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Continua il trend rialzista secondo lo schema che era stato
delineato e onda C Minor. L'indice è arrivato in un'area di
resistenza rilevante (24700 - 25500), chiudendo il gap down
dello scorso anno. 
Onda 3 Minute ha il livello di uguaglianza con onda 1 Minute
posto a 25170 punti, livello che ci si attende venga superato.
Guardando alla suddivisione di 3 Minute abbiamo due
possibilità:
-  onda 5 Minuette in costruzione, con possibilità di sua
conclusione verso 25170 punti
- onda 3 Minute in estensione, si sta sviluppando 3 Minuette
con target più importanti rispetto al punto precedente
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con resistenza verso 25900 punti.
Soltanto una discesa sotto 23900/24000 punti segnalerebbe
un indebolimento della tendenza in atto e una divergenza
rispetto allo scenario descritto.
Da notare il fatto che una discesa sotto tale livello,
significherebbe anche una rottura del supporto dinamico
dato dalla trendline disegnata sul grafico giornaliero.
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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.


