
Commento tecnico - venerdì 30 dicembre 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2285 punti (+0.79%). Ieri il Nasdaq100 é risalito compensando in 
buona parte le perdite del giorno precedente. Per il momento l'indice marcia sul posto e resta 
bloccato sotto la fascia di resistenza a 2290-2300 punti. Oggi ci aspettiamo una seduta positiva ma 
per vedere un'accelerazione al rialzo sopra i 2300 punti dovremo probabilmente aspettare il 2012. 
Pensiamo che l'intonazione del mercato debba restare rialzista fino alla prima metà di gennaio. Non 
vediamo considerevoli rischi verso il basso. Il potenziale di rialzo é incerto - l'obiettivo teorico 
massimo a 2400 punti é ancora valido.
Ora il future é invariato a 2278 punti. Oggi ci aspettiamo una seduta con pochi volumi, bassa 
volatilità ed una plusvalenza finale. La chiusura sarà probabilmente sotto i 2300 punti.

Commento tecnico - venerdì 30 marzo 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2762 punti (-0.32%). Malgrado alcuni segnali di debolezza ed 
una seduta negativa il Nasdaq100 rimane a ridosso del massimo annuale. Anche ieri ha reagito bene 
dopo forti vendite iniziali che l'avevano fatto cadere fino ai 2741 punti provocando un minimo 
discendente. Il trend rialzista é intatto - avrebbe bisogno oggi di un sostegno positivo e non di 
un'ulteriore candela con minimo e massimo discendenti.
Ora il future é 2772 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up a 2776 punti. Se così 
fosse la regola dice che questo buco iniziale non verrà chiuso e quindi é possibile che l'indice 
tecnologico termini la settimana su un nuovo massimo pluriennale. I 2794 punti sembrano ancora 
lontani. Esistono però le premesse per una seduta con un guadagno superiore all'1%. Basta che i 
dati attesi tra 5 minuti siano abbastanza buoni da non raffreddare gli entusiasmi.

Commento tecnico - giovedì 29 marzo 13.50
Mercoledì il Nasdq100 ha chiuso a 2771 punti (-0.40%). Chi parla di correzione o ribasso dovrebbe 
guardare con calma il grafico del Nasdaq100 e riflettere. Ieri ad inizio seduta il Nasdaq100 ha 
toccato un nuovo massimo pluriennale a 2794 punti. Malgrado la perdita finale l'indice tecnologico 
ha chiuso lontano dal minimo giornaliero a 2755 punti. Un indice che non cade malgrado 
ipercomperato a corto e medio termine é strutturalmente molto forte ed é meglio evitare 
speculazioni al ribasso. Il cedimento sarà improvviso e netto ma prima che avvenga potrebbe 
passare ancora del tempo ed il Nasdaq100 potrebbe guadagnare ancora terreno. Non essendoci 
evidenti resistenze nessuno sa fino a dove potrebbe salire. Un massimo definitivo per venerdì é una 
buona tesi ancora da verificare. Al momento non vediamo segni di esaurimento ed il reversal di ieri 
é stato insufficiente per fissare un massimo.
Il future é ora a 2763 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Senza aver 
osservato la prima ora di contrattazioni é difficile dire cosa potrebbe succedere oggi. Non ci 
lasciamo impressionare dal calo di stamattina in Europa e prevediamo una seduta senza variazioni - 
chiusura quindi sui 2770 punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2782 punti (+0.15%).

Commento tecnico - martedì 27 marzo 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2778 punti (+1.81%).

Commento tecnico - lunedì 26 marzo 12.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2728 punti (-0.11%). L'indice tecnologico non scende e limita la 
perdita giornaliera ad un -0.11%. Il rialzo é intatto ed nell'ambito dello sviluppo positivo che 
prevediamo per questa settimana, é probabile che il Nasdaq100 tocchi un nuovo massimo 
pluriennale. L'indice é però nettamente ipercomperato a corto e medio termine. Di conseguenza é 
probabile che la prossima correzione sia sostanziale (150 punti) ed imminente. Ripetiamo però che 



l'indice dovrebbe "tenere" fino a fine settimana.
Ora il future é a 2735 punti (+7 punti). La settimana sembra iniziare come previsto vale a dire con 
una seduta positiva. Questa intonazione dovrebbe restare fino a venerdì. Non bisogna però 
aspettarsi sostanziali accelerazioni ma piuttosto moderate plusvalenze. Chiusura odierna quindi sui 
2734 punti. Abbiamo anche un'alternativa negativa che abbiamo descritto nel commento 
sull'S&P500. Non la ripetiamo visto che ora sembra improbabile.

