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“ Supporti e resistenze”

Ciao! Benvenuto in questo video.
Parliamo di supporti e resistenze.
Cominciamo a dare un nome a quelle linee che
abbiamo tracciato prima.
Questa linea orizzontale serve ad individuare i supporti e le resistenze.
Niente di più intuitivo, devi trovare un punto sul
grafico dove il prezzo ha cambiato direzione.

Evidentemente qua i prezzi stavano scendendo e hanno cambiato direzione.
Poi ancora scendevano e hanno nuovamente cambiato direzione.
Siccome i prezzi stavano scendendo, si dice che questo è
un livello di supporto, perché blocca la discesa dei prezzi e li spinge verso l'alto.
Questo inizia già ad avere una caratteristica interessante, perché
in realtà per tre volte è stato livello di supporto.
Ce ne sono di più importanti e di meno importanti, a
seconda del punto di svolta che hanno creato nel mercato.
Anche questo è stato un piccolo punto di supporto alla
discesa, poi non ha più funzionato, una volta rotto è
stato di ostacolo alla salita, quindi lo chiamiamo
resistenza, ma poi è diventato nuovamente supporto.
Esattamente! I supporti godono di questa proprietà, di intercambiabilità.
Possono essere supporti ma una volta rotti possono diventare resistenza e così via.
All'interno del Trader Vincente approfondiremo in maniera forte questi concetti.
Ti starai già chiedendo: “sì ma io quali devo tracciare?”
Innanzitutto devi tracciare quelli più recenti.

Se io sono su questo grafico e voglio orientarmi sul grafico, posso
dire che il prezzo se inizia a scendere quando arriva su questo
punto, potrebbe fare una cosa del genere:

Posso dire che se invece il prezzo inizia a salire, una
volta che ha raggiunto questo punto o al più tardi questo
punto, probabilmente subirà un'inversione...e
così intanto mi oriento all'interno del mercato.

Ma posso anche zoommare indietro per vedere se
sono stati dei buoni livelli di rimbalzo anche nel passato e
se questo è vero, saranno ancora più forti, più
importanti, ancora più da tenere in considerazione.
Soprattutto se sono stati sia supporto che resistenza,
soprattutto se hanno avuto molti rimbalzi,
soprattutto se sono sono dei numeri tondi: 0.99; 0.99; 1; 1.1... perché?

Perché le banche, i grossi fondi, quando fanno operazioni faranno
operazioni a 0.9812? o a 0.98?
Quindi è chiaro che quei punti, se graficamente sono già dei
buoni punti, il fatto che sia un numero tondo avvalora l'analisi.
Quindi prima si vanno a cercare nel recente i punti
recenti di svolta del mercato.
Dopodiché, possiamo andare a controllare quanto
effettivamente sono buoni.
Se li dobbiamo usare per il nostro trading, per
entrare nel mercato insieme ad altri concetti, una
controllatina al passato per vedere se effettivamente
sono buoni, è chiaro che gliela dobbiamo dare.
Questo è uno strumento fondamentale del trading e di
tutti i mercati, i supporti e le resistenze.
Adesso non ti voglio troppo annoiare, prova ad esercitarti a tracciarli.
Devi fare tanta tanta pratica, a tracciarli, a vedere se sono corretti...
Puoi tranquillamente mandarmi delle fotografie,
dei supporti e resistenze che hai tracciato a
matteo@professioneforex.com
e sarò felice di capire se questo concetto ti è
entrato nella testa e se sei in grado di applicarlo.
Ciao e ad un prossimo video!

