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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. 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

5  

                                

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 
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investimento in Borsa. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

7  

 

SOMMARIO  

SOMMARIO ................................................................................................................ 7 

PREFAZIONE ........................................................................................................... 15 

INTRODUZIONE ...................................................................................................... 16 

LO SCENARIO GEO-POLITICO ................................................................................ 17 

Donald Trump: che tipo di presidente sarà?.................................................................... 17 

Russia sempre più aggressiva grazie alla collaborazione di Trump ............................... 17 

USA-CINA: una comunicazione poco gestibile ................................................................ 17 

Boom economico statunitense ........................................................................................ 18 

FED: quanti rialzi ci saranno nella realtà? ....................................................................... 18 

Beni rifugio: saranno nuovamente presi in considerazioni? ............................................ 18 

BoJ: riuscirà la politica macroeconomica attuata nel 2016 ad alzare l’inflazione? ....... 18 

Brexit: ci sarà un ripensamento o una marcata accelerazione? ..................................... 19 

Banche Italiane: un problema per l’Eurozona? ................................................................ 19 

Elezioni politiche europee ............................................................................................... 19 

COME SARA’ IL 2017 DEI MERCATI FINANZIARI? ................................................ 20 

Situazione dei diversi mercati in base a PLT .................................................................. 20 

Obiettivi in tempo e prezzo .............................................................................................. 21 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

8  

Punto di rottura: bolla speculativa sui Bonds e rialzo duratuto dei tassi? ..................... 22 

IL 2017? SO CHE FINISCE PER 17... ...................................................................... 25 

Premessa ......................................................................................................................... 25 

Il numero 17 ..................................................................................................................... 25 

L’S&P 500 e il 17 .............................................................................................................. 26 

Andrà così? ...................................................................................................................... 27 

Parallelo Reagan – Trump ................................................................................................ 28 

il frattale previsionale per 2016 com’è andato? .............................................................. 30 

Le attese del frattale previsionale per il 2017 ................................................................ 31 

Quando ci sarà la prossima recessione negli Stati Uniti? .............................................. 32 

Analisi della serie storica ................................................................................... 35 

Dow Jones: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017 .......................... 37 

Trend annuale ...................................................................................................... 37 

Proiezioni .............................................................................................................. 38 

Setup temporali ................................................................................................... 39 

S&P500: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017 ............................... 40 

Trend annuale ...................................................................................................... 40 

Proiezioni .............................................................................................................. 40 

Setup temporali ................................................................................................... 41 

NASDAQ100: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017........................ 42 

Trend annuale ...................................................................................................... 42 

Proiezioni .............................................................................................................. 42 

Setup temporali ................................................................................................... 43 

NIKKEI225: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017 .......................... 44 

Trend annuale ...................................................................................................... 44 

Proiezioni .............................................................................................................. 44 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

9  

Setup temporali ................................................................................................... 44 

I MERCATI AZIONARI EUROPEI ............................................................................. 46 

Future FTSEMIB: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017 ................. 46 

Trend annuale ...................................................................................................... 46 

Proiezioni .............................................................................................................. 46 

Setup temporali ................................................................................................... 46 

Future DAX: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017 ......................... 48 

Trend annuale ...................................................................................................... 48 

Proiezioni .............................................................................................................. 48 

Setup temporali ................................................................................................... 49 

Future EuroStoxx: TREND, proiezioni di prezzo e setup temporali per il 2017 ............... 50 

Trend annuale ...................................................................................................... 50 

Proiezioni .............................................................................................................. 50 

Setup temporali ................................................................................................... 51 

PREVISIONI PER ALCUNI TITOLI ITALIANI .......................................................... 53 

Enel: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 .................................................................. 53 

Trend annuale ...................................................................................................... 53 

Proiezioni .............................................................................................................. 53 

ENI: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ................................................................... 54 

Trend annuale ...................................................................................................... 54 

Proiezioni .............................................................................................................. 55 

FCA: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 .................................................................. 56 

Trend annuale ...................................................................................................... 56 

Proiezioni .............................................................................................................. 57 

Unicredit: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 .......................................................... 58 

Trend annuale ...................................................................................................... 58 

Proiezioni .............................................................................................................. 59 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

10  

I MERCATI OBBLIGAZIONARI ................................................................................ 61 

Il Future BUND: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017................................................. 61 

Trend annuale ...................................................................................................... 61 

Proiezioni .............................................................................................................. 61 

Il Future BTP: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017.................................................... 62 

Trend annuale ...................................................................................................... 62 

Proiezioni .............................................................................................................. 63 

I MERCATI VALUTARI ............................................................................................ 64 

EuroDollaro: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ...................................................... 64 

Trend annuale ...................................................................................................... 64 

Proiezioni .............................................................................................................. 64 

EuroSterlina: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ..................................................... 65 

Trend annuale ...................................................................................................... 65 

Proiezioni .............................................................................................................. 66 

SterlinaDollaro: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017................................................. 67 

Proiezioni .............................................................................................................. 68 

EuroFrancoSvizzero: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ......................................... 69 

Trend annuale ...................................................................................................... 69 

Proiezioni .............................................................................................................. 70 

IL MERCATO DELLE COMMODITIES ...................................................................... 72 

Oro: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ................................................................... 72 

Trend annuale ...................................................................................................... 72 

Proiezioni .............................................................................................................. 72 

Argento: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ............................................................ 73 

Trend annuale ...................................................................................................... 73 

Proiezioni .............................................................................................................. 74 

Crude Oil: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 .......................................................... 75 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

11  

Trend annuale ...................................................................................................... 75 

Proiezioni .............................................................................................................. 76 

Natural Gas: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ..................................................... 77 

Trend annuale ...................................................................................................... 77 

Proiezioni .............................................................................................................. 78 

Rame: TREND, proiezioni di prezzo per il 2017 ............................................................... 79 

Trend annuale ...................................................................................................... 79 

Proiezioni .............................................................................................................. 80 

RINGRAZIAMENTI ................................................................................................... 82 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

12  

 

 

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 

http://www.proiezionidiborsa.com/
http://www.proiezionidiborsa.it/
http://www.proiezionidiborsa.it/blog
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Libreria on-line Vendita Ebooks e Softwares 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore 

 

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 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore
http://www.thecalculator.it/
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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! 

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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PREFAZIONE  

Sono nel mondo del trading ormai da molti anni, un mondo che malgrado le molte 

facilonerie che lo percorrono, continua a destare il mio interesse.  

Perché in fondo narra della sfida più antica ed affascinante che esista, quella 

dell'uomo con la sua sorte. Con la Dea Fortuna. Gli antichi attribuivano alla Dea la 

sfera, instabile, cangiante, imprevedibile.  

È possibile vincere questa sfida?  

Penso di sì. Almeno nel trading.  

E per la semplice ragione – mi si perdoni il tecnicismo – che la distribuzione dei prezzi 

di borsa non è casuale. Esistono delle persistenze, quelle che sul grafico chiamiamo 

"trend". «Trend is your friend» si ripetono i trader, ed è vero. Il sentimento del 

mercato non cambia in un istante, è prevedibile.  

Non facilmente prevedibile ma prevedibile.  

Ho scelto di collaborare con gli amici di ProiezionidiBorsa perché usano tecniche 

statistiche consolidate ma con la necessaria aggiunta di originalità e inventiva che 

consente loro di dire ciò che non dicono tutti. Non sono aprioristicamente contrarian, 

che non vorrebbe dire niente. Sono autonomi e credibili.  

Leggete questo report per l'anno nuovo. Lo capirete da soli.  

  

Edoardo Varini 

Ceo e founder Edoardo Varini Publishing 
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INTRODUZIONE 

Salve,  

nel rivolgervi, mentre sta per concludersi il 2016, 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 2016 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 ad 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 delle banche italiane, il Brexit, 

l’elezione di Trump e  poi il referendum italiano. 

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 crescite 

dei listini azionari. 

Unico mercato che è rimasto indietro, zavorrato dai titoli bancari, è stato proprio il 

listino milanese 

 
Come sarà l’anno 2017? 

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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LO SCENARIO GEO-POLITICO 

L’anno 2016 è stato l’anno delle sorprese, Brexit da una parte e la vittoria di Donald 

Trump dall’altra hanno impattato fortemente sui mercati e soprattutto sul fronte 

valutario. L’anno in corso sembra chiudersi in positivo, ma ciò che desta riflessioni 

sono i probabili scenari che potranno alterare nuovamente i massimi raggiunti dai 

mercati: 

DONALD TRUMP: CHE TIPO DI PRESIDENTE SARÀ? 

Nonostante il rally di Wall Street, molti investitori si chiedono ancora se il neo 

presidente è colui che si è mostrato durante il suo primo discorso post elezioni oppure 

quello della campagna elettorale. Questa incognita, soprattutto quella sull’eccessiva 

politica protezionista, può mettere i listini americani in allerta con probabili scenari 

ribassisti. 

RUSSIA SEMPRE PIÙ AGGRESSIVA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI 

TRUMP 

Il presidente Putin, dopo la vittoria di Trump, pian piano acquista sempre più forza sul 

mercato, basti notare il cambio valutario che vede un rublo sempre più forte 

nonostante gli apprezzamenti del dollaro. Ad aggiungere vigore è anche l’accordo 

appena siglato con i paesi Opec, dove la Russia si impegna a ridurre la produzione 

giornaliera per un totale di 300.000 barili. Il rialzo del petrolio ha permesso il 

rafforzamento del rublo rispetto al super dollaro. 

USA-CINA: UNA COMUNICAZIONE POCO GESTIBILE 

Le ultime vicissitudini tra Trump e la Cina non prospettano un futuro roseo tra i due 

paesi. La seconda potenza economica mondiale, in qualità di creditrice nei confronti 

degli Stati Uniti d’America, attualmente applica dazi sui prodotti americani che 

vengono venduti nello Stato cinese; al contrario attualmente in America non viene 

applicato alcun dazio ai prodotti in entrata cinese. Dopo gli ultimi appelli da parte del 

neo presidente, può condurre la Cina ad attuare politiche volte a fronteggiare l’ostilità 

già trapelata dall’ultimo incontro telefonico con Donald. 

Per quanto riguarda la crescita economica cinese, invece, può condurre lo yuan alla 

liberalizzazione della moneta. Gli ultimi dati hanno mostrato un aumento della 

produzione e della domanda. 
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BOOM ECONOMICO STATUNITENSE 

I recenti dati positivi mostrano una crescita moderata americana, che verrà acuita se 

il neo presidente ridurrà l’attuale pressione fiscale. Ciò comporterebbe un aumento dei 

consumi, maggiore produttività, maggiori utili, maggiori richieste di occupazione e, 

quindi, una massima espansione economica. 

FED: QUANTI RIALZI CI SARANNO NELLA REALTÀ? 

Il presidente della Fed nell’ultimo meeting ha dichiarato che nel corso del 2017 ci 

saranno almeno tre rialzi dei tassi interesse. Ma la giusta riflessione da porsi non è 

l’attuale scetticismo che regna sugli investitori, i quali reputano una frase già sentita 

nell’anno precedente. In verità l’economia statunitense sta crescendo 

esponenzialmente e la Fed non solo sarà costretta a mantenere le attuali dichiarazioni, 

ma probabilmente a questi si aggiungerà un quarto o anche un quinto aumento dei 

tassi.  

Le politiche macroeconomiche che verranno attuate dal nuovo presidente, peraltro, 

influiranno su tali scelte, dove la FED non potrà esimersi dal compiere il proprio 

dovere e adeguare il costo del denaro alla crescente economia americana. 

BENI RIFUGIO: SARANNO NUOVAMENTE PRESI IN CONSIDERAZIONI? 

Le materie prime hanno mostrato una strada nettamente al ribasso dopo la vittoria di 

Trump. Il super dollaro ha condotto soprattutto l’oro e l’argento ai minimi annuali, ma 

in qualità di beni rifugio con le attuali congiunture economiche nulla vieta una risalita 

nel prossimo 2017.  

Il Rame, invece, dopo gli eccessivi rialzi potrebbe andare incontro ad una battuta di 

arresto. La politica di Trump non è ancora stata implementata e le sorprese sono 

ormai all’ordine del giorno. 

Il petrolio, invece, se i membri Opec e non-Opec manterranno quanto pattuito 

nell’ultimo meeting, potrebbe superare la soglia 60$ al barile apprezzando le monete 

dei principali paesi produttori, quali per es. CAD e RUB. 

BOJ: RIUSCIRÀ LA POLITICA MACROECONOMICA ATTUATA NEL 2016 AD 

ALZARE L’INFLAZIONE? 

Alla fine dell’anno l’indice Nikkei tocca nuovi massimi facendo perdere completamente 

terreno allo yen rispetto alle principali valute. La politica macroeconomica attuata da 

Kuroda e la vittoria di Trump ha permesso una rapida ripresa economica. Pertanto si 
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prospetta un rialzo dell’inflazione, influenzata anche dal rialzo dell’oro nero. 

BREXIT: CI SARÀ UN RIPENSAMENTO O UNA MARCATA ACCELERAZIONE? 

Il Regno Unito, dopo le ultime dichiarazioni di Carney, potrebbe fare un passo indietro 

e chiedere nuovi accordi all’Unione Europea. Il deprezzamento della valuta britannica, 

che ha toccato i minimi storici, pesa fortemente al paese. 

BANCHE ITALIANE: UN PROBLEMA PER L’EUROZONA? 

Il caso MPS e la ricapitalizzazione di Unicredit a sorpresa non fa dormire sogni 

tranquilli i piccoli risparmiatori. Nonostante la BCE abbia prorogato il QE fino a 

dicembre 2017, le banche italiane dovranno implementare una strategia efficace volta 

al risanamento soprattutto dei crediti inesigibili. Riusciranno nell’impresa? Il FTSE MIB, 

nel contempo, riesce a sostenere tale volatilità del comparto bancario grazie ai titoli 

energetici, che potrebbero spingersi al rialzo grazie al petrolio. 

ELEZIONI POLITICHE EUROPEE 

Nel 2017 vari paesi membri, come la Francia e la Germania, rinnoveranno i loro 

premier. Si teme che i partiti populisti possano vincere le elezioni, ciò potrebbe 

impattare negativamente sull’Euro. 

Non resta che attendere il 2017, organizzando al meglio il proprio 

portafoglio.  

 

Giovanna Maria Cristina Sambataro 
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COME SARA’ IL 2017 DEI MERCATI FINANZIARI? 

Per rispondere alla domanda, che tutti gli investitori si pongono, soprassediamo sulle 

tante opinioni che, frutto più che altro di valutazioni soggettive, discrezionali, 

imperversano in questo periodo, e ci affidiamo, come da nostra proficua consuetudine, 

solo ed esclusivamente ai numeri, desunti dall’analisi matematico/geometrica dei 

mercati, o dall’analisi fondamentale. 

Per avere una chiara view sulle prospettive del 2017, suddividiamo il tema in una 

serie di aree tematiche, come segue: 

 SITUAZIONE DEI MERCATI IN BASE A PLT 

 OBIETTIVI IN TEMPO E PREZZO  

 PUNTO DI ROTTURA: BOLLA SPECULATIVA SUI BOND E RIALZO DURATURO DEI 

TASSI? 

Formuleremo proiezioni di medio/lungo in tempo e prezzo secondo Magic 

box, e monitoreremo la situazione, nel corso dell’anno, in base a particolari 

livelli di supporto/resistenza, che ci indicheranno eventuali modifiche allo 

scenario prospettato in queste pagine. 

E’ importante premettere che, quindi, le indicazioni che emergono in base 

alla situazione attuale, possono modificarsi nel corso dell’anno, in base ai 

diversi segnali. 

SITUAZIONE DEI DIVERSI MERCATI IN BASE A PLT 

PLT è una tecnica di lungo termine, particolarmente importante per filtrare segnali di 

inversione. 

La tecnica si compone di due diversi tipi di segnale: segnale di alert, avvisa solo che 

un trend di lungo termine, rialzista o ribassista, potrebbe modificarsi. 

Segnale di conferma: indica che è intervenuta, probabilmente, un’inversione del trend 

di lungo termine. 

FTSE MIB: se la chiusura di dicembre sarà superiore a 17397, sarà intervenuto 

segnale di alert. In tal caso, interverrà segnale di inversione rialzista con una 

successiva chiusura mensile superiore al massimo di dicembre. 
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Eurostoxx: situazione del tutto analoga al Ftse Mib. 

Dax: una chiusura di dicembre superiore a 10802 darebbe piena conferma di una 

ripresa del trend rialzista di lungo. 

S & P 500: nel corso del 2016 si sono susseguiti i segnali di ripresa del trend rialzista 

di lungo. 

Bund future: in caso di chiusura di dicembre inferiore a 163,87, sarebbe confermato 

segnale di alert di potenziale inversione al ribasso. In tal caso, questo segnale 

dovrebbe essere seguito da una successiva chiusura mensile inferiore al minimo di 

dicembre, per avere segnale di confermata inversione ribassista di lungo. 

Btp future: in caso di chiusura di dicembre inferiore a 138,91, sarebbe confermato 

segnale di alert di potenziale inversione al ribasso. In tal caso, questo segnale 

dovrebbe essere seguito da una successiva chiusura mensile inferiore al minimo di 

dicembre, per avere segnale di confermata inversione ribassista di lungo. 

Oro: la chiusura dell’anno sta per chiudersi con un segnale di conferma del trend 

ribassista di lungo. 

Crude oil: è intervenuto un alert di potenziale inversione rialzista nel corso del 2016. 

Per avere piena conferma di inversione rialzista di lungo occorre attendere una 

conferma del superamento di 55,16 in chiusura mensile. 

Eur usd: la chiusura dell’anno sta per chiudersi con un segnale di conferma del trend 

ribassista di lungo. 

Riassumendo, siamo in una situazione di continuità rialzista, confermata per gli indici 

azionari più forti, come Dax e S & P 500, e quanto meno emerge un alert di potenziale 

rialzo per quelli rimasti più indietro, come Ftse Mib ed Eurostoxx, mentre la situazione 

potrebbe invertirsi al ribasso per il comparto obbligazionario e pare continuare il trend 

ribassista sull’oro. 

Potenziale inversione rialzista per il petrolio, invece continua il ribasso sull’euro 

dollaro. 

OBIETTIVI IN TEMPO E PREZZO 

Ma quali sono gli obiettivi in tempo e prezzo sui diversi indici? 

Per rispondere a questa domanda, usiamo Magic box impostato sul lungo termine. 

Da precisare che le seguenti proiezioni sono valide sino a che non intervenga 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

22  

eventuale segnale di inversione, sulla base anche di supporti e resistenze 

dinamici, e quindi con valori variabili nel corso dell’anno. 

FTSE MIB: in caso di chiusura di dicembre superiore a 19216, Magic box proietta un 

primario target in area 23390 entro novembre 2017, con possibili estensioni sino a 

27560. 

Eurostoxx: primario target 3640 entro novembre 2017. Possibili target in 

overshooting rialzista sino a 4126. 

Dax: primario target in area 13000 entro novembre/dicembre 2017, e possibili 

estensioni sino a 15000. 

S & P 500: il trend rialzista in atto ha obiettivi ambiziosi, che travalicano il 2017 in 

termini temporali.nMa per dicembre 2017 l’indice dovrebbe trovarsi ricompreso tra 

2440 e 2730. 

Future bund: la tenuta dei supporti dinamici, come indicato nella parte introduttiva, 

condurrà entro dicembre 2017 a obiettivi ricompresi tra 180 e 170. 

Btp future: la tenuta dei supporti, come indicano nella parte introduttiva, proietta 

target ricompresi tra 160 e 170 entro dicembre 2017. 

Oro: proiezioni convergenti in area 920 con setup entro agosto 2017. Successivo 

setup entro gennaio 2018. 

Crude oil: le proiezioni rialziste richiedono una chiusura mensile superiore a 55,16. 

Se in dicembre la chiusura sarà superiore a tale valore, Magic box proietta un primario 

target a 74,4, e in possibile overshooting rialzista 83,4 e 93,7 entro gennaio 2018. 

Eur usd: raggiunta l’importante area di 1,03, in caso di suo confermato cedimento in 

chiusura mensile, i successivi target sono posti a 1,013 e a 0,9544, con primario setup 

temporale entro maggio 2017, poi successivo setup a novembre 2017. 

PUNTO DI ROTTURA: BOLLA SPECULATIVA SUI BONDS E RIALZO DURATUTO 

DEI TASSI? 

Affrontiamo in quest’ultimo paragrafo un tema particolarmente sentito, che ha 

richiamato l’attenzione degli analisti nel 2016, e che non mancherà di interessare 

anche nel 2017: si ipotizza una bolla speculativa sui bond, ed un rialzo duraturo dei 

tassi 

Quali prospettive, quindi, per il 2017, da questo punto di vista? 
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Affrontiamo la situazione sotto 3 diversi profili: 

 situazione macroeconomica e politiche delle banche centrali 

 analisi tecnica 

 analisi fondamentale. 

Sotto il profilo macroeconomico, l’Europa occidentale si trova in una fase meno 

avanzata del ciclo economico rialzista, rispetto agli USA. 

Lo testimoniano le differenti previsioni sulla crescita del PIL, decisamente più 

moderate per l’eurozona. 

Pertanto è poco probabile che la BCE modifichi in modo sostanziale la propria politica 

di tassi accomodanti, anche in considerazione, peraltro, di cosa sta succedendo 

sull’altra sponda dell’Atlantico. 

La Fed, infatti, potrebbe anche alzare diverse volte i tassi, nel corso dell’anno, ma 

probabilmente con un accorto gradualismo, dettato anche dalle prospettive della 

politica del neo presidente, che possono rappresentare un’incognita e comportare un 

limite alle possibilità di sviluppo economico. 

Peraltro, statisticamente, non è da escludere, in base all’analisi della durata delle fasi 

economiche, che gli USA vadano incontro quanto meno ad un periodo di 

rallentamento. 

Non bisogna comunque dimenticare che Trump vorrebbe tornare a forme di 

protezionismo ed isolazionismo economico, nei rapporti internazionali, che 

storicamente non hanno agevolato fasi espansive del ciclo economico. 

Anche questa incognita rende quindi probabile un atteggiamento di sostanziale 

moderazione e prudenza, rispetto a ventilate ipotesi di rialzi, e con riflessi ancora 

maggiori in Europa, dove in molte aree una fase di ripresa stenta ancora, ed 

incontrerebbe nuovi ostacoli, nel caso Trump decidesse di attuare i propri propositi di 

politica economica. 

Questa situazione dovrebbe continuare ad offrire un appeal al comparto azionario, 

rispetto all’obbligazionario, allontanando l’ipotesi di consistenti rialzi dei tassi. 

Ma la ipotizzata bolla sul comparto obbligazionario è pronta a scoppiare? 

Sebbene modelli di analisi fondamentale, come il Fed model, così denominato perché 

adottato in via ufficiosa dalla Fed, comportino una indicazione favorevole all’azionario, 

e non all’obbligazionario, occorre considerare che i bond non conosceranno 

effettive inversioni del trend rialzista in atto, fin tanto che non vengano 
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superati al ribasso determinati supporti, come indicato nella parte 

introduttiva di questo report. L’analisi tecnica, pertanto, fino a che non 

intervenga un siffatto segnale, ritiene che i principali strumenti riferimenti 

del comparto obbligazionario, almeno in Europa, essenzialmente btp e bund, 

continuino verso i target, precisati più sopra. 

L’attuale situazione, vista dal punto di vista dell’analisi fondamentale, 

depone quindi tuttora a favore dell’azionario. Per arrivare a tale conclusione 

usiamo il modello Fed, che ritiene che il mercato azionario e quello obbligazionario 

siano in equilibrio se il rendimento dell’indice azionario, espresso come rapporto tra 

utile medio per azione e quotazione dell’indice, è uguale al rendimento dei titoli di 

stato decennali. Pertanto, nella situazione attuale, di rendimento dei titoli di stato 

decennali inferiore a quello dell’azionario, l’indicazione di fondo è ancora a favore 

dell’azionario, anche se, come indicato sopra, questo elemento non comporta 

necessariamente un crollo delle quotazioni sull’obbligazionario, in assenza di 

determinate condizioni. Di seguito, a confronto i rendimenti del comparto azionario 

con quelli dei titoli di stato decennali, relativi ai principali paesi, in base agli ultimi dati 

disponibili relativi all’utile medio per azione dei principali indici internazionali. 

USA azionario 4,44% rend. decennale 2,59% 

Germania azionario 3,9% rend. decennale 0,314% 

Francia azionario 4,32% rend. decennale 0,77% 

Inghilterra azionario 2,05% rend. decennale 1,43% 

Italia azionario 2,63% rend. decennale 1,875. 

In sintesi: l’analisi fondamentale privilegia la scelta del comparto azionario, ma il 

comparto obbligazionario resta in trend rialzista sino alla tenuta dei supporti. 

Lo scenario di fondo risulta tuttora sfavorevole ad oro ed euro dollaro, e 

potenzialmente favorevole al petrolio. 

NOTA BENE: la view espressa in questo report potrebbe anche 

significativamente cambiare, nel corso dell’anno, sulla base di segnali tecnici 

di lungo termine. 

 

Gian Piero Turletti 
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IL 2017? SO CHE FINISCE PER 17... 

 

PREMESSA 

La mia propensione al trading algoritmico e sistematico credo sia noto a chi mi 

conosce, per avermi letto o sentito sui diversi canali di pubblicazione di TRADERS’ 

Magazine Italia, del quale sono editore. 

Il trading algoritmico porta ad una mentalità di sostanziale neutralità verso le 

previsioni di mercato. Giù, su, laterale, che cosa importa, se le operazioni sono 

dedotte attraverso formule di carattere matematico. Finisce con l’avere poco senso 

prevedere anche il domani, figurarsi le settimane, i mesi o l’anno a venire. 

 

IL NUMERO 17 

Una volta entrai al Casino di Campione d’Italia. Non sono un gran giocatore, ma non 

posso fare a meno di essere attratto dalla matematica dei grandi professionisti del 

gioco e così, molto raramente, mi affaccio al tavolo da gioco: è un ambiente che trovo 

comunque affascinante, almeno come affascinante è l’umanità, e intorno ai tavoli da 

gioco c’è sempre la rappresentazione concreta dell’umanità intera, con i suoi pregi, i 

suoi vizi e le sue passioni. 

Era il giorno 17: numero che per molti viene considerato sinonimo di sfortuna. Dopo 

avere cambiato qualche fiches, puntai alla roulette 50 franchi svizzeri sul 17, e 

altrettanti sui cavalli intorno al 17. 5 puntate in tutto, 250 franchi, confesso di non 

avere mai puntato tanto in una volta sola, per di più alla prima puntata. Uscì il 17 e 

vinsi una cascata di soldi (se calcolo bene, 103 volte 50 franchi, quindi 5.150 franchi). 

Da trader, quale sono, mi imposi di smettere per quella sera, e stare a guardare: il 

mio budget era raggiunto, anzi abbondantemente superato. 

Così, in un giorno 17, puntai 5 volte sul 17 realizzando la più grande vincita della mia 

tutt’altro che intensa storia di giocatore della roulette. E quindi, 17, fortuna o 

sfortuna, passato e futuro, statistica e previsione pari sono: pure e semplici quanto 

fallaci interpretazioni umane. 
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L’S&P 500 E IL 17 

Da molti anni, guidato da sistemi di trading che sviluppo, o che sviluppano i miei 

collaboratori, o comunque nei quali credo ho creato un modello sistematico di trading, 

denominato EXPERIENCE. Non è un trading system, quanto piuttosto un supporto a 

creare trading system. È un metodo che distrugge i livelli di Fibonacci classici, 

rendendoli assolutamente marginali e sostituendoli con livelli la cui efficienza statistica 

è, a mio avviso, di gran lunga superiore. 

Se esamino il grafico del minifuture dell’S&P500, con time frame settimanale o 

mensile, secondo EXPERIENCE, siamo di fatto arrivati ad un massimo importante 

nell’area 2273, toccata nel mese di dicembre 2016. 

Questo mi fa dire che l’anno potrebbe iniziare con una pausa rispetto al movimento 

potente rialzista sviluppatosi dalle elezioni di Trump e che costituiscono comunque una 

continuazine ininterrotta di un bull market che ha la sua radice a marzo 2009 e che ha 

avuto, sostanzialmente poche pause. La pausa più importante si è verificata dal mese 

di febbraio 2015 fino al mese di aprile 2016: prima di quei mesi di maggio, giugno e 

luglio 2016 che, contrariamente alle statistiche, hanno visto ininterrotto rialzo. La 

resistenza era collocata su un livello importante di EXPERIENCE (2047.50 per 

l’esattezza): quel livello ha una proporzione esatta rispetto all’intero range dal marzo 

del 2009 fino al massimo di dicembre 2016. Ed è questo che mi fa dire che la 

probabilità statistica di una partenza d’anno 2016 con un ritracciamento sia lo 

scenario da immaginare. I livelli di supporto, che EXPERIENCE considera possibili, 

sono prima 2160.25 (secondo me il più significativo), e poi 2047.50 in caso di affondo 

più temerario. Il livello intermedio sta più o meno a 2107, che dal punto di vista di 

come piacciono le simbologie numeriche agli americani potrebbe essere un punto di 

supporto interessante. 

Quello che mi dice EXPERIENCE è che l’unità di conto, in termini di punti, da 

considerare è di circa 113 punti: l’unità di conto è la misura dello spostamento da un 

livello all’altro. E’ sempre EXPERIENCE a valutare in due unità di conto il target 

provvisorio di questo movimento rialzista, vale a dire 226 punti sopra 2273 (che 

equivarrebbe al sinistro 2499, come dire la paura di toccare 2500). 

Questo mi porta a pensare che, una volta completato l’ipotizzato ritracciamento di 

inizio anno (che sarebbe di breve durata, diciamo le prime due, forse tre, settimane di 

gennaio 2017), il bull market riprenderebbe il sopravvento, per andare a toccare il 

livello sopra descritto (2500 circa) per poi incontrare un’altra resistenza e andare 

incontro ad un altro ritracciamento (dove il massimo del movimento, ora 2273) 

diverrebbe supporto molto forte. 
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Prima di 2500, il prezzo incontrerebbe una resistenza intermedia a 2386 circa, con 

una fase laterale anche lunga. 

Uno scenario possibile potrebbe essere, proiettato nel tempo sull’intero 2017, che il 

minimo di gennaio sarebbe collocato a 2170, da lì un movimento rialzista duraturo 

almeno fino a fine marzo o prima quindicina di aprile, porterebbe il prezzo a 2386. 

Segue fase laterale-ribassista, con ri-test possibile dei massimi del 2016 (2273 o 

simile).  Maggio 2017 rimane il mese più probabile di un movimento ribassista di 

questo tipo. Poi, con maggiore probabilità dopo l’estate, il massimo dell’anno (in 

ottobre?) a 2499 (2500 se preferite). 

ANDRÀ COSÌ? 

Seguiremo gli eventi. 

 

Maurizio Monti, Editore TRADERS’ Magazine Italia 
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I MERCATI AZIONARI INTERNAZIONALI 

PARALLELO REAGAN – TRUMP 

La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali somiglia a quella di Ronald 

Reagan, che nel 1980 sconvolse i pronostici battendo Jimmy Carter per insediarsi per 

otto anni alla Casa Bianca. 

Ronald Reagan come Donald Trump era considerato un outsider, era poco amato dalle 

gerarchie del suo partito repubblicano, che lo vedevano come troppo conservatore. 

Come Trump, Reagan era capace di solleticare le antipatie razziali e riusciva a parlare 

di politica estera in termini comprensibili da un bambino, cosa che faceva inorridire gli 

esperti. 

Come per Trump, i democratici lo consideravano pericoloso, un uomo a cui non era 

possibile affidare i segreti nucleari americani. 

Quale impatto ebbe Reagan sulle borse americane e del mondo intero? 

Come si vede dal grafico seguente, dopo un forte ribasso (prontamente rientrato) le 

settimane successive furono al rialzo. Esattamente quello che è successo dopo 

l’elezione di Trump. 

Nelle settimane a seguire, però, dopo una lunga fase laterale, i mercati scesero 

ininterrottamente fino a metà 1982. Andando incontro ad un ribasso di oltre il 20%. 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

29  

 

Figura 1 Andamento dell'S&P500 nei mesi immediatamente successivi all'elezione dei R. Reagan nel 

novembre del 1980. 

 

Adesso vogliamo mostrare l’andamento dei mercati immediatamente dopo le elezioni. 

Abbiamo assunto che all’inizio della settimana elettorale la quotazione fosse, sia per il 

1980 che per il 2016, pari a 100. 

Il confronto è mostrato nel grafico seguente. 

Quello che, però, successe negli anni successivi è nella mente di tutti ed è riassunto 

nel grafico seguente. 

I mercati partirono per un bull market ventennale che portò dai minimi del 1982 

(S&P500 quotava 100) ai massimi del 2000 (S&P500 quotava 1500): un rialzo del 

1500% in 18 anni! 
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Figura 2 Andamanento dei mercati americani nelle settimane immediatamente successive alle elezioni 

presidenziali. In verde è mostrato quanto successo dopo l'elezione di Reagan, in rosso quanto sta 

accadendo dopo l'elezione di Trump. 

 

IL FRATTALE PREVISIONALE PER 2016 COM’È ANDATO? 

Studiando le serie storiche del Dow Jones abbiamo elaborato un metodo per costruirsi 

il frattale annuale o mappa (andamento medio) dell’indice Dow Jones. 

Nella figura seguente è mostrato l’andamento atteso per il 2016 (linea rossa) e quanto 

successo nel corso del 2016 (linea blu). L’accordo tra la previsione e quanto accaduto 

nella realtà è ottimo, così come accaduto negli anni precedenti, ed è mostrato nel 

grafico seguente. 
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Figura 3 In rosso il frattale (andamento) atteso per il 2016 in base alle serie storiche; in blu l'andamento 

reale dell'indice; in verde il frattale aggiornato per il 2036. I dati per il 2016 sono aggiornati alla chiusura 

del 23 Dicembre 2016. 

 

Per il 2016 era atteso un rendimento medio del 10.8% con una probabilità del 78.6% 

che l’anno fosse positivo. 

Nel momento in cui scriviamo il rendimento del 2016 è stato del 14% circa. 

LE ATTESE DEL FRATTALE PREVISIONALE PER IL 2017 

Nel grafico seguente abbiamo confrontato il nostro frattale previsionale per il 2017 

(linea rossa) con quanto accaduto nel 1981, primo anno presidenza Reagan. 

Quanto previsto per il 2017 (primo anno presidenza Trump) è praticamente identico 

con quanto accaduto nel 1981 (primo anno presidenza Reagan). 

Le attese, quindi, sono per una prima metà del 2017 che procede con un movimento 

laterale, seguito nella seconda parte dell’anno da un crollo delle quotazioni. 
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Figura 4 Confronto tra il frattale atteso per il 2017 e l'andamento reale del 1981 (primo anno della 

presidenza Reagan). 

