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PREFAZIONE 

 

Salve,  

 

nel rivolgervi, mentre sta per concludersi il 2015, il più cordiale e affettuoso augurio, 

vorrei condividere con voi qualche riflessione sul difficile periodo che abbiamo vissuto 

e su quello che ci attende. 

 

Il 2015 è stato caratterizzato da importanti fattori, non solo a livello politico 

ma anche a livello finanziario ed economico, ed è stato contraddistinto da 

alcuni elementi di forte inquietudine dovuti a continui attentati terroristici. 

 

Questi ultimi eventi avranno molto probabilmente strascichi nel corso del prossimo 

anno, e non si nasconde il timore per un possibile conflitto geo-localizzato. 

A livello economico “ha tenuto banco”, il forte apprezzamento del Dollaro ed il crollo di 

alcune materie prime, in primis Petrolio e Oro, la crisi Greca e di alcune economie. 

La situazione si è presentata non facile e nonostante la continua e solerte “attenzione” 

delle Banche centrali, da più parti si alzavano voci di nuovi possibili cigni neri e di 

imminenti rischi sistemici. 

Alla fine i timori si sono rivelati infondati e a livello globale, abbiamo assistito 

a ulteriori miglioramenti delle principali economie. 

 

Anche per l’Italia è stato compiuto un grande sforzo e sono stati raggiunti importanti 

risultati. Si ha la sensazione, che si stia per uscire dal lungo tunnel che attanaglia la 

nostra economia da oramai molti anni. 

L’Expo, potrebbe essere solo un punto di partenza di una nuova fase! 

Rimangono dei punti di ombra, e rimangono non poche cose da fare, ma la strada 

intrapresa, ci rende più che fiduciosi per l’imminente futuro. 

“Siamo speranzosi guardando all'Italia che ha mostrato di volere e saper reagire alle 

difficoltà. Siamo speranzosi guardando al mondo, per quanto turbato e sconvolto da 

conflitti e minacce, tra le quali si rinnova, sempre inquietante, quella del terrorismo.  

Siamo certi che la strada del mondo sia il progresso ed il miglioramento continuo ed 

ogni crisi, è stata, è e sarà soltanto un aggiustamento al rialzo! 

 

Ancora buon anno a tutti". 

 

                                                    Gerardo Marciano 

                                         Amministratore di Proiezionidiborsa  
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SCENARI ECONOMICI, GEOPOLITICI E FINANZIARI PER IL 2016 

TERRORISMO, SCENARI INTERNAZIONALI, E CONFRONTO TRA NATO E RUSSIA. 

  

Indubbiamente, il 2015 si chiude all’insegna di una sostanziale incertezza, per quanto 

riguarda scenari economici, politici, terrorismo, e mutato quadro geopolitico 

internazionale. 

Tra i fattori di maggior incertezza, la variabile terrorismo, che nasce da lontano, non 

certo solo dalle ultime vicende internazionali. 

A tale riguardo, occorre ricordare, per meglio comprendere la situazione attuale, 

come, già durante la seconda guerra mondiale, in medio oriente sia andato 

consolidandosi un insieme di regimi non democratici, che, pur di orientamento 

diverso, hanno in comune la contrapposizione all’occidente. 

Per un verso, poiché hanno sempre visto negli occidentali i più stretti alleati di Israele, 

ma, per altro verso, poiché alla base delle ideologie  di riferimento di questi paesi è 

evidente una componente comunque nettamente antidemocratica ed antioccidentale. 

Per un verso alcuni paesi dell’area riconducono ad ideologie nazional socialisteggianti, 

che si diffusero anche grazie a certi contatti e collaborazioni tra Germania e paesi 

arabi durante il nazismo, per altro verso ideologie islamiche massimaliste hanno fatto 

del fattore religioso terreno di scontro e di contrapposizione. 

L’Isis si inserisce, in particolare, in siffatto contesto, come fattore riconducibile 

all’antica idea di costituire un unico paese islamico come neo califfato, che si 

contrappone ai “crociati occidentali”. 

