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EURUSD pronto a rimbalzare 

 

L’Euro/Dollaro é in un forte trend rialzista dall’inizio del 2017 e continua a spingersi verso nuovi 

massimi ogni settimana nonostante le preoccupazioni legate ai problem che un possibile “Super 

Euro” potrebbe causare alle economie europee legate alle importanzioni o con un forte debito 

in moneta estera come la Spagna e il Portogallo. 

I prossimi punti di acquisto per continuare a cavalcare questo trend rialzista sono: 

 1.18 da cui passano due supporti e la media mobile a 100 periodi. 

 1.1750 dove si trova al momento la trendline rialzista. 

 

 

 

I target di una possibile operazione Long sono senz’altro un ritorno sull’1.20 e 1.21 in 

espansione. 

Lo Stop Loss puó essere messo a 1.15. 
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Euro/Pound: Fermo in un canale rialzista 

 

Molto simile al correlato Euro/Dollaro, l’Euro/Pound si é mosso in un canale rialzista ben 

definite fin dagli inizi di Maggio 2017. 

Vista la tendenza di medio periodo rialzista ci aspettiamo che il prezzo continui a seguire questo 

canale con prossimi punti di acquisto intorno a: 

 0.9150 dove passa la media mobile a 100 periodi; 

 0.91 da cui passa la trendline rialzista su cui il prezzo ha giá rimbalzato diverse volte oltre 

che livello psicologico; 

 0.9050 che rappresenta la parte bassa del canale. 

 

 

Se il prezzo dovesse rompere la trendline rialzista e portarsi sotto il livello psicologico di 0.90 il 

trend potrebbe invertirsi e diventare bearish. 

Il target di lungo periodo di questa operazione é il livello di 0.9500. 
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EUROSTOXX 50: Rimbalzo o rottura? 

 

L’Eurostoxx50 (EU50 sulla nostra Metatrader) si é mosso dentro un tipico pattern di analisi 

tecnica chiamato “Falling Wedge” ed é ora molto vicino al suo limite superiore dove, tra l’altro’ 

passa anche la media mobile a 100 periodi. 

Per questo motivo il livello di 3450 rappresenta un importante punto di svolta da cui aspettarsi 

due possibili scenari: 

 Un rimbalzo verso il basso con prossimo target 3400. 

 Una rottura rialzista che potrebbe velocemente portare il prezzo in area 3500. 

 

 

 

 

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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