
1 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

  



2 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

 

 

 

 

I punti di forza e debolezza 
dei mercati fino al 30 giugno 

  



3 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

Titolo 

I punti di forza e debolezza dei mercati fino al 30 giugno 

Autore 

www.proiezionidiborsa.com 

Editore 

www.proiezionidiborsa.com 

Siti internet 

www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

ATTENZIONE: questo report contiene i dati criptati al 

fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i 

diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di 

questo report può essere riprodotta con alcun mezzo senza 

l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. E’ 

espressamente vietato trasmettere ad altri il presente 

report, nè in formato cartaceo né elettronico, né per denaro 

né a titolo gratuito. Tutti i nomi di prodotti o aziende citati nel 

testo sono marchi registrati appartenenti alle rispettive società e sono usati a scopo 

editoriale e a beneficio delle relative società. 
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ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso 

 

Vi invitiamo a leggere con molta attenzione quanto riportato : 

 
CONDIZIONI GENERALI - La compilazione dei moduli per la richiesta di informazioni, per 

l'iscrizione in newsletter, per l'acquisto di prodotti e corsi su www.proiezionidiborsa.com o sui 

siti di Proiezionidiborsa srl comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali. 
 
Contenuto 
Si intende per contenuto tutte le analisi, i grafici, gli articoli, i servizi, la grafica, i consigli degli 

analisti, e i segnali dei Softwares. Tutto quanto sopra elencato, e in ogni caso tutto ciò che 

viene redatto e messo in rete e che comunque è pubblicato sul Blog e sul Sito, è protetto da 

copyright e pertanto non potrà essere riutilizzato in forma pubblica - sia in formato reale che 

creandone degli estratti - senza citarne la provenienza e ne puo' essere ravvisato come 

sollecitazione del pubblico risparmio. 

ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso! 

E' buona norma ricordarsi che il trading è una professione in cui pochi riescono a conseguire 

risultati mediamente positivi. Per contro, le probabilità di perdita in conto capitale sono molto 

alte e quindi non è ragionevole sottovalutarne i rischi. 

Chi non ha nè conoscenza teorica né tantomeno esperienza pratica di operazioni di 

Borsa, è da noi caldamente sconsigliato ad intraprendere qualsiasi attività 

speculativa. 

Il lettore deve decidere, sulla base delle sue conoscenze ed esperienze se, quando e come 

seguire le nostre indicazioni/proiezioni per il futuro. La decisione finale, sarà sempre di sua 

esclusiva pertinenza. 
I dati riportati negli Ebooks, Softwares, Reports ed emails di approfondimento (Weekly Report 

e Portafoglio Weekly Report) sono frutto di anni di studi e specializzazioni, ma non è garantito 

il raggiungimento dei medesimi risultati. 

I risultati passati ottenuti dall’autore non forniscono alcun tipo di garanzia per i guadagni 

futuri. 
Ribadiamo che, il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte 

economiche e finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di 

investimento in Borsa. 
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I casi di studio e gli esempi contenuti negli Ebooks, Softwares, Reports ed emails di 

approfondimento  (Weekly Report e Portafoglio Weekly Report) sono frutto di notizie e opinioni 

che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non costituiscono 

sollecitazione all'acquisto o alla vendita di valori mobiliari e al pubblico risparmio. 
L’unico scopo è di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto non 
possono essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo dal rischio insito 
nelle operazioni di investimento in titoli. 
L’Autore e l’Editore declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati, 
danni, perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dalla divulgazione 
delle informazioni contenute in questo Sito, negli Ebooks, Softwares, Reports ed emails di 

approfondimento. 