Commento tecnico - venerdì 23 marzo 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2731 punti (-0.20%). In una giornata dove le borse hanno subito 
notevoli perdite, il Nasdaq100 ha limitato la minusvalenza ad un -0.20% dando un'ennesima 
dimostrazione di forza. La candela di ieri é bianca e mostra che il Nasdaq100 ha recuperato dopo un 
inizio difficile. Vedete che il grafico non ci offre molte possibilità d'interpretazione. Per ora il trend 
rialzista é intatto malgrado ipercomperato e sopravvalutazione fondamentale. Pensiamo che questa 
intonazione di fondo favorevole dovrebbe restare fino a fine mese permettendo ulteriori nuovi 
massimi annuali marginali.
Ora il future é a 2734 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ignorare il calo delle borse 
europee. Per oggi prevediamo quindi una seduta tranquilla, positiva ma senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 22 marzo 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2736 punti (-0.03%). Ieri durante la giornata il Nasdaq100 ha 
toccato un nuovo massimo pluriennale a 2752 punti. Una secca ondata di vendite ha provocato la 
chiusura lontana dal massimo giornaliero e con una minima perdita. Come sapete non si può dire 
molto di negativo su un'indice che raggiunge un nuovo massimo. Sul grafico appare però un doji 
gravestone e oggi dovrebbe esserci una continuazione verso il basso. Vediamo se da qui si sviluppa 
qualcosa di nuovo. La nostra opinione l'abbiamo già espressa nel commento del mattino e 
nell'analisi dell'S&P500 che ieri si é comportato come il Nasdaq100.
Ora il future é a 2723 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo e con un gap down. Non 
crediamo che l'indice debba scendere più in basso. Se però dopo l'apertura negativa rimane 
pressione di venduta (basta guardare la prima ora di contrattazioni) e l'indice scende sensibilmente 
più in basso é meglio tenere gli occhi aperti e fissare il supporto a 2700 punti che potrebbe cadere.

Commento tecnico - mercoledì 21 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2737 punti (+0.16%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso su un nuovo 
massimo marginale pluriennale. Il commento potrebbe chiudersi qui poiché il nuovo massimo ed il 
grafico parlano di un rialzo intatto e commenti negativi sembrano fuori luogo. Con la RSI 
settimanale a 72.50 punti ci aspettiamo da un momento all'altro un crollo. È settimane però che 
parliamo di pericoloso ipercomperato e l'indice continua a salire. Quindi é meglio che stiamo zitti e 
non prevediamo una correzione. Vi avvisiamo unicamente che a queste altitudini l'aria é molto 
rarefatta con un alto rischio di embolia polmonare.
L'A/D a 26 su 71 suggerisce che la plusvalenza finale dipende da un paio di titoli ed il rialzo 
dell'indice é malsano e manca di partecipazione.
Ora il future é a 2434 punto (-1 punto). Sembra che prevedere un nuovo massimo marginale sia una 
buona abitudine con un'alta probabilità di successo. Chiusura quindi a 2742 punti...

Commento tecnico - martedì 20 marzo 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2733 punti (+0.75%). Grazie ad Apple (+2.65% a 601 USD) 
l'indice tecnologico ha chiuso su un nuovo massimo pluriennale. Il rialzo é intatto ed i fatti ci 
smentiscono. Tecnicamente vediamo sempre più crepe che potrebbero provocare un crollo ma é 
inutile ripeterlo ogni giorno quando l'indice non fà che salire. Presto o tardi avremmo ragione 
perché il Nasdaq100 non può salire all'infinito. Non é calato dopo il 16 marzo come pensavamo e 
malgrado che queste finestre temporali hanno una tolleranza di un paio di giorni non sembra che 
l'indice voglia cedere. Se sopravvalutazione, ipercomperato e molti titoli in un pattern da 
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esaurimento non lo fermano possiamo solo aspettare che inciampi.
Ora il future é a 2715 punti (-13 punti). L'indice inizierà per una volta in negativo ed in gap down. 
Ai ribassisti si offre una possibilità d'attacco. Vediamo se sanno sfruttarla. Attenzione che spesso i 
crolli iniziano in maniera innocua.

Commento tecnico - lunedì 19 marzo 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2712 punti (-0.07%). Il Nasdaq100 ha terminato la seduta di 
venerdì praticamente senza variazione dopo aver toccato i 2719 punti eguagliando il massimo 
annuale. Abbiamo poco da aggiungere al commento di venerdì scorso, all'analisi tecnica del fine 
settimana (ipercomperato segnalato da RSI giornaliera a 75.35 punti e settimanale a 71.35 punti !) 
ed al commento appena pubblicato sull'S&P500. Dopo un lungo ed intenso rally il Nasdaq100 ha 
ora le premesse e la possibilità di correggere. Se effettivamente lo farà o meno dipende dal suo 
comportamento all'inizio di questa settimana. Come sapete ci saranno ora alcune sedute negative. 
Dobbiamo osservare se questa é solo una normale reazione dopo un eccesso di rialzo o l'inizio di 
una fase sostanziale negativa. Visto che gli ultimi nostri tentativi di prevedere ed anticipare un 
cambiamento di tendenza sono falliti, preferiamo questa volta stare a guardare prima di fare 
previsioni concrete.
Ora il future é invariato a 2710 punti. Prevediamo una seduta negativa - non abbiamo però nessun 
target. Un primo supporto é solo sui 2650 punti.

