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26-ago-2018 
"Elliott in Tasca" di Marco Tasca 
 
Ricordo che le mie analisi sono fatte utilizzando la tecnica di Elliott, essendo gratuite non vogliono 
assolutamente essere consigli di investimento. Ognuno fa da sé. 
 
Analisi su S&P500- Ftse Mib – Eur/Usd. I Dati sono quelli di chiusura del 24 agosto. 
 
 

- S&P500 (grafico daily) 
SP500 Scrivevamo questo sull'ultimo aggiornamento "S&P tutti si aspettano crollo o ritraccio ed è 
proprio qui il punto, io mi aspetto accelerazione nei prossimi mesi, con fase di esuberanza del 
mercato Americano con target da ricercarsi sopra 3000/3300 piu' verso la parte 
alta...3300...vediamo il grafico Daily  
S&P se quello che segno a grafico e' corretto Abbiamo avuto una 1 nera 2791, poi una 2 nera 
perfettamente intercettata  a 2691, di lì ripartenza impulsiva che io chiamo ancora i nera (di 3 
grande) a 2848, poi ancora ii nera a 2802, di lì ripartenza...mi aspetto nel prossimo futuro partenza 
di iii di 3 con target 2973 almeno solo come primo step...questo se onda iii sarà uguale a i...il tutto 
e' valido fin tanto che regge 2796...Quindi sul daily mi aspetto accelerazione no crollo." Nulla è 
cambiato. Ottimo per adesso, ci sono alcune novità molto buone perché il modello ancora una 
volta ci sta dando credito.  
La novità si fa per dire è che avendo rotto i massimi esiste la possibilità che con altissime 
probabilità, scusate il gioco di parole, adesso si acceleri per davvero e non si scenda nemmeno più 
sotto 2854. Il perno di struttura va elevato a 2802. Paletto fondamentale perché il modello venga 
rispettato. obiettivo intermedio. 2973 con 15 punti di sgarro... 
 

 
 
 

- Ftse Mib (grafico daily) 
Ftse Mib scrivevamo questo "Il nostro indice fa abbastanza "schifo" se confrontato alla maggior 

parte degli indici mondiali, ma questo già lo sappiamo. 

Ora o si riparte da questa zona come credo, oppure la questione si fa seria. 
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Il modello principale seguito è il modello verde. Che prevede un a b c correttivo. Con una Prima a a 

21460, a seguire b sul massimo assoluto, da cui è partita C impulsiva in 5 movimenti dai massimi. 

Onda C rossa che ha già una proporzione con onda a rossa. La regione rosa rappresenta infatti 

1,618/1,75 di onda c rispetto ad onda a. Non facile il ns. mercato in questa fase comunque sia io 

credo ad un minimo anche in virtu' dell'America, credo che non sia ipotizzabile un ns. crollo se 

l'America Accelera al rialzo….step by step e orecchie larghe. 

Se il modello è quello viola allora si va a 18700...Ribadisco io sono per un minimo di lungo termine 

adesso...ma necessitiamo già dalla prossima settimana di una ripartenza...se non dovesse essere 

sappiamo dove probabilmente andremo…" 

Continuo a pensare che questo sia un minimo dove fare base...per una ripartenza del nostro 

mercato anche verso nuovi massimi per il primo semestre del prossimo anno. 

 

 
 

- Eur/Usd (grafico mensile) 

Non sono ancora presente operativamente su questo mercato e sono in attesa di rientrare long. 

sul grafico mensile abbiamo un cluster temporale di minimo a novembre. Può essere non può essere, 

vediamo…..Abbiamo Un a b c rialzista dai minimi del 2015 che chiamo a rossa, il movimento correttivo in 

atto è alla ricerca di un minimo di onda b in attesa di ripartire verso nuovi massimi, a novembre vedrò dove 

siamo con la struttura e deciderò se prendere posizione long di Euro di lungo periodo. 
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