Inoltre, non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dall'Utente per 

aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute, per non aver compreso il 

metodo e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite.  
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Il Network (http://www.proiezionidiborsa.com) è formato da: 

 
Portale Finanziario 

Il Portale di analisi finanziaria e segnali gratuiti su Titoli/Indici/Valute e Commodities 
http://www.proiezionidiborsa.it  

Blog Riservato Segnali e Reports a pagamento su Titoli/Indici/Valute e Commodities 

http://www.segnalidiborsa.it 

Libreria on-line Vendita Ebooks e Softwares 

http://www.libreriadiborsa.it 

The Calculator: il sistema di trading intraday per il tuo successo sui Mercati 
http://www.thecalculator.it/ 
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I nostri Metodi sono basati su statistiche e su principi di grande affidabilità . 

Siamo l’unica Libreria al Mondo che pubblica Metodi (di nostra esclusiva invenzione!) 

basati su statistiche di affidabilità ed efficacia. 

Per ogni nostro Metodo c’è la statistica di affidabilità! 

Lo scopo 

Pubblicare Ebooks di Borsa e Softwares innovativi, che rappresentano vere e proprie 

scoperte scientifiche, e che apportano notevoli cambiamenti all’analisi finanziaria e 

tecnica classica di borsa. 

L’Elemento Contraddistintivo 

Ogni Cliente dopo aver acquistato un Ebook o un Software/Trading System riceve 

ulteriori lezioni e spiegazioni del Metodo per un lunghissimo periodo di tempo,ed 

inoltre, viene inserito in una apposito servizio assistenza che lo metterà in condizione 

di capire appieno il Metodo spiegato nell’Ebook o applicato nel Software/Trading 

System. 

L’Innovazione 
L’approccio ai Mercati finanziari e alle tematiche finanziarie di questa Azienda, è molto 

diverso dai competitors : Ogni Ebook e ogni Softwares nasce da statistiche secolari ed 

ogni argomento è giustificato da studi statistici e di probabilità, elaborati da alti profili 

professionali, specializzati nei settori della Fisica quantistica e della consulenza 

finanziaria. Tutti gli Ebook e i Softwares sono elaborati dai componenti dello Staff di 

proiezionidiborsa : profili di alta professionalità. 

La Mission 

Offrire materiale di alto valore aggiunto ai propri lettori, ma soprattutto innovazioni 

concrete nel settore dell’analisi finanziaria. 

La Sfida 

è quella di diventare leader nel settore degli Ebooks e Softwares di borsa in Italia. 

Chi è il Tutor di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online? 

Il Tutor è un professionista di Proiezionidiborsa a disposizione dei Clienti. Ogni Cliente 

(Ebooks,Trading System e Reports) ha il suo Tutor che lo segue e lo assiste! 
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Il Tutor si affianca e porta per mano i nostri Clienti! 

Oltre all’efficacia dei metodi, chi acquista i nostri Ebooks , Trading System e Reports, 

gode anche dei seguenti vantaggi: 

 Tutoraggio personalizzato da parte di uno dei nostri responsabili per seguire 

l’apprendimento dei metodi acquistati; 

 Servizio di assistenza tramite Skype, email e telefono; 

 Lezioni ed esercizi periodici per monitorare l’apprendimento; 

 Assistenza a vita. 
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WWW.EXANTE.EU 
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INTRODUZIONE 

I primi tre mesi dell’anno sono stati al rialzo per i mercati azionari, e mentre molti 

prevedevano un collasso per i mercati azionari americani, anche stavolta c’è stato un 

nulla di fatto. 

Non vediamo e ravvisiamo e proiettiamo particolari pericoli fino al 30 giugno 

e fino all’inizio di settembre/ottobre 2017. 

Ci saranno dei pericoli, come ad esempio le elezioni politiche del 15 marzo in Olanda o 

le elezioni presidenziali del 23 aprile in Francia. 

Se questi si riveleranno eventi negativi, questo movimento verrà subito riassorbito ed 

i mercati ritorneranno subito a salire. 

I prossimi 3 mesi, a parer nostro saranno di ulteriori rialzi. 