 

In base alle serie storiche per il 2017 è atteso un rendimento medio del -8.5%, con 

una probabilità del 37.1% che l’anno abbia un rendimento positivo. 

Con i dati a disposizione, per il 2017 la probabilità che si possa avere un crash 

superiore al 20% è del 33%. 

QUANDO CI SARÀ LA PROSSIMA RECESSIONE NEGLI STATI UNITI? 

Come e con che cosa possiamo definire e delineare in poche parole il Ciclo Economico? 

Con il PIL.  

Il PIL viene usato per misurare il benessere economico di una Nazione, per cui è un 

“indicatore di ricchezza”. È ovvio che se il PIL di un Paese aumenta, la Nazione 

attraversa una fase di espansione. Viceversa se diminuisce si trova in recessione. 
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Storicamente a periodi di espansione, più o meno limitati, sono seguiti periodi di 

recessione più o meno limitati. L’andamento del PIL annuo , espresso come variazione 

percentuale rispetto all’anno precedente, degli Stati Uniti è mostrato nella figura 

seguente insieme ai periodi di recessione indicati dalle aree grigie. 

Ovviamente le variazioni del PIL influenzano il prezzo delle azioni. Infatti, come 

l’economia ha un suo Ciclo, così anche i Mercati Azionari: a periodi di espansione 

seguono periodi di recessione economica, e quindi, a periodi di Bull Market,   periodi di 

Bear Market. 

 

Figura 5 Prodotto interno lordo (GDP) degli Stati Uniti per il periodo dal 1945 al 2006. Le aree grigie 

indicano i periodi di recessione. Grafico disponibile sul sito web della Federal Reserve Bank of St. Louis 

(www.research.stlouisfed.org). 

 

Il “National Bureau’s Business Cycle Dating Committee” cura la cronologia dei cicli di 

espansione e recessione del ciclo economico degli Stati Uniti. La cronologia identifica i 

massimi e i minimi del ciclo economico. Un periodo che va da un massimo ad un 

minimo viene indicato come recessione, mentre quello che va da un minimo a un 

massimo viene indicato come espansione. 

Va detto che, contrariamente a quanto viene creduto comunemente, il NBER non 

definisce la recessione in termini di due trimestri consecutivi con il prodotto interno 

lordo reale (PIL o GDP) negativi. Piuttosto è una definizione che coinvolge anche altri 

aspetti dell’economia come ad esempio il GDP reale, la produzione industriale, 

l’occupazione ed altro ancora (per dettagli si rimanda all’indirizzo 

www.nber.org/cycles.html). 

http://www.research.stlouisfed.org/
http://www.nber.org/cycles.html
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Figura 6 Espansione e contrazione del ciclo economico negli USA (fonte www.nber.org/cycles.html). 

 

I periodi di recessione più lunghi della storia risalgono al 1873, inizio della lunga 

depressione, e al 1929, inizio della grande depressione. La durata media dei periodi di 

recessione è stata calcolata essere di 17 mesi nel periodo 1854-2009. 

È interessante notare, però, come la durata delle recessioni sia diminuita nel corso 

degli anni. 

http://www.nber.org/cycles.html
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Siamo passati, infatti, da una durata  media di 22 mesi nel periodo 1854-1919 ad una 

durata di 11 mesi nel periodo 1945-2009. Viceversa, la durata dei periodi di 

espansione si è allungata da 27 a 58 mesi. 

ANALISI DELLA SERIE STORICA 

Se consideriamo il periodo che va dal dopoguerra a oggi, la distanza tra due recessioni 

è di circa 69 mesi (circa 7 anni) con una deviazione standard di 34 mesi (circa 3 anni). 

La precedente recessione ha avuto inizio a Dicembre 2007 ed è terminata a Luglio 

2009. 

Considerando la serie storica possiamo attenderci l’inizio di una nuova recessione tra il 

2014 e il 2017. Ci sono elevatissime probabilità, quindi, che nel 2017 inizi un nuovo 

periodo recessivo. A supporto di questa previsione abbiamo anche altre 

evidenze/indizi. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo discusso dell’impressionante analogia tra quanto 

accaduto nelle due elezioni presidenziali americane e le previsioni per i mercati 

finanziari. In particolare a metà 2017 dovrebbe iniziare una forte fase ribassista per i 

mercati  come da attese del nostra frattale previsionale. 

Anche dopo l’elezione di Reagan (avvenuta nel Novembre del 1980) c’è stato un 

breve, ma intenso periodo di recessione. Dal Luglio del 1981 al Novembre del 1982. 

Dalle serie storiche che partono dal 1854 e dalla figura riportata qui di seguito si 

evince come le recessioni siano molto più probabili nei primi due anni del ciclo 

presidenziale. 
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Figura 7 Numero di mesi in recessione in funzione dell’anno del ciclo presidenziale. 

 

Dalle serie storiche che partono dal 1854 e dalla figura riportata qui di seguito si 

evince come le recessioni siano molto più probabili nel secondo quinquennio del ciclo 

decennale. 
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Figura 8 Numero di mesi per anno del ciclo in cui c’è stato un periodo di recessione. 

 

Da un’analisi multivariata della serie storica si deduce che per il 2017 è atteso un 

numero medio di mesi in recessione pari a 4.4. Oltre 2 volte più grande di quanto 

atteso dal ciclo presidenziale (1.9 mesi in media). 

Conclusione: tutto punta nella direzione di un 2017 all’insegna della recessione e del 

ribasso dei mercati finanziari. 

DOW JONES: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI PER IL 

2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 17.988/17.718. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 17.685. Long sopra 

17.988. Short sotto 17.685. 

Area di minimo annuale prevista 
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17.988/17.718 

Area di massimo annuale prevista 

22.525/22.400 

PROIEZIONI 

Sull’indice è in corso una proiezione rialzista dal Luglio 2009, quando il TC2 ha dato un 

segnale rialzista. 

Nel grafico seguente, così come in quelli successivi, le linee rosse mostrano i livelli de 

La Nuova Legge della Vibrazione, mentre quelle blu di Running Bisector. 

Notiamo come veniamo da rialzo ininterrotto di oltre 7 anni, con il livello spartiacque 

che ha sempre sostenuto le quotazioni. 

Da notare come il II° obiettivo naturale sia ormai  portata di mano (dista circa il 3% 

dai livelli attuali) trovandosi in area 20458. Quello livello potrebbe costituire il 

baluardo intorno al quale le quotazioni potrebbero lateralizzare prima della discesa 

attesa a partire da primavera in poi. Al ribasso va monitorata area 17805. Discese  

contenute entro questo livello non provocherebbero alcun effetto negativo sul rialzo in 

corso. 

Qualora il rialzo dovesse continuare senza “sentire” la resistenza in area 20458, la 

massima estensione possibile si troverebbe in area 27450, III° obiettivo naturale e 

limite invalicabile. 
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Figura 9 Proiezione rialzista in corso sul Dow Jones (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 2017 (in rosso quelli più importanti) sono in seguenti, intesi 

come dal – al: 

 giovedì 5 gennaio 2017 sabato 14 gennaio 2017; 

 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 sabato 4 marzo 2017 domenica 12 marzo 2017; 

 martedì 2 maggio 2017 mercoledì 10 maggio 2017; 
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 giovedì 15 giugno 2017 sabato 24 giugno 2017; 

 sabato 15 luglio 2017 lunedì 24 luglio 2017; 

 martedì 12 settembre 2017 mercoledì 20 settembre 2017; 

 giovedì 12 ottobre 2017 venerdì 20 ottobre 2017; 

 domenica 10 dicembre 2017 lunedì 18 dicembre 2017. 

S&P500: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 2.053/2.034. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 2.029. Long sopra 

2.053. Short sotto 2.029. 

Area di minimo annuale prevista 

2.053/2.034 

Area di massimo annuale prevista 

2.500/2.465 

PROIEZIONI 

Sull’indice è in corso una proiezione rialzista dal Giugno 2009, quando il TC2 ha dato 

un segnale rialzista. 

Notiamo come veniamo da rialzo ininterrotto di oltre 7 anni, con il livello spartiacque 

che ha sempre sostenuto le quotazioni. 

Da notare come il II° obiettivo naturale sia stato praticamente raggiunto, massimo 

della quotazioni a 2277.53 da confrontare con il II° obiettivo naturale in area 2280.  

Quello livello potrebbe costituire il baluardo intorno al quale le quotazioni potrebbero 

lateralizzare prima della discesa attesa a partire da primavera in poi. Al ribasso va 

monitorata area 1975. Discese  contenute entro questo livello non provocherebbero 

alcun effetto negativo sul rialzo in corso. 

