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REPORT
"The forces that cause market trends have

their origin in nature and market behavior" 
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Lo scenario principale attuale rimane tuttora invariato.
Prosegue lo sviluppo di onda Y di grado Intermediate, che 
 dopo essersi consolidata la prima sub-onda (impulso) e la
seconda (flat espanso), sembra si stia sviluppando la terza. 
Questa nuova onda è iniziata il 3 ottobre. Per ragioni di
coerenza con lo scenario che si sta sviluppando sul mercato
azionario americano, questa onda viene etichettata con un
grado in meno, ciò significa che ci si aspetta un'estensione
(estensione dell'onda di grado Minor). 
Andando a scomporre ulteriormente la struttura, sembra
essersi conclusa la prima onda di grado Minute il 30 ottobre.
Nonostante ciò l'indice dimostra ancora una discreta forza,
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superiore all'Euro Stoxx 50, causa soprattutto il movimento
rialzista di FCA. Ciò avrebbe portato l'onda B di grado
Minuette ad eccedere il top di onda 5 Minuette. 
Ora rimane da verificare se l'indice ritraccierà, nella
settimana a venire, con un impulso ribassista, onda C
Minuette, a completamento di onda 2 Minute.
Sull'ultimo grafico è rappresentata la relazione di Fibonacci
1.618 di A Minuette, oltre tale livello viene difficile pensare
ad uno sviluppo di 2 Minute ed è più probabile lo sviluppo di
un'estensione.
Sul penultimo grafico sono tracciati i primi possibili target di
onda 2 Minute e le relazione di tempo con onda 1 Minute.



Disclaimer

IMPORTANTE - L’analisi contenuta in questo report non va in alcun modo intesa
come sollecitazione ma unicamente come supporto informativo. Le pagine di
questo sito non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Le indicazioni
riportate all'interno del sito sono frutto di analisi degli autori stessi e devono
essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di
informazione. L'operatività riportata all'interno può riflettere l'operatività degli
autori stessi e chiunque tenti di replicarla lo fa sotto la sua totale ed esclusiva
responsabilità. Si avverte inoltre, che gli strumenti finanziari utilizzati dagli autori
per l'operatività medesima presentano un grado di rischiosità ALTA e richiedono
un'esperienza e una conoscenza in materia finanziaria ALTA. Gli autori delle
pagine di questo sito potrebbero avere uno specifico interesse collegato ai titoli
e/o strumenti finanziari oggetto di analisi. Pertanto decliniamo ogni
responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da
un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni. In nessuna
maniera può esserci garanzia che le previsioni di borsa debbano verificarsi.


