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Indice riassuntivo
15%*

FIB 25553 15%* 25335 24775 25710 26415

DAX fut 15691,0 15%* 15565 15098 15747 16113

DJEurostoxx50 fut 4089 15%* 4059 3953 4106 4205

S&P500 4228,25 15%* 4154 4079 4243 4328

SMI 11562 15%* 11443 11123 11591 11843

Sensex 52100 15%* 51718 50166 52624 53793

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 attendere i target per realizzare
Schroder European Smaller Companies realizzare su scenario 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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Proteggere i LONG nelle fasi di debolezza in avvio di ottava poi SHORT su conferme di scenario. 

Proteggere i LONG nelle fasi di debolezza in avvio di ottava poi SHORT 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 Un avvio di settimana cedente già LU porterà negatività e anticiperà la correzione di fine ottava.

Proteggere i LONG nelle fasi di debolezza in avvio di ottava poi SHORT su conferme di scenario. 

Quadro settimanale
Questo scenario ha scarse probabilità che potrebbero aumentare solo in caso di anticipazioni in avvio di ottava sui dati inflazionistici in arrivo e/o 

mosse a sopresa delle banche centrali.

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.

*La %  di inversione ribassista al 15% è valida fino a ME max GI mattina

LCW:  una chiusura daily sotto 15318 di DAX  aprirà le porte a un'ondata di vendite seppur di breve

Mantenere LONG fino ai target sui cui avviare i realizzi.  REALIZZI  anche su rottura daily dei minimi settimanali scorsi.

Key point 

LONG

Livello critico Weekly:

Proteggere i LONG nelle fasi di debolezza in avvio di ottava poi SHORT su conferme di scenario. 

Proteggere i LONG nelle fasi di debolezza in avvio di ottava poi SHORT su conferme di scenario. 

Chiusura 

settimana 

prec.

Scenario da operatività di breve con coperture dei LONG fino a ME poi possibili SHORT su conferme di cedimento .
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inversione Strategie operative sintetiche
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Livello critico Weekly:

Ancora confermato LONG fino ai target. Poi  realizzi e inserire trailing.

LCW: sopra 4243 di S&P500 accelerazione di fine movimento rialzista che può nel solo intraday andare oltre 1 punto percentuale agli Exaustive point LONG 2

Exaustive 

Point Short 

1

TREND 

LU_MA
Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche

Ancora confermato LONG fino ai target. Poi  realizzi e inserire trailing.

Si conferma l'indicazione di Mantenere i LONG fino ai target che con giugno si alzano ma resta fermo che una volta 

raggiunti parte  delle posizioni sono da realizzare e parte in trailing stop.

Ancora confermato LONG fino ai target. Poi  realizzi e inserire trailing.

Ancora confermato LONG fino ai target. Poi  realizzi e inserire trailing.

Quadro Mensile Scenario A

Probability di Giugno rialzista offre gli spazi ad elevata probabilità 

almeno fino agli Exaustive Point 2.

Livelli settimanali Scenario A

Ha rialzato i target per giugno ma in ogni caso sul prossimo allungo iniziare i realizzi.

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

Ancora confermato LONG fino ai target. Poi  realizzi e inserire trailing.

Key point 

SHORT

Quadro Mensile Scenario B

Titoli USA & FondiProbability weekly livelli e probabilità:

Probability weekly livelli e probabilità:

TREND 

LU_MA

Livelli Settimanali Scenario B

Probability di Giugno al ribasso per ora pare poco praticabile prima 

del dovuto sfogo rialzista

DAX 79,38% a 15910

DJE50 78,68% a 4146

DAX 34,59%% a 15494

DJE50 38,10% a 4037

From week to week:                                                                                    Confermato nuovo picco per Giugno per le Borse sempre più vicino e  su cui avviare i realizzi

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A Una partenza in range LU consentirà poi ai mercati un'accellerazione verso nuovi massimi storici o comunque di periodo fino a ME max GI mattina.

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

07/06/2021
SETTIMANA dal 07/06/2021 all' 11/06/2021

Key point 

LONGINDICE Ambiente

Il rapido raggiungimento dei target entro ME favorirà poi l'inizio delle prese di beneficio.In particolare da giovedì su eventuali, quanto probabili dati di ripresa 

inflazionistica dagli USA.