Abbiamo redatto un report che contiene elementi statistici e studi previsionali per i 

prossimi 3 mesi, Siamo certi che grazie alle prossime pagine, il lettore porterà gli 

eventi dei prossimi mesi a suo esclusivo vantaggio. 

Ad Maiora! 

 
Gerardo Marciano 

Amministratore di ProiezionidiBorsa 

  



13 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

EVENTI E CONSEGUENZE CHE POSSONO SCUOTERE I MERCATI 

NEI PROSSIMI 3 MESI  

I mesi a venire saranno densi di appuntamenti e di situazioni, che potrebbero scuotere non 

poco la situazione economica  e politica, per la verità alcuni già in atto da qualche tempo. 

Come vedremo, un filo rosso tende a legare questi fattori, nel senso che probabilmente 

rivestono tutti rischi e pericoli per le situazioni di diverse aree sotto il profilo economico e 

geopolitico. 

In tal senso partiamo dalle elezioni di Trump, fenomeno politico che pare rientrare nell’ambito 

di una generale tendenza al risorgere di movimenti nazionalisti e contrari al libero commercio 

internazionale. 

Gli elementi salienti del suo programma politico sono politica commerciale improntata a nuovo 

protezionismo e riduzione della pressione fiscale. 

La prima componente, difficilmente darà luogo ad una politica di dazi generalizzata verso tutti i 

paesi, ma sarà più probabilmente mirata verso Cina e Messico, e potrebbe sfociare, in effetti, 

in una guerra commerciale con questi paesi. 

Le più probabili conseguenze sarebbero un abbattimento delle prospettive di crescita 

economica, legata anche a possibili ripercussioni inflattive quanto meno sui settori che 

importano componenti da tali paesi, nonché ad una diminuzione di export verso i medesimi. 

Da parte sua la Cina, infatti, sta elaborando possibili strategie di risposta, legate alla 

prospettiva di penalizzare i prodotti meno esportati verso gli USA e più importati dal medesimo 

paese. 

Da parte sua il gigante cinese, peraltro, pare già soffrire un rallentamento significativo della 

sua crescita economica. 

Altra possibile conseguenza sulla situazione economica statunitense i promessi tagli delle 

imposte, che probabilmente troveranno in congresso un’opposizione legata alla prospettiva di 

realizzarla diversamente, rispetto a quanto previsto da Trump. 

Comunque un significativo decremento della depressione fiscale, unitamente ad investimenti 

massicci in opere pubbliche, rischia di pesare non poco sui conti pubblici statunitensi, nel caso 

l’effetto sulla crescita economica, di tali misure, dovesse risultare insufficiente. 

A tutto questo va aggiunta la considerazione che, diversamente da quanto alcuni credono, è 

già in atto una riduzione del tassi di crescita statunitense, con particolare riferimento al settore 

dei consumi privati, mentre il livello del debito, pubblico e privato, è salito a livelli record. 

E, se cede uno dei principali motori occidentali, ovviamente rischia di cedere non poco 

l’economia dell’intero occidente. 

Le prospettive del mercato azionario statunitense non paiono quindi brillare, proprio perché le 

attuali quotazioni incorporano aspettative di crescita degli utili delle società, che non è detto si 

realizzino, anzi, potrebbero andare deluse. 

Ma, come si usa dire, se Atene piange, Sparta non ride. 
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La situazione, infatti, non è rosea neppure dall’altra parte dell’Atlantico, in Europa. 

Il problema principale sono le prossime elezioni politiche che, sull’onda di affermazioni di 

movimenti contrari all’UE e nazionalisti, potrebbero vedere affermarsi referendum per l’uscita 

quanto meno dall’eurozona, con conseguente rischio di fine della moneta unica. 

E, se per paesi minori, come la Danimarca, il colpo potrebbe non essere mortale per il futuro 

dell’euro, potrebbe invece esserlo l’affermazione di una Le Pen in Francia. 

Difficile pensare ad un euro senza la Francia. 

