
n° 11/2023

Indice riassuntivo 75%

FIB 25028 70% 24780 24040 25410 25875

DAX fut 14927 70% 14807 14443 15136 15705

DJEurostoxx50 fut 4000 70% 3970 3892 4050 4158

S&P500 3947 80% 3911 3844 3989 4098

SMI 10473 80% 10409 10126 10491 10805

Sensex 57989 25% 57299 56221 58346 59915

Adeguarsi alle parti indicate
TON    1,5 parti                                                                                                       MATIC 1 parte                    
ETC           1 parte                                                                                                   XRP 1,5 parti                                                                                                      

Fondi 
Posizione al 30% in caso di scenario B vendere Fonditalia EM

 

Indice riassuntivo
20%

FIB 25028 15% 24780 23565 25410 25875

DAX fut 14927 20% 14807 14296 15136 15705

DJEurostoxx50 fut 4000 20% 3970 3838 4050 4158

S&P500 3947 15% 3911 3791 3989 4098

SMI 10473 25% 10409 10004 10491 10805

Sensex 57989 35% 57299 53799 58346 59915

LCW: sotto 3657 di S&P500 in chiusura daily è confermato si aprirà il baratro in grado di spingere l'indice verso i target a 3200 circa.

Chiave di lettura scenario A Dopo un ulteriore sfogo ribassista in attesa della FED Mercoledì sera…da ME sera GI mattina è lecito attendersi una ripresa anche importante in %

Quadro settimanale

INDICE
Posizione di 

Partenza

Mantenere SHORT in trailing fino a ME meglio ME sera poi LONG ragionati su conferme di scenario

Mantenere gli SHORT con rapido reverse su conferme di scenario ma da portare a regime solo dopo una FED morbida sui tassi

Mantenere SHORT in trailing fino a ME meglio ME sera poi LONG ragionati su conferme di scenario

Mantenere SHORT in trailing fino a ME meglio ME sera poi LONG ragionati su conferme di scenario

Exaustive 

Point Long 2

Point of view weekly realized by Wealth Island Asset Management sa

Macro 

Trend

20/03/2023
SETTIMANA dal 13/02/2023 al 7/03/2023

Key point 

LONG

Nonostante la BCE scimmiotti la FED senza mai tenere in debita considerazione le cose che non hanno funzionato (e che, con le precarie condizioni delle banche europee, 

rischiano di avere effetti amplificati) le Borse potrebbe accogliere con una ripresa generalizzata una propensione più morbida della FED sui tassi

Chiusura 

settimana 

prec.

Probabilità di 

inversione

From week to week:                                                                                                  FED al bivio: lasciare sprofondare i mercati o dare sollievo? BCE non impara mai la lezione

Exaustive 

Point Long 2

TREND 

ME_VE

Key point 

SHORT

Mantenere SHORT in trailing fino a ME meglio ME sera poi LONG ragionati su conferme di scenario

Key point 

SHORT

Quadro Mensile Scenario B 

 Criptovalute & Fondi

Exaustive 

Point 

Short 1

Criptovalute max 10% del portafoglio dividere in 5 parti

Key point 

LONG

Exaustive 

Point 

Short 2

 Probability al ribasso per Marzo ha ancora molto spazio a disposizione ad 

esempio S&P 500 al 50% intorno a 3800 ed al 40% deve arrivare almeno a 3771 

Probability su base mensile al rialzo ha già "sprecato" oltre il 50% degli spazi 

probabilistici al rialzo, però un ritorno in area 4145/72 in  caso di scenario è più che 

probabile

Probability weekly livelli e probabilità:

TREND 

LU_MA

Livello critico Weekly:

Mantenere SHORT in trailing fino a ME meglio ME sera poi LONG ragionati su conferme di scenario

Quadro Mensile Scenario A

Mantenere LONG .Stop  doppia  ch Daily < a 57299

Templeton Emerging Markets 5% con Fonditalia Equity Global Emerging Markets Z 5% HSBC Global Investment Funds 5%- Russia 

Equity BC (EUR)2,5%.  5% ETF India  Lyxor S&P500 ICITS ETF 5% 5% Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

DAX al 85,42 < 14718

S&P500 al 60,52% >4002

DAX al 34,52% > 15135

S&P500 al 30,69% < 3899

Livelli settimanali Scenario A

Probability weekly livelli e probabilità:
Livelli Settimanali Scenario B

LCW: il livello critico Weekly rimane lontanissimo in area 4145/72 fermi restando i livelli superiori in precedenza indicati

Mantenere SHORT in trailing e protezione fino a ME sera poi liberi su conferme di scenario

Mantenere SHORT in trailing e protezione fino a ME sera poi liberi su conferme di scenario

Chiusura 

settimana 

prec.

Mantenere SHORT in  trailing con coperture frequenti fino al Meeting FED, poi SHORT liberi nel caso di FED "falco"...

Probabilità di 

inversione Strategie operative sintetiche
Macro 

Trend

TREND 

ME_VE

TREND 

LU_MA

Mantenere SHORT in trailing e protezione fino a ME sera poi liberi su conferme di scenario

Mantenere SHORT in trailing e protezione fino a ME sera poi liberi su conferme di scenario

N.B. Per segnale di BUY intendiamo candela che fa nuovi minimi ma poi chiude bianca e  sopra il 50% di Fibonacci della candela precedente.
Scenario B

Chiave di lettura scenario B Dopo un avvio di ottava di attesa una FED "Falco" sui tassi darà il via a un'ondata di vendite già da ME sera

Mantenere SHORT in trailing e protezione fino a ME sera poi liberi su conferme di scenario

Quadro settimanale
Una FED che contraddica se stessa (dopo gli aiuti d'urgenza alle banche in crisi) alzando i tassi, o anche solo annunciando nuovi rialzi a breve, produrrà un sell-OFF 

immediato e generalizzato sulle Borse occidentali ed altre strettamente correlate

INDICE Posizione di 

Partenza

N.B.: Gli Exaustive point sono i livelli in cui il trend di mercato può subire pressioni contrarie progressivamente rilevanti. Gli EXPO sono i primi target di potenziale inversione.N.B. REGOLA Quando i mercati superano i Key Point per poi tornare sui propri passi TUTTE le posizioni vanno protette in trailing.

Mantenere LONG .Stop  doppia  ch Daily < a 57299

Livello critico Weekly:


