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Le attività oggetto della professione di Analista Tecnico dei Mercati Finanziari sono fondate su

specifiche tecniche e metodologie di carattere interdisciplinare e multidisciplinare e sono volte allo

studio tecnico dei mercati finanziari, tramite l'analisi matematica, grafica, ciclica, quantitativa e

probabilistica del movimento dei prezzi dei singoli strumenti finanziari e delle conseguenti forme

matematiche di prevenzione e controllo del rischio di mercato e relativi sviluppi psicologici

nell'approccio ad esso. Lo stesso non costituisce invito al Trading o sollecitazione al pubblico

acquisto. Pertanto, dell'utilizzo improprio di quanto prodotto non è responsabile di questo Istituto o di

chi lo ha realizzato per lui.

AVVISO PRIVACY POLICY

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati sono riservati e destinati

esclusivamente ad uno o più specifici destinatari sopra indicati. I messaggi di posta elettronica non

sono sicuri e possono essere soggetti ad alterazioni, trasmettitori di Virus informatici o soggetti a

ritardi nella distribuzione. Il mittente del messaggio non può essere in alcun modo considerato

responsabile per queste evenienze. Qualora non siate i destinatari del messaggio, Vi chiediamo di non

farne uso, né copia, né comunicazione a terzi di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 c.p. e

del regolamento UE 2016/679 del D.Lgs n. 196/2003 e del D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018. Se questa

comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi chiediamo gentilmente di informare immediatamente il

mittente, o in alternativa comunicare l'errata destinazione all'indirizzo di posta elettronica e-mail

universita.uptm@gmail.com e cancellare il presente messaggio.

The information contained in this electronic message and any attachment is intended for one or more

specific individuals to whom it is addressed. Electronic messages are not secure or error free and can

contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. If you are

not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this message and do not

disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use this message as per art. 616 Criminal

Code and General Data Protection Regulation UE 2016/679 Legislative Decree 196/03 and Legislative

Decree n. 101 of Italian law. If you are not the intended recipient, please reply to sender against it, or

communicate it to email universita.uptm@gmail.com and remove it from your system.
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La raccolta dei dati fondamentali sono liberamente tratti da informazioni raccolte dal web come sotto meglio specificato; nella fattispecie, i professionisti esterni del settore che aggiornano giornalmente

Effettuano un aggiornamento quotidiano delle informazioni qui messe a disposizione.

I dati sono forniti "così come sono" solo a scopo informativo e non sono destinati a scopi di trading. FactSet (a) non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di alcun tipo in merito ai dati, inclusa,

senza limitazioni, alcuna garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo o un uso particolare; e (b) non sarà responsabile per eventuali errori, incompletezze, interruzioni o ritardi, azioni intraprese

facendo affidamento su dati o per eventuali danni che ne derivano. I dati possono essere ritardati intenzionalmente in base ai requisiti del fornitore.

Fondi comuni ed ETF: tutte le informazioni sui fondi comuni e sugli ETF contenute in questa schermata, ad eccezione del prezzo corrente e della cronologia dei prezzi, sono state fornite da Lipper, una

società di riferimento, soggetta a quanto segue: Copyright 2019 © Refinitiv. Tutti i diritti riservati. Qualsiasi copia, ripubblicazione o ridistribuzione del contenuto di Lipper, incluso il caching, il framing o

mezzi simili, è espressamente vietata senza il previo consenso scritto di Lipper. Lipper non sarà responsabile per eventuali errori o ritardi nel contenuto, o per qualsiasi azione intrapresa in base ad esso.

Criptovalute: le quotazioni delle criptovalute vengono aggiornate in tempo reale. Fonti: CoinDesk (Bitcoin), Kraken (tutte le altre criptovalute)

Calendari ed economia: i numeri "effettivi" vengono aggiunti alla tabella dopo il rilascio dei rapporti economici. Fonte: Kantar Media

Le news sono state reperite dal sito ufficiale del titolo analizzato.

REPERIMENTO DATI ANALISI FONDAMENTALE 

Le analisi di seguito riportate rimarranno di proprietà di UMPT Università Popolare

Tommaso Moro, archiviate nei propri server. Il fruitore del servizio di consulenza

personalizzato, tacitamente permette alla suddetta di utilizzarli per scopi didattici e

pubblicitari con l’accortezza per quest’ultima di un utilizzo e/o divulgazione del

presente documento solo dopo 7 giorni e non prima dall’avvenuta consegna in

modo tale da garantire l’unicità della fruizione dell’analisi.

UTILIZZO DEL MATERIALE



Standard & Poor 500, noto come S&P 500 o semplicemente S&P, è
un indice azionario statunitense. È stato realizzato da Standard &
Poor's nel 1957 e segue l'andamento di un paniere azionario formato
dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.
Fanno parte di questo paniere le azioni di grandi aziende contrattate
al New York Stock Exchange (NYSE), all'American Stock
Exchange (AMEX) e al Nasdaq.

Il peso attribuito a ciascuna azienda è direttamente proporzionale
al valore di mercato. Si tratta dell'indice più significativo dell'intero
mercato americano ed ha ormai superato per importanza lo
stesso Dow Jones, paniere dei 30 principali titoli americani. Il
Future sull'S&P 500 introdotto nel 1982 è lo strumento principe usato
dai gestori per seguire l'indice o per effettuare coperture sul mercato
USA. Viene contrattato al CME (Chicago Mercantile Exchange).
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#US500 ANALISI DELL’INDICE AZIONARIO
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S&P500 (Future). lo possiamo osservare nel suo movimento mensile con i cicli principali Elliot: Supercycle (circa 70ennale), Cycle (circa decennale) e
Primary (18 mesi ddi media). In particolare onda I del SuperCycle si è avviata dopo il crollo del 2007/2008, ed attualmente ci troviamo verosimilmente in
onda III del SuperCycle e onda I del Cycle (iniziato con il crollo Covid). Onda I del Cycle è a sua volta formato da 5 onde impulsive e 3 regressive del Ciclo
Primary. Attualmente, verosimilmente, ci troviamo quindi in onda 5 del Primary di onda I del Cycle di onda III del Supercycle iniziato nel 2008.
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Fatta questa panoramica generale, e tenendo a mente che attendiamo ancora le 3 onde regressive ABC del Primary, nel breve osserviamo come l'indice
sia in un ben definito canale rialzista, dove proprio nella seduta di mercoledì abbiamo rischiato di brekkare al ribasso, con recupero all'ultimo nella
giornata di ieri. Seppur l'indice ha raggiunto il target del precedente Head&Schoulder, finché mantiene il canale, non è possibile parlare di ritraccio ciclico
annuale.
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Nel TF4h i livelli supportivi e resistenziali principali.