Non a caso i terroristi si considerano soldati di questo stato. 

E la guerra che pensano di combattere è di tipo sostanzialmente nuovo per 

l’occidente, non una guerra sul terreno dello scontro tra stati, ma dentro il territorio 

dello stato nemico. 

Questo elemento, non certo una novità per Israele, ora viene portato come elemento 

di scontro contro coloro che sono considerati nemici dell’islam e alleati di Israele.  

Assistiamo quindi alla comparsa di un significativo elemento di destabilizzazione 

geopolitica, che ha portato e continua a portare i propri attacchi al centro del mondo 

occidentale, e non a caso è ormai da tempo che continua tale strategia, pur a firma di 

sigle diverse. 

Spagna, Inghilterra, Usa, Francia, nonché paesi extraeuropei, sono stati scenario di 

attacchi devastanti, che pongono una questione fondamentale: 

come affrontare il terrorismo e quali scenari si aprono? 
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Come osservano gli strateghi militari, è difficile pensare di vincere una guerra senza 

interventi di terra, ed anche da tale riflessione una prospettiva di rilevante impatto 

anche in ambito finanziario. 

Si pone, infatti, come recentemente osservato anche dal presidente Hollande, la 

necessità di ridefinire i parametri di spesa pubblica, in modo da non farvi rientrare 

quanto meno le spese necessarie all’ordine pubblico ed alla difesa. 

Ritorna quindi di attualità una prospettiva neokeynesiana favorevole a certa spesa 

pubblica, che peraltro si salda all’interventismo di Draghi in materia di QE e di acquisti 

di titoli sul comparto obbligazionario. 

Sotto il profilo più strettamente finanziario, è quindi evidente come vi siano 

significative e sempre maggiori probabilità di una più decisa inversione del ciclo 

economico a favore di una nuova fase di ripresa. 

L’effetto moltiplicatore della spesa pubblica, unitamente al sostegno al comparto 

obbligazionario da parte della politica monetaria della BCE, non può che condurre ad 

una previsione di maggior crescita, in Europa. 

Negli USA la dinamica economica è già da tempo inserita in un nuovo ciclo espansivo, 

favorita da una politica monetaria decisamente aggressiva da parte delle FED, tanto 

che ormai è divenuto dibattito costante tra gli esperti la questione della tempistica di 

un rialzo dei tassi statunitensi. 

A tutto questo si aggiunge la prospettiva delle ricadute economiche positive che 

solitamente accompagnano i periodi post bellici. 

Ipotizzando alcuni conflitti militari, in parte già in nuce, o un’estensione dei medesimi, 

non va dimenticato quell’insieme di ricadute in termini di know-how, di ricostruzione e 

di nuovi investimenti, che costituisce elemento ulteriormente rafforzativo per 

l’economia in una fase, al momento ancora debole, di ripresa. 

Proprio a tale riguardo assumono un rilievo non indifferente gli scenari geopolitici che 

si vanno delineando. 

Del fattore terrorismo si è già detto. 

A mio avviso, non va dimenticato come gli attuali scenari si vadano, al tempo stesso, 

caratterizzando per il ritorno ad una fase di confronto tra Russia e Nato, ma anche per 

conflitti che ormai hanno superato la soglia della guerra fredda, divenendo scenari di 

guerra a tutti gli effetti. 

Con la salita al potere di Putin che, non dimentichiamolo, ha assunto sempre più i 

connotati di un nuovo zar, memore del potere che aveva come capo del KGB, si è 

aperta una nuova fase di confronto su più fronti. 

Il neo interventismo russo si è reso palese ormai in Ucraina, in Crimea, ed ora con 

l’appoggio al regime della famiglia Assad che, non dimentichiamolo, replica in Siria il 

regime che fu tipico della Germania nazista, ed in cui il partito al potere era cugino 

dello stesso partito che servì a Saddam Hussein  per gestire a lungo il regime 

dittatoriale in Iraq. 
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Sono tutti scenari di guerra effettiva, che hanno impattato ed impattano tuttora sui 

rapporti est/ovest. 

E se, da un lato, le conseguenti sanzioni economiche, adottate nei confronti della 

Russia, hanno portato a conseguenze negative per l’economia, a fronte delle 

ripercussioni sugli scambi commerciali internazionali, per altro verso, come si faceva 

notare poc’anzi, le prospettive di un più esteso conflitto militare aprirebbero alla 

prospettiva di uno scenario in due fasi: conflitto militare e successiva fase di rilancio e 

ripresa. 

Omai sono innumerevoli gli analisti che ritengono probabile quanto meno un nuovo 

scenario da guerra fredda, di cui anche gli ultimi scontri e scambi di accuse tra Turchia 

e Russia sono un chiaro sintomo. 

Non sfugge, peraltro, agli osservatori più attenti una serie di fatti che vanno in questa 

direzione. 

La Nato ormai da tempo ha intrapreso una politica di allargamento a nuovi paesi 

membri che, territorialmente, sono prossimi o contigui al territorio russo, da ultimo il 

Montenegro. 

Da parte sua la Russia ha reagito anche con una sorta di invasione, pur pacifica, o 

quasi, della Crimea. 

Da parte sua la Nato, sentendosi sotto pressione, ha incrementato il numero degli 

effettivi e dei mezzi militari dislocati in Europa. 

E’ indubbio che questa nuova tensione, anche se non destinata, necessariamente, a 

sfociare in una terza guerra mondiale, con un confronto diretto con la Russia, 

determina per un verso una situazione di incertezza, ma, al tempo stesso, una nuova 

fase di investimenti e di spese nel settore della difesa che, tra tutti, è uno di quelli che 

maggiormente può avviare un nuovo ciclo di investimenti in generale, elemento quindi 

rilevante per contribuire ad un rilancio economico su vasta scala. 

QUALI POLITICHE, QUALE FINANZA? 

Le prospettive per il 2016 si aprono all’insegna di politiche economiche almeno in 

parte favorevoli, in Europa, ad attenuare i parametri del tradizionale rigorismo 

teutonico, come abbiamo visto anche a seguito dei fattori contingenti causati dagli 

ultimi tragici avvenimenti. 

Al tempo stesso, l’estensione del programma di interventi da parte di Draghi non 

potrà che consolidare una prospettiva di tassi particolarmente bassi in Europa, ad 

ulteriore supporto di una fase di ripresa. 

Tali elementi dovrebbero favorire un’accelerazione nel percorso di crescita, che a sua 

volta favorirà anche una maggior sostenibilità dei debiti pubblici. 

In generale, in Europa continuerà il confronto dialettico tra falchi e colombe, che già 

abbiamo visto sul caso della Grecia, e che tenderà a risolversi verso un compromesso 
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di fondo, favorevole al mantenimento di parametri di rigore nei conti pubblici, ma con 

alcune deroghe ed eccezioni. 

Sull’altro fronte dell’Atlantico la fase del ciclo economico, che si trova ad un livello più 

avanzato di sviluppo, rispetto al vecchio continente, potrà determinare una 

prospettiva di effettivo rialzo dei tassi, ma senza particolari ripercussioni né per i 

mercati azionari, né per l’economia nel suo complesso. 

La situazione italiana sarà ancora caratterizzata, sotto il profilo politico, da una 

dialettica tra sostenitori di Renzi ed ex appartenenti al PD, nonché oppositori interni, 

che tuttavia non dovrebbe indebolire l’attuale esecutivo. 

Potrà quindi continuare una politica economica meno rigorista, nonché volta a passare 

ad una fase due, inclusiva della dismissione anche di importanti assets di stato, se le 

condizioni di mercato lo consentiranno, a favore di un abbattimento del debito 

pubblico. 
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DOVE DOVREBBERO TROVARSI I MERCATI IL 30 DICEMBRE 2016? 

