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Indice riassuntivo
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FIB 23911 35,0% 23770 22825 24240 24890

DAX fut 15168,0 30,0% 15062 14561 15296 15657

DJEurostoxx50 fut 3940 30,0% 3914 3769 3977 4072

S&P500 4174,5 25,0% 4156 4078 4211 4296

SMI 11005 30,0% 10941 10683 11119 11367

Sensex 48782 25,0% 48478 47140 49792 51025

Titoli USA alto rischio alto potenziale aggiornamento durante la settimana
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 realizzare su scenari A
LYXOR MSCI India realizzare il 50% sugli Exaustive Point indicati*
Fischer Investments Institutional US Small and Mid-Cap realizzare su scenario A
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SHORT  su rottura dei KEY Point SHORT con realizzi sui target poi solo trade di breve.

SHORT  su rottura dei KEY Point SHORT con realizzi sui target poi solo trade di breve.

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 mancata tenuta dei primi supporti KEY Point SHORT LU provocherà l'avvio di una correzione diffusa quasi ovunque.

SHORT decisi su rottura dei KEY Point SHORT con realizzi sui target poi solo trade di breve.

Quadro settimanale La discesa dei prezzi dovrebbe rimanere concentrata tra MA e ME poi possibile fase di assestamento.

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.

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

Aprire LONG con trailing stop di protezione su conferme di scenario a 4 ore

La mancata tenuta dei supporti LU porterà a un immediata accelerazione al ribasso cui seguirà un assestamento

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Aprire LONG su tenuta Key Point SHORT o superamento KEY Point LONG fino agli EXAUSTIVE POINT LONG su cui poi porre trailing 

progressivamente più stringenti.

Aprire LONG leggeri con trailing stop di protezione su conferme di scenario a 4 ore

Aprire LONG con trailing stop di protezione su conferme di scenario a 4 ore

Quadro Mensile Scenario A

Probability di Maggio è contrastato con prevalenaa ribassita quindi 

un rialzo iniziale potrebbe essere il TOP mensile

Livelli settimanali Scenario A

Ha tenuto i supporti, sul prossimo allungo iniziare i realizzi.

DJE50 87,54% a 3884

DAX 34,52% a 15380

LCW:  sotto 15062 di DAX  in chiusura daily o anche solo a 4 ore porterà i listini verso una fase ribassista

Mantenere LONG fino ai target sui cui avviare i realizzi. Con coperture su rottura daily dei minimi settimanali scorsi.*
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Livello critico Weekly:

SHORT  su rottura dei KEY Point SHORT con realizzi sui target poi solo trade di breve.
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Livello critico Weekly:

Aprire LONG con trailing stop di protezione su conferme di scenario a 4 ore

LCW:  sopra 24550  di FIB in chiusura daily nuovi  slanci rialzisti generalizzati verso i massimi annuali in gradio di protrarsi anche fino a metà mese
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Aprire LONG con trailing stop di protezione su conferme di scenario a 4 ore

SHORT  su rottura dei KEY Point SHORT con realizzi sui target poi solo trade di breve.
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Quadro Mensile Scenario B

From week to week:                                                                                                               TOP ai primi di Maggio occasione di realizzo

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A Una partenza in range LU mattina con chiusura sui MAX garantirà lo sviluppo dello scenario rialzista previsto

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa
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Titoli USA & FondiProbability weekly livelli e probabilità:

Sono stati mediamente tenuti i livelli dei KEY POINT SHORT ora si viaggia verso il classico picco ai primi di maggio su cui sarà opportuno alleggerire e comunque coprire 

l'esposizione azionaria.

Probability weekly livelli e probabilità:
Livelli Settimanali Scenario B

Ancora una volta per maggio il Probability mensile indica il possibile inizio 

di una correzione che poi avrà sviluppi nei mesi successivi.
DAX 85,42%% a 15380

DJE50 35,36% a 3995