Meno problematica la situazione in Germania, che pare prospettare la sconfitta della Merkel, 

ma a vantaggio dei socialdemocratici di Shulz, mentre in Italia gli attuali equilibri di governo 

potrebbero essere messi seriamente in dubbio da una vittoria dei pentastellati di Grillo, con 

possibile referendum per l’uscita dall’euro. 

Una decisione in tal senso obbligherebbe peraltro la banca centrale del singolo paese uscente a 

rimborsare la banca centrale europea delle diverse centinaia di miliardi prestati. 

Ma anche la situazione più immediata di singoli paesi europei desta qualche perplessità. 

Anche la Germania, ad esempio, considerata motore economico per eccellenza del continente 

europeo, pare andare incontro ad un rallentamento della propria economia. 

Mentre l’Italia deve dare i conti, è proprio il caso di dirlo, con la manovra correttiva richiesta 

dall’UE e con le privatizzazioni, finalizzate alla riduzione del debito. 

Ma se i rischi finanziari e geopolitici non mancano, sono anche quelli bellici a riguardare un 

futuro, forse non lontano, delle prospettive internazionali. 

Su tutti va segnalato soprattutto il rischio rappresentato dalla Corea del Nord, che continua a 

sfidare la pazienza della comunità internazionale con i suoi lanci missilistici. 

Alcuni analisti militari già hanno dichiarato che difficilmente potrà essere evitato, quanto meno 

sul medio e lungo termine, un conflitto militare, e considerando che il paese è dotato di armi 

nucleari, sono evidenti le implicazioni di una siffatta prospettiva. 

Complessivamente, possiamo dire che rischi finanziari e politici certo non mancano sulla scena 

internazionale, anche se nulla va dato per scontato e gli scenari sono aperti a diverse 

prospettive, con possibili, diversi impatti alternativi anche sui mercati finanziari. 

Gian Piero Turletti è Autore degli Ebooks: Magic Box e PLT Edizioni Proiezionidiborsa 
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LE ATTESE PER I PRINCIPALI INDICI MONDIALI 

DOW JONES 

 

L'approccio ai mercati di Proiezionidiborsa è da sempre caratterizzato dal viaggiare su 

due diversi livelli: quello delle previsioni, basate su serie storiche e quello delle 

proiezioni, basate sulla realtà dei fatti. 

Premesso che le proiezioni devono sempre avere la priorità, il massimo dell'affidabilità 

si raggiunge quando previsioni e proiezioni vanno a braccetto. 

Le previsioni sui mercati americani sono mostrate nella figura seguente. E' 

interessante notare come il frattale preveda un massimo tra la settimana appena 

conclusa e la prossima e un minimo per la settimana del 3 Aprile. 

Possiamo inoltre dire che fino a ora la previsione non si è discostata dalla realtà. 

 

 

 

Trend fino al 30 giugno 
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Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 20.496/20.423. Il trend diventa 
ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 20.317. Long sopra 20.496. 
Short sotto 20.317. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

20.496/20.423 

Area di massimo 

22.000/21.900 

Per quel che riguarda le proiezioni, invece, andiamo a guardare sia il time frame 

giornaliero che quello settimanale. 

Sul giornaliero il raggiungimento del II° obiettivo naturale ha provocato una brusca 

inversione di marcia che potrà continuare fino in area 20400. La tenuta di questo 

supporto farebbe ripartire al rialzo le quotazioni. 

Nel caso in cui area 20400 non dovesse reggere il ribasso potrebbe continuare fino in 

area 20000. 
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Sul settimanale c'è lo spazio per una discesa indolore fino in area 20650. Qualora, 

però, non dovesse reggere alle pressioni ribassiste il supporto successivo si trova in 

area 19700. 

Al rialzo, invece, il III° obiettivo (limite invalicabile) si trova in area 23300. 
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Riassumendo: dai livelli attuali una discesa fino in area 20400/20650 è molto 

probabile. In caso di continuazione ribassista l'obiettivo successo si trova in area 

19700/20000. 