Commento tecnico - venerdì 16 marzo 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2714 punti (+0.24%). L'indice tecnologico ha toccato un nuovo 
massimo pluriennale e con questo nuovo record ci toglie qualsiasi possibilità di fare un commento 
tecnico diverso dal solito. Il Nasdaq100 ha ieri sottoperformato l'S&P500 a causa del reversal 
giornaliero e chiusura in perdita di Apple. Speriamo oggi di vedere altri titoli con questa impronta di 
possibile esaurimento su massimo. Per ora però il rialzo é intatto e non abbiamo nessun concreto 
obiettivo. Solo la possibilità che la scadenza odierna delle opzioni costituisca un massimo 
significativo come premessa per una cambiamento di tendenza.
Ora il future é a 2718 punti (+6 punti). Per oggi prevediamo una seduta tranquilla e senza 
sostanziali variazioni. Attendiamo un massimo e quindi ci aspettiamo una piccola plusvalenza finale 
- 2720 punti in chiusura.

Commento tecnico - giovedì 15 marzo 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2708 punti (+0.41%). Ieri l'indice tecnologico ha ancora 
guadagnato terreno ad immagine del suo leader Apple. Vedete sul grafico di Apple che questo rialzo 
non ha più niente di normale. Ormai la capitalizzazione dell'azienda di Cupertino ha superato quella 
di tutto il settore della vendita al dettaglio negli Stati Uniti. L'azione ha guadagnato il 50% 
nell'ultimo trimestre, il 17% nell'ultimo mese e l'11% solo nell'ultima settimana facendo aumentare 
la capitalizzazione in borsa negli ultimi 5 giorni di 40 Mia di USD. È evidente che questo 
movimento é anormale e malsano - dovrebbe terminare presto. Se non si ferma venerdì é però 
possibile che la corsa continui fino alla fine di marzo. Nessun portfolio manager può permettersi di 
non mostrare nel portafoglio l'azione Apple per la fine del trimestre.
Ora il future é a 1712 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 é da due giorni fuori dalle Bollinger Bands 
con RSI giornaliera a 75.37 punti e settimanale a 71.27 punti. Può ancora salire ma l'aria a questo 
punto é rarefatta ed il rischio di caduta notevole. Seguendo quanto scritto sull'S&P500 la seduta 
odierna dovrebbe ancora essere positiva.

Commento tecnico - mercoledì 14 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2697 punti (+1.91%). Ieri il Nasdaq100 é ripartito al rialzo 
raggiungendo un nuovo massimo pluriennale e riprendendo il trend rialzista valido da metà 
dicembre. L'indice torna in ipercomperato a corto termine e adesso lo é anche a medio termine. Non 
siamo però in grado di determinare un target né di dire quando questo movimento potrebbe 
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esaurirsi. Su singoli grafici vediamo parecchie accelerazioni esponenziali di tipo esaustivo. Un 
mercato dominato dagli eccessi può però sorprendere verso l'alto e normalmente la fase finale é 
quella più intensa. Meglio a questo punto non tentare d'indovinare dove si trova un massimo ma 
attendere che appaiano i primi problemi. L'ipotesi é quella di un massimo venerdì.
Ora il future é invariato a 2695 punti. Dopo il rally di ieri la seduta odierna dovrebbe essere 
tranquilla. Prevediamo una piccola candela ed una chiusura sotto i 2700 punti.

Commento tecnico - martedì 13 marzo 13.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2646 punti (+0.00%). La seduta di ieri era per noi molto 
importante ed aveva delle conseguenze a seconda se si concluderà con un rialzo o un ribasso. Come 
la moneta che invece che cadere su testa o croce rimane in bilico sul bordo, ieri il Nasdaq100 non si 
é mosso bloccandosi a ridosso del massimo annuale. Vediamo cosa succede oggi.
Ora il future giugno é a 2660 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 inizia la seduta in un gap up e su un 
nuovo massimo pluriennale. Normalmente una giornata del genere dovrebbe chiudersi con una 
plusvalenza dell'1% e quindi con una continuazione verso l'alto. La situazione é però delicata visto 
che il Nasdaq100 é su un (doppio) massimo. Esiste la variante di un reversal ed un rapido ritorno 
sotto i 2650 punti. Sarebbe a corto termine l'unica salvezza per i bears. Questo improbabile reversal 
dovrebbe avvenire nella prima ora di contrattazione e quindi per le 17.00 sapremo già cosa ci 
riserva la giornata.

Commento tecnico - lunedì 12 marzo 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2646 punti (+0.37%). Il Nasdaq100 continua ad essere l'indice 
settoriale più forte del mercato americano. Venerdì ha testato il massimo annuale superandolo di 2 
punti per poi venir respinto verso il basso. La seduta odierna diventa molto importante. Pensiamo 
che oggi la correzione debba riprendere e quindi prevediamo un'apertura negativa ed una 
minusvalenza finale. L'alternativa sarebbe una falsa rottura al rialzo, un nuovo massimo marginale, 
un reversal ed una chiusura in perdita. Una seduta positiva ed una chiusura su un nuovo massimo 
pluriennale sarebbe invece un grave colpo per lo scenario negativo che prevede una correzione ora. 
La correzione potrebbe partire da un livello superiore e dopo il 16 di marzo. Bisogna però evitare di 
essere short contro un mercato che continua a salire in un rialzo intatto. Trovare il massimo é 
esercizio difficile nel quale bisogna procedere a tentativi seguendo il calcolo delle probabilità.
Se oggi il Nasdaq100 ha una seduta positiva bisogna abbandonare le posizioni short ed 
eventualmente ripensare questa strategia per tutti gli indici sui quali operiamo.
Ora il future é a 2641 punti (-2 punti). Speriamo che al debole inizio seguano ulteriori vendite.