Qualora il rialzo dovesse continuare senza “sentire” la resistenza in area 2280, la 

massima estensione possibile si troverebbe in area 3085, III° obiettivo naturale e 

limite invalicabile. 
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Figura 10 Proiezione rialzista in corso sul S&P500 (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 2017 (in rosso quelli più importanti) sono in seguenti, intesi 

come dal – al: 

 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 sabato 4 marzo 2017 domenica 12 marzo 2017; 

 lunedì 3 aprile 2017 martedì 11 aprile 2017; 

 martedì 2 maggio 2017 mercoledì 10 maggio 2017; 
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 giovedì 1 giugno 2017 venerdì 9 giugno 2017; 

 martedì 12 settembre 2017 mercoledì 20 settembre 2017; 

 venerdì 10 novembre 2017 sabato 18 novembre 2017. 

NASDAQ100: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI PER IL 

2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 4.471/4.425. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 4.399. Long sopra 

4.471. Short sotto 4.399. 

Area di minimo annuale prevista 

4.471/4.425 

Area di massimo annuale prevista 

5.540/5.500 

PROIEZIONI 

Sull’indice è in corso una proiezione rialzista dal Maggio 2009, quando il TC2 ha dato 

un segnale rialzista. 

Notiamo come veniamo da rialzo ininterrotto di oltre 7 anni, con il livello spartiacque 

che ha sempre sostenuto le quotazioni. 

Da notare come il II° obiettivo naturale sia stato ampiamente raggiunto e superato. 

Per cui al momento non ci sono più ostacoli per il raggiungimento del III° obiettivo 

naturale in area 5353.75. Dai livelli attuali c’è, quindi, spazio per un ulteriore rialzo di 

circa il 10%. 

Poiché il NASDAQ100 tende sempre ad anticipare i movimenti rispetto agli altri indici 

americani, la vicinanza al III° obiettivo naturale (limite invalicabile) potrebbe indicare 

che il rialzo partito nel 2009 è ormai al capolinea. 
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Figura 11 Proiezione rialzista in corso sul NASDAQ100 (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 2017 (in rosso quelli più importanti) sono in seguenti, intesi 

come dal – al: 

 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 martedì 2 maggio 2017 mercoledì 10 maggio 2017; 

 venerdì 30 giugno 2017 sabato 8 luglio 2017; 

 sabato 29 luglio 2017 lunedì 7 agosto 2017; 
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 mercoledì 25 ottobre 2017 sabato 4 novembre 2017. 

NIKKEI225: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI PER IL 

2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 17.990/17.228. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 17.119. Long sopra 

17.990. Short sotto 17.119. 

Area di minimo annuale prevista 

17.990/17.228 

Area di massimo annuale prevista 

23.335/22.986 

PROIEZIONI 

Sul NIKKEI è in corso una proiezione rialzista con gli obiettivi indicati in figura. Solo la 

rottura di area 18650 metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Qualora dovessimo 

assistere ad un’inversione ribassista il calcolo degli obiettivi ribassisti andrebbe fatto 

solo conoscendo il punto (in prezzo e tempo) di inversione. 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 2017 (in rosso quelli più importanti) sono in seguenti, intesi 

come dal – al: 

 sabato 4 febbraio 2017 domenica 12 febbraio 2017; 

 sabato 4 marzo 2017 domenica 12 marzo 2017; 

 lunedì 3 aprile 2017 martedì 11 aprile 2017; 

 martedì 2 maggio 2017 mercoledì 10 maggio 2017; 

 giovedì 1 giugno 2017 venerdì 9 giugno 2017; 

 martedì 12 settembre 2017 mercoledì 20 settembre 2017; 

 giovedì 12 ottobre 2017 venerdì 20 ottobre 2017; 
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 venerdì 24 novembre 2017 lunedì 4 dicembre 2017. 

 

 

Figura 12  Proiezione rialzista in corso sul NIKKEI225 (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 
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I MERCATI AZIONARI EUROPEI 

FUTURE FTSEMIB: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI PER 

IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti  fino all’area 18.275/17.830. Il trend diventa 

ribassista  solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 17.610. Long sopra 

18.275. Short sotto 17.610. 

Area di minimo annuale prevista 

18.275/17.610 

Area di massimo annuale prevista 

23.785/23.005 

PROIEZIONI 

L’andamento del Future FTSEMIB è stato quello più accidentato tra gli indici mondiali 

rispecchiando lo stato della politica italiana. 

Il raggiungimento del I° obiettivo naturale ha provocato una violenta battuta di 

arresto che ha portato le quotazioni a contatto con l’importantissimo livello a 14865. 

Una sua rottura avrebbe potuto causare (causerà) l’annullamento della proiezione 

rialzista con conseguente inversione ribassista. In questo caso gli obiettivi andrebbero 

ricalcolati. 

Al rialzo, in caso di rottura della resistenza a 22980, gli obiettivi rialzisti sono indicati 

in figura. 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 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; 

 sabato 29 luglio 2017 lunedì 7 agosto 2017; 

 domenica 27 agosto 2017 mercoledì 6 settembre 2017; 

 martedì 26 settembre 2017 venerdì 6 ottobre 2017; 

 mercoledì 25 ottobre 2017 sabato 4 novembre 2017; 

 domenica 10 dicembre 2017 lunedì 18 dicembre 2017. 

 

 

Figura 13 Proiezione rialzista in corso sul Future FTSEMIB (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 
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Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 

 

FUTURE DAX: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI PER IL 

2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 10.219/10.207. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 10.067. Long sopra 

10.219. Short sotto 10.067. 

Area di minimo annuale prevista 

10.219/10.207 

Area di massimo annuale prevista 

12.995/12.963 

PROIEZIONI 

La chiusura della settimana del 5 Dicembre ha sancito la rottura dell’area individuata 

dal I° obiettivo naturale della proiezione rialzista in corso. Le quotazioni, infatti, 

venivano da molte settimane di trading range. A questo punto ci sono tutti i 

presupposti per una salita fino in area 12728. 

Al ribasso è importante la tenuta, in chiusura settimanale, di area 10946. Per 

accantonare definitivamente la proiezione rialzista, invece, dovremmo assistere ad 

una chiusura settimanale inferiore a 9837. 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

49  

 

Figura 14 Proiezione rialzista in corso sul Future DAX (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 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; 

 sabato 29 luglio 2017 lunedì 7 agosto 2017; 

 domenica 27 agosto 2017 mercoledì 6 settembre 2017; 
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 mercoledì 25 ottobre 2017 sabato 4 novembre 2017; 

 venerdì 24 novembre 2017 lunedì 4 dicembre 2017. 

 

FUTURE EUROSTOXX: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO E SETUP TEMPORALI 

PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 2.907/2.865. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 2.827. Long sopra 

2.907. Short sotto 2.827. 

Area di minimo annuale prevista 

2.907/2.865 

Area di massimo annuale prevista 

3.415/3.394 

PROIEZIONI 

La chiusura della settimana del 5 Dicembre ha sancito la rottura dell’area individuata 

dal I° obiettivo naturale della proiezione rialzista in corso. Le quotazioni, infatti, 

venivano da molte settimane di trading range. A questo punto ci sono tutti i 

presupposti per una salita fino in area 3645. 

Al ribasso è importante la tenuta, in chiusura settimanale, di area 3147. Per 

accantonare definitivamente la proiezione rialzista, invece, dovremmo assistere ad 

una chiusura settimanale inferiore a 2834. 
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Figura 15 Proiezione rialzista in corso sul Future EuroStoxx (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 

Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 

 

SETUP TEMPORALI 

I setup temporali per il 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; 

 sabato 29 luglio 2017 lunedì 7 agosto 2017; 

 domenica 27 agosto 2017 mercoledì 6 settembre 2017; 
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 mercoledì 25 ottobre 2017 sabato 4 novembre 2017; 

 venerdì 24 novembre 2017 lunedì 4 dicembre 2017. 
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PREVISIONI PER ALCUNI TITOLI ITALIANI 

ENEL: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 3,87/3,75. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 3,705. Long sopra 3,87. 

Short sotto 3,705. 

Area di minimo annuale prevista 

3,87/3,75 

Area di massimo annuale prevista 

4,70/4,66 

PROIEZIONI 

Dopo il raggiungimento del I° obiettivo della proiezione rialzista in corso, le quotazioni 

sono ingabbiate nell’intervallo 3.43 – 4.09. 

Da notare che il trading range ha portato il TC2 a dare continui segnali contradditori. 

Ad esempio attualmente il TC2 è in posizione short e visto che le quotazioni sono a 

contatto con la resistenza a 4.09 potrebbe indicare che siamo vicini al ritorno verso 

area 3.43. 

La rottura al rialzo di area 4.09 proietterebbe i prezzi verso il II° obiettivo naturale. In 

caso contrario, la rottura di area 3.43 proietterebbe le quotazioni almeno fino in area 

2.77. 
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Figura 16 Proiezione rialzista in corso sul ENEL (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova Legge 

della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento del TC2. 

 

ENI: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 13,42/13,13. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 13,04. Long sopra 

13,42. Short sotto 13,04. 

Area di minimo annuale prevista 

13,42/13,13 
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Area di massimo annuale prevista 

17,91/17,76 

PROIEZIONI 

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che, però, dal 2015 ad oggi non è stata in 

grado di spiccare il volo. Questa debolezza è chiaramente visibile dall’andamento del 

TC2 che ha dato continuamente falsi segnale, area verde in figura. 

