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Dax weekly: importante set-up in arrivo 

 
Questo grafico settimanale, nel quale raffiguriamo il quadrante di lungo periodo, ci accompagna 
ormai da moltissimo tempo. Ciò è servito ad indicarci punti di set-up estremamente importanti, fra i 
quali troviamo i minimi di marzo e ottobre 2020, per non parlare dei massimi toccati nel 2018.  
La settimana che abbraccia le date comprese tra il 22 e il 24 febbraio presenta una situazione non 
per niente trascurabile, secondo i quadranti di Gann, in quanto abbiamo una coincidenza di set-up 
sia sul breve che sul lungo. 
Il tutto accompagnato da una situazione estremamente dormiente da un punto di vista della 
direzionalità, sia giornaliera che settimanale.  
In sostanza ci troviamo in quella fase dove la tranquillità conclamata del momento, spesso nasconde 
dietro l’angolo, fasi ben più accese da non perdere assolutamente. 
Osservando il ciclo di lungo possiamo avere alcuni indizi su un esito favorevole della fase di stallo 
tuttora in corso: 

1. L’indice, da circa sei settimane si muove al di sopra della forte linea di resistenza che era 
indicata a 13600, dopo addirittura un pull-back avvenuto alla fine di gennaio, dal quale ne è 
nata una reazione in grado di intaccare il massimo precedente, anche se senza grande 
veemenza.  

2. Le rsi a breve e lungo periodo sono configurate da tempo in posizione rialzista, 
confermando una tenuta positiva dell’indice.  

3. Il Macd settimanale si trova in posizione rialzista. 
4. Il quadro delle medie mobili presenta una configurazione rialzista, sottolineando il primo 

supporto a quota 13600, che guarda caso coincide con la linea che unisce i massimi del 2018 
e del 2020.  
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Il tutto accompagnato da una direzionalità ormai giunta a livelli negativi estremi, come evidenziato 
nel grafico, dai quali in passato abbiamo assistito ad importanti risvegli che hanno dato vita a 
movimenti di grande violenza.  
E’ chiaro quindi che importanti allarmi arriverebbero in caso di rottura di 13600, almeno guardando 
al grafico di lungo periodo. 

 
Guardando il grafico giornaliero possiamo avere conferma del set-up indicato per il 24 di febbraio, 
mentre la configurazione di breve periodo rimane positiva, con la media a 13 gg che addirittura 
sottolinea un primo supporto a quota 13850. 
Sotto il profilo della direzionalità permane una situazione di congestione, seguita da una forte 
casualità che ormai è presente da circa due settimane. Gli indicatori nel complesso sono positivi, 
Ad oggi l’indice Dax non brilla in termini di forza comparativa, ma rimane comunque in linea 
rispetto a indici quali il Dow Jones e il Cac-40, mentre è addirittura sovra-performante rispetto allo 
Smi di Zurigo. Questo certifica come gli operatori siano ancora ben propensi a investire in aree a 
maggior rischio, quali paesi emergenti e Nasdaq. Basi pensare che un settore come il Food, 
tipicamente da cassettista, non se lo considera proprio nessuno. 
Ovviamente anche nei casi di maggior debolezza come la borsa svizzera notiamo uno scenario 
tutt’oggi positivo.  
Fra i mercati europei più vivaci confermiamo l’Olanda e l’Italia, mentre sorprende la perdita in 
termini di forza di Spagna e Portogallo. Fra i mercati emergenti segnali interessanti li riscontriamo 
per il Sudafrica, ben supportato dall’andamento delle materie prime.  
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Gold 

 
Il quadro delle medie è configurato negativamente. Addirittura da oltre due settimane le quotazioni 
muovono al di sotto della media a 200 gg situata a 1855. La resistenza più importante al momento è 
situata a 1870, ben confermata dalla fann-line di lungo periodo e dalla media a 89 gg.  
Gli indicatori muovono in territorio negativo, con una direzionalità che rimane su livelli di trend 
definito. Il quadro della forza comparativa nei confronti dell’indice SP500 è decisamente debole, 
confermando la grande propensione degli investitori a cavalcare l’onda del risk-on. Il supporto più 
importante lo troviamo a 1765, sotto il quale possiamo attendere target 1700/1690.  

