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"The forces that cause market trends have
their origin in nature and market behavior"
/lucadallago
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Dal grafico giornaliero emerge che l'indice Ftse Mib starebbe
completando la sua onda B di grado Minor. In generale, sui
mercati azionari si è vista una netta differenza di forza tra
Europa e America. Gli indici europei si sono dimostrati
sorretti da quelli americani e sembrano attendere una loro
fase di indebolimento per poter scendere.
Tornando alla struttura delle onde sull'indice Ftse Mib, onda
B Minor sembrerebbe essere una doppia correzione e
mancherebbe ancora onda C Minuette di Y Minute per
completarla, come si vede nel dettaglio dai time frame
minori.
Probabili livelli di arrivo li troviamo a 20500 e 20665 punti.
Una discesa anticipata, soprattutto se guidata dagli indici
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americani, sotto 19685 punti, ovvero in corrispondenza con il
punto etichettato come onda B Minuette, sarebbe un segnale
di conclusione anticipata di B Minor e C Minor sarebbe da
ritenersi in sviluppo.
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NOTA BENE:
Le analisi sono effettuate sul cfd con ticker FTMIB, presente
sulla piattaforma TradingView, che replica l'indice Ftse Mib.
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.