 

Qual’ è la metodologia proiettiva, usata nella presente analisi, e quale la sua 

attendibilità statistica? 

Ho usato grafici con barre mensili, sulle quali ho individuato alcuni patterns desunti 

dal metodo Magic box, già utilizzati in precedenti analisi di medio/lungo termine. 

L’attendibilità statistica di tale metodo è evidente rapportando pregresse proiezioni 

con quanto poi effettivamente verificatosi sui mercati. 

Operativamente, il metodo elabora proiezioni in prezzo e tempo, indicando valori 

statistici, cui dovrebbero tendere i prezzi ed i setup temporali, entro i quali i prezzi 

dovrebbero raggiungere le aree target. 

Inoltre il metodo indica i valori, la cui violazione comporta archiviazione delle 

precedenti proiezioni. 

Di seguito, a dimostrazione della valenza statistica del metodo, le proiezioni effettuate 

per tre successivi dicembri, dicembre 2013, dicembre 2014 e quello in corso del 2015, 

a raffronto con i prezzi effettivamente raggiunti dagli indici. 

S&P 500 

previsione per dicembre 2013: 

prezzo previsto compreso tra 1696 e 1906, prezzo mediano 1801, prezzo effettivo 

minimo 1767 e prezzo massimo 1849, prezzo mediano effettivo 1808. 

previsione per dicembre 2014: 

prezzo previsto compreso tra 1894 e 2096, prezzo mediano 1995, prezzo effettivo 

minimo 1792 e prezzo massimo 2094, prezzo mediano effettivo 1943. 

previsione per dicembre 2015: 

prezzo previsto compreso tra 2074 e 2280, prezzo mediano 2177, prezzo effettivo 

minimo 1993 e prezzo massimo 2104 (almeno sinora….), prezzo mediano effettivo 

2048. 

Dax 

previsione per dicembre 2013: 

prezzo previsto compreso tra 8450 e 9740, prezzo mediano 9095, prezzo effettivo 

minimo 8984 e prezzo massimo 9594, prezzo mediano effettivo 9289. 

previsione per dicembre 2014: 

prezzo previsto compreso tra 9250 e 10550, prezzo mediano 9900, prezzo effettivo 

minimo 9219 e prezzo massimo 10093, prezzo mediano effettivo 9656. 
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previsione per dicembre 2015: 

prezzo compreso tra 10050 e 11400, prezzo mediano 10725, prezzo effettivo minimo 

10123 e massimo 11430, prezzo mediano effettivo 10776. 

Eurostoxx 

previsione per dicembre 2013: 

prezzo compreso tra 2950 e 3350, prezzo mediano 3150, prezzo effettivo minimo 

2916 e massimo 3116, prezzo mediano effettivo 3016. 

previsione per dicembre 2014: 

prezzo compreso tra 2845 e 3385, prezzo mediano 3115, prezzo effettivo minimo 

2921 e massimo 3278, prezzo mediano effettivo 3099. 

Previsione per dicembre 2015: 

prezzo compreso tra 3085 e 3765, prezzo mediano 3425, prezzo effettivo minimo 

3137 e massimo 3520, prezzo mediano effettivo 3328. 

Future Ftse Mib 

previsione per dicembre 2013: 

prezzo compreso tra 18950 e 21900, prezzo mediano 20425, prezzo effettivo minimo 

17748 e massimo 19054, prezzo mediano effettivo 18401. 

previsione per dicembre 2014: 

prezzo compreso tra 17700 e 21650, prezzo mediano 19675, prezzo effettivo minimo 

17729 e massimo 20142, prezzo mediano effettivo 18935. 

Previsione per dicembre 2015: 

prezzo compreso tra 20500 e 24450, prezzo mediano 22475, prezzo effettivo minimo 

20506 e massimo 22844, prezzo mediano effettivo 21675. 

