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Indice riassuntivo
37%

FIB 24679 40% 24480 23690 24965 25490

DAX fut 15514,0 40% 15417 14904 15738 16172

DJEurostoxx50 fut 4021,5 40% 3994 3865 4071 4170

S&P500 4318 40% 4303 4187 4378 4467

SMI 11990 35% 11921 11696 12070 12304

Sensex 53140 30% 52758 51175 53529 54539

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                              
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
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Possibili i primi SHORT MA su cedimento a 4 ore dei livelli conquistati, più sicuri da ME su conferma daily dello scenario B 

Possibili i primi SHORT MA su cedimento a 4 ore dei livelli conquistati, più sicuri da ME su conferma daily dello scenario B 

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 approccio settimanale al rialzo non confermato entro MA sera dalle chiusure USA produrrà la rottura dei primi supporti e una accelerazione ribassista significativa.

Possibili i primi SHORT MA su cedimento a 4 ore dei livelli conquistati, più sicuri da ME su conferma daily dello scenario B 

Quadro settimanale Dopo molta lateralità nell'ottava entrante si pprospetta la possibilità di un vero ribasso come alternativa credibile allo scenario A

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.

N.B. Si è verificato lo scivolone finale nella chiusura di VE sera sui mercati americani che appunto segnala pericolo per l'ottava successiva…

LCW: di nuovo si conferma ancora che soltanto una chiusura daily sotto 11819 dello SMI svizzero darà il via a un vero e proprio sell-off generalizzato
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Livello critico Weekly:

FLAT per forza relativa alta

Possibili i primi SHORT MA su cedimento a 4 ore dei livelli conquistati, più sicuri da ME su conferma daily dello scenario B 
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Livello critico Weekly:

Confermata la strategia di rimanere ancora FLAT poi entrare LONG su conferme di scenario MA/ME 

LCW: il nuovo livello di start per la ripresa rialzista è 15738 di DAX
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Confermata la strategia di rimanere ancora FLAT poi entrare LONG su conferme di scenario MA/ME 

Il nostro posizionamento rimane ancora FLAT e tale deve rimanere fino al recupero, post nuovo allungo ribassista, degli Exaustive 

Point SHORT2 e/o alla rottura dei KEY Point LONG

Confermata la strategia di rimanere ancora FLAT poi entrare LONG su conferme di scenario MA/ME 

Confermata la strategia di rimanere ancora FLAT poi entrare LONG su conferme di scenario MA/ME 

Quadro Mensile Scenario A

Probability al rialzo per Luglio ha, a maggior ragione, ancora molto 

spazio…

Livelli settimanali Scenario A
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Confermata la strategia di rimanere ancora FLAT poi entrare LONG su conferme di scenario MA/ME 
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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 Luglio potrebbe anche avere già dato… 

ma ugualmente lì'impostazione è di dare un ulteriore spazio al 

ribasso almeno ad inizio del nuovo ciclo di scadenza agosto

DAX 34,52% a 15731

DJE50 35,36% a 4078

DAX 85,42%% a 15296

DJE50 87,54% a 3964

From week to week:                                                                                                           FED e BCE rimangono in divergenza…le Borse ondeggeranno ancora

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A
Per dare vita a questo scenario sarà necessario completare lo sfogo ribassista con recupero dei KEY Point SHORT entro MA sera max ME dopo di che, se così sarà, i prezzi 

torneranno a salire.

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa
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Si è verificato lo scenario B con chiusure (salvo India e Svizzera che hanno addirittura progredito)comunque sopra i Key Point SHORT per cui, sia pure, con probabilità in 

deciso calo, rimane prevalente una impostazione in grado di vedere, dopo un nuovo sfogo ribassista, i prezzi risalire.


