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FTSEMIB: Nell’ultimo report datao 30 gennaio avevamo scritto: “Un traguardo di breve a 28mila punti 
non è più utopia”. A 28mila ci siamo praticamente arrivati ma si tratta di una resistenza troppo dura per 
essere abbattuta di slancio in ipercomprato. Ne avevo a lungo dibattuto nelle dirette TV. Ora siamo di 

fronte ad un calo fisiologico con primo supporto sui 26900 punti e secondo sui 26250. Salvo svolte 
clamorose questa discesa dovrebbe tramutarsi in una buy opportunità a marzo. 

 

 
DAX: Il Dax non è riuscito a recuperare quanto il FTSEMIB e si mantiene distante dai massimi di fine 

dicembre 2021. La resistenza a 15705 sarà l’ostacolo con il quale confrontarsi a marzo. Nel frattempo il 



livello da osservare per evitare scattino vendite automatiche alimentando una discesa maggiore di 
quella che stiamo vedendo nei primi giorni di questa settimana è a 15230. 

 

 
 

S&P500: febbraio si conferma un mese ostico per la borsa americana che ritraccia e l’S&P500 torna a 
poca distanza dal supporto dei 3980 punti. Prima resistenza a 4208. Il toro per ora deve ancora stare 

chiuso nel recinto in attesa della stagionalità che tornerà favorevole il mese prossimo. 
. 

 
NASDAQ: Le ambizioni rialziste del Nasdaq si sono spente a ridosso della soglia dei 13mila punti. Per 

scongiurare il ritorno dell’orso sarebbe importante la tenuta del supporto a 12000 punti. Al momento 
meglio stare ancora flat sugli indici Usa o in sottopeso. 

 



 
EURUSD: L’EURUSD si è fermato prima del target a 1,12 disegnando un pattern di inversione 

ribassista. Ora si sta stabilizzando ed è possibile si metta laterale. Primo supporto a 1,062. 
 

  

BTP: nei report precedenti eravamo rimasti scettici su una inversione di medio periodo dei BTP che 
continuano lentamente a scendere riavvicinandosi alla trendline ribassista e sotto al supporto statico a 
113. Prima resistenza a 117,62. 

 



  

CRUDE OIL: questo è quello che abbiamo scritto il 30 gennaio: “l’unico mercato che rimane laterale da 
un mese e mezzo è il petrolio. Il trading range è ampio, la volatilità non è contenuta ma finché non verrà 

rotta la resistenza a 83,40 dollari il destino sarà rimanere laterali”. Da allora nulla è cambiato… 

 

ATTENZIONE: Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari 
oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte 
dell’ emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.  

DISCLAIMER: Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri 
statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, č fornita da 
Ematrend Srl relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. Lo scopo del presente documento č esclusivamente 
informativo. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività 
speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare. 
Ematrend Srl ed i suoi soci potrebbero avere posizioni in conflitto di interessi rispetto agli emittenti ed agli strumenti finanziari cui si 
riferiscono le informazioni e documenti pubblicati sul Sito; gli stessi potrebbero di volta in volta comprare, detenere o vendere strumenti 
finanziari di qualunque delle società menzionate nel Sito o delle società ad esse collegate; potrebbero assumere posizioni “lunghe” o 
“corte” in tali strumenti finanziari. Le percentuali di portafoglio sono indicative e talvolta il lotto minimo puņ dissentire dalle quantità 
indicate All’utente non č concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Ematrend Srl e, pertanto, non č consentito 
registrate tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, 
senza preventiva autorizzazione scritta. 


