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Disclaimer: Le opinioni qui espresse sono quelle dell’autore in base alle condizioni di mercato al momento della redazione e non sono da 
intendersi come un’offerta o una sollecitazione alla vendita o all’acquisto di strumenti finanziari. I segnali generati dalle figure di analisi 
tecnica non hanno garanzia di validità. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Tutti i diritti sono 
riservati a termini di legge ed è espressamente vietata la riproduzione o la trasmissione per via telematica anche parziale del contenuto 
del presente report, anche a titolo puramente gratuito. 

 

Bullish Engulfing 

 

Si verifica in un trend ribassista, la seconda candela ha una apertura che segna un nuovo minimo, 
seguita da acquisti aggressivi, che portano la chiusura sopra o sulla apertura precedente. Questo 
significa che il trend ribassista ha perso forza e i rialzisti (i tori) sono riusciti a far superare al mercato 
la resistenza precedente. 

Il filtro opera se vengono soddisfatte le seguenti condizioni : 

 Deve essere un minimo a 10 giorni. 
 Open e Close si devono trovare nel 20% inferiore e superiore del range. 
 Il minimo di oggi deve essere più basso del minimo di ieri. 
 Il massimo di oggi deve essere più alto del massimo di ieri. 

OPERATIVITA’ : Long appena sopra il massimo del giorno, STOP appena sotto il minimo del giorno. 

 

Bearish Engulfing 

 

Si verifica in un uptrend, la seconda candela descrive un'apertura ad un nuovo massimo, seguito da 
una forte vendita, sostenuta da volumi in aumento. Questo significa che il trend rialzista e' stato 
danneggiato e gli orsi stanno guadagnando forza. 

Il filtro opera se vengono soddisfatte le seguenti condizioni : 

 Deve essere un massimo a 10 giorni. 
 Open e Close si devono trovare nel 20% inferiore e superiore del range. 
 Il massimo di oggi deve essere più alto del massimo di ieri. 
 Il minimo di oggi deve essere più basso del minimo di ieri. 

OPERATIVITA’ : Short appena sotto il minimo del giorno, STOP appena sopra il massimo del giorno. 

 

  


