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Lo scenario principale dell'indice Ftse Mib sembra suggerire
la conclusione di onda C Minor, in completamento di onda Y
di grado Intermediate, come ben si vede dal grafico
giornaliero. Dovrebbe seguire quindi un movimento
ribassista impulsivo di grado Minor.
Andando a scomporre il movimento sui time frame inferiori,
possiamo notare che un primo movimento ribassista di grado
Minute si è completato ed è ora in atto onda 2 Minute. Dal
grafico a 30 minuti emergono i due livelli di resistenza
principali a 23250 e 23350 punti. 
Rimane aperta l'alternativa che onda C non è terminata e
quella conclusa è una sua sub onda, tale ipotesi troverebbe
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conferma qualora i massimi a 23650 punti venissero violati. 
Target ribassista di breve è la trendline inferiore che si vede
sul grafico giornaliero, che ha il ruolo di supporto dinamico
dei prezzi.
Qualora il movimento ribassista dovesse giungere e
terminare (con conseguente onda rialzista impulsiva Minor)
in prossimità di questa trendline, diventerebbe significativo il
conteggio dello scenario alternativo, nonostante la struttura
dei prezzi sul time frame a 30 minuti, sconsiglierebbe questa
possibilità, in quanto il movimento rialzista che ha avuto
luogo dal 28 gennaio al 15 febbraio ha natura impulsiva più
che correttiva.
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LEGENDA ETICHETTATURA:
Grado Intermediate: Rosso
Grado Minor: Arancione
Grado Minute: Verde
Grado Minuette: Blu
Grado Sub-Minuette: Viola



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.


