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(29-mar-2016) 
 
A febbraio avevamo visto l’analisi di lungo periodo con questa metodologia di S&P500 e Dax. 
Vediamo ora l’Eurostoxx ed il FsteMib. 
 
Ricordo che questo metodo è una personale deduzione in base a degli approfonditi studi dei corsi 
di Gann (pubblicati postumi). 
Tengo a precisare che non uso alcuna tecnica di Gann per il trading, ma ne utilizzo qualcuna per 
le analisi di lungo periodo da integrare con altri tipi di analisi.  
Questi quadrati sono disegnati basandosi sull’ipotesi che il Tempo comanda sui Prezzi, 
presupposto che sta anche alla base dell’Analisi Ciclica, di cui Gann era un cultore. 
Tali Quadrati possono essere disegnati a partire da minimi/massimi di rilievo, senza tener conto 
degli sviluppi futuri del mercato, poiché hanno delle forme preordinate e geometriche opportune 
definite dagli studi di Gann. 
 
I Quadrati di Gann si pongono l'obiettivo di determinare in anticipo dei punti cardine del 
mercato (punti Ciclici di variazione o accelerazione del Trend) e potenziali aree future di 
Supporto e Resistenza (sia statiche che dinamiche).  
Queste analisi vanno bene soprattutto per il lungo periodo e sono più efficaci su grafici mensili e 
settimanali. 
 
Vediamo ora di tracciare un nuovo Quadrato di Gann per l’Eurostoxx- non ve n’è solo 1 che si 
può tracciare, ma vi sono delle regole per scegliere quello più sensato. Rispetto a quanto visto 
per S&P500 e Dax vi è una differenza sostanziale- l’Eurostoxx non ha fatto nuovi massimi 
assoluti nel 2015. Ciò conduce a qualche differenza di tracciatura dei Quadrati. 
 
Tracciamo il Quadrato di Gann con dati Settimanali a partire dai massimi del 13 aprile 2015: 
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Le linee del Quadrato Temporale hanno funzionato piuttosto bene nel delimitare i valori 
prezzi/tempi sia riguardo ai massimi decrescenti (vedi ellissi blu) dopo quello dell’aprile 2015 ed 
anche i minimi decrescenti (vedi ellissi rosse). 
 
Vediamo una serie di riferimenti che ci fornisce questo Quadrato di Gann: 
 1- il 26 febbraio 2016 abbiamo avuto una data rilevante ed il minimo è stato un po’ 
prima (11 febbraio)  
 2- la prossime date di rilievo (rette verticale tratteggiate più a sx) sono intorno a: 10 giu 
2016- 2 sett 2016- 28 otto 2016 e poi il 6 gennaio 2017 
 3- i Prezzi intorno a 3120 sono dei livelli baricentrici e quindi possono delimitare fasi più 
rialziste da fasi più deboli 
 4- al di sopra di 3120 abbiamo una retta (o angolo) di Gann che può delimitare i prezzi 
sino a 3480 
 5- un buon segnale rialzista sarebbero prezzi che non scendessero sotto la retta di Gann 
rossa e che salissero (con il procedere del tempo) stabilmente oltre la retta blu 
 6- nella parte bassa è molto importante quota 2760- al di sotto vi sono una serie di rette 
di Gann che possono delimitare ulteriori ribassi 
 7-discese sotto 2400 avrebbero decise implicazioni ribassiste e bisognerebbe disegnare un 
nuovo Quadrati di Gann. 
 
Questo Quadrato di Gann delinea una situazione di incertezza per l’Eurostoxx che ha sia 
possibilità di ripresa sia possibilità di un aggravamento ribassista. Le date critiche ed i prezzi 
critici li ho delineati (ricordo che trattasi sempre di una approssimazione). 
 
 
Passiamo ora al FtseMib che è in una situazione ancor più critiche rispetto all’Eurostoxx. 
Disegniamo il Quadrato di Gann a partire dai minimi del luglio 2012:  
 

 
 
Anche qui ho messo in evidenza (vedi ellisse blu e rosse) una serie di massimi e minimi in cui le 
rette di Gann hanno ben delimitati le dinamiche dei prezzi del FtseMib. 
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Vediamo una serie di riferimenti che ci fornisce questo Quadrato di Gann: 

1- i prezzi sono delimitati da 2 rette di Gann convergenti  
2- i livelli statici di Supporto/Resistenza più prossimi sono 19600 (che è baricentrale per 

il Quadrato) e 15900- la fuoriuscita sopra/sotto tali livelli può avere implicazioni 
rialziste/ribassiste per la prosecuzione del quadrato 

3- al ribasso la rottura di 12300 avrebbe forti implicazioni ribassiste generali e 
bisognerebbe disegnare un nuovo Quadrato di Gann 

4- un data di una certa importanza potrebbe essere intorno al 24 febbraio 2017 (vedi 
retta verticale tratteggiata) e poi il 22 settembre 2017 

5- come altre date di interesse (punti dei svolta) si possono prendere anche quelle 
delineate in precedenza per l’Eurostoxx. 

 
In definitiva anche questo Quadrato di Gann (come per l’Eurostoxx) delinea una situazione di 
incertezza che potrebbe volgere in una delle 2 direzioni, soprattutto con una fuoriuscita sopra o 
sotto una delle 2 rette di Gann convergenti e colorate in figura. 
 
Ricordo che le informazioni di questo articolo non le uso direttamente per operatività di ampio 
respiro, ma se con altri tipi di analisi arrivo a conclusioni simili (per esempio l’Analisi Ciclica), 
allora le conclusioni sopra scritte acquisiscono di consistenza e posso prendere decisioni 
operative con maggiore convinzione. 
 
 
 


