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Indice riassuntivo 40%

FIB 26482 45% 26150 25115 26655 27450

DAX fut 15531,0 35% 15362 14852 15641 16004

DJEurostoxx50 fut 4145,5 40% 4102 3974 4182 4284

S&P500 4610 40% 4578 4470 4679 4785

SMI 12790 35% 12500 12210 12720 13028

Sensex 57011 45% 56693 54992 58383 59793

Titoli USA alto rischio alto potenziale aggiornamento durante la settimana
Chiudere tutte le posizioni a fine dicembre

Fondi 

Indice riassuntivo
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FIB 26482 45% 26150 25115 26655 27450

DAX fut 15531,0 35% 15362 14852 15641 16004

DJEurostoxx50 fut 4145,5 40% 4102 3974 4182 4284

S&P500 4610 40% 4578 4470 4679 4785

SMI 12790 35% 12500 12210 12720 13028

Sensex 57011 45% 56693 54992 58383 59793

SHORT protetti e comunque solo in operatività con traling stretti.

SHORT protetti e comunque solo in operatività con traling stretti.

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 La mancata tenuta/recupero dei supporti entro MA mattina porterà a un accelerazione ribassista seguita poi da un assestamento laterale pre-natalizio

SHORT protetti e comunque solo in operatività con traling stretti.

Quadro settimanale Scenario complesso perché se non si è già SHORT sarà necessario restare FLAT o operare solo nell'intra-day.

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. Settimana in cui solo la stagionalità natalizia fa da forte contrasto a una tendenza ribassista che  vedrà nei mercati asiatici e nella loro tenuta il discrimine tra il realizzare lo scenario B o mantenere lo schema rialzista dello 

scenario A.

LCW: una  chiusura sotto 4590 di S&P500 confermata MA mattina avallerà questo scenario ribassista

FLAT

Livello critico Weekly:

Protetti se del caso i LONG si va FLAT su un indice molto forte.

SHORT protetti e comunque solo in operatività con traling stretti.

Chiusura 

settimana 

prec.

Mantenere SHORT in trailing se già aperti, viceversa solo operatività di breve.

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche
Macro 

Trend

TREND 

ME_VE

TREND 

LU_MA
Probabilità di 

inversione

Cautela fino alle conferme di scenario della chiave di lettura poi LONG.

Entrare LONG su tenuta dei supporti e/o conferme di scenario.

Cautela fino alle conferme di scenario della chiave di lettura poi LONG.

Cautela fino alle conferme di scenario della chiave di lettura poi LONG.

TREND 

LU_MA

Il Probability mensile al ribasso ha potenzialmente spazi enormi, che nelle 

ultime sedute hanno calamitato i prezzi però si conferma che   la 

stagionalità   gioca contro a un crollo natalizio.
Livello critico Weekly:

Cautela fino alle conferme di scenario della chiave di lettura poi LONG.

LCW: Il livello critico si sposta col futures scadenza marzo 22 a  15715 di DAX: una chiusura daily sopra segnerà la fine di questa fase ribassista, però ora dovrà verificarsi una seconda giornata di conferma sopra tale livello per produrre effetti

Quadro Mensile Scenario A

Probability mensile rialzista ha già superato i prezzi con oltre il 40% di probabilità a 

favore ma anche se rimangono poche sedute se c'è un mese che a livello di 

stagionalità può andare facilmente oltre questi livelli probabilistici  è dicembre

FLAT

Probability weekly livelli e probabilità:

Key point 

LONG

Exaustive 

Point Short 

2

DAX al 85,42% < 15313

DJE50 al 87,54% < 4087

DAX al 34,52 > 15748

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

Mantenere LONG con protezioni a inizio ottava. La nuova scadenza ripartirà da 12565…

Key point 

SHORT

Quadro Mensile Scenario B

Titoli USA & Fondi

Exaustive 

Point Short 

1

DJE50 al 35,36% > 4203

From week to week:                                                                                                            Ripresa a sorpresa dopo l'ennesimo avvio incerto

Exaustive 

Point Long 2

Chiave di lettura scenario A Il completamento dello sfogo ribasssista con recupero del Key Point SHORT entro MA comporterà poi due sedute di piena ripresa natalizia

Quadro settimanale

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

20/12/2021
SETTIMANA dal 20/12/2021 al 23/12/2021

Key point 

LONGINDICE Ambiente

Lo scenario A tra GI e VE si è azzerato sugli indici USA e quasi altrove per l'iniziale prevalere di una lettura negativa delle intenzioni delle banche centrali. A tendere però il 

mantenimento dei tassi di interesse ai minimi riporterà le borse in quota già nel breve. Poi nel 2022 si vedrà...

Livelli settimanali Scenario A

Probability weekly livelli e probabilità:
Livelli Settimanali Scenario B


