
S&P500 INDEX  grafico monthly 

Aggiornamento grafico del 22/08/14, commento del 03/07/14 

Trend di lungo periodo in onda tre di 3 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 INDEX  grafico weekly 

Aggiornamento del 23/08/2014 

Il punto di controllo per la fase rialzista di medio lungo periodo in estensione di onda tre di 3 

maggiore diventa 1904. La rottura del minimo che ha concluso l’ultima correzione, 1904 

invertirà al ribasso il ciclo biennale, si aprirà una fase correttiva  di grado maggiore che formerà 

onda quattro tra 1814 e 1740. 

 

 

Aggiornamento del 04/07/2014 

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 INDEX  grafico daily 

Aggiornamento del 23/08/14 

La tenuta del supporto indicato nel commento del 06/07/14 ( vedi sotto ), ha prodotto una 

correzione di grado inferiore all’interno di una fase rialzista di medio lungo periodo ( vedi 

commento weekly ). Il minimo a 1904 onda 4 appartiene al trend rialzista partito lo scorso febbraio 

da 1737, questa fase si completerà se dopo il massimo di onda 5 il trend invertirà ritornando su 

livelli uguali e inferiori a 1904. La partenza di un nuovo ciclo semestrale  con l’avvenuta 

formazione di nuovi massimi sopra 1992 favorirà almeno nella prima parte (il primo ciclo mensile ), 

la continuazione della fase rialzista. La velocità del rialzo ed il consolidamento sopra la MOB a 

2016+/-  sarà interpretato come un atto di forza, negato dal ritorno sotto 2000/1995 daily close. 

Segnali di debolezza se la sequenza dei cicli settimanali non sarà rialzista.  

 

 



S&P 500 INDEX  grafico daily 

 

Aggiornamento del 06/07/14 

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 500 Future Ciclo annuale  

Aggiornamento grafico del 22/08/14  Modello a due tempi ( due cicli semestrali ) con  partenza 

dal 1737 minimo del 05 febbraio. La prima parte si è conclusa a 1904 , attuale punto di controllo 

del ciclo annuale, un livello che si eleverà sulla chiusura del prossimo ciclo mensile. Se la sequenza 

su base mensile sarà interrotta con un minimo inferiore al precedente il ciclo superiore, l’annuale 

invertirà a ribasso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DAX Future grafico weekly 

Aggiornamento grafico del 23/08/14 

 

Contrariamente al mercato S&P a cui è stato fedelmente allineato ( vedi grafico sotto ), il DAX  

ha interrotto il rialzo in onda tre, ed  ha avviato una fase correttiva che sta formando o ha concluso 

onda quattro di 3 maggiore.  
 

 

 

 

 



 
Grafico weekly   

 

 

Correlazione S&P 500 / DAX. Il primo è in estensione di onda tre ( vedi grafico sopra ), il 

secondo ( DAX ) in correzione di onda quattro. 

 

 



 
BUND  Perpetual  grafico daily   

Aggiornamento del 23/08/14 

Inversione del ciclo mensile sotto 149.07. Inversione del ciclo trimestrale e annuale sotto 147.64. 

 

 


