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FIB 19046 25,0% 18930 18030 19190 19875

DAX fut 12062,0 35,0% 11979 11537 12158 12398

DJEurostoxx50 fut 3182 30,0% 3162 3032 3218 3306

S&P500 3007 25,0% 2985 2886 3054 3121
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Quadro Mensile Scenario A

Quadro Mensile Scenario B

Indice riassuntivo 30,0%

FIB 19046 25,0% 18930 18030 19445 19875

DAX fut 12062,0 35,0% 11979 11537 12158 12398

DJEurostoxx50 fut 3182 30,0% 3162 3032 3248 3306

S&P500 3007 25,0% 2985 2886 3054 3121
LCW: confermato: solo sopra 3148,5 in doppia chiusura daily di S&P500 i mercati usciranno veramente dal trading range attuale

29/06/2020
SETTIMANA dal 29,06,2020 al 03,07,2020

Fase ANOMALA e non 

possibili proiezioni daily . 

Oltre allo scavalco 

mensile che rende 

inapplicabili le nostre 

metodiche 

probabilistiche.

Key point 

LONG

From week to week:                                                                                                               Prospettive complesse per le Borse internazionali

Exaustive Point 

Long 2

Chiave di lettura scenario A Il mancato recupero dei supporti settimanali tra MA e ME in chiusra porterà a una accelerazione ribassista nel fine settimana

Quadro settimanale

Ancora una volta ha prevalso lo scenario B che ora prende il sopravvento. Resta da capire se nel passaggio tra giugno e luglio prevarrà la dinamica 

della grande disponibilità di liquidità ovvero se, come pare stia accadendo, si inizierà veramente a fare i conti con le centinaia di dividendi azionari 

futuri che rischiano di ridursi drasticamente per il 2020 se non di scomparire...
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Chiusura 
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prec.

Probability mensile per giugno al rialzo ha già dato…ma ciò non esclude un 

riposizionamento verso prezzi di un 2/4% più alti degli attuali

Livello critico Weekly:

SHORT non massimali su conferme di scenario

Key point 

SHORT

Exaustive 

Point Short 

1

Aprire SHORT su mancato superamento Key Point LONG già in chiusura a 4/6 ore e poi mantenere in trailing

SHORT su conferme di scenario

SHORT su conferme di scenario

TREND 
LU_MA

TREND 
ME_VE

Macro 

Trend

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Probability mensile per giugno è in retta di arrivo e ci fornisce poche informazioni anche 

se volendo al ribasso va tenuto conto che il DAX ha ancora il 43,08% di probabilità di 

arrivare a 11371 e il DJE50 il 48,36% di arrivare a 2987

LONG su conferme da MA max ME.

LONG su conferme da MA max ME.

N.B. Per segnale di BUY intendiamo candela che fa nuovi minimi ma poi chiude bianca e  sopra il 50% di Fibonacci della candela precedente.
Scenario B

Chiave di lettura scenario B Un' iniziale debolezza ripresa in chiusura LU, MAX MA porterà a un abbrivio di Luglio positivo

LONG su conferme da MA max ME.

Quadro settimanale Scenario che necessita di buone notizie sul fronte dei dati macro e nuovamente sul tema dei dazi doganali per prendere il sopravvento.
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TREND 
LU_MA

TREND 
ME_VE

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Livello critico Weekly:

N.B.: Gli Exaustive point sono i livelli in cui il trend di mercato può subire pressioni contrarie progressivamente rilevanti. Gli EXPO sono i primi target di potenziale inversione.
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LONG su recupero del KEY Point LONG in chiusura daily

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche
Key point 

SHORT

LCW: confermato : una chiusura sotto 2990 di S&P500 metterà i mercati in condizione di accelerare al ribasso

LONG massimali su conferme da MA max ME.

SHORT su conferme di scenario

Macro 

Trend


