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Indice riassuntivo
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FIB 22040 51,0% 21810 20970 22430 22690

DAX fut 13846,0 65,0% 13691 13433 13937 14247

DJEurostoxx50 fut 3588 65,0% 3552 3441 3596 3662

S&P500 3834,25 35,0% 3793 3725 3859 3924

SMI 10853 30,0% 10734 10519 10896 11083

Sensex 48878 25,0% 48174 45891 49395 50412

Titoli USA alto rischio alto potenziale
PTE: titolo ad altissimo rischio ed altissimo potenziale
CWBR: scattato BUY sopra 1,5, possibili acquisti a prezzi più alti e/o su eventuale pull back. AIRBNB interessante per posizione 

Fondi
LYXOR MSCI India
Fischer Investments Institutional US Small and Mid-Cap
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FIB 22040 51,0% 21810 20595 22430 22690

DAX fut 13846,0 65,0% 13691 13250 13937 14247

DJEurostoxx50 fut 3588 65,0% 3552 3412 3596 3662

S&P500 3834,25 35,0% 3793 3661 3859 3924

SMI 10853 30,0% 10734 10426 10896 11083

Sensex 48878 25,0% 48174 44553 49395 50412

Probability weekly livelli e probabilità:

Probability weekly livelli e probabilità:

DAX 34,52% a 14039

DJE50 35,36% a 3638

Livelli Settimanali Scenario B

DAX 85,42%% a 13652

DJE50 87,54% a 3537

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa
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LONG

From week to week:                                                                                                                Piccola ripresa o stornello? I mercati in grande incertezza.

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A
La tenuta dei Key Point SHORT MA sera consentirà poi ai mercati di ripartire al rialzo anche se per raggiungere i target Exaustive Point Long 2 più interessanti visti nelle 

scorse settimane e nei frattali  a questo punto, è lecito pensare, si andrà a febbraio

Quadro settimanale

Titoli USA & Fondi
Da 1° numero Point of View2021 si propongono titoli USA o fondi da inserire nel portafoglio con orizzonte 

12/18mesi: dato che il mercato è già in corsa si suggerisce sia per il portafoglio titoli che per quello fondi di 

investire max il 20% e di raddoppiare sui supporti specifici in caso di storno:, si segnaleranno eventuali 

vendite sulle posizioni. In verde le new-entry. In rosa le vendite

Ha prevalso la lateralizzazione dello scenario B che, nel complesso come previsto, ha confermato Piazza Affari come fanalino di coda settimanale. A questo punto, salvo 

nuove impreviste difficoltà, i mercati potrebbero, dopo un inizio di ottava difficile, rimuovere verso l'alto seppur senza numeri rilevanti e con la nostra Borsa a chiudere il 

gruppo nelle retrovie.

INDICE Ambiente

Livello critico Weekly:

Chiudere i LONG su mancata rottura poi FLAT

Chiusura 

settimana 

prec.

Livello critico Weekly:

Mantenere LONG (o aprire sui supporti) con iniziali protezioni possibili fino agli Exaustive Point LONG 2 poi inserire trailing di protezione

LCW:  il FIB sopra 22535 in chiusura daily aprirà le porte a una fase di risalita dei prezzi generalizzata

Exaustive 

Point Short 
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TREND 

LU_MA

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

Mantenere LONG  fino agli Exaustive Point LONG 2 poi inserire trailing di protezione

Chiudere i LONG su mancata rottura poi solo trade di breve.Con prevalenza LONG

LCW: pericoli  con chiusure doppie daily del FIB sotto 21925/810

Mantenere LONG.
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Trend

TREND 
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TREND 
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Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Mantenere LONG (o aprire sui supporti) con iniziali protezioni possibili fino agli Exaustive Point LONG 2 poi inserire trailing di protezione

Chiudere i LONG su manacata chiusura sopra i KEY POINT LONG entro MA, poi solo operatività di breve.

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Strategia confermata : mantenere/aprire i LONG sui supporti salvo rottura dei KEY Point Short 2. Possibili coperture fino a MA

Mantenere LONG (o aprire sui supporti) con iniziali protezioni possibili fino agli Exaustive Point LONG 2 poi inserire trailing di protezione

Mantenere LONG (o aprire sui supporti) con iniziali protezioni possibili fino agli Exaustive Point LONG 2 poi inserire trailing di protezione

Quadro Mensile Scenario A

Probability mensile confermato: nel 64% dei casi ancora dovrebbe arrivare almeno 

a14300 di DAX quindi buoni spazi potenziali per gennaio finoa 14845 raggiunto 

solo nel 20% dei casi ma si tenga conto che gennaio è uno dei mesi più volatili…

Livelli settimanali Scenario A

Mantenere LONG.

Key point 

SHORT

Quadro Mensile Scenario B
Probability mensile al ribasso potrebbe  avere già fatto i minimi…visto che 

nel 90% dei casi doveva raggiungere almeno il supporto a 13746. Le 

probabilità che si vada agli exaustive point short sono intorno al 40% 

Chiudere i LONG su mancata rottura poi solo trade di breve.

Chiudere i LONG su mancata rottura poi solo trade di breve.Con prevalenza SHORT

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 tentativo di avvio rialzista a inizio ottava non confermato dalla rottura in chiusura dei Key Point LONG  MA sera porterà a una correzione la cui intensità varierà tra il 

restare in range e andare ben oltre a seconda dell'evoluzione dei dati macroeconomici e(sul FTSMIB) della crisi politica italiana.

Possibili SHORT su conferme di scenario da MA pomeriggio in poi.

Quadro settimanale
Le probabilità di un affondo ribassista legate a una doppia chiusura daily sotto il livello LCW sono del 20%, nella norma i mercati dopo la debolezza 

iniziale tenderanno a lateralizzare.
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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.N.B. REGOLA Quando i mercati superano i Key Point per poi tornare sui propri passi TUTTE le posizioni vanno protette in trailing.
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