La data entro la quale si completerà la discesa potrebbe essere quella dei setup 

temporali riportati qui di seguito. 

A quel punto le quotazioni potrebbero ripartire verso nuovi massimi in area 23000. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 2017 fino a Giugno 2017 (in rosso quelli più importanti) sono 

in seguenti, intesi come dal – al: 

 giovedì 5 gennaio 2017 sabato 14 gennaio 2017; 
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 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 sabato 4 marzo 2017 domenica 12 marzo 2017; 

 martedì 2 maggio 2017 mercoledì 10 maggio 2017; 

 giovedì 15 giugno 2017 sabato 24 giugno 2017; 

 

FUTURE FTSEMIB 

Trend fino al 30 giugno 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 19.275/19.095. Il trend diventa 
ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 18.980. Long sopra 19.275. 
Short sotto 18.980. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

19.275/19.095 

Area di massimo 
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20.765/20.700 

Nel momento in cui scriviamo il Future FTSEMIB non sta dando segnali incoraggianti 

nel breve periodo. 

Sul time frame giornaliero con la seduta del 10 Marzo il Future FTSEMIB ha fatto 

segnare i nuovi massimi annuali. Va però osservato che la chiusura giornaliera è stata 

inferiore ai massimi precedenti, non proprio un bel segnale rialzista. Anzi… 

D’altra parte alla chiusura del 9 Marzo scrivevamo 

Dopo il rialzo del 3 Marzo le quotazioni si sono mosse all’interno di questa barra senza 

dare indicazioni di sorta. 

Ci sono due aspetti, però, che vanno evidenziati: 

 ▪ Discese fino in area 19110 (dove tra l’altro passa anche il livello 

spartiacque) sono compatibili con lo scenario rialzista; 

 ▪ l’indicatore TC2 sta preparandosi a dare un segnale short. 

Tutto ciò suggerisce la rottura dei minimi del 3 Marzo con accelerazione fino in area 

19110 nel brevissimo. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di  

breve periodo.  La rottura di questo livello, infatti, proietterebbe le quotazioni verso i 

minimi del 2017. 

Al rialzo, invece, le probabilità di accelerare passano per la rottura del massimo del 3 

Marzo in area 19675. 

 

Nonostante il TC2 non abbia dato un segnale short e area 19675 sia stata rotta al 

rialzo, il fatto che la rottura  non sia stata confermata in chiusura costituisce un 

ulteriore indizio ribassista. 

Rimane sempre valido, quindi, lo scenario che prevede un rintracciamento fino in area 

19110. 

Nel caso di continuazione rialzista l’obiettivo successivo si trova in area 19860. 

Sul time frame settimanale lo scenario è rialzista anche se il TC2 potrebbe generare 

un segnale short in qualunque momento. 

In caso di rottura del supporto in area 19580 le quotazioni potrebbero scendere fino in 

area 18250 senza che l’impostazione rialzista venga messa in discussione. 
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Lo scenario più probabile per il Future FTSE MIB fino a fine Giugno potrebbe essere il 

seguente: ritracciamento di breve fino a testare i supporti in area 19100; ripartenza 

verso gli obiettivi rialzisti in area 21700. 

La data entro la quale si completerà la discesa potrebbe essere quella dei setup 

temporali riportati qui di seguito. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali previsti fino a Giugno 2017 (in rosso quelli più importanti) sono in 

seguenti, intesi come dal – al: 

 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 sabato 18 marzo 2017 martedì 28 marzo 2017; 
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 lunedì 17 aprile 2017 giovedì 27 aprile 2017; 

 martedì 16 maggio 2017 venerdì 26 maggio 2017; 

 giovedì 15 giugno 2017 sabato 24 giugno 2017 

 

