
S&P 500 INDEX  grafico daily 

Aggiornamento grafico del 30/08/13 

La rottura di 1681/76 ha prodotto l’inversione del trend rialzista decretando la conclusione di una 

struttura di minore partita nello scorso novembre con un massimo di onda cinque  sopra 1700 di 

una potenziale onda tre  di grado maggiore se la correzione rispetterà certe condizioni ( vedi 

commento mensile ). Le attese per il mese di settembre sono a favore di una conclusione di onda 

quattro  sopra 1560, oppure parte di una correzione di grado maggiore, onda a di quattro. 

 

Precedente aggiornamento  del  11/05/13 

È stato necessario un po’ di tempo ma alla fine la vera identità di questo rialzo si è rivelata un’onda 

tre di grado maggiore, partita sulla correzione conclusa lo scorso novembre estendendosi sopra i 

massimi storici. La rottura di 1475, il consolidamento sopra 1520 e la mancanza di correzioni  di 

rilievo sono stati gli elementi che hanno rivelato la forza di questo mercato. Ma a sancire e 

modificare il quadro tecnico di lungo periodo è stata la rottura 1576, massimo storico  del 2007. 

Una rottura che come avevo anticipato nell’aggiornamento del 04/02/13 (vedi commento 

weekly sotto), avrebbe  formalizzato la partenza di una fase ciclica di lunghissimo periodo, partita 

dal minimo del marzo 2009 da 666.79. Il rialzo, alimentato da una  nuova fase temporale (con 

buona probabilità da1536 è partito un nuovo ciclo di tre/sei mesi ),  favorirà l’estensione di onda 

tre verso il primo target a 1680, un massimo che dovrebbe essere raggiunto tra maggio e giugno. 

L’entità della correzione successiva in termini di tempo e prezzo ci consentirà di classificarne il 

grado: onda quattro oppure onda 4 di tre. Segnali di debolezza sotto 1581 (1575 di future). 

 



 

 

S&P 500 INDEX  grafico weekly 

Aggiornamento del 30/08/13 

Sul Chart weekly registriamo l’uscita dal canale di volatilità rialzista, la rottura sarà formalizzata 

con la continuazione del ribasso e una chiusura sotto 1628. Importante la tenuta  di 1560, la 

rottura produrrà una fase di ribasso di grado maggiore ( vedi commento mensile ). Positivo il 

recupero in chiusura di ottava sopra 1671/75. 

 

 

Precedente aggiornamento   del  04/02/13 

Ripristinata la tendenza rialzista di lungo  con la rottura di 1474.51 massimi del settembre /2012 si è 

aperta una fase temporale, un ciclo di 6/12 mesi partito da 1343 che potrebbe replicare o superare il 

doppio massimo del 2000/2007 ( 1552/1576 ), rottura che formalizzerà la partenza di una fase 

ciclica di lunghissimo periodo dal minimo del marzo del 2009 a 666.79. 

 



Aggiornamento del 30/08/13 

Posizione ciclo annuale partito il 16/11 da 1343. La formazione di nuovi massimi sopra 1688 ci 

porta a riclassificare il modello ciclico spostando la chiusura di metà ciclo, il semestrale sul minimi 

di onda quattro a 1560 punto di controllo della posizione rialzista, la rottura produrrà 

l’inversione del ciclo annuale ( vedi commento mensile ). 

 

 

 



S&P 500 INDEX  grafico monthly 

Aggiornamento del 30/08/12 

Dopo un massimo sopra 1700  nelle prime battute di agosto, il mese chiude sui minimi e crea le 

condizioni per una continuazione del ribasso sotto 1604, rottura che metterà alla prova la tenuta 

dell’importante minimio  a 1560. Se il ribasso si concluderà sopra il minimo di giugno ( 1560 ),  il 

ciclo annuale partito lo scorso novembre da 1343 manterrà una posizione rialzista e si formerà un 

onda quattro sul chat daily ( vedi commento e grafico ).  Sotto 1560 girerà al ribasso il ciclo 

annuale, si aprirà una correzione di grado maggiore in ordine di tempo e prezzo, la formazione di 

un’onda iv sul mensile sulla tenuta di 1470, supporto intermedio a 1530. 

 

 

 

 

 



STOXX  Future Perpetual  grafico daily 

Aggiornamento del  30/08/13 

La rottura di 2766 ha formalizzato l’inversione del trend primario dopo la formazione di un Top 

di onda tre a 2860. La fase di ribasso in formazione  sarà di natura  correttiva e formerà onda 

quattro  se concluderà sopra il supporto a 2640/20.   

 



STOXX  Future Settembre grafico orario 

Il rimbalzo che ha concluso onda quattro  (divenuto il punto di controllo della posizione 

ribassista ),  è avvenuto  sotto 2766  potenziale onda uno. Se al raggiungimento del prossimo target 

di onda 3/c,  a 2705/2690+/- non si saranno accelerazioni verso  2645 ma il ritorno sopra il punto di 

rottura a 2765/70 emergeranno le  prime condizioni per considerare questa fase correttiva, onda 

quattro daily. ( vedi commento sopra ). 

 

                                                  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Aggiornamento del 30/08/13 

 

Posizione ciclo mensile aderente al modello ribassista in onda 5 di onda 3/c maggiore ( vedi 

commento orario ). Sopra 2765 l’inversione. 

 

                                                           

 



 BUND  Settembre  grafico daily   

Aggiornamento  del 30/08/13 

La rottura di 141.67 ha prodotto l’uscita dalla fase di congestione ed ha  proiettato il trend sotto 

minimo  del precedente trimestrale, 139.90 e semestrale, una rottura che ha prodotto l’inversione  

del ciclo, l’ annuale  e probabilmente del  biennale partito nell’aprile del 2011. Il massimo di onda 

4/B a 144.37 è il punto di controllo della posizione di ribassista di medio periodo. Sopra 140.72 

fase di rimbalzo a favore di onda 4 di cinque maggiore  in esaurimento entro 142.00/20. 

  

 



Aggiornamento del 30/08/13 

Ciclo biennale in posizione ribassista con l’avvenuta rottura del precedente ciclo trimestrale 

minimo dello scorso giugno, e del semestrale minimo di fine gennaio. La fase di ribasso negata 

dal ritorno sopra 144.40, si concluderà secondo il modello in figura nei primi mesi del 2014. 

 

  

 

 



 
 

 

L’inversione sul decennale è avvenuta sopra l’uscita da una congestione di dodici mesi, il primo 

obiettivo tra 2.05 e 2.25. 


