
S&P500 INDEX  grafico monthly 

 

Trend di lungo periodo in onda tre di 4 minore in estensione sopra la MOB a 1810, un rialzo 

importante ed eccessivo da un punto di vista tempo prezzo. Sono quasi tre anni che si sale 

ininterrottamente, più di cinque se partiamo dal minimo del 2009, solo brevi pause visibili su chart 

daily non certo sul monthly in attesa di una correzione di onda 4. 

 

 



S&P 500 Future a sette anni 

Modello a tre tempi:  prima correzione del ciclo anni nell’ottobre del 2011 la seconda conclusa lo 

scorso febbraio a 1737 attuale punto di controllo del ciclo.  

 

 

 

 



S&P 500 INDEX  grafico weekly 

 

Onda tre di 3 maggiore in estensione all’interno del ciclo triennale partito sul minimo di onda 2  

nell’ottobre del 2012 . In rottura di 1814 si aprirà la fase correttiva a favore di onda quattro.  

 

 

 

 

 

 

 



 

S&P 500 Future a cinque anni  

 

Onda rialzista che parte dal minimo dell’ottobre 2011 che ha concluso onda 2 ( vedi grafico 

weekly e monthly ). La rottura di 1737 minimo di metà ciclo produrrà, l’inversione di grado 

maggiore, onda 4 di  onda 3 sul  chart monthly . Al contrario, la tenuta formerà onda quattro sul 

chart weekly. 

 

 

 



S&P 500 INDEX  grafico daily 

 

Inversione del ciclo mensile elevata  sul minimo di 1944 ( 1936 sul Future /09 ). La rottura di 

1925, minimo del precedente mensile soddisferà le la chiusura del ciclo trimestrale.   

 

Aggiornamento precedente  

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, ci sono elevate probabilità che la prossima correzione  

avverrà con la chiusura del ciclo mensile sopra 1862, attuale punto di controllo e vincolo rialzista.  

 

 



S&P 500 Future Ciclo trimestrale 

 

Posizione ciclo trimestrale partito da 1814.  Inversione sotto 1944 ( 1936 sul Future 09 ) Il 

modello in figura prevede l’esaurimento della spinta rialzista entro la prima decade di luglio. 



S&P 500 INDEX  grafico daily 

 

Aggiornamento del 04/07/14  trend di medio periodo 1° Ipotesi 

Conteggio rialzista partendo dalla correzione di inizio anno da 1737 minimo di onda 4. La 

rottura, il consolidamento e l’ estensione  sopra la MOB a 1920+/- ha prodotto un impulso rialzista 

aperto a due ipotesi. La prima delle due ipotesi, in ordine puramente convenzionale ha  una 

doppia struttura entrambi in onda iii: in verde quella di grado minore onda iii, in blu quella di 

grado maggiore. La rottura di  1944, determinerà l’inversione del ciclo mensile, si aprirà una fase 

correttiva che formerà onda iv inferiore, seguiranno nuovi massimi a conclusione di onda iii.         

( vedi conteggio ). 

 



S&P 500 INDEX  grafico daily 

 

Aggiornamento del 04/07/14  trend di medio periodo 2° Ipotesi 

 La rottura di 1925 produrrà l’inversione del ciclo trimestrale si aprirà una correzione di grado 

maggiore. Rispetto al conteggio sopra scenderemo di un grado, il massimo di questa fase diventerà 

onda iii maggiore e la parte correttiva sarà onda iv se concluderà sopra 1883.  

 

 

 



 

S&P Future Settembre  grafico orario  

S&P chiude la settimana sui massimi dopo una seduta interlocutoria, sufficiente ha scaricare 

l’eccesso di brevissimo  sopra la MOB a 1860/65  e ripartire al rialzo verso il prossimo obiettivo a 

1981. 

 

 



S&P 500 Future Ciclo mensile 

Posizione ciclo trimestrale modello a tre tempi. Finestra temporale positiva in esaurimento entro 

la secondo settimana di luglio. Inversione sotto 1936 future/09 .   

 

 

 

 

 