Da tali dati risulta evidente come, nella maggior parte dei casi, il metodo abbia 

individuato un range di prezzo, entro il quale si sono poi effettivamente segnati i 

minimi e massimi dei vari indici. 

Nella quasi totalità dei casi, il prezzo mediano, costituito dalla somma di prezzo 

minimo e massimo, diviso due, si è formato con ridotto scostamento percentuale 

rispetto al prezzo mediano previsto. 

Anche l’investitore di medio e lungo, quindi, può basarsi su siffatte proiezioni, per 

rendersi conto del guadagno, in termini percentuali, che potrebbe realizzare sino a 

dicembre 2016. 

E, quindi, quali proiezioni per dicembre 2016 dei prezzi minimo e massimo, 

sempre che nel frattempo non intervenga inversione ribassista sotto i livelli 

di supporto dinamico, monitorati dal metodo?  
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S&P 500 2266/2474 

Future Dax 10750/12120 

Future Eurostoxx 3700/4200 

Future Ftse Mib 23250/27250. 
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MERCATI A TUTTO TONDO TRA ANALISI FONDAMENTALE E 

PREVISIONI DI MEDIO LUNGO TERMINE 

 

Mercati azionari 

Nella mia precedente analisi avevo individuato obiettivi rialzisti di medio e lungo 

termine dei principali mercati azionari, sulla base di metodi statistico/matematici e 

desunti dall’analisi grafica. 

Applicando il modello di analisi fondamentale FED ai principali mercati azionari, sulla 

base dei tassi di rendimento attuali, relativi alle obbligazioni governative a 10 anni dei 

rispettivi paesi di riferimento, non possiamo non notare il significativo livello di 

sottovalutazione, in cui ancora si trovano molti indici azionari rispetto al loro fair value 

di equilibrio. 

Quanto all’obiezione che i tassi possono risalire, occorre dire che fino alla tenuta di 

alcuni fondamentali riferimenti supportivi per le principali obbligazioni governative, in 

primis BTP e BUND, lo scenario resta favorevole ai mercati azionari.  

Di seguito la tabella, con indicazione degli attuali p/e di riferimento, a confronto con i 

correlati p/e di equilibrio, basati sul fair value definito dal metodo FED:  

Future Dax  

17,27    fair value 158 

Questo dato merita una particolare valutazione. 

Ovviamente, con tassi prossimi allo zero, il valore di equilibrio di un indice, in termini 

di p/e richiesto, tende verso l’infinito. 

Questo non significa che andrà al rialzo verso un valore infinito, ma che, fin tanto che 

non interverrà una significativa inversione dei tassi di riferimento sul bund, l’indice 

tedesco mantiene un’impostazione rialzista di lungo, e dovrebbe raggiungere entro 

dicembre 2016 i livelli ricordati in una precedente analisi. 

Comunque, in base al modello Fed, risulta uno dei listini più convenienti.  

Future Ftse Mib 

31,74  fair value 59,98. 

S&P 500 

20  fair value 44 

Ftse 100 

25,5 fair value 51,46. 

Comparto obbligazionario 
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Sotto il profilo dell’analisi fondamentale, il confronto tra rendimenti del comparto 

obbligazionario ed azionario evidenzia un sovrarendimento a favore del secondo. 

Di qui, utilizzando ancora una volta, una delle molteplici implicazioni del modello FED, 

possiamo trarre un’evidente indicazione di sovrapesare l’azionario e sottopesare 

l’obbligazionario, ma quali sono le prospettive di medio e lungo di BTP e BUND? 

BUND: si trova in una potenziale situazione di doppio massimo, generatasi lungo un 

supporto dinamico di lungo delineato da Magic box. 

La rottura, in chiusura mensile, di 156,9, condurrebbe prima a 152,3 e poi verso area 

137,8. 

Il proseguimento del rialzo ha come obiettivo primario area 175,6 entro febbraio 

2023. 

