
S&P 500 INDEX  grafico daily 

Aggiornamento del  07/06/14 

L’estensione del rialzo sopra la MOB a 1915/20 ha prodotto un nuovo impulso rialzista partito 

sulla correzione a 1862 che ha concluso l’ultimo ciclo mensile partito sulla correzione di grado 

maggiore classificata come  onda 4, supporto chiave per la tenuta del trend di medio periodo. Vista 

la distanza che separa i prezzi attuali, destinati a salire da 1862, ci sono elevate probabilità che la 

prossima correzione che avverrà con la chiusura del ciclo mensile si concluderà  sopra 1862, attuale 

punto di controllo e vincolo rialzista.  

 

 

 

 

 

 



Posizione ciclo semestrale a tre tempi  

Modello a tre tempi del ciclo semestrale  partito da 1725 ( tre cicli mensili ). Il primo ciclo si è 

concluso a 1803, il secondo in formazione è atteso in chiusura a ridosso delle scadenze tecniche del  

20/06. Se la correzione si concluderà sopra 1859 il ciclo semestrale resterà rialzista, sotto 1859 sarà 

inversione. 

 

  



Posizione ciclo trimestrale a tre tempi  

Modello a tre tempi del ciclo trimestrale partito da 1814. Primo mensile partito da 1862 ( 1859 sul 

contratto giugno ), il secondo è in formazione, se concluderà sopra il precedente mensile la 

posizione del trimestrale sarà ancora rialzista. 

 

 

 

 



Posizione ciclo mensile due tempi  

Aggiornamento del 06/06/14. Ciclo mensile due tempi  ( due bisettimanali ) partito sul minimo di 

1859. La realizzazione di questo modello è condizionato da un ritorno o dalla rottura di 1916 sulla 

chiusura del prossimo bisettimanale, una chiusura superiore invaliderà questo modello a favore di 

uno a tre tempi, tre sottocicli. 
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DAX Future grafico daily 

 

La rottura di 9822 ha  formalizzato la partenza del nuovo ciclo mensile dal minimo di 9536, sarà il 

terzo di ciclo trimestrale partito sulla correzione che ha chiuso onda quattro.  Primo target 

rialzista  sulla MOB a 10000/70, a seguire 10250/350.  

 

 

Aggiornamento del 11/05/14 

 

La rottura o meglio chiusura sotto 9382 produrrà l’inversione del ciclo mensile partito da 9102. 

Sopra 9819 contratto giugno, un nuovo massimo di onda cinque ripristinerà il trend rialzista        

( vedi commenti sotto  in particolare quello del 29/03/14 ).  

 

    

Resistenze    10000/070      10250/350                                                  Supporti   9536    9400/300  



 
Posizione ciclo trimestrale. 

 

 

Ciclo triomentrale partito sul minimo di onda quattro a 8909. Il punto di controllo del terzo 

ciclo mensile partito da 9536 è 9868, la rottura decreterà l’inversione, il ritorno su livelli uguali o 

inferiori a 9536 soddiferà il modello in figura, concluderà il ciclo trimestrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STOXX  Index  grafico daily 

 

Punto di controllo del ciclo mensile e trimestrale a 3216. Correzioni  sopra  3216 daranno 

continuità al trend rialzista ripartito sulla correzione a 3134, punto di partenza  del terzo ciclo 

mensile che si  configurerà  con un modello a tre tempi ( tre  ciclo bisettimanali ). Al contrario, la 

rottura di 3216 produrrà l’inversione del ciclo trimestrale partito il 14/05  da 2971. 

 

 

 

Resistenze    3320   3350   3400                                                        Supporti  3216    3134   



STOXX  Future Giugno  grafico orario  

Onda tre minore in estensione di onda 5  partita sulla correzione di onda 4 a 3216, minimo che ha 

concluso il primo ciclo bisettimanale del mensile.  Segnali di debolezza su rotture e consolidamenti 

sotto 3261. Il punto di controllo della fase rialzista resta a 3216, ma sarà elevato sul minimo che 

chiuderà il T -1. 

 



 
Eurostoxx future. 

 

Posizione ciclo mensile a due tempi, la prima parte si è conclusa la seconda è in formazione da 

3216, minimo che rappresenta il punto di controllo del mensile. Correzioni sopra 3216 

invalideranno il modello in figura, il ciclo si configurerà con una sottostruttura a tre tempi, tre 

ciclo bisettimanali. 



 
FTMIB INDEX 

Aggiornamento  del 07/06/14 

La formazione di nuovi massimi ha ripristinato il trend rialzista che chiude la settimana in 

corrispondenza della prima MOB a 22400/500. Il superamento di 22500 daily close favorirà 

l’estensione del rialzo fino a 23200/400. In caso contrario, i prezzi rientreranno verso il primo 

supporto a 21500/450. 

 

 

 

Resistenza  22400/600     23200/400                                                 Supporti    19930     19740 

 



 FIB Giugno grafico orario 

Il secondo ciclo bisettimanale partito sulla correzione di onda quattro, del primo  mensile del 

trimestrale partito da 19930, ha prodotto un forte impulso rialzista, 850 punti in tre sedute. Nuovi 

elementi di forza emergeranno se il rialzo continuerà sopra 22400/500, o con una breve 

correzione ( chiusura del ciclo settimanale )  posticipando il superamento della resistenza.  

 

                                        

   



                   

 BUND  Perpetual  Ret  grafico daily   

 

La formazione di nuovi massimi sul contratto settembre dopo la formazione di un minimo sotto 

144.54  che ha concluso onda 4 inferiore, ripropone una nuova fase di rialzo con la partenza di un 

terzo ciclo trimestrale . Alla formazione di nuovi massimi di onda cinque,attesi nella prima parte 

di questo nuovo trimestrale dovrà seguire una fase correttiva di grado maggiore che dovrà scendere 

sotto 144.03 e  concludere il ciclo semestrale.  ( vedi modello sotto ). 

                     



  

Bund Future Posizione semestrale Modello a tre tempi 

Aggiornamento del 06/06/14 . Condizioni per l’evoluzione del modello in figura:  formazione di 

nuovi massimi e inversione del ciclo semestrale con la rottura di 144.03  

 

 

 

 

 