Il mese di Dicembre 2016, però, potrebbe segnare una svolta per il titolo. L’esplosione 

rialzista con relativa rottura al rialzo del I° obiettivo naturale sembrerebbe 

spingerebbe le quotazioni verso il II° obiettivo naturale in area 18.54.  

Lo scenario rialzista verrebbe messo da parte solo con chiusure mensili inferiori a 

11.83. 
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Figura 17 Proiezione rialzista in corso su ENI (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova Legge 

della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento del TC2. 

 

FCA: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 6,96/6,84. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 6,67. Long sopra 6,96. 

Short sotto 6,67. 

Area di minimo annuale prevista 

6,96/6,84 
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Area di massimo annuale prevista 

11/10,91 

PROIEZIONI 

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista il cui I° obiettivo naturale è indicato in 

figura. Da notare come tale proiezione sia supportata dal segnale long del TC2. 

Al momento non si ravvisano problemi all’orizzonte, per cui le quotazioni dovrebbero 

procedere senza scossoni verso il I° obiettivo naturale in area 13.53. 

Solo la rottura al ribasso di area 8.17 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.  

Gli obiettivi dell’eventuale ribasso al momento non sono calcolabili, ma si potrà farlo 

solo dopo aver validato l’inversione ribassista. 
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Figura 18 Proiezione rialzista in corso su FCA (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova Legge 

della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento del TC2. 

 

UNICREDIT: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 3,33/3,38. Il trend diventa rialzista solo 

con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 3,43. Long sopra 3,43. Short sotto 

3,33. 

Area di minimo annuale prevista 

0,45/0,60 
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Area di massimo annuale prevista 

3,33/3,38 

PROIEZIONI 

La situazione del titolo Unicredit è molto complicata e delicata. 

Il titolo negli ultimi 4 anni è oscillato in un ampio range che va da 1.98 a 6.53 euro, 

linee verdi in figura. Ricordiamo che i massimi storici sono in area 39 euro. 

Allo stato attuale abbiamo due scenari possibili: 

1. il supporto a 1.978 regge. In questo caso prenderebbe forza la proiezione 

rialzista che ha come I° obiettivo area 6.2, molto vicino al limite estremo a 

6.53. A quel punto o si ritorna nuovamente al ribasso verto la parte inferiore del 

trading range oppure si parte per il II° obiettivo in area 10.72; 

2. il supporto a 1.978 non regge. In questo caso l’obiettivo successivo sarebbe 

vero il supporto in area 1.37 (linea tratteggiata verde in figura). Questo livello 

(che dista circa il 60% dai livelli attuali) rappresenta l’ultimo baluardo verso un 

ulteriore tracollo del titolo. 
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Figura 19 Proiezione in corso su Unicredit (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova Legge della 

Vibrazione) e i suoi obiettivi. Per una dettagliata discussione del significato delle varie linee in figura si 

rimanda al testo. 
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I MERCATI OBBLIGAZIONARI 

IL FUTURE BUND: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 163,12/160,52. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 158,62. Long sopra 

163,12. Short sotto 158,62. 

Area di minimo annuale prevista 

163,12/160,52 

Area di massimo annuale prevista 

175/173,25 

PROIEZIONI 

Sul Future BUND è in corso una proiezione ribassista che stenta a decollare. La 

discesa, infatti, si è fermata sull’ultimo supporto (in area 160,37) prima del I° 

obiettivo naturale in area 155,77. 

Da notare che la tenuta del supporto ha favorito un rimbalzo fino in area 163,15. 

Un’area in cui passa anche il livello spartiacque. Questo livello, quindi, gioca un ruolo 

fondamentale. Se dovesse resistere alle spinte rialziste potremmo rivedere una ripresa 

della discesa verso gli obiettivi indicati. In caso contrario dovremmo andare a 

ricalcolare gli obiettivi rialzisti. 

Da notare come il TC2 sia in posizione short dalla settimana del 17 Ottobre. Adesso, 

però, si è portato in una regione in cui potrebbe dare un segnale long. 
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Figura 20 Proiezione ribassista in corso sul Future BUND (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 

Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 

 

IL FUTURE BTP: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 134,61/136,43. Il trend diventa 

rialzista solo con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 139,67. Long sopra 

139,67. Short sotto 134,61. 

Area di minimo annuale prevista 

123/125,11 
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Area di massimo annuale prevista 

134,61/136,43 

PROIEZIONI 

Sul BTP è in corso una proiezione rialzista che recentemente ha avuto la conferma sia 

dal segnale del TC2 che dalla rottura al rialzo del livello spartiacque. 

A meno della rottura del supporto in area 134.08, il I° obiettivo naturale della 

proiezione rialzista si trova in area 140.38. 

 

Figura 21 Proiezione rialzista in corso sul Future BTP (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 
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I MERCATI VALUTARI 

EURODOLLARO: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 1,0922/1,0984. Il trend diventa 

rialzista solo con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 1,1017. Long sopra 

1,1017. Short sotto 1,0922. 

Area di minimo annuale prevista 

0,96/0,974 

Area di massimo annuale prevista 

1,0922/1,0984 

PROIEZIONI 

Nel medio periodo sull’EuroDollaro è in corso una proiezione ribassista scattata in 

chiusura della settimana del 23 Maggio. 

Il punto di non ritorno per annullarla era ed è la rottura in chiusura di settimana di 

area 1.1328. 

Tale resistenza nel corso del 2016 ha sempre retto, ne’ il TC2 ha dato un segnale 

LONG. 

Tutto procede, quindi, verso gli obiettivi indicati in figura. Di particolare importanza 

sarebbe stata la rottura al ribasso del I° obiettivo naturale in area 1.0423 confermata 

in chiusura di settimana. In questo caso l’obiettivo successivo si troverebbe in area 

0.92 (II° obiettivo naturale). 

Segni di risveglio al rialzo si avrebbero con chiusure settimanali superiori a 1.0423. 

Resta inteso che una duratura inversione di tendenza si avrebbe solo con chiusure 

settimanali superiori a 1.1328. 
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Figura 22 Proiezione ribassisat in corso sull’EuroDollaro (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 

Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 

 

EUROSTERLINA: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 0,8552/0,844. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 0,7994. Long sopra 

0,8552. Short sotto 0,7994. 

Area di minimo annuale prevista 

0,8552/0,844 
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Area di massimo annuale prevista 

0,97/0,96 

PROIEZIONI 

Chi legge assiduamente il sito www.proiezionidiborsa.it ricorderà che da metà 2015 

andiamo predicando prudenza sulla sterlina. Tanto che all’indomani del tracollo 

scrivevamo Dopo il Brexit ci si chiede cosa succederà alla Sterlina, noi diciamo 

“Prevenire è meglio che curare!” 

Dopo il raggiungimento del II° obiettivo in area 0.9059, la sterlina ha recuperato 

parzialmente durante gli ultimi due mesi del 2016. 

Cosa aspettarsi nel 2017? 

La discesa attualmente in corso può continuare fino in area 0.77-0.8. Su quel livello si 

decideranno le sorti del tasso di cambio. 

La tenuta di questa area di supporto favorirebbe la ripartenza verso la parità, area 1. 

In caso contrario si scenderebbe fino ai valori pre-Brexit in area 0.6. 

 

http://www.proiezionidiborsa.it/
http://www.proiezionidiborsa.it/brexit-ci-si-chiede-cosa-succedera-alla-sterlina-lo-avevamo-previsto/
http://www.proiezionidiborsa.it/brexit-ci-si-chiede-cosa-succedera-alla-sterlina-lo-avevamo-previsto/
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Figura 23 Proiezione rialzista in corso sull’EuroSterlina (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 

Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 

 

STERLINADOLLARO: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

Trend annuale 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 1,2352/1,3247. Il trend diventa 

rialzista solo con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 1,3982. Long sopra 

1,3982. Short sotto1,2352. 

Area di minimo annuale prevista 

0,95/0,99 
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Area di massimo annuale prevista 

1,2352/1,3247 

PROIEZIONI 

Per il tasso di cambio Sterlina Dollaro è dal 2014 che mettevamo in guardia del suo 

possibile crollo. 

In particolare nel corso dell’anno abbiamo fatto notare che 

Analizzando sia il time-frame settimanale che quello mensile abbiamo notato 

una cosa che non accade molto frequentemente. 

Su entrambi i time frames è in corso una proiezione ribassista che punta al 

III° obiettivo naturale (limite invalicabile di Running Bisector) in area 1.25. 

Ci sono elevatissime probabilità, quindi, che il ribasso in corso prosegua fino 

in area 1.25 dove vedremo aumentare considerevolmente le probabilità per 

un’inversione di tendenza. 

Il III° obiettivo naturale è stato raggiunto e a quel punto le quotazioni hanno 

interrotto la loro corsa al ribasso lateralizzando in area 1.25. 