FUTURE DAX 

Trend fino al 30 giugno 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 11.850/11.780. Il trend diventa 
ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 11.655. Long sopra 11.850. 
Short sotto 11.655. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

11.850/11.780 

Area di massimo 

12.495/12.445 

Da inizio 2017 il Future DAX è intrappolato nell’intervallo 11625 - 12040. Chiaramente 

più le quotazioni “stazionano” nell’intervallo 11625 – 12040 più aumentano le 

probabilità per un movimento fortemente direzionale. Nel caso in cui si parta al rialzo 

l’obiettivo è ben chiaro e si trova in area 12700. Al ribasso, invece, discese fino in 

area 11000 sono compatibili con lo scenario rialzista. 

Possiamo, quindi, concludere allo stesso modo degli indici analizzati in precedenza. 

Discesa fino al prossimo setup temporale e poi ripartenza per gli obiettivi rialzisti 

indicati nella figura seguente. 
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SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 2017 fino a Giugno 2017 (in rosso quelli più importanti) sono 

in seguenti, intesi come dal – al: 

 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 sabato 18 marzo 2017 domenica 28 marzo 2017; 
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I PRINCIPALI TITOLI ITALIANI PER CIASCUN INDICE 

SETTORIALE 

Nel seguito ci concentriamo sul principali indici per ciascun indice settoriale della borsa 

italiana: assicurativi, bancari, holding, minerari/petroliferi, lusso, pubblica utilità, 

trasporti. 

SETTORE ASSICURATIVI: GENERALI ASSICURAZIONI 

Trend fino al 30 giugno 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 14,25/14,50. Il trend diventa rialzista solo 
con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 14,85. Long sopra 14,85. Short sotto 
14,25. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

11,75/12 

Area di massimo 

14,25/14,50 

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che verrebbe negata solo con chiusure 

settimanali inferiori a 12.81. 

Tuttavia il TC2 ha dato un segnale short che, sebbene contenuto dal livello 

spartiacque, potrebbe nel breve far rintracciare il titolo fino al supporto in area 12.81. 

Qualora il supporto dovesse tenere assisteremmo a una ripresa del rialzo con gli 

obiettivi indicati in figura. 
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SETTORE BANCARI: UNICREDIT 

 

Trend fino al 30 giugno 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 13,95/13,60. Il trend diventa ribassista 
solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 13,15. Long sopra 13,95. Short sotto 
13,15. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

13,95/13,60 

Area di massimo 

17,15/17 
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Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che a meno di rotture del supporto in area 

12.67 punta agli obiettivi indicati in figura. 

 

SETTORE HOLDING: IMMSI 

Trend fino al 30 giugno 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 0,377/0,373. Il trend diventa ribassista 
solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 0,365. Long sopra 0,377. Short sotto 
0,365. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

0,377/0,373 

Area di massimo 
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0,42/0,415 

Tra le holding ci concentriamo su IMMSI non perché sia quella a maggiore 

capitalizzazione, ma perchè ha in se delle potenzialità che potrebbero portare a 

performance molto interessanti. 

Il titolo viene da una discesa che lo ha portato da area 0.8 fin giù in area 0.3. 

Il raggiungimento, però, del I° obiettivo naturale in area 0.34 ha frenato la discesa 

facendolo lateralizzare, per tutto il 2016 e il primo trimestre del 2017 nell’intervallo 

0.3377-0.4173. 

A questo punto non resta che aspettare la direzione in cui il titolo romperà e seguire il 

violento movimento direzionale che ne seguirà. 

Al ribasso la strada è già tracciata e gli obiettivi sono indicati in figura. 