BTP: nonostante l’analisi fondamentale consigli di sottopesare, tranne chiusure mensili  

inferiori a 130,8, i corsi sono diretti verso il primario obiettivo in area 143,71 entro un 

primo setup ad aprile 2016 e secondo setup ad ottobre 2016. 

ORO 

Considerando le riserve auree, detenute anche dalla mano pubblica, che potrebbe 

decidere significative dismissioni delle stesse, nonché le prospettive dell’offerta e della 

domanda, non paiono probabili all’orizzonte inversioni di lungo termine.  

Si riconferma, quindi, un trend negativo di lungo che punta, come primario obiettivo 

ribassista, in area 930, primo setup entro febbraio 2016, secondo e più probabile 

setup entro agosto 2016.  

PETROLIO 

Sempre più ribassiste le prospettive sull’oro nero, non solo a seguito di una fase 

ancora incerta sulle prospettive dell’economia mondiale, ma anche in considerazione 

delle prospettive di ricerca a favore di fonti energetiche alternative, di cui si studia lo 

sfruttamento a lungo termine. 

In tal senso non vanno dimenticate le dimensioni anche dell’attività di fracking negli 

USA che, nonostante contrarietà sul fronte ecologico, potrebbero nel medio termine 

rendere sempre meno necessario il ricorso al petrolio. 

Non vanno peraltro dimenticati i dati relativi alle attuali, ingenti scorte di oro nero.  

Il future ha un primo, rilevante obiettivo in area 33,3, da cui potrebbe iniziare un 

rimbalzo anche corposo, ma che ben difficilmente porterà ad un’effettiva inversione 

del trend di lungo. 

Primario obiettivo del trend in atto, area 18,2, che non dovrebbe essere raggiunta 

prima di dicembre 2017. 

EURO/DOLLARO 
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Le differenti fasi del ciclo economico statunitense ed europeo, unitamente 

all’inaugurazione di una nuova politica monetaria da parte della FED, contribuiscono al 

mantenimento del trend in atto sul cross, con primario obiettivo area 0,914 e primario 

setup entro agosto 2019.  

Dott. Gian Piero Turletti Staff di Proiezionidiborsa 
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FRATTALE PREVISIONALE DAL 2011 AL 2020  
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FRATTALE PREVISIONALE 2016 SU SCALA GIORNALIERA  

 

 

 

 
 
Il 2016 per i mercati americani dovrebbe avere l’andamento del frattale mostrato in 

figura (ricordiamo che il grafico è costruito in modo tale che l’apertura di gennaio è 

fissata a 100). 

 

Gli altri mercati dovrebbero accodarsi con probabilità del 76%. 

 

Vediamo come l’andamento dell’indice sia molto positivo, con un minimo annuale che 

si forma a gennaio e una leggera correzione tra marzo e aprile. 

Un investitore che voglia iniziare un investimento con orizzonte temporale ad un anno 

che adotta una strategia Buy&Hold deve aspettarsi un rendimento medio del 6%, la 

probabilità, invece, che questo rendimento sia positivo è del 100%. 

Per un investitore che voglia iniziare un investimento con orizzonte temporale a 5 anni 

il rendimento medio atteso è positivo e la probabilità che sia tale è del 75%. 
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PROIEZIONI DEI MINIMI E MASSIMI ANNUALI  

 

 Future Ftse Mib 

 Minimo/Massimo 20.754/27.395 possibile "overshooting ribassista in area 

18.700 probabilità 49% 

  

 Future Dax 

 Minimo/Massimo 10.865/13.995 possibile "overshooting ribassista in area 9.700 

probabilità 49% 

  

 Future Eurostoxx 

 Minimo/Massimo 3.309/3.742 possibile "overshooting ribassista in area 2.890 

probabilità del 49% 

  

 S&P 500 

 Minimo/Massimo 1.920/2.200 possibile "overshooting ribassista in area 1.840 

probabilità del 49% 

 

 Per i mercati azionari, riteniamo quindi possibili ribassi dai livelli attuali, in 

ordine del 7 al massimo 13% e rialzi dai valori attuali del 20/30% di media 

  