Commento tecnico - venerdì 9 marzo 14.35
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2637 punti (+1.12%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap up 
chiudendo la giornata con una consistente plusvalenza e vicino al massimo annuale. Lo scenario 
correttivo é in dubbio e la seduta odierna é importante. Molto spesso la formazione di top é legata a 
volatilità e questa serie di gap up e gap down suggeriscono che sta avvenendo un feroce 
combattimento tra rialzisti e ribassisti. Guardate ad esempio il periodo tra fine ottobre ed inizio 
novembre dell'anno scorso per avere un'idea di cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. 
Idealmente la seduta odierna deve concludersi senza sostanziali variazioni o in negativo. Un nuovo 
massimo marginale é possibile ma la vecchia linea di trend dal minimo di metà dicembre non deve 
più essere riconquistata. Una chiusura sopra i 2650 punti sarebbe letale e segnalerebbe la 
continuazione del rialzo.
Oggi difendiamo ancora lo scenario della sostanziale correzione fino a fine marzo come la variante 
più probabile. Vista la forza del mercato negli ultimi due giorni é però giusto considerare anche 
varianti positive.
Ora il future é a 2643 punti (+6 punti). I dati sul mercato del lavoro USA sono appena stati 
pubblicati ed erano piuttosto buoni. Ora bisogna dare il tempo al mercato di assorbirli e non é detto 
che questo guadagno iniziale sparisca entro le 15.30. Dopo la forte volatilità dei giorni scorsi oggi ci 



aspettiamo una seduta tranquilla con una chiusura sui 2640 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 marzo 13.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2607 punti (+0.73%). Oggi abbiamo poco da aggiungere al 
commento tecnico di stamattina ad a quanto appena scritto a proposito dell'S&P500. Ieri il 
Nasdaq100 é salito più in alto del previsto e non ha ceduto sul finale. Il comportamento durante la 
seduta sembra quello di un rimbalzo tecnico all'interno dell'attesa correzione. Evitiamo però di fare 
grandi disquisizioni poiché sono superflue. Il future guadagna infatti ora 21 punti e quindi il 
Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up sui 2628 punti. In assenza di un poco probabile reversal 
giornaliero il balzo odierno dovrebbe annullare il calo di martedì. In questa maniera il set up 
ribassista di martedì verrebbe cancellato e tutto quello di cui siamo ancora certi é che il rialzo é per 
il momento finito. Se non é rialzo né ribasso diventa movimento laterale. Meglio però aspettare il 
risultato della seduta odierna prima di buttarci nello sviluppo di nuovi scenari.

Commento tecnico - mercoledì 7 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2589 punti (-0.99%). Ieri anche l'indice tecnologico ha perso 
terreno mostrando però forza relativa e perdendo meno che il resto del mercato. Dopo un'apertura in 
gap down a 2586 punti l'indice é calato ancora una decina di punti recuperando poi sensibilmente 
per una chiusura sopra il livello d'apertura e ben lontano dal minimo giornaliero. Crediamo che il 
Nasdaq100 stia già svolgendo il primo rimbalzo tecnico. Teoricamente potrebbe tentare di andare a 
richiudere il gap e quindi potrebbe oggi risalire a 2600 punti prima di riprendere il calo.
Il Nasdaq100 resta forte malgrado la correzione. Di conseguenza non pensiamo che dovrebbe 
ritracciare il 50% dell'ultima gamba di rialzo ma dovrebbe fermarsi ad un 38% - questo situa 
l'obiettivo teorico della correzione a 2480 punti o sul livello attuale della media mobile a 50 giorni.
Ora il future é a 2600 punti. Sembra che il Nasdaq100 voglia aprire al rialzo chiudendo il gap di 
ieri. Questo non é molto importante. L'indice non dovrebbe però andare più in alto e quindi dopo 
questo buon inizio dovrebbe "sgonfiarsi". Uno svolgimento tecnico ideale della giornata prevede 
una chiusura in positivo ma sotto i 2600 punti - diciamo intorno ai 2595 punti.

Commento tecnico - martedì 6 marzo 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2614 punti (-1.01%). Finalmente il Nasdaq100 ha avuto una 
seduta negativa. La perdita di 27 punti non é molto consistente ma é la prima volta quest'anno che 
l'indice tecnologico perde più dell'1%! Anche otticamente vedete sul grafico che la candela rossa 
costituisce un cambiamento, non decisivo ma significativo, a quanto visto da inizio anno.
Ieri l'importante settore dei semiconduttori é stato particolarmente debole (SOXX -2.55%) ed anche 
l'azione Apple, leader del Nasdaq100, ha perso terreno (-2.20% a 533 USD). Non basta una seduta 
negativa a fare tendenza e ci vorrebbe una continuazione verso il basso. Una chiusura sotto i 2600 
punti ci darebbe già una conferma in più che l'aria tira da una nuova direzione. Notate che la RSI ha 
rotto il supporto a 60 punti con un nuovo minimo annuale.
Ora il future é a 2594 punti (-22 punti). Profondo rosso ed apertura in gap down. Forse oggi avremo 
l'attesa conferma dell'inizio ufficiale della correzione. Ci vorrebbero ulteriori vendite e non un 
ritorno in chiusura del Nasdaq100 sopra i 2600 punti.

