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Indice riassuntivo
25%

FIB 25847 20% 25105 24105 26615 27325

DAX fut 15243,0 30% 14957 14419 15631 15944

DJEurostoxx50 fut 4084 20% 4023 3881 4197 4293

S&P500 4595,75 35% 4565 4442 4720 4862

SMI 12082 25% 12000 11650 12355 12589

Sensex 57107 25% 56736 55034 58516 60201

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:                                                                                                           2 sedute novembrine per recuperare il rally di  Natale

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A La chiusura in recupero del mese di Novembre non durerà a lungo in avvio di dicembre ma l'abbrivio ribassista del nuovo mese salverà il successivo rally di Natale

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

29/11/2021
SETTIMANA dal 29/11/2021 al 03/12/2021

Key point 

LONGINDICE Ambiente

Il N.B. a piè pagina sull'India si è rivelato profetico: il cedimento del mercato orientale ha fatto da preludio al sell-off generalizzato di venerdì, spostandoci così sullo 

scenario B e andando in alcuni casi anche ben oltre agli Exaustive Point SHORT 2 ipotizzati. Ora serve recuperare al rialzo il livello mensile tra LU e MA: in questa modalità la 

debolezza sarà limitata ai primi giorni di dicembre
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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 a cavallo mese è tutto da ridefinire.

DAX al 85,42% < 15029

DJE50 al 87,54% < 4126

DAX al 34,52 > 15456

DJE50 al 35,36% < 4141

Livello critico Weekly:

FLAT

LCW: Solo sopra 15576/641 di DAX questo scenario ribassista pèotrà essere rimesso in discussione. Sell-off sotto 14957

Exaustive 

Point Short 

1

TREND 

LU_MA
Probabilità di 

inversione

Realizzare SHORT su conferme di scenario LU sera e poi riaprire tra MA sera e ME su ulteriori conferme.

Chiudere gli SHORT alla mancata rottura dei KEY Point SHORT nella chiusra di LU, poi attendere ME per eventuali riaperture

Realizzare SHORT su conferme di scenario LU sera e poi riaprire tra MA sera e ME su ulteriori conferme.

Realizzare SHORT su conferme di scenario LU sera e poi riaprire tra MA sera e ME su ulteriori conferme.

Quadro Mensile Scenario A

Probability mensile a cavallo mese è tutto da ridefinire

Livelli settimanali Scenario A

FLAT
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Livello critico Weekly:

SHORT fino ai target e poi LONG leggeri e protetti su conferme

SHORT fino ai target e poi LONG  protetti su conferme

Chiusura 

settimana 

prec.

Chiudere SHORT sui target e/o segnale di inversione a 4 ore e girare LONG (con pesi limitati) da ME su conferme di scenario.

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche
Macro 

Trend

TREND 

ME_VE

Exaustive 

Point Short 

2

SHORT fino ai target e poi LONG leggeri e protetti su conferme

SHORT fino ai target e poi LONG leggerissimi e protetti su conferme

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 chiusura ancora cedente di Novembre inviterà a una reazione priva di vera forza l'abbrivio di dicembre

SHORT fino ai target e poi LONG leggerissimi e protetti su conferme

Quadro settimanale
Questo scenario di marginale recupero in avvio di Dicembre di fatto cancellerà al 90% le probabilità di assistere al "famoso" Rally di Natale…per questo dunque i LONG 

dovranno essere limitati e coperti. Un verio scenario rialzista ha meno del 10% di probabilità di verificarsi in questa ottava.

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. Il cedimento dell'India ha anticipato la forte correzione verificatasi sui mercati occidentali, anche in questa ottava dall'India arriveranno preziose indicazioni...

LCW: si conferma che l'area 28700 di FIB ormai, peraltro allontanatasi, rimane target/ostacolo per il 2021 del nostro futures

FLAT