 Euro Dollaro 

 Minimo/Massimo 0,96/1,12 possibile "overshooting ribassista in area 0,87 

probabilità del 35% 

  

 Future Bund 

 Minimo/Massimo 154,29/166,14 possibile "overshooting ribassista in area 151 

probabilità del 35% 
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I SETUP DEL 2016  

 

I setup calcolati attraverso il Metodo spiegato nel nostro Ebook La Bussola di Wall 

Street, Time Factor, calcolano con probabilità vicino al 80%, i punti di tempo dove si 

dovrebbe assistere alla formazione di un minimo, massimo rilevante 

Future FTSEMIB 2016 

Da A SetupRilevanti Prob.MAX Prob.MIN 

martedì 5 gennaio 2016 giovedì 14 gennaio 2016 -1,207106781     

giovedì 4 febbraio 2016 venerdì 12 febbraio 2016 -1,816496581     

giovedì 18 febbraio 2016 sabato 12 marzo 2016 0,922649731 84 82 

domenica 3 aprile 2016 lunedì 11 aprile 2016 -1,816496581     

lunedì 2 maggio 2016 martedì 10 maggio 2016 -0,75 72   

lunedì 16 maggio 2016 giovedì 26 maggio 2016 -0,75 72   

sabato 10 dicembre 2016 domenica 18 dicembre 2016 -1   66 

 

Future DAX 
Da A SetupRilevanti Prob.MAX Prob.MIN 

giovedì 4 febbraio 2016 venerdì 12 febbraio 2016 -2,508305739     

giovedì 18 febbraio 2016 sabato 12 marzo 2016 2,25 84 82 

domenica 3 aprile 2016 lunedì 11 aprile 2016 -2,508305739     

mercoledì 1 giugno 2016 giovedì 9 giugno 2016 -1,077350269   67 

venerdì 29 luglio 2016 domenica 7 agosto 2016 -0,75 82 88 

sabato 13 agosto 2016 lunedì 22 agosto 2016 -0,75 82 88 

sabato 27 agosto 2016 martedì 6 settembre 2016 1 82 88 

lunedì 12 settembre 2016 martedì 20 settembre 2016 -0,75   70 

lunedì 26 settembre 2016 giovedì 6 ottobre 2016 -0,75   70 

sabato 24 dicembre 2016 sabato 31 dicembre 2016 -1   66 

 

SP500 
Da A SetupRilevanti Prob.MAX Prob.MIN 

martedì 5 gennaio 2016 giovedì 14 gennaio 2016 -1,207106781     

giovedì 4 febbraio 2016 venerdì 12 febbraio 2016 -1,816496581     

giovedì 18 febbraio 2016 sabato 12 marzo 2016 0,922649731 84 82 

domenica 3 aprile 2016 lunedì 11 aprile 2016 -1,816496581     

lunedì 2 maggio 2016 martedì 10 maggio 2016 -0,75 72   

lunedì 16 maggio 2016 giovedì 26 maggio 2016 -0,75 72   

giovedì 24 novembre 2016 domenica 4 dicembre 2016 -1,25 73 70 

sabato 24 dicembre 2016 sabato 31 dicembre 2016 1   66 
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INDICI APPROFONDIMENTI  

S&P 500 

Sull'indice è in corso una proiezione rialzista di lungo periodo che, dopo essere uscita 

dal canale che l'accompagnava da anni, sta cercando di riprendere la strada del rialzo.  

In quest'ottica è importantissima la rottura della resistenza dinamica che aprirebbe le 

porte al II° obiettivo naturale in area 2280. 

Gli obiettivi successivi sono mostrati in figura. 

Al ribasso è fondamentale la tenuta di  area 1970 per evitare ritorni in area 1500.  
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Future Ftse Mib 

E' in corso una proiezione rialzista di lungo periodo per la quale continua a resistere la 

zona di resistenza individuata dall'area 22100-22300. Difficile, quindi, al momento 

trarre conclusioni. L'unica cosa che possiamo dire è che qualora dovesse cedere la 

resistenza 22100-22300 le quotazioni sarebbero proiettate in area 25000 dove 

incontrerebbero il cosiddetto "limite invalicabile". 

