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11-gennaio-2018 
"Elliott in Tasca" 
 
Riprendiamo con il consueto report Settimanale di analisi mediante tecniche di Elliott redatto da 
Marco Tasca. 
 
Questa settimana vediamo sempre l’S&P500, FtseMib, Dax, Bovespa, Eur/Usd.  
I dati sono quelli del 9 gennaio. 
 
 
S&P grafico Mensile: 
 

 
Il conteggio che posto, un conteggio poco condiviso dalla maggior parte degli Elliottiani, ma assolutamente 
il mio conteggio preferito. Cio’ è dovuto al fatto che l’indice ogni 7,5/8 anni fa un massimo, Massimo nel 
2000, massimo nel 2008, massimo nel 2015….avendo già rotto il massimo del 2015 il prossimo massimo me 
lo aspetto nel 2022/23 in quanto il ciclo ha già invertito…Un massimo intermedio è atteso entro il 2020, 
2019 sarebbe ottimale, nel secondo anno della carica Presidenziale. Come avvenuto negli ultimi 20 anni. 
Quindi il conteggio sul mensile è quanto segnato a grafico…sul massimo del 2015 metto onda 1 e sul 
minimo di febbraio 2016 metto onda 2 come postato a grafico….ora siamo in onda 3 e in particolare in 
onda 1 di 3 con il compito di portarci come primo step in area 3000 o più entro il 2019/2020. Modello 
sconfessato sotto 1802…ma saranno i frame minori ad indicarci la via..Trend mensile Rialzista (commento 
invariato). 
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S&P grafico settimanale: 
 

 
Il conteggio prevede un primo i/ii con iii in corso..un secondo 1/2, secondo il modello il minimo di onda 2, 
ovvero 2083 non verrà mai piu’ rotto. Come settimana scorsa il conteggio rimane invariato, nel senso che 
dopo 1 e 2 postiamo 3 sul massimo di 2400 abbiamo chiuso  4 a 2322. ORA SIAMO in 5 di iii probabile 
approdo in area 2630/2650 area Vedremo in seguito se definitivo o meno. Siamo a 2690. Ci sono estensioni 
anche a 2720/2740…scrivevamo questo ora è stato colpito anche 2740…ma sembra ancora non bastare… 
Trend settimanale rialzista.  
 
 
S&P grafico Daily: 
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Trend rialzista. 
2640 area colpita ed affondata. Ora massima massima cautela. “Esistono altre estensioni che porterebbero 
il mercato a 2670/ 2680 area se v verde in corso è uguale ad i verde oppure al massimi 2740 area se v verde 
in corso è uguale a iii verde…” d ora in avanti siamo in attesa da qualsiasi punto fino a 2740 area di un 
ritraccio di almeno 100/150 punti... FINITA QUESTA ONDA 3 STIMIAMO almeno 100 punti DI CORREZIONE 
con onda 4…probabilmente con il nuovo anno...Questo era il commento…ora 2740 è stato colpito ma per 
come siamo arrivati sembra non bastare…siamo probabilmente ancora in onda iii  di questa v 
finale…probabile nel mirino 2780 come fine micro iii di v… 
 
 
S&P orario: 
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Ora a livello orario il perno di struttura è 2557…dove contiamo iv verde. “Personalmente credo in ulteriore 
strutturazione di questa V. Con massimi superiori da fare in area 2680 almeno… anche qui 2680 colpito ed 
affondato…ora da qui a 2740 ci attendiamo un ritraccio di almeno 100/150 punti…probabilmente con il 
prossimo anno” scrivevamo questo anche 2740 colpito ribadiamo che per come siamo arrivati sembra 
ancora stiamo estendendo e 2780 sembra alla portata come fine micro iii di v di 3. Trend rialzista ma 
massima cautela. 
 
 
FtseMib weekly: 
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A livello di conteggio abbiamo novità nel senso che segniamo 3 Nera...ora vediamo che tipo di struttura farà 
questa 4. Ancora presto per dirlo...Seguiranno nuovi massimi in area 25500/26000 ma possibilità anche a 
27.000/28.000 in seguito saremo più precisi. Allora sul nostro mercato esistono altissime probabilità che i 
minimi visti ad inizio anno siano i minimi dell’anno e segniamo onda 4 nera. Che diventa lo stop della 
struttura.. Onda v in corso obiettivi molto ambiziosi. 
 
 
FtseMib daily: 
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Anche qui sul Daily abbiamo segnato 3 nera sul massimo. Ora siamo in onda 4 ci farà seguito onda 5 con 
massimi superiori. Ma soffermiamoci su questa onda 4. 
“Scartate le altre ipotesi ora siamo in C ribassista. Abbiamo uguaglianza A=C a 21600 ma guardando la 
struttura di questa C ci piacerebbe aspettare il ribasso in area in area 20600/ 20300 per valutare un long  
per il long term.  In quest’area abbiamo estensione 1.618 di C rispetto ad A e 0.382 di ritracciamento della 
leg che va da 2 a 3 nera”. Scrivevamo questo 21600 anche se ha fatto 21613 possiamo considerarlo colpito- 
ma non ci ha accontentato con ribasso superiore. Pazienza. Ora crediamo che con molte probabilità i 
minimi dell’anno siano fatti e mettiamo onda 4. Step by step andiamo a strutturare questa onda 5 con i 
target esposti sul Commento settimanale.  Trend rialzista. 
 
 
Dax weekly: 
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Onda 4 fatta in corso onda 5 con obiettivi molto ambiziosi. 15500 area obiettivo minimo long Term. Perno 
di struttura 11868 che tra l’altro abbiamo visto benissimo. 
 
 
Dax giornaliero: 
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Novità di conteggio. Sul massimo mettiamo i, ora attesa onda ii saremo più precisi in seguito...onda ii che 
ha cominciato a strutturare ma non è ancora terminata. ATTENDIAMO FINE ONDA II A UNO DI QUESTI 
LIVELLI 12694 AREA OPPURE 12499 area (preferito) oppure 12222 area. Da uno di questi livelli ci 
attendiamo l inizio di una nuova fase rialzista. PERNO di struttura 11868 che rappresenta stop di struttura. 
Non ho ancora posizioni personalmente, ma da uno dei 3 punti sopra citati valuterò entrata long. Anche qui 
non ci ha accontentato come volevamo…il minimo fatto pero lo segniamo come ii e attendiamo con tempo 
e pazienza partenza iii…obiettivi molto interessanti rialzisti…stop di struttura il minimo di onda ii segnato. 
 
 
Brasile Bovespa: 



www.investimentivincenti.it 9

 

 
Qui abbiamo delle novità di conteggio…”contiamo onda 3 finita sul massimo ora 4 in corso Con obiettivo 
ottimale area 71218 poi 5 finale”…Ha fatto uno sputo sotto a ns. Target  (praticamente il 
target)...ottimo...una volta trovato il minimo stimiamo la fine dell’up trend tra 85.000 e 91.000 punti.  Stop 
di struttura 69480. Che è anche il ns. Stop (probabilmente molto altro tempo). Pur procedendo l’analisi in 
maniera corretta,  il timore è che il movimento in atto sia ancora B come parte di una 4 in espansione…il 
che prolungherebbe e di molto come tempo i target finali di 5 (…commento invariato). 
 
 
EURO/Usd: 
A Nostro avviso l euro sarà la vera sorpresa del 2018… 
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Target rialzisti molto interessanti anche sopra 1.30 con C in corso…rimaniamo in osservazione. Commento 
invariato 
 
 
 