Al rialzo sono possibili rialzi fino in aera 0.48 senza che ci sia una reale inversione di 

tendenza. 
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SETTORE MINERARI/PETROLIFERI: ENI 

Trend fino al 30 giugno 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 14,70/14,90. Il trend diventa rialzista solo 
con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 15,50. Long sopra 15,50. Short sotto 
14,70. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

13,75/13,85 

Area di massimo 

14,70/14,90 

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che, nonostante non sia ancora riuscita a 

raggiungere il I° obiettivo naturale, si mantiene sopra il livello spartiacque e l’ultimo 

supporto (13.76) prima dell’inversione ribassista. 
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Gli obiettivi rialzisti sono indicati in figura. 

 

SETTORE LUSSO: LUXOTTICA 

Trend fino al 30 giugno 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 49,87/52,02. Il trend diventa rialzista solo 
con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 52,79. Long sopra 52,79. Short sotto 
49,87. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

41,5/42,3 

Area di massimo 

49.87/52,02 
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Guardando il grafico di Luxottica salta immediatamente agli occhi lo strano andamento 

del titolo. Dopo il raggiungimento del I° obiettivo in area 50, infatti, le quotazioni si 

sono mosse sostanzialmente in laterale fatta eccezione per la violenta escursione al 

rialzo immediatamente rientrata. 

D’altra parte le pressioni ribassiste sono sempre state frenate dall’importante 

supporto dinamico (linea blu), da quello statico in area 50.2 e dal livello spartiacque 

attualmente in area 48.8. 

Nel caso di ripresa rialzista gli obiettivi sono indicati in figura. 

 

SETTORE PUBBLICA UTILITÀ: TELECOM 

Trend fino al 30 giugno 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 0,795/0,80. Il trend diventa rialzista solo 
con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 0,825. Long sopra 0,825. Short sotto 
0,795. 
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Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

0,68/0,681 

Area di massimo 

0,795/0,80 

Sebbene il titolo sia ancora lontanissimo dai massimi di fine 2015/inizio 2016 e stenti 

ad allontanarsi dai minimi recenti, ha delle potenzialità enormi. 

Anche se il rimbalzo dai minimi si è fermato sulla resistenza individuata dal I° 

obiettivo rialzista, il successivo ritracciamento non è riuscito a indebolire la struttura 

rialzista. 

Rimangono, quindi, intatte le potenzialità di una risalita delle quotazioni fino in area 

0.87 prima e 1.09 dopo. Tutto ciò fino a quando reggerà il supporto in area 0.745. 
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SETTORE TRASPORTI: FCA 

Trend fino al 30 giugno 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 10,83/9,85. Il trend diventa ribassista 
solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 9,55. Long sopra 10,83. Short sotto 
9,55. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

10,93/9,85 

Area di massimo 

12,55/12 

Sul titolo da ormai nove mesi è in corso una proiezione rialzista che continua senza 

sosta verso il suo III° obiettivo naturale (limite invalicabile) in area 12. 

Sebbene non sia niente di preoccupante, da inizio anno il titolo ha perso lo 

smalto dei mesi precedenti. A questo punto sono possibili rintracciamenti fino 

al supporto in area 9.6 e in seconda battuta area 8.7. La violazione di area 8.7 

cambierebbe lo scenario rialzista sul titolo. 
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LE ATTESE PER L’EURO DOLLARO 

Trend fino al 30 giugno 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 1,0650/1,0590. Il trend diventa 
ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 1,0490. Long sopra 1,0650. 
Short sotto 1,0490. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

1,0650/1,0590 

Area di massimo 

1,105/1,10 

Dopo aver cercato per tutto il 2016 di rompere al rialzo la forte resistenza in area 

1.1328, il cambio Euro Dollaro ha rotto gli ormeggi ed è partito per gli obiettivi 

ribassisti in area 1.04. 

Il raggiungimento di tale obiettivo ha determinato un fisiologico rimbalzo tuttora in 

corso e che potrà portare le quotazioni fino in area 1.0878. 
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A meno di recuperi di area 1.1328, quindi, il cambio è destinato a raggiungere gli 

obiettivi ribassisti indicati in figura. In particolare l’Euro potrebbe raggiungere la parità 

nei confronti del Dollaro. 
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LE ATTESE PER L’ORO  

Trend fino al 30 giugno 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 1.199/1.205. Il trend diventa rialzista solo 
con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 1.216. Long sopra 1.216. Short sotto 
1.199. 