Commento tecnico - lunedì 5 marzo 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2641 punti (-0.07%). La seduta di venerdì del Nasdaq100 é stata 
insignificante. L'indice non si é mosso ed anche durante la giornata é rimasto tranquillo in un range 
di 17 punti. La situazione tecnica é invariata.
Ora il future é a 2635 punti (-8 punti). Impossibile dire se questa apertura negativa avrà un seguito. 
Solo un'apertura in gap down (vale a dire sotto il minimo di venerdì a 2633 punti) darebbe un 
concreto vantaggio ai ribassisti. Così invece l'esito della seduta é incerto. In teoria si dovrebbe 
ripetere la giornata di venerdì.



Commento tecnico - venerdì 2 marzo 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2643 punti (+0.78%). Ieri il Nasdaq100 ha mostrato una delle 
tante sedute positive di lungo e monotono rialzo. L'unico aspetto diverso dal solito sono stati i bassi 
volumi di titoli trattati. Per il resto abbiamo avuto l'abituale minimo e massimo ascendenti ed il 
nuovo massimo storico di Apple (544 USD +0.37%). La RSI settimanale é a 68.33 punti e si 
avvicina alla barriera determinante dei 70 punti. Attendiamo a giorni una sostanziale reazione 
negativa.
Ora il future é a 2636 punti (-7 punti). Oggi non sono previste notizie importanti e normalmente di 
venerdì viene mantenuta l'intonazione della settimana. Di conseguenza dovrebbe esserci una seduta 
tranquilla senza sostanziali variazioni. Una possibile variante l'abbiamo decritta nel commento 
riguardante l'S&P500.

Commento tecnico - giovedì 1. marzo 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2623 punti (-0.39%). Ieri l'indice tecnologico si é comportato 
come il resto del mercato. Abbiamo poco da aggiungere al commento appena 
pubblicato sull'S&P500. Come vedete sul grafico, la piccola candela rossa di ieri é insignificante e 
mostra oltre tutto un minimo e massimo ascendenti. C'é bisogno ben altro per invertire questa 
tendenza rialzista.
Ora il future é a 2633 punti (+10 punti). L'indice vuole già in apertura recuperare la perdita di ieri e 
sembra deciso a mostrare un'ulteriore giornata positiva. In teoria la seduta odierna dovrebbe essere 
moderatamente negativa. Vediamo cosa ci riservano i dati economici delle 14.30 e delle 16.00.

Commento tecnico - mercoledì 29 febbraio 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2633 punti (+1.02%). Ieri il Nasdaq100 é continuato a salire 
superando il nostro obiettivo a 2610 punti e raggiungendo un nuovo massimo pluriennale. Siamo 
preoccupati per il nostro scenario negativo poiché non vediamo evidenti segni di debolezza. Apple 
(535 USD +1.83%), leader incontrastato di questo indice, continua a salire toccando regolarmente 
nuovi massimi storici. Il grafico é diventato una parabola esponenziale chiaramente di tipo 
esaustivo - impossibile dire però dove potrebbe essere lo scoppio. Il Nasdaq100 sale 
ininterrottamente e regolarmente da quasi tre mesi ed ha guadagnato in questo periodo circa 400 
punti entrando statisticamente in territorio inesplorato. La RSI giornaliera é a 77.29 punti mentre 
quella settimanale é salita a 67.89 punti. Ci sono due sistemi per affrontare una possibile correzione 
- cercare di anticiparla o seguirla una volta che é iniziata ed esistono conferme tecniche. Sembra che 
la prima strategia, la più pericolosa ma anche la più remunerativa, non funziona. Se con l'inizio del 
nuovo mese non cambia qualcosa é meglio abbandonare le posizioni short e dedicarsi alla seconda 
strategia.
Ora il future é a 2637 punti (+5 punti). Anche oggi la musica sembra non cambiare. Ci prepariamo 
all'abituale nuovo massimo marginale e quindi ad una chiusura sui 2635-40 punti.

Commento tecnico - martedì 28 febbraio 14.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2606 punti (+0.10%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato due 
punti ed abbiamo poco da aggiungere al commento appena pubblicato sull'S&P500. L'indice ha 
raggiunto e superato sul massimo giornaliero (2616 punti) il nostro target a 2610 punti. Il 
Nasdaq100 segue il suo più famoso e "pesante" rappresentate, Apple. L'azione ha toccato ieri un 
nuovo massimo storico a 528 USD chiudendo poi sotto il precedente massimo a 525 USD 
(+0.64%). È evidente che stiamo perdendo la nostra scommessa poiché sembra difficile che entro 
domani sera l'azione ridiscenda sotto i 500 USD. La nostra opinione però non cambia - Apple come 
il Nasdaq100 é su un massimo significativo e sta formando un top. Le prossime sedute potrebbero 
portare un cambiamento alla monotonia dei nuovi massimi marginali pluriennali.
Il future é ora a 2609 punti dopo un massimo a 2619 punti. Il dato sugli ordini di beni durevoli 
pubblicato alle 14.30 (-4%) é stato negativo e nettamente sotto le attese (-1.3%) mettendo 
improvvisamente pressione sui mercati. L'Eurostoxx50 negli ultimi 20 minuti ha perso l'1%. La 



seduta odierna potrebbe diventare interessante e terminare in rosso. Questo mercato aspetta solo una 
sorpresa negativa per venir destabilizzato ed a questo punto basta poco...

