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Indice riassuntivo
15%

FIB 25062 15% 24935 24351 25645 26130

DAX fut 15414,0 15% 15359 15096 15762 16058

DJEurostoxx50 fut 4062 15% 4049 3960 4158 4227

S&P500 4153,5 15% 4130 4047 4230 4292

SMI 12047 15% 11935 11672 12084 12349

Sensex 52344 15% 51368 50177 52822 53820

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 chiuse le posizioni: sul rialzo in avvio di ottava scattati i trailing

Indice riassuntivo
15%

FIB 25062 15% 24915 23745 25645 16130

DAX fut 15414,0 15% 15359 14721 15762 16058

DJEurostoxx50 fut 4062 15% 4049 3868 4158 4227

S&P500 4153,5 15% 4128 3961 4230 4292

SMI 12047 15% 11875 11288 12084 12349

Sensex 52344 15% 51368 49638 52822 53820

Mantenere gli SHORT  protetti fino ai target Exaustive Point SHORT 2 dello scenario A da lì mantenere solo su sell-off 

Mantenere gli SHORT  protetti fino ai target Exaustive Point SHORT 2 dello scenario A da lì mantenere solo su sell-off 

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
Anche questa settimana uno start con spreco di energie rialziste in avvio di ottava porterà a nuova debolezza da MA, sell-off alla rottura (a 4 Ore) degli Exaustive Point 

SHORT 2 dello scenario A. 

Mantenere gli SHORT  protetti fino ai target Exaustive Point SHORT 2 dello scenario A da lì mantenere solo su sell-off 

Quadro settimanale Tra tenuta dei supporti dello scenario A e vero e proprio Sell-off le probabilità sono equamente suddivise.

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.

LCW:  una chiusura daily sotto 11875 dello SMI svizzero darà il via a un vero e proprio sell-off generalizzato

FLAT

Key point 

LONG

Livello critico Weekly:

Mantenere i LONG con protezioni e poi trailing da metà settimana.

Mantenere gli SHORT  protetti fino ai target Exaustive Point SHORT 2 dello scenario A da lì mantenere solo su sell-off 

Chiusura 

settimana 

prec.

Mantenere SHORT con possibili coperture in avvio di ottava.

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche
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Livello critico Weekly:

Mantenere SHORT fino ai target, poi,  se reggono i livelli, trade di breve.

LCW: confermato ancora che solo sopra 4243 di S&P500 avremo l' 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

Mantenere SHORT fino ai target, poi,  se reggono i livelli, trade di breve.

Mantenere SHORT da scenario B fino agli Exaustive Point Short 1 su cui avviare realizzi graduali. Poi operatività di breve con LONG 

solo al reupero in chiusura daily dei KEY Point LONG.

Mantenere SHORT fino ai target, poi,  se reggono i livelli, trade di breve.

Mantenere SHORT fino ai target, poi,  se reggono i livelli, trade di breve.

Quadro Mensile Scenario A
Probability di Giugno rialzista ha utilizzato meno del 50% degli spazi, 

la dinamica attuale peraltro sconsiglia di puntare a nuovi massimi ma 

rende possibile un rientro delle quotazioni

Livelli settimanali Scenario A

FLAT

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

Mantenere i LONG con protezioni strette, la sovraperformances pare anomala.

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 al ribasso per ora ha fatto il minimo indispensabilie 

quindi minimi più profondi di almeno 2 punti % sono probabili.

DAX 34,52% a 15629

DJE50 35,36% a 4119

DAX 85,42%% a 15198

DJE50 87,54% a 4004

From week to week:                                                                                    Probabili nuovi minimi mensili e poi ripresa. Sell-off solo su cambio rotta di Powell

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A Un avvio cedente fino ai supporti indicati potrà poi essere foriero di un nuovo, inizialmente graduale, recupero.

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

21/06/2021
SETTIMANA dal 21/06/2021 al 25/06/2021

Key point 

LONGINDICE Ambiente

L'approccio rialzista di LU, non confermato in chiusura, ha portato allo sviluppo dello scenario B che ora potrebbe svolgersi in senso opposto con l'iniziale ricerca di nuovi 

minimi e un ritorno in quota da metà settimana.


