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SP500: Trend ribassista pronto a ripartire 

 

L’SP500 (US500 sulla nostra Metatrader 4) si trova in un trend ribassista di medio period da 

circa la prima settimana d’agosto 2017. 

Fin da quel moment il prezzo si é mosso in un canale ribassista e si trova ora vicino alla trendline 

ribassista toccando la resistenza a 2.450 a cui sta arrivando anche la media mobile a 100 

periodi. 

 

 

 

La nostra strategia operative consiste nell’aprire una posizione short da quest’area con primi 

target intorno a 2.400. 

Lo Stop Loss verrá posizionato in area 3000, livello psicologico molto importante. 
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NASDA1: Flat fino a 5.900 

 

Il NASDAQ (USTEC nella nostra MT4) sis ta muovendo tra due importanti livelli: 5.900 e 5.800. 

Fino a quando il prezzo continuerá a moversi tra questi due livelli ci aspettiamo una 

continuazione del movimento laterale con possibili posizioni short solo al raggiungimento della 

Trendline discendente. 

 

 

 

Lo Stop Loss potrebbe essere messo sopra 6.000 in quanto é un forte livello psicologico. 
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Russel2000: 1400 Pivot Point 

 

A differenza dell’SP500 il Russell2000 (RUSS2000 sulla nostra Metatrader 4) nelle ultime 

settimane si é mosso in un canale rialzista. 

Il prezzo sta ora approcciando l’importante livello di 1.400 che coinstituisce il punto di mezzo 

del canale. 

Se il prezzo dovesse ribalzare da questo livello potremmo aspettarci un ritorno verso area 1.430 

altrimenti, se dovesse rompere 1.400, il prossimo livello di supporto si trova intorno a 1.380 

dove passa la trendline rialzista. 

 

 

 

Lo Stop Loss puó essere posizionato a 1450. 
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NOVITÁ: Trada le azioni americane sulla tua piattaforma MT4 

 

Da questa settimana abbiamo introdotto 100 nuovi CFDs sulle piú importanti azioni del mercato 

Americano. 

Sulla tua Metatrader 4 potrai ora analizzare e tradare le maggior compagnie USA tra cui: 

 Amazon 

 Netflix 

 Facebook 

 Google 

 Ferrari 

 Bank of America 

 Molte alter 

Sui questi nuovi CFDs non verranno applicate commissioni e tutti I costi sono inclusi nello 

Spread. 

 

 

Inizia a tradare ORA 

 

 

Risk warning: 

Ogni opinione, ricerca, analisi, prezzo o alter informazioni contenute in questo PDF sono fornite come 

comment generale al mercato e non costituiscono un sollecito all’investimento e/o al trading. 

Key To Markets non accetta responsabilitá per qualsiasi perdita, danno o profitto derivante dall’uso diretto 

o indiretto delle informazioni fornite. 
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