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4-apr-2017 
 
Dopo avere analizzato nelle precedenti puntate l'S&P500, Dax ed Eurostoxx, proseguiamo con 
FtseMib ed Eur/Usd. 
 
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). 
Questi quadrati sono disegnati basandosi sull’ipotesi che il Tempo comanda sui Prezzi, 
presupposto che sta anche alla base dell’Analisi Ciclica, di cui Gann era un cultore. L'obbiettivo 
è di determinare in anticipo dei punti cardine del mercato (punti Ciclici di variazione o 
accelerazione del Trend), ed i punti futuri di supporto e resistenza (sia statici che dinamici).  
Queste analisi vanno bene soprattutto per il lungo periodo e vanno principalmente fatte su 
grafici mensili e settimanali. 
 
Vediamo il FtseMib che è in una situazione ancor più critiche rispetto all’Eurostoxx. 
Disegniamo il Quadrato di Gann a partire dai minimi del luglio 2012:  
 

 
 
Ho messo in evidenza (vedi ellisse blu e rosse) una serie di massimi e minimi in cui le rette di 
Gann hanno ben delimitati le dinamiche dei prezzi del FtseMib.Qui ho evidenziato i minimi 
relativi intorno al 24 febbraio (vedi freccia rossa) – in realtà c'è un minimo leggermente inferiore 
l'8 febbraio. Intorno al 24 febbraio vi era una data di setup secondaria e da lì i prezzi sono saliti 
oltre la parte centrale del quadrato posta a 19600 punti. 
Questo fatto ha implicazioni rialziste ed il superamento al rialzo della trendline blu tratteggiata, 
potrebbe portare i prezzi entro la data del 29 settembre 2017 verso 21300 e 22000- poi abbiamo 
23150 e 23800.  
In generale forze rialziste maggiori possono essere delimitati dalla retta di Gann in rosso. 
Oltre 23800 abbiamo 25100 e 26700, che è l'estremo superiore del quadrato e che potrebbe essere 
raggiunto dopo il gennaio 2018. 
Per la parte bassa del grafico è invece importante che i prezzi non superino al ribasso la retta di 
Gann rossa tratteggiata. In particolare per la data del 29 settembre è importante non essere 
sotto 17800 e poi 17100. 
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Vediamo ora il cambio Eur/Usd e tracciamo il Quadrato di Gann con dati Settimanali a partire 
dai minimi intorno al 20 marzo 2015: 
 

 
 
Anche qui ho messo in evidenza di massimi/minimi del passato ben delimitati dalle varie rette di 
Gann- in particolare i recenti massimi relativi del 27 marzo erano assai vicini alla data di setup 
del 7 aprile che scade fra 3 gg. 
Per questa data del 7 aprile è importante il valore di 1,070. Valori al di sotto potrebbero poi 
spingere verso il minimo del quadrato che è 1,046. Oltre bisognerebbe disegnare un altro 
quadrato- vi dico che avremmo valori sino a 1,035- 1,020 e poi tra 1 e 0,99. 
Valori al di sopra di 1,07 per la data del 7 aprile non avrebbero necessariamente implicazioni 
rialziste, ma perlomeno qualsiasi ribasso potrebbe essere contenuto dalla parte bassa del 
quadrato posta a 1,046. 
Un'altra data di rilievo è il 26 maggio 2017. Valori oltre 1,088 (vedi ellisse verde) avrebbero 
implicazioni moderatamente rialziste con possibile salite verso 1,098- oltre avremmo 1,118. Ciò 
allontanerebbe ulteriormente le potenzialità di ulteriori ribassi. 
Dal lato opposto valori inferiori a 1,070 avrebbero le implicazioni ribassiste viste più sopra. 
La successiva data di setup è il 15 dicembre 2017, ma molto dipenderà da quanto avverrà prima. 
 
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. 
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Ricordo anche che vi sono altri Quadrati di Gann tracciabili, ma quelli proposti sono quelli 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 FtseMib 
ed Eur/Usd. 
 
 
 


