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Elliott Wave Forecast



FTSE MIB - timeframe 30 minuti
Elliott Wave Forecast
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L'indice Ftse Mib dopo esser arrivato perfettamente a target
al livello scritto nella precedente analisi, ha visto i prezzi
subire una brusca inversione ribassista. In generale, gli indici
azionari sono stati caratterizzati da un'ondata di debolezza
che ha compromesso l'impostazione rialzista fino ad allora in
essere, soprattutto in Europa.
Lo scenario principale attuale vede la costruzione di un'onda
correttiva di grado Minor (Y Minor come da grafico
giornaliero), che segue al movimento rialzista, connotato da
una struttura reazionaria, da cui l'etichetta X Minor, in
rapporto temporale 0,236 rispetto all'onda correttiva
adiacente di pari grado (W Minor).  



FTSE MIB
Elliott Wave Forecast

Andando a scomporre Y Minor sui vari time frame, essa
sembra aver concluso onda 1 Minuette di A Minute e sembra
essere in fase conclusiva anche onda 2 Minuette che ha già
ritracciato 0,618 di onda 1, andando a poggiare sul canale
costruito e visibile sia su grafico a 2 ore e sia su quello a 30
minuti. 
Soltanto un ritorno sopra 19700 punti cambierebbe lo
scenario fin qui descritto, che presuppone quindi la partenza
di un impulso ribassista (Onda 3 Minuette), successivamente
alla conclusione di 2 Minuette, con possibile target in area
18500 punti e che potrà essere individuato con maggior
precisione una volta colto il punto di effettiva conclusione di
onda 2 Minuette.
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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.


