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22-mar-2020 
"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. 
 
S&P500 settimanale. Buongiorno oggi mi dilungherò più del solito. Siamo stati long 
strutturalmente da dicembre 2018 chiamando nuovi massimi effettuati...avevamo una struttura 
long in piedi impulsiva che abbiamo seguito passo passo, quando abbiamo avuto la 
sovrapposizione del Dow a 27300 abbiamo avuto l’avvertimento che la storia poteva 
nell’immediato cambiare e la conferma l’abbiamo avuta a 3030 con sovrapposizione S&P500. 
Personalmente ho liquidato tutte le mie posizioni long tra 3000/3100 lasciando sul banco al 
mercato. Non ho personalmente partecipato a questo ribasso, faccio molta fatica ad andare al 
ribasso (a maggior ragione a speculare al ribasso in una situazione sanitaria drammatica, ma 
questo è un mio problema). Ho una view di lungo termine positiva e credo che passata questa fase 
il mercato riprenderà a crescere verso 4000 almeno in primis per i prossimi anni con potenziali 
molto più alti. Dire questo adesso sembra abbastanza da pazzi ma cerco di essere il piu´ obiettivo 
possibile se l’idea strutturale che ho verrà confermata. 
 
Il punto è comprendere se questa fase ondulatoria durerà a spanne un paio di anni o se 
ripartiremo dal minimo che ci sarà probabilmente tra una o due settimane. 
Io c’ero nella caduta delle torri gemelle, c’ero nella crisi dei mutui subprime del 2008 e ci sono in 
questa crisi sanitaria mondiale..il sentiment sembra essere lo stesso...il Vix è livelli assoluti...e il 
rapporto put/call sembra aver sfondato il grafico. Abbiamo uno sbilanciamento ribassista ancor 
maggiore che nel 2008. 
 
Posto il grafico...il ns. punto di riferimento strutturale è 1815 non credo andremo a sfondare 
quella zona. E il conteggio è postato a grafico. Al momento la situazione di lungo è questa. 
Registriamo il livello di Rsi settimanale ipervenduto quasi come il 2009. 
 

 
 
 



www.investimentivincenti.it 2

Esiste un altro modo di vedere le cose. Che nel massimo del 2020 abbiamo avuto la fine di un SC1 
posto Dow long term, in tal caso 2/3 anni per finire mercato orso. Sotto posto grafico Dow (dati 
annuali): 
 

 
 
Sul grafico orario abbiamo una discesa che sembra essere una diagonale. Probabile nelle prossime 
1/2 settimane un minimo di rilievo. Abbiamo un cluster temporale a fine mese. 
Vediamo il grafico dell’S&P500 daily: 
 

 
 
Aggiungerò dettagli a questo report tra il 23 ed il 24 marzo. 
 
 


