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12-feb-2020 
 
Dopo aver visto il 22 gennaio l’Analisi sull’S&P500, andiamo ora a vedere l’Analisi per il 
FtseMib. 
 
I Quadrati Temporali di Gann sono una mia deduzione in base a degli approfonditi studi dei libri 
di Gann e dei suoi corsi (pubblicati postumi). 
L'obbiettivo di queste costruzioni geometriche, che devono seguire varie regole, è quello di 
determinare in anticipo dei possibili punti (tempo/prezzo) cardine del mercato (ovvero punti 
Ciclici di variazione o accelerazione del Trend), e potenziali livelli futuri di supporto e resistenza 
sia statici che dinamici.  
Queste analisi vanno bene soprattutto per il lungo periodo e con grafici mensili e settimanali. Le 
utilizzo come conferma o smentita di ipotesi fatte con altre tecniche (soprattutto i metodi 
Ciclici). 
 
Vediamo ora il FtseMib tracciamo il Quadrato di Gann con dati Mensili a partire dai 
fondamentali minimi del marzo 2009: 
 

 
 
Ricordo che le date sul grafico sono approssimate di almeno 7 gg. 
Questo Quadrato si poteva tracciare già pochi mesi dopo il minimo del marzo 2009, anche se da 
quel punto si potevano tracciare anche altri Quadrati di Gann, ma in “armonia” con questo. 
Come si vede la linea obliqua centrale (angolo di Gann principale) è stata un punto “centrale” 
della crescita del FtseMib.  
Da sottolineare come dei massimi importanti e minimi importanti (vedi ellissi blu e rosse) siano 
avvenuto nei pressi di importanti rette di Gann. Più recentemente il minimo di fine dicembre 
2018 (vedi freccia rossa) con valori poco sotto 18000 punti, è avvenuto nei pressi di una retta 
orizzontale secondaria. Da lì è partito un deciso rialzo tuttora in essere che ha superato al rialzo 
l’angolo di Gann più elevato (vedi retta rossa discendente) ed ha come obbiettivo area 25100 
punti dove c’è un livello secondario si Gann. Lì i prezzi potrebbero trovare una buona resistenza 
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e potrebbero ripregare verso 23200 o comunque verso il principale angolo di Gann crescente 
(vedi retta blu). 
 
Diciamo che la fase rialzista potrebbe terminare o entro giugno 2020 o entro dicembre 2020. In 
questo secondo caso ci sarebbe più tempo per arrivare sino alla parte alta del Quadrato, ovvero 
intorno a 26800 punti. 
Oltre all’angolo di Gann crescente (vedi retta blu) che è un importante supporto dinamico, una 
variazione di sentiment che terminerebbe la fase rialzista sarebbe per valori sotto 21300 punti. 
Ciò decreterebbe probabilmente la fine della fase rialzista e di una fase di un ulteriore 
indebolimento successivo. 
 
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. 
Ricordo anche che vi sono altri Quadrati di Gann tracciabili, ma quelli proposti sono quelli più 
sensati in base ad una serie di regole. 
 
In un successivo report vedremo di sviluppare questa analisi di ampio respiro anche per Dax, 
Eurostoxx ed Eur/Usd. 
 
 
 