Al ribasso discese fino in area 20000 sono compatibili con lo scenario rialzista.  
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Future Dax 

Sul Future DAX è in corso una proiezione ribassista di lungo periodo che verrebbe 

negata solo da chiusure mensili superiori a 12088. 

Nei mesi a venire, quindi, va monitorato questo valore. Gli obiettivi al ribasso, invece, 

rimangono quelli indicati in figura. Da notare che la rottura del supporto in area 10750 

(fino ad ora ha resistito egregiamente) aprirebbe le porte ad un rapido ritorno in area 

9700. 
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Nikkey 225 

Sull'indice è in corso una proiezione rialzista che, dopo il raggiungimento del I° 

obiettivo naturale e un suo test al ribasso, è ripartita prepotentemente al rialzo verso 

gli obiettivi indicati in figura. 
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Future Bund 

Sul Future BUND è in corso una proiezione ribassista che per trovare la sua piena 

applicazione richiede una chiusura settimanale inferiore a 154.2. Qualora ciò dovesse 

verificarsi l'obiettivo naturale della discesa sarebbe in area 146.9. Per completezza di 

informazione riportiamo anche il II° obiettivo naturale della proiezione ribassista.  
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EuroDollaro 

E' in corso una proiezione ribassista di lunghissimo periodo che ha come I ° Obiettivo 

naturale zona 0,97 per / Entro 2016. 

Solo il recupero entro fine 2015 di zona 1.21 eviterebbe ulteriori discese. 
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Crude Oil 

Sul petrolio (Crude Oil) è in corso una proiezione ribassista che ha come I° obiettivo 

naturale area 25.7 per/entro marzo 2016. Al rialzo va monitorata area 42.3 la cui 

tenuta è stata già testata più volte. 

Solo una sua rottura al rialzo avrebbe implicazioni rialzista sul petrolio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.proiezionidiborsa.com 

 

Oro 

E' in corso una proiezione ribassista il cui I ° Obiettivo naturale è nella zona 1031 per 

/ entro Marzo 2016. 

Rimbalzi Fino in zona 1092 Sono compatibili con lo scenario ribassista. Solo la rottura 

al rialzo di questa zona potrebbe determinare un'inversione di tendenza di medio / 

lungo termine. 
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CONCLUSIONI  
 

Riteniamo che l’anno 2016 sarà premiante per l’investimento azionario. 

Preferire e sovrappesare Italia, Europa e Nikkey 225.  

Sottopesare Wall Street. 

I settori da privilegiare e sovrappesare sono i seguenti: 

media, software e telecomunicazioni. 
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Leader in Italia per analisi affidabili 

I nostri metodi hanno una percentuale di successo fino al 90%. Proiezionidiborsa 

Libreria di Borsa online nasce nel 2007 dall’esperienza pluridecennale di persone che 

si occupano di analisi finanziaria e di analisi statistica. Da questa sinergia nasce un 

approccio ai mercati finanziari e alle tematiche finanziarie molto diverso dai 

competitors tradizionali. 

Il Network è formato da: 

Proiezionidiborsa.it Il Portale di analisi finanziaria e segnali gratuiti su 

Titoli/Indici/Valute e Commodities 

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

Commodities 

Libreria on-line Vendita Ebooks e Softwares 

VirtualFund: il fondo virtuale di Proiezioni di Borsa 

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 che ci contraddistingue 

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. 
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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! 

 

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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Web 

www.proiezionidiborsa.com 

Blog 

www.proiezionidiborsa.it  

Mail 

proiezionidiborsa@gmail.com   

servizioclienti@proiezionidiborsa.com 

assistenza@proiezionidiborsa.com 

Skype 

proiezioni 
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