Cosa ci dobbiamo aspettare per il 2017? 

Il livello chiave per riprendere la strada rialzista è 1.2658.  

Al ribasso una chiusura settimanale inferiore a 1.213 ci metterebbe nella condizione di 

ricalcolare gli obiettivi ribassisti. Obiettivi che allo stato attuale (andranno poi raffinati 

con lo svolgersi degli eventi) si trovano in area 0.93. 
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Figura 24 Proiezione ribassista in corso sulla SterlinaDollaro (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 

Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 

 

EUROFRANCOSVIZZERO: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 1,0825/1,09. Il trend diventa rialzista 

solo con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 1,11. Long sopra 1,11. Short 

sotto 1,0825. 

Area di minimo annuale prevista 

1,0225/1,0319 
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Area di massimo annuale prevista 

1,0825/1,09 

PROIEZIONI 

Nel lungo periodo il tasso di cambio Euro FrancoSvizzero è ancora condizionato da 

quanto accaduto a Gennaio del 2015. Se le quotazioni del Gennaio 2015, infatti, si 

sono mosse all’interno dell’ampio trading range 0.84 – 1.20, i mesi successivi hanno 

oscillato intorno al valore medio di 1.07 con escursioni nell’intervallo 1.02 – 1.12. 

Solo la rottura, poco probabile, del trading range 0.84 – 1.20 darebbe indicazioni di 

lungo periodo. 

 

Figura 25 Trading range dell’EuroFrancoSvizzero all’interno della barra mensile del gennaio 2015. 

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

71  

Nel medio periodo è in corso una proiezione ribassista con gli obiettivi indicati in 

figura. 

 

 

Figura 26 Proiezione ribassista in corso sull’EuroFrancoSvizzero (sviluppata utilizzando Running Bisector e 

La Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi.  
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IL MERCATO DELLE COMMODITIES 

ORO: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 1.199/1.232. Il trend diventa rialzista 

solo con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 1.266. Long sopra 1.266. Short 

sotto 1.199. 

Area di minimo annuale prevista 

890/915 

Area di massimo annuale prevista 

1.199/1.232 

PROIEZIONI 

Il 2016 è stato un dalla doppia faccia per l’ORO. Durante la prima metà abbiamo 

assistito (dopo il segnale rialzista del TC2) ad un rialzo di circa il 30%. Dai massimi di 

luglio, sempre a seguito di un segnale del TC2, abbiamo assistito ad un ribasso di 

circa il 20%. Il ribasso è ancora in corso e ha spinto le quotazioni verso il II° obiettivo 

a 1090. 

Questo livello rappresenta uno snodo cruciale per quanto accadrà nel 2017. 

Nel caso di una sua tenuta potremmo assistere ad una ripresa delle quotazioni con 

obiettivo in area 1400 (potremo calcolare il valore esatto solo dopo l’avvenuta 

inversione). 

Qualora, invece, il supporto a 1090 dovesse cedere allora si aprirebbero spazi per 

discese fino in area 945. 

Da notare come il TC2 sia ancora in posizione short, ma si è portato in una regione in 

cui potrebbe dare un segnale long. 
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Figura 27 Proiezione ribassista in corso sull’ORO (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

ARGENTO: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 16,46/17,68. Il trend diventa rialzista 

solo con chiusure daily e poi settimanali superiori ai 18,11. Long sopra 18,11. Short 

sotto16,46. 

Area di minimo annuale prevista 

10/11,03 
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Area di massimo annuale prevista 

16,46/17,68 

PROIEZIONI 

Dai massimi del 2011 l’argento ha perso oltre il 70%. Il 2016 ha visto il titolo 

muoversi nell’intervallo 13.9 – 21.7. 

Attualmente, dopo aver toccato area 21.7, l’argento si sta riportando nuovamente 

verso area 13.9. 

Vista la congestione che ha caratterizzato il titolo durante tutto il 2016 è molto difficile 

dare obiettivi per eventuali movimenti che si verificheranno nel 2017. 

Possiamo solo dire due cose: 

1. solo la rottura di uno dei due estremi (13.9 – 21.7) darà direzionalità alle 

quotazioni. Monitorare, quindi, con attenzione questi due livelli di prezzo; 

2. area 13.9 rappresenta il III° obiettivo (limite invalicabile), per cui arrivati a 

questi livelli potremmo assistere ad un violento strappo rialzista. 
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Figura 28 Proiezione ribassista in corso sull’Argento (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi.  

 

CRUDE OIL: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 50,44/46,47. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 43,25. Long sopra 

50,44. Short sotto 43,25. 

Area di minimo annuale prevista 

50,44/46,47 
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Area di massimo annuale prevista 

71/68,76 

PROIEZIONI 

Per il 2016 avevamo previsto un Crude Oil al ribasso con I° obiettivo naturale in area 

38.6 (25.7 con la scadenza del Future all’epoca più vicina temporalmente, Gennaio 

2016) Al rialzo, invece, avevamo individuato come livello chiave area 55 (42.3 con la 

scadenza del Future all’epoca più vicina temporalmente, Gennaio 2016). 

Quanto successo nel 2016 è chiaro dal grafico seguente. Dopo un minimo annuale a 

36.62 le quotazioni sono ripartite al rialzo raggiungendo area 55 senza, però, riuscire 

a venirne a capo sia a giugno che a dicembre, anche se non ancora tutto è perduto. 

Gli scenari per 2017 sono, quindi, i seguenti: 

1. area 55 viene rotta al rialzo e a quel punto si apre la strada per un rialzo 

almeno fino in area 62. Questa proiezione è attualmente in corso, ma trova un 

forte ostacolo in area 55; 

2. se area 55 non dovesse essere rotta al rialzo diventerebbe molto probabile un 

ritorno verso area 42.Da notare che discese fino in area 49 sono possibili e 

compatibili con lo scenario rialzista. 
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Figura 29 Proiezione rialzista in corso sul Petrolio (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

NATURAL GAS: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 3,394/3,321. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 2,833. Long sopra 

3,394. Short sotto 2,833. 

Area di minimo annuale prevista 

3,394/3,321 
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Area di massimo annuale prevista 

4,70/4,61 

PROIEZIONI 

Dopo il raggiungimento del I° obiettivo naturale della proiezione ribassista, complice 

anche il segnale del TC2, le quotazioni sono ripartite al rialzo e sono dirette verso il I° 

obiettivo naturale in area 3.94. 

Abbiamo, quindi, di fronte a noi due possibili scenari: 

1. la resistenza a 3.94 viene rotta al rialzo e si prosegue verso gli altri obiettivi 

rialzisti indicati in figura; 

2. dopo il raggiungimento del I° obiettivo naturale le quotazioni ripiegano (NB il 

TC2 è in una regione in cui potrebbe dare un segnale short) e ripartano per il 

nuovo obiettivo ribassista in area 2.7 (questo valore va ricalcolato dopo che 

l’inversione ribassista è acclarata). 
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Figura 30 Proiezione rialzista in corso sul Natural Gas (sviluppata utilizzando Running Bisector e La Nuova 

Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche l'andamento 

del TC2. 

 

RAME: TREND, PROIEZIONI DI PREZZO PER IL 2017 

TREND ANNUALE 

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 2,46/2,36. Il trend diventa 

ribassista solo con chiusure daily e poi settimanali inferiori ai 2,09. Long sopra 2,46 . 

Short sotto 2,09. 

Area di minimo annuale prevista 

2,46/2,36 
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Area di massimo annuale prevista 

3,22/3,185 

PROIEZIONI 

Come da previsione tutto il 2016 è stato al ribasso fino al mese di novembre, quando 

abbiamo assistito ad un’esplosione rialzista. L’aspetto interessante è che alla chiusura 

di novembre abbia avuto sia un segnale rialzista del TC2 che la rottura al rialzo del 

livello spartiacque. Prima, però, di parlare di un’inversione rialzista dobbiamo 

attendere la rottura al rialzo di area 3.2. 

Gli scenari possibili per il 2017, quindi, sono due: 

1. viene rotta al rialzo area 3.2 e a quel punto si parte per il I° obiettivo naturale 

in area 5.2; 

2. area 3.2 resiste alle pressioni rialziste e a quel punto per riparte per l’attuale I° 

obiettivo naturale ribassista in area 1.78. 
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Figura 31 Figura 30 Proiezione ribassista in corso sul Rame (sviluppata utilizzando Running Bisector e La 

Nuova Legge della Vibrazione) e i suoi obiettivi. Nella parte inferiore del grafico è riportato anche 

l'andamento del TC2. 
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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 

 

http://www.proiezionidiborsa.com/
http://www.proiezionidiborsa.it/
http://www.proiezionidiborsa.it/blog


www.proiezionidiborsa.com 
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Libreria on-line Vendita Ebooks e Softwares 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore 

 

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 

http://www.proiezionidiborsa.it/bookstore
http://www.thecalculator.it/


www.proiezionidiborsa.com 
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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! 

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. 


