
  

S&P 500 INDEX  grafico weekly 

Aggiornamento del 16/11/13 

L’accelerazione sopra 1730, massimo di settembre, sta alimentando l’estensione rialzista verso 

1820/25, primo target di in onda III  struttura di grado inferiore, partita sul minimo di onda 4 a 

1627. Il rientro sotto 1729 e per conferma sotto 1709, interromperà la fase rialzista. Si aprirà una 

fase di ribasso che formerà una correzione di grado minore se concluderà sopra i 1627 o di grado 

maggiore se concluderà sotto i 1627, invertendo il trend primario.   

 

 



S&P 500 INDEX  grafico daily 

Aggiornamento del  16/11/13 

L’avvenuta rottura di 1775 ha formalizzato la fine della breve correzione sulla chiusura del 

secondo ciclo mensile ( T+2 ) sul minimo a 1746. I target di onda 3 di cinque maggiore sono in 

area 1825/40. Il nuovo vincolo rialzista è 1746. La tenuta di questo garantirà continuità  alla fase 

rialzista; la rottura, invece, invertirà al ribasso il ciclo il trimestrale ( T+3 ) e aprirà una fase 

correttiva che in ordine di tempo e prezzo sarà maggiore della precedente. 

 



 

S&P Index Dicembre grafico orario  

Superata la resistenza intermedi a1790 onda iii minore potrà estendere  e raggiungere il primo 

target a 1800/805. Sotto 1788 breve correzione a favore di  onda iv. Importante la tenuta di 

1770/65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FTMIB INDEX 

 

Con la rottura di 18670, minimo 28 ottobre, il trend entra in correzione e raggiunge la parte 

superiore del primo supporto tra 18600 e 18300. Il massimo dell’ottava appena conclusa 19220 è il 

punto di controllo della posizione ribassista, rimbalzi inferiori garantiranno la continuazione della 

fase correttiva in formazione di onda quattro. Segnale di inversione sopra 19220  

 

 



 FIB Settembre grafico orario 

La posizione dei ciclo mensile, bisettimanale e settimanale è ribassista, il trend è in fase correttiva 

e sta formando onda quattro sul trend primario ( vedi chart daily ). Sotto 18485  estensione del 

ribasso sui  supporti a 18400 e 18300/250, soluzione che soddisfarà la chiusura del secondo ciclo 

settimanale partito  da18625  minimo di onda a. Il superamento di 18825 interrompèrà il ribasso, 

il ritorno sopra 18905 ( R2 ) alimenterà il rimbalzo  fino alle successiva resistenza a 19000/100. 

Sopra 19220 il segnale di inversione.  

 

                                                           


