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23-ott-2017 
"Elliott in Tasca" 
 
Ecco il consueto report Settimanale di un grande esperto di Elliott: Marco Tasca. 
 

 
 
Oggi cominciamo con uno studio sui cicli secolari (Vedi Dow Jones sopra). 
Nella storia i grandi cicli completi secolari risultano essere di 75/80 anni. Al loro interno hanno 4 
sottocicli generazionali. Ogni uno di questi 4 sottocicli dura mediamente 15/20 anni ed hanno una 
sequenza scadenzata: ciclo growth, ciclo protest, ciclo unraveling e ciclo crisis. La migliore parte 
del ciclo secolare per investire in azioni e' durante il ciclo growth e il ciclo unravelling. La miglior 
situazione per investire in commodity è durante il ciclo protest e il ciclo crisis. Dal grafico si vede 
come i cicli crisis sono stati dal 1929-1949 e 2000-2016. I cicli unraveling sono stati dal 1982-2000 
(+1400% equity). I cicli growth 1949-1966 (+550% equity) e quello che sembra essere in corso dal 
2016 fino a probabilmente 2030? O piu'…. Noi dal grafico siamo dal 2016 nel ciclo growth.  
Il precedente ciclo growth 1949-1966 ha avuto una performance del 550%. In teoria un investitore 
dovrebbe rimanere long fino al 2030 o più…Ora è chiaro che durante il percorso ci sarà alternanza 
di cicli ribassisti e rialzisti ma la tendenza dovrebbe essere stra long. Qualcuno molto piu' famoso 
di me ha detto che vedremo il dow a 100.000. Sto parlando di Warren Buffet…guardando i grafici 
da questa prospettiva probabilmente non ha torto. 
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S&P grafico Mensile: 
 

 
 
Il conteggio che posto, un conteggio poco condiviso dalla maggio parte degli Eliottiani, 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 200, 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 entro il 2019/2020. Modello sconfessato sotto 1802…ma 
saranno i frame minori ad indicarci la via. Trend mensile Rialzista (commento invariato). 
 
 
S&P grafico settimanale: 
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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, a 
seguire onda 5 di iii con target naturale area 2520 almeno dove troviamo uguaglianza di onda 1 di 
iii con 5 di iii. Dopo mesi e mesi eccoci arrivati al target minimale di 5 di iii. Eventualmente i 
prossimi Target settimanali sono 2574 area e 2639 come massima estensione di 5 di iii. 
(Commento invariato).Trend settimanale rialzista.  
 
 
S&P grafico Daily: 
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Continuiamo a contare onda 4 minore blu, dal minimo di Aprile di 2329. Da 2329 abbiamo 5 onde 
arancioni che completano onda i a 2454. Poi micro onda ii a 2406 poi il mercato è andato in rally 
con onda iii. Finito onda iii avremo onda iv e poi ancora v di iii. stimiamo la fine dell’up trend di 
onda iii intorno a 2640...perchè il conteggio sia corretto a 2480 non dobbiamo più tornare. Trend 
rialzista. 
 
 
S&P orario: 
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Contiamo da 2417. Nulla è contato a grafico ma i prezzi li vedete. Onda 1 a 2455, 2 a 2428, 3 in 
corso con questa suddivisione (i a 2480, ii 2447,iii 2509,iv 2488, v in corso). Arrivati a questo punto 
2575 o poco sopra in qualsiasi momento uno storno di 30/40 punti non sarebbe una sorpresa- a 
concludere una micro 4 prima di andare ancora ad ulteriori massimi... 
 
 
FtseMib weekly: 
 

 
 
23700-23900 Target…poi vedremo... commento invariato. 
 
 
FtseMib daily: 
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Avevamo indicato 22070 come limite massimo per mantenere rialzista la struttura…Invece devo 
rettificare tale livello. Il livello da non intaccare per mantenere la struttura rialzista è 21910. Trend 
ancora rialzista. 
 
 
Dax weekly: 
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Onda 4 fatta in corso onda 5 con obiettivi molto ambiziosi. 13700 area obiettivo minimo long 
Term. Perno di struttura 11868 che tra l’altro abbiamo visto benissimo. 
 
 
Dax giornaliero: 
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In corso la prima leg rialzista da 11868. 
 
 
Brasile (Bovespa) weekly: 
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Ci attendiamo moltissimo nei prossimi anni da questo mercato. I target non li mettiamo ma il 
conteggio si... 
Perno di struttura 60314. Mercato da investimento (commento invariato). 
 
 


