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7-febbraio-2018 
"Elliott in Tasca" 
 
Vediamo il consueto Report Settimanale di analisi mediante tecniche di Elliott. 
Le mie analisi sono fatte utilizzando la tecnica. Di Elliott, essendo gratuite non vogliono assolutamente 
essere consigli di investimento. Ogni uno fa da sé. 
 
Questa settimana vediamo l’S&P500, FtseMib, Dax, Eur/Usd. 
I dati sono quelli di chiusura del 6 febbraio. 
 
 
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. Finita questa 5 
di iii attendiamo iv probabile un centinaio di punti e poi ancora massimi...la iii è stata finita ci aspettavamo 
meno ritraccio ma il mercato ha sempre ragione…ora onda iv finita la quale punteremo nuovi 
massimi…3000/3350 entro la metà del 2019.  Trend settimanale rialzista.  
 
 
S&P grafico Daily: 
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INFLECTION POINT.  
ONDA III terminata onda iv in corso con massima negatività accettata tra 2540 e 2420 dovesse 
essere…vediamo come struttura…prima comunque di nuovi massimi sul mercato Americano... 
 
 
S&P orario: 
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Con la volatilità in essere in una rubrica settimanale in questo momento non molto senso commentare il 
grafico…potrebbe essere A finita ora B in corso... 
 
 
Abbiamo problemi con aggiornamento grafico sul mercato nostrano…postiamo solo commento 
Ftse Mib weekly: 
DA 4 NERA abbiamo la prima leg rialzista che crediamo ancora i di 5 ipotesi di lavoro principale. Dovesse 
essere rotta 4 nera…abbiamo 5 movimenti finiti sul massimo.. 
 
Ftse Mib daily: 
Lavoriamo ancora con ipotesi principale. 4 nera segnata ora solo i di 5 fatta e ii attualmente in corso… 
 
 
 
Dax weekly: 
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DA 4 nera l ipotesi principale prevede ancora onda i e poi a fatta b irregolare sul massimo e C in corso… 
 
 
Dax giornaliero: 
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Onda 4 nera segnata qui si vede meglio onda i fatta poi a fatta b irregolare c in corso che vorremmo non 
sotto onda 4… 
 
 
 
EURO/$: 
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. Stop di struttura 1.1718 
 
 
 