Commento tecnico - lunedì 27 febbraio 15.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2604 punti (+0.36%). Prevedevamo un esaurimento di questo 
rialzo sui 2610 punti ed il massimo venerdì é stato a 2609 punti. Il target é stato praticamente 
raggiunto con l'indice nuovamente in ipercomperato (RSI a 73.45 punti). Osserviamo con interesse 
il peso massimo Apple che ha chiuso venerdì a 522 USD (+1.22%). Potrebbe ritestare il massimo 
storico del 15 febbraio a 526 USD mettendo in dubbio la nostra teoria di un massimo definitivo. Se 
invece si concretizzasse un massimo discendente potremmo avere una prima conferma che la corsa 
del Nasdaq100 é terminata.
Raramente si vede un grafico con un rialzo così lungo e regolare. Gli ultimi massimi sono stati 
raggiunti con volumi in calo e divergenze in aumento. Siamo prudenti nel parlare di ribasso per 
un'indice su un massimo pluriennale. Attendiamo quindi conferme di un cambiamento di tendenza 
ripetendo però che ora abbiamo tutti gli elementi necessari per una sostanziale correzione. Solo la 
RSI settimanale a 66.53 punti lascia teoricamente ancora dello spazio libero verso l'alto.
Ora il future é a 2592 punti (-10 punti). Si preannuncia una seduta negativa. Non pensiamo però che 
l'indice possa scendere molto più in basso dopo una debole apertura. Prevediamo una chiusura sui 
2590 punti.

Commento tecnico - venerdì 24 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2595 punti (+0.59%).

Commento tecnico - giovedì 23 febbraio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2579 punti (-0.40%).

Commento tecnico - mercoledì 22 febbraio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2590 punti (+0.23%).

Commento tecnico - lunedì 20 febbraio 19.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2584 punti (-0.31%). Il Nasdaq100 venerdì ha avuto una seduta 
negativa restando sotto i 2600 punti. Questo aumenta le probabilità che il massimo annuale a 2601 
punti sia anche definitivo a medio termine.
Lunedì la borsa di New York resta chiusa. Il future é salito oggi ad un massimo a 2599.80 punti. 
L'incapacità del Nasdaq100 di accelerare sopra i 2600 punti rafforza questo livello come resistenza 
e possibile massimo. La seduta di domani 21 gennaio diventa così decisiva.

Commento tecnico - venerdì 17 febbraio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2592 punti (+1.42%). Ieri il Nasdaq100 ha prontamente reagito 
alla perdita di mercoledì chiudendo su un nuovo massimo pluriennale. L'indice non ha però più 
superato i 2600 punti e quindi é incerto se vuole esaurire il trend con un ultimo balzo a 2610 punti o 
se si limiterà ad un massimo discendente. Evitiamo oggi grandi teorie e considerazioni tecniche 
limitandoci ad osservare la seduta odierna e rimandiamo le analisi al fine settimana.
Ora il future é invariato a 2592 punti. In teoria la seduta odierna dovrebbe essere positiva. L'unico 
nostro motivo di interesse é osservare il comportamento del Nasdaq100 nel caso di un attacco verso 
i 2600 punti. Se venisse respinto verso il basso avremmo una conferma che su questo livello c'é un 
massimo significativo in posizione.

Commento tecnico - giovedì 16 febbraio 15.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2556 punti (-0.75%). Vedete sul grafico che la seduta di ieri, 
con la lunga candela rossa, costituisce una novità ed un netto cambiamento nel noioso e costante 



rialzo da dicembre 2011. Ieri il Nasdaq100 ha toccato i 2601 punti (il nostro obiettivo era a 2600-
2610 punti) per poi subire un'ondata di vendite, mostrare un netto reversal e chiudere vicino al 
minimo giornaliero con una moderata minusvalenza. L'esempio di Apple é da manuale. Il titolo del 
gigante tecnologico ha accelerato fino ai 526 punti con volumi di titoli trattati in forte aumento. È 
poi "scoppiato" cadendo di 30 USD e chiudendo sotto i 500 USD a 497 USD (-2.31%). Questo 
sembra un tipico e classico esaurimento con un bearish reversal day a chiudere definitivamente il 
rialzo. Dopo un giorno negativo non sappiamo se il Nasdaq100 ha già iniziato l'attesa sostanziale 
correzione. Sappiamo unicamente che il rialzo é finito o sta finendo. Potrebbe esserci ancora 
un'ultima spinta verso l'alto ma il prossimo sostanziale movimento é in direzione dei 2400 punti.
Ora il future é 2559 punti (+1 punto). Il risultato della seduta odierna é incerto ma importante. 
Leggete a questo riguardo il commento dell'S&P500. Il Nasdaq100 seguirà...

