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“Quantitative approach for asymmetric results”

FTSE MIB: la moneta e’ lanciata, cosa uscira’ testa, o croce(fissione)?

Figure 1: FTSE MIB monthly chart

Il chart qui sopra e’ un grafico mensile del future indice del mercato italiano, il FTSE MIB. Nel
grafico riporto i miei livelli con anche delle trendline, spero siano utili (per me lo sono).
Credo sia molto utile fare una attenta riflessione sull’indice italiano, perche’ potra’ regalare gioie e
dolori in abbondanza, a dipendenza di chi sara’ in grado di riconoscere per tempo cosa sta
accadendo proprio in questi giorni, che per quello che succedera’ nei prossimi mesi.
Come si puo’ vedere l’impianto generale e’ sicuramente ribassista: conferma e’ che il recente
massimo fatto registrare a giugno e’ un massimo inferiore rispetto al precedente massimo del
2011: tale massimo era poi a sua volta inferiore al massimo del 2009.
Quindi affinche’ il grafico dia una parvenza rialzista, a mio giudizio servira’ ora un ritracciamento di
una lieve profondita’ per poi andare a rompere almeno i precedenti massimi. Se cio’ dovesse
avvenire, l’entrata piu sicura (e pesante da un punto di vista di dimensione del trade) sarebbe al
successivo ritracciamento: stiamo probabilmente parlando di una attesa di circa 12 mesi.
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Guardando invece al movimento su piu larga scala (che il grafico in Figura 1 non permette) e cioe’
prendendo un grafico del FTSE MIB di qualche anno, possiamo notare come ad oggi, il minimo
fatto registrare nel 2012 possa essere catalogato come un minimo di onda 5 ribassista, usando la
teoria delle onde di Elliott. Se cio’ dovesse essere corretto, stiamo assistendo da tale data al
palesarsi del successivo movimento correttivo ABC che segue il movimento impulsivo a 5 onde.
Che conseguenze avrebbe abbracciare questa visione? Molte!
Se scegliessimo questa visione, ed io personalmente e’ quella che ad oggi ritengo piu probabile,
significherebbe che il movimento rialzista partito dai minimi del 2012 e’ una prima onda A e che gia
adesso, ci troviamo all’inizio della paurosa onda B: paurosa perche’ la caratteristica di onda B e’
quella di ritracciare anche il 100% del precedente movimento rialzista (in questo caso) andando a
minare la bonta’ di analisi dei partecipanti del mercato, i quali credendo di aver sbagliato,
tenderanno a vendere le loro posizioni rialziste sui (precedenti) minimi, vedendo poi pero’ il
mercato girare e tornare su.
Il target potenziale di questo neonato movimento ribassista e’ davvero i 12,200 punti e cioe’ il
ritracciamento del 100% appunto del movimento rialzista. Non succedera’ tutto insieme, avremo
tempo per capire ed agire. Intanto sappiate che e’ una probabilita’. Non sono nuovo a ipotesi
estreme, come quella fatta sul bund qualche tempo fa (http://www.finanzaoperativa.com/bundlimpossibile-puo-forse-diventare-realta/) dove pero’ allo stato delle cose, almeno sul decennale
tedesco ancora non mi sono sbagliato, anzi.
Riguardando il grafico in figura 1 si puo’ inoltre notare come sotto i 20,000 punti il FIB abbia
sempre viaggiato molto spedito, con grosse candele rosse o verdi. Cruciale sara’ la tenuta dei
minimi odierni, perche’ se rotti, la fermata successiva sono i 17,700 punti i quali, se rotti a loro
volta, portano alla zona paludosa tra i 14,900 e i 16,500.
Graficamente quindi l’impostazione e’ chiaramente ribassista, di lungo. Scendendo di timeframe
consiglio di entrare al ribasso sui successivi rimbalzi: questi ultimi in un’ottica di prezzo/tempo
saranno violenti nel fattore “tempo”, molto meno nel fattore “prezzo”.
Se mi dovessi sbagliare?
Possibilissimo: in questo lavoro e’ meno importante avere ragione, molto di piu riconoscere per
tempo di aver sbagliato e cambiare visione. Allo stato delle cose siamo in presenza di un
movimento ribassista di cui non sappiamo ancora la sua ampiezza di prezzo/tempo. Una visione
rialzista, come ho gia’ accennato sopra, vorrebbe un ritracciamento poco profondo con una
conseguente rottura dei massimi di giugno.
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Useful Links:
European Central Bank:
www.ecb.int
Bank for International Settlements:
www.bis.org
International Monetary Fund:
www.imf.org
Federal Reserve:
www.federalreserve.gov
US CFTC
www.cftc.gov
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