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Indice riassuntivo
33%

FIB 26195 35% 25975 25465 26330 26780

DAX fut 15569,0 30% 15405 15127 15641 15950

DJEurostoxx50 fut 4169 35% 4135 4066 4183 4256

S&P500 4462,5 30% 4415 4339 4478 4537

SMI 11947 30% 11840 11616 11991 12207

Sensex 61305 35% 60703 59489 61252 62287

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.                                                                                          
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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From week to week:                                                                                                           Effetti del Set-up prolungato ancora in corso...

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A
Un avvio di giornata LU in range con anche un marginale sfogo di debolezza recuperato in chiusura porterà ad una accelerazione MA max ME con successivo 

consolidamento fino a fine ottava

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

11/10/2021
SETTIMANA dal 18/10/2021 al 22/10/2021

Key point 

LONGINDICE Ambiente

Centrata alla perfezione la dinamica e quasi al punto diversi target Exaustive point LONG 2, ora è possibile la prosecuzione del movimento in progressivo calo di forza ma 

comunque rialzista.

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

LONG in trailing progressivo.

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

Il Probability mensile al ribasso resta una nuviola proiezionale ad elevata 

probabiltà ma al momento allontanata dalla dinamica dei prezzi.

DAX al 79.38% > 15786

DJE50 al 78,68% > 4227

DAX al 34,59 < 15374

DJE50 al 38,10% < 4116

Livello critico Weekly:

LONG in trailing progressivo.

LCW: rimane confermato: sopra 15755 di DAX in doppia chiusura daily trend macro di nuovo LONG

Exaustive 

Point Short 

1

TREND 

LU_MA
Probabilità di 

inversione

LONG in trailing progressivo.

Mantenere i LONG protetti .

LONG in trailing progressivo.

LONG in trailing progressivo.

Quadro Mensile Scenario A
Probability mensile al rialzo si è nutrito di un doppio minimo 

crescente per segnalare che non necessariamente dovrà ritoccare i 

minimi probabilistcamente attesi.

Livelli settimanali Scenario A

FLAT

Key point 

LONG

Livello critico Weekly:

FLAT in questo scenario

FLAT in questo scenario

Chiusura 

settimana 

prec.

Scenario in cui i LONG sono da proteggere e o Hedgiare, possibili SHORT solo di breve da ME

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche
Macro 

Trend

TREND 

ME_VE

Exaustive 

Point Short 

2

Su conferme di scenario :mantenere i long  protetti con possibile esposizione SHORT da metà ottava.

Su conferme di scenario :mantenere i long  protetti con possibile esposizione SHORT da metà ottava.

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 Una mancata prosecuzione della forza rialzista entro MA produrrà una lateralizzazione cedente fino a fine ottava.

Su conferme di scenario :mantenere i long  protetti con possibile esposizione SHORT da metà ottava.

Quadro settimanale
Le probabilità di un ribasso significatico sono al momento inferiori al 15%.Pertanto resta scenario alternativo quello di una fase laterale di scarsa 

brillantezza.

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. La migliore ripresa del mercato italiano rimane indicatore di conferma della prevalenza dello scenario A

LCW: rimane confermato che sotto 15302/284 di DAX in chiusura daily forte accelerazione delle vendite. 

FLAT