Bitcoin 

 
Una volta c’era Warren Buffett, adesso c’è Elon Musk. E’ bastato un suo annuncio per far balzare le 
quotazioni del 20% in questi giorni. Così il Bitcoin ha sfiorato il target dei 49500 dollari, ritenuto 
un livello ambizioso secondo il ciclo di Elliott-Fibonacci. Gli indicatori sono ritornati in posizione 
di forza elevata. La rottura dei 49500 darebbe luogo ad ulteriori accelerazioni. In questo caso il 
target successivo sarebbe da indicare addirittura a 77000 punti.  
Il livello di supporto più importante lo troviamo a 43500. Sotto questo livello potremmo assistere a 
violente correzioni. Allo stato attuale è necessaria a nostro parere la massima prudenza.  
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Classifica FTSEMIB indicatore MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 
 

 
 
 

Nome MRA INDEX Ultimo Codice

CNH INDUSTRIAL 1,133 11,9 CNHI

STELLANTIS 1,09 13,096 STLA

STMICROELECTRONICS 1,07 35,07 STM

MONCLER 1,07 52,1 MONC

BANCO BPM 1,0671 2,159 BAMI

AMPLIFON 1,06 36,83 AMP

BPER BANCA 1,0465 1,839 BPE

A2A 1,0406 1,477 A2A

INTERPUMP GROUP 1,04 40,64 IP

EXOR 1,04 66,58 EXO

AZIMUT 1,036 19,895 AZM

PIRELLI & C 1,036 4,67 PIRC

CAMPARI 1,034 9,734 CPR

GENERALI ASS 1,033 15,58 G

MEDIOBANCA 1,033 8,824 MB

TENARIS 1,033 6,994 TEN

SAIPEM 1,025 2,43 SPM

POSTE ITALIANE 1,021 9,532 PST

BUZZI UNICEM 1,02 21,15 BZU

PRYSMIAN 1,02 28,14 PRY

FINECOBANK 1,017 14,7 FBK

BANCA MEDIOLANUM 1,017 7,635 BMED

ENEL 1,013 8,396 ENEL

BANCA GENERALI 1,01 28,74 BGN

UNICREDIT 1,009 8,309 UCG

INTESA SANPAOLO 1,0078 2,071 ISP

LEONARDO 1,004 5,958 LDO

RECORDATI ORD 1 44,96 REC

UNIPOL 1 4,492 UNI

DIASORIN 1 185,3 DIA

TERNA 0,994 6,128 TRN

ENI 0,993 8,667 ENI

ITALGAS 0,99 5,145 IG

SNAM 0,988 4,46 SRG

HERA 0,983 3,084 HER

TELECOM ITALIA 0,9828 0,3778 TIT

ATLANTIA 0,982 15,385 ATL

NEXI 0,981 15,98 NEXI

FERRARI 0,97 166,95 RACE

INWIT 0,953 9,15 INW



Analysis & Research 
 

www.moneyriskanalysis.com 

 

 
 

venerdì 12 febbraio 2021  - 5 - 

 
 

 
 
Glossario 
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
 

General Disclaimer 
 
Le informazioni contenute nel presente documento internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi 
considerate attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo documento, e' stato 
realizzato per fornire questa garanzia.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in 
questo documento. 
 
Ne' questo documento, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o 
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis. 
 
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di 
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa 
tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di 
messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altre fonti alle 
quali ci si possa collegare attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali 
altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta 
raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre fonti non 
rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in 
tali fonti. 
 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo informativo, e non 
rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di 
qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo documento 
non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.  
 
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