Commento tecnico - mercoledì 15 febbraio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2575 punti (+0.22%). Malgrado una seduta al NYSE in generale 
negativa, la tecnologia ha chiuso al rialzo e su un nuovo massimo pluriennale marginale. IL 
Nasdaq100 continua a mostrare forza e sovraperforma il mercato. Noi abbiamo poco da aggiungere 
a quanto scritto nei giorni scorsi. L'indice é sul giusto cammino per arrivare al nostro obiettivo a 
2610 punti intorno al 20 di febbraio. Notate che la RSI giornaliera é a 78.46 punti mentre quella 
settimanale é a 65.22 punti, lasciando un pò di spazio verso l'alto prima del top. Non troppo spazio 
però visto che il Nasdaq100 é ormai 270 punti dalla MM a 200 giorni e 195 punti da quella a 50 
giorni.
Ora il future é a 2588 punti (+12 punti). L'indice aprirà in positivo e per noi potrebbe chiudere su 
questo livello (2590 punti). 

Commento tecnico - martedì 14 febbraio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2569 punti (+0.87%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno chiudendo su un nuovo massimo pluriennale. Il peso massimo Apple (+1.86%) con un 
nuovo massimo storico ha trascinato il listino. Abbiamo poco da commentare su un indice che resta 
evidentemente in un trend rialzista. Il movimento é troppo esteso e l'indice ipercomperato - sapete 
però che questa situazione può perdurare fino a quando non sopravviene il classico incidente che 
provoca prese di beneficio e la valanga di vendite. Non abbiamo evidenti resistenze ma abbiamo 
stimato che questo movimento potrebbe esaurirsi verso la fine di questa settimana sui 2610 punti. 
Per ora il Nasdaq100 segue questo cammino.
Ora il future é invariato a 2568 punti. Seguendo il trend, il nostro scenario di base e la statistica, la 
seduta odierna dovrebbe chiudersi con una plusvalenza. Ieri abbiamo centrato l'obiettivo - oggi ci 
riproviamo con 2675 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 febbraio 14.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2547 punti (-0.65%). L'indice tecnologico ha avuto una seduta 
negativa che in teoria potrebbe dare inizio ad una correzione. Alcuni titoli importanti come Apple, 
mostrano accelerazioni al rialzo di tipo esaustivo. Il calo di venerdì ha attutito gli eccessi d'acquisto 
a corto termine e tecnicamente aperto la strada per il balzo finale verso i 2600-2610 punti. È però 
inutile ripetere ora le considerazioni fatte nell'analisi del fine settimana poiché abbiamo visto 
stamattina come le borse hanno reagito al voto positivo del parlamento greco. La reazione di oggi 
lunedì é positiva e quindi lo scenario di una continuazione del rialzo ed di un top per la fine di 
questa settimana é ancora valido.
Ora il future é a 2565 punti (+16 punti). La seduta inizierà al rialzo e sul massimo annuale. Il rally 
finale verso i 2600 punti é lanciato. Prevediamo oggi una chiusura sopra il precedente massimo e 
quindi sui 2568-70 punti.



Commento tecnico - venerdì 10 febbraio 14.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2564 punti (+0.72%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 20 
punti raggiungendo un nuovo massimo pluriennale. Possiamo solo sfregarci gli occhi guardando il 
grafico ed il rialzo lineare alla Bernie Madoff che da metà dicembre ha fatto salire l'indice senza 
pause di più di 350 punti. La RSI é ad un stratosferico 81.97 punti e l'indice é 200 punti sopra la 
media mobile a 200 giorni. Dire ipercomperato é ancora poco. Fino a quando non appare una seduta 
negativa non possiamo che prevedere la continuazione di questa tendenza e il continuo 
raggiungimento di nuovi massimi marginali. Possiamo parlare di possibile correzione e per una 
semplice ragione di calcolo della probabilità una volta o l'altra avremo ragione. La realtà é però che 
non sappiamo fino a quando questo indice può salire fino ad un massimo significativo. I 2610 punti 
restano una buona stima anche se ora, vista la situazione estremamente tesa, ci sembrano a questo 
ritmo costante irraggiungibili. Deve succedere qualcosa prima.
Ora il future é a 2541 punti (-20 punti). La seduta odierna sarà al ribasso e finalmente durante il fine 
settimana avremo qualcosa di nuovo da analizzare. Solo una seduta nettamente negativa con 
chiusura sul minimo giornaliero e volumi in netto aumento potrebbe segnalare un'importante 
cambiamento di tendenza. Tutto il resto dovrebbe significare unicamente ritracciamento di al 
massimo tre giorni.

Commento tecnico - giovedì 9 febbraio 15.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2545 punti (+0.54%). Ieri l'indice tecnologico ha ancora 
guadagnato 13 punti salendo ad un nuovo massimo pluriennale e ad un livello che ad inizio anno 
non ci saremmo mai immaginati malgrado che prevedessimo una tendenza positiva. Notiamo la RSI 
a 80.15 e confermiamo la previsione di un possibile e probabile massimo significativo sui 2610 
punti per la fine di settimana prossima. In vicinanza del massimo la corsa dovrebbe farsi più 
irregolare con forse una o due sedute negative seguite da un balzo dell'1%.
Ora il future é a 2549 punti (+4 punti). Non vediamo ragione per un'ondata di vendite e quindi 
prevediamo la solita seduta senza grande volatilità e chiusura leggermente positiva.

