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Indice riassuntivo
25,0%

FIB 24504 30,0% 24190 23595 24675 25340

DAX fut 15477,0 20,0% 15232 14822 15572 16002

DJEurostoxx50 fut 3995 30,0% 3932 3820 4008 4105

S&P500 4176,3 20,0% 4143 4064 4194 4270

SMI 11215 25,0% 11046 10759 11245 11456

Sensex 48832 20,0% 48474 47798 49309 50789

Titoli USA alto rischio alto potenziale
NB Molti titoli sono tornati ai punti di partenza per cui HOLD o BUY per chi ha venduto sui rialzi precedenti. Idem per i fondi

CWBR: HOLD.                                                                                          BBGI: Buy                              MRK: BUY
PTE: titolo ad altissimo rischio tornato a livelli da acquisto.
CODX: BUY tornato a prezzi interessanti, incrementare a questi livelli
VRS titolo sull'idrogeno ad altissimo rischio e potenziale quotato solo su LSE. Acquisti ottimizzati sopra 42

Fondi
Schroder European Smaller Companies
LYXOR MSCI India realizzare il 50% sugli Exaustive Point indicati*
Fischer Investments Institutional US Small and Mid-Cap
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DJE50 38,10% a 3933

DAX 79,38% a 115693

DJE50 78,68% a 4039

Protezioni in avvio di ottava, poi di nuovo LONG su conferme di scenario.

Protezioni in avvio di ottava, poi di nuovo LONG su conferme di scenario.

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 La debolezza iniziale consentirà di superare tra GI e VE un eventuale cedimento propostosi fino a metà ottava.

Protezioni in avvio di ottava, poi di nuovo LONG su conferme di scenario.

Quadro settimanale Difficile immaginare discese violente e prolungate …scenario distributivo/accumulativo con max 1 seduta decisamente negativa MA ovvero ME

INDICE Ambiente

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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Key point 

LONG

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

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Mantenere LONG fino agli EXAUSTIVE POINT LONG su cui poi porre traling progressivamente più stringenti.

Proteggere LONG su avvio in forza LU non confermato a 4 ore fino alla tenuta o al recupero dei KEY POINT SHORT tra 

MA e ME.

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Mantenere LONG con protezioni una volta raggiunti i Target indicati in colonna Q.

Mantenere LONG fino agli EXAUSTIVE POINT LONG su cui poi porre traling progressivamente più stringenti.

Mantenere LONG fino agli EXAUSTIVE POINT LONG su cui poi porre traling progressivamente più stringenti.

Quadro Mensile Scenario A

Probability di aprile sul mese mantiene ancora spazi di crescita

Livelli settimanali Scenario A

Mantenere LONG in vista dell'allungo su cui poi realizzare almeno il 50% della posizione.

Key point 

SHORT

Quadro Mensile Scenario B
Probability mensile al ribasso ha pochi richiami probabilistici da qui a fine 

mese per nuovi minimi. Piuttosto potrebbero essere favoriti gli orsi se il 

rialzo fosse troppo rapido e verso le zone di esaustione mensile.

LCW:  sotto 15170 di DAX  in chiusura daily si avranno forti impulsi ribassisti

Mantenere LONG. Con coperture su rottura daily dei minimi settimanali scorsi.*

Macro 

Trend

TREND 

LU_MA

TREND 

ME_VE
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Livello critico Weekly:

Protezioni in avvio di ottava, poi di nuovo LONG su conferme di scenario.

Chiusura 

settimana 

prec.

Livello critico Weekly:

Mantenere LONG fino agli EXAUSTIVE POINT LONG su cui poi porre traling progressivamente più stringenti.

LCW:  sopra 24550 meglio 24675 di FIB in chiusura daily nuovi  impulsi rialzisti generalizzati

Exaustive 

Point 

Short 1

TREND 

LU_MA

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

Mantenere LONG fino agli EXAUSTIVE POINT LONG su cui poi porre traling progressivamente più stringenti.

Protezioni in avvio di ottava, poi di nuovo LONG su conferme di scenario.

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

19/04/2021
SETTIMANA dal 19/04/2021 al 23/04/2021

Key point 

LONG

From week to week:                                                                                                                             Verso i massimi di periodo

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A Uno segnale di BUY entro MA, confermerà (specie se realizzatosi su Piazzaffari) un nuovo allungo almeno fino alle scadenze tecniche mensili.

Quadro settimanale

Titoli USA & FondiProbability weekly livelli e probabilità:

I listini hanno atteso le scadenze tecniche come da aggiornamento di giovedì per riprendere slancio. Movimento che dovrebbe trovare nuovi punti di arrivo al rialzo da qui 

a massimo i primi di maggio. Zona di prezzo e tempo in cui bisognerà assolutamente proteggere i portafogli.

Probability weekly livelli e probabilità:
Livelli Settimanali Scenario B

DAX 34,59%% a 15283