Proiezioni fino al 30 giugno 

Area di minimo 

1.085/1.091 

Area di massimo 

1.199/1.205 

Sull’oro è in corso una proiezione ribassista che durante le prime due settimane di 

marzo ha visto un suo rafforzamento. Il livello spartiacque, infatti, è stato rotto al 

ribasso e adesso le quotazioni sono proiettate, per/entro agosto 2017, verso il I° 

obiettivo naturale in area 1000. 
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Il Network (http://www.proiezionidiborsa.com) è formato da: 

 
Proiezionidiborsa.it Il Portale di analisi finanziaria e segnali gratuiti su 
Titoli/Indici/Valute e Commodities  

http://www.proiezionidiborsa.it  

Blog Riservato Segnali e Reports a pagamento su Titoli/Indici/Valute e 
Commodities 

http://www.proiezionidiborsa.it/blog 

 
Libreria on-line Vendita Ebooks e Softwares 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore 
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The Calculator: il sistema di trading intraday per il tuo successo sui Mercati 

http://www.thecalculator.it/ 

I nostri Metodi sono basati su statistiche e su principi di grande affidabilità . 

Siamo l’unica Libreria al Mondo che pubblica Metodi (di nostra esclusiva 

invenzione!) basati su statistiche di affidabilità ed efficacia. 

Per ogni nostro Metodo c’è la statistica di affidabilità! 

Lo scopo 

Pubblicare Ebooks di Borsa e Softwares innovativi, che rappresentano vere e 

proprie scoperte scientifiche, e che apportano notevoli cambiamenti all’analisi 

finanziaria e tecnica classica di borsa. 

L’Elemento Contraddistintivo 

Ogni Cliente dopo aver acquistato un Ebook o un Software/Trading System 

riceve ulteriori lezioni e spiegazioni del Metodo per un lunghissimo periodo di 

tempo,ed inoltre, viene inserito in una apposito servizio assistenza che lo 

metterà in condizione di capire appieno il Metodo spiegato nell’Ebook o 

applicato nel Software/Trading System. 

L’Innovazione 
L’approccio ai Mercati finanziari e alle tematiche finanziarie di questa Azienda, 

è molto diverso dai competitors : Ogni Ebook e ogni Softwares nasce da 

statistiche secolari ed ogni argomento è giustificato da studi statistici e di 

probabilità, elaborati da alti profili professionali, specializzati nei settori della 

Fisica quantistica e della consulenza finanziaria. 

 
Tutti gli Ebook e i Softwares sono elaborati dai componenti dello Staff di 

proiezionidiborsa : profili di alta professionalità. 

La Mission 

Offrire materiale di alto valore aggiunto ai propri lettori, ma soprattutto 

innovazioni concrete nel settore dell’analisi finanziaria. 

La Sfida 

è quella di diventare leader nel settore degli Ebooks e Softwares di borsa in 

Italia. 
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Chi è il Tutor di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online? 

Il Tutor è un professionista di Proiezionidiborsa a disposizione dei Clienti. Ogni 

Cliente (Ebooks,Trading System e Reports) ha il suo Tutor che lo segue e lo 

assiste! 

Il Tutor si affianca e porta per mano i nostri Clienti! 

Oltre all’efficacia dei metodi, chi acquista i nostri Ebooks , Trading System e 

Reports, gode anche dei seguenti vantaggi: 

 Tutoraggio personalizzato da parte di uno dei nostri responsabili per 

seguire l’apprendimento dei metodi acquistati; 

 Servizio di assistenza tramite Skype, email e telefono; 

 Lezioni ed esercizi periodici per monitorare l’apprendimento; 

Assistenza a vita. 




