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Analisi di Elliott di Marco Tasca

S&P grafico Mensile

Commento invariato… posterò questo commento 1 volta ogni 2 volte.

S&P grafico settimanale.

Trend settimanale rialzista. Attesi nuovi massimi

S&P grafico Dayly

Vediamo di fare un analisi molto accurata secondo il modello che preferiamo in questo momento. A 2454  
dovremo aver avuto la fine di onda iii poi un onda a correttiva a 2406/2408 in luglio, in seguito in agosto 
2491 che sembra essere un onda b ora onda c sembra essere in corso a formare onda IV. 2400 sembra 
essere un supporto logico e la divergenza positiva sul grafico sembra essere anticipatrice che quantomeno 
un rally e’ alle porte. 



S&P grafico orario 

Il grafico è chiaro e il conteggio è molto bullish fin tanto che 2400 regge. Ma questo è il conteggio 
altenativo. Il conteggio preferito è sul grafico Dayly.

Futse mib Weekly



Target ottimale finale di tutta a struttura 23700/23900 solo come primo step.

Futse mib giornaliero



Target ottimale finale di tutta la struttura 23700/23900 area come primo step. Ogni correzione è 
considerata per l investitore occasione d'acquisto. Nel brevissimo non chiarissimo scusate il gioco di 
parole…

Dax weekly



Siamo in fase correttiva di consolidamento. Attendiamo fine  4 prima di ripartenza di onda 5. Verso nuovi 
massimi. Trend Rialzista

Dax giornaliero



Onda 4 in formazione o già finita. Possibili ripartenze da uno di questi livelli, purtroppo sono molto distanti 
da loro…. quindi da seguire i frame minori. Punti di arrivo 12257 preferito,  oppure 11891 oppure 11563 
(crediamo di no)…il primo target è  stato colpito…Attendiamo il raggiungimento de secondo target o la 
rottura di 12336 per considerare una presa di posizione. Proveremo ad andare long  la struttura è 
correttiva.

Vix Mensile



Il vix mensile ha fatto un minimo nel 1993 un minimo nel 2006 se la ciclicità è rispettata attendiamo un 
minimo nel 2019 dove attendiamo un massimo dei mercati.

Basile Bovespa



Continuo a postare il grafico del Mercato Brasiliano (un po' tutti gli emergenti sono in questa situazione, ma
questo è il migliore).. per la bellezza de suo potenziale. Dopo una stuttura cumulativa di 7 anni dal 2009 a 
2016….prima o poi romperà i massimi con target rialzisti incredibili..

                                                                                                                                                                                                  


