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Update 7/3/14 11.15

Lo stoxx50 è molto meno bullish dello stoxx600 : sta ancora 
faticosamente cercando di portarsi sopra il 3077 in modo stabile. Nella 
recente crisi  della crimea lo stoxx50 ha mostrato un comportamento 
costruttivo :  ha testato il livello 3053 e da li è rimbalzato prontamente.

Il canale ascendente partito da 2050 ha già fermato il rally piu volte. 
Inoltre è presente una possibile formazione di testa e spalla (si veda slide 
prossima con zoomata sul future).

Siamo nella parte alta del canale, circa a 90% dai minimi, e questo impone 
una certa cautela sui longs.

Gli ultimi 3 swings compresi in 150 punti 3177 2930 potrebbero costruire 
una base di partenza per un ulteriore movimento rialzista, che 
proietterebbe lo stoxx verso 3424, sancendo definitivamnete l uscita al 
rialzo dall ampio range 3027 1765 che è iniziato dopo la crisi di Lehman e 
confermerebbe la rottura in tal senso già avvenuta nello stoxx600. 
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Non è facile dare indicazioni sul prossimo movimento 
dello stoxx. Sul lungo termine abbiamo rotto i massimi 
del biennio precedente, e ciò deporrebbe per una 
prosecuzione al rialzo. Sul piu breve, per rompere i 
massimi a 3176 potrebbe essere necessario una 
accumulazione sopra 3100. L imponente zona di volumi tra 
3055 e 3010 agisce da supporto notevole.

Update 7/3/14 11.15



Update 12/2/14 17.00

Lo stoxx600 è molto avanzato nel suo rally : ha già passato al rialzo 
la resistenza a 292.16 e ora punta all area 355/360, dove convergono 
sia il canale rialzista attuale piu ampio (quello partito dai minimi) sia le 
resistenze orizzontali dell area 348 351
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La spalla sinistra di 
questo testa e spalla sullo 
stoxx future ha un 
massimo a 3126, e 3036 
sono i minimi della testa

Update 12/2/14 17.00

Lo stoxx50 è molto meno bullish dello stoxx600 : sta ancora 
faticosamente cercando di portarsi sopra il 3077 in modo stabile. Il 
canale ascendente partito da 2050 ha già fermato il rally piu volte. 
Inoltre deve fronteggiare una possibile formazione di testa e spalla (si 
veda slide prossima con zoomata sul future)
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C’è un testa e spalla in formazione. Viene 
negato se riesce a rompere il amssimo a 
3178. Lo controllero’ molto attentamente 
nei prossimi giorni.

Il canale di risalita da 2933, minimo di 
quest anno è molto , forse troppo ripido 
anche per un chart a volume costante..
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