Commento tecnico - mercoledì 8 febbraio 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2532 punti (+0.15%). Per la seconda seduta consecutiva l'indice 
ha marciato sul posto e sul grafico appaiono tre candele bianche parallele. Questa costellazione, 
chiamata "bullish side by side white lines" é, come dice la definizione, un segno di rialzo che 
permette nel 66% dei casi una continuazione verso l'alto. Questo conferma la nostra valutazione che 
questo movimento non é concluso. La RSI resta a livelli stratosferici (78.64 punti) ammonendo di 
un possibile pendente ritracciamento. Nessuna paura però. Qualsiasi calo in questa fase dovrebbe 
rapidamente esaurirsi (massimo tre giorni) ed in seguito il rialzo dovrebbe riprendere. Al momento 
non possiamo che mantenere la previsione indicativa di un massimo signifitivo a 2610 punti per il 
20 di febbraio.
Ora il future é a 2534 punti (+ 4 punti). Oggi ci sarà la solita apertura positiva su un nuovo 
massimo. Se nella prima ora non si concretizza un cambiamento di direzione la seduta terminerà 
con il solito guadagno marginale. Questo significa 2536 punti in chiusura o nel caso di reversal, una 
discesa sui 2512-14 punti.

Commento tecnico - martedì 7 febbraio 14.25
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2528 punti (-0.03%). Il "bambino abbandonato" di venerdì é 
rimasto solo per poco tempo. Ieri la seduta si é conclusa senza variazioni formando un'altra candela 
simile a quella di venerdì. Regna l'incertezza e l'indice é dibattuto tra la tendenza rialzista a medio 
termine ed il bisogno di eliminare eccessi d'acquisto a cortissimo termine. La RSI a 78.22 punti ci 
dice chiaramente che ora ci deve essere un assestamento prima della ripresa del rialzo. Se questa 
pausa dura al massimo tre giorni come pensiamo, abbiamo un chiaro segno che il trend a medio 
termine si sta esaurendo su un massimo significativo. Caratteristica della fase finale di un rialzo a 
medio termine é la mancanza di correzioni intermedie. Ne sapremo qualcosa di più dopo aver 



osservato una seduta negativa. Quella di ieri é stata insignificante con range giornaliero di soli 15 
punti e modesti volumi di titoli trattati.
Ora il future é a 2518 punti (-7 punti). Oggi si ripresenta la situazione di partenza di ieri. Ripetiamo 
quindi la stessa previsione data dall'ovvio bisogno del Nasdaq100 di eliminare almeno in parte 
l'ipercomperato. La seduta odierna dovrebbe essere negativa con una chiusura sui 2500-2510 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 febbraio 14.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2529 punti (+1.34%). I dati sul mercato del lavoro USA erano 
molto buoni e quindi il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo con un gap up ed una chiusura su un 
nuovo massimo pluriennale. È evidente che il rialzo é intatto e possiamo confermare quello che 
abbiamo già scritto nel commento sull'S&P500 - a medio termine il movimento é destinato a 
continuare e non essendoci più resistenze né punti di riferimento é difficile dire dove potrebbe 
arrivare l'indice tecnologico. Per darvi un'idea ci aspettiamo un massimo significativo sui 2610 
punti. Questa é una stima senza il supporto di valutazioni tecniche.
Il grafico mostra però una piccola candela bianca, per ora isolata. Potrebbe essere un "bambino 
abbandonato" (Abandoned Baby) o un semplice breakaway gap come spesso si vede in tendenze 
rialziste dinamiche. Dipende da quello che succede oggi.
Ora il future é a 2514 (-9 punti). La seduta inizia in negativo e pensiamo che potrebbero seguire 
ulteriori vendite. Questa sarà la prima fase dell'atteso ritracciamento che dovrebbe far scendere oggi 
l'indice sui 2500-10 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2495 punti (+0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la prevista 
seduta marginalmente positiva chiudendo su un nuovo massimo pluriennale. L'indice ha toccato i 
2504 punti ed ha così compiuto un rialzo di 350 punti in circa un mese e mezzo. È abbastanza? 
Considerando le statistiche e la RSI a 74.71 punti diciamo di si. Difficile dire quando potrebbe 
iniziare una correzione ma é sicuro che psicologicamente ci sono ora molti investitori con il dito 
posato sul tasto SELL. Basta poco per fargli decidere di prendere i benefici.
Ora il future é a 2497 punti (+5 punti). Alle 14.30 sono previsti i dati sul mercato del lavoro 
americani. Se non riservano sorprese negative, la seduta odierna sarà una brutta copia di quella di 
ieri. In caso contrario supporto a corto termine é a 2450 punti.

Commento tecnico - giovedì 2 febbraio 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2488 punti (+0.82%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente 
guadagnato terreno con un'ulteriore seduta positiva. Questo rialzo sembra interminabile ed essendo 
l'indice su un nuovo massimo pluriennale non sappiamo dove potrebbe fermarsi. La RSI a 73.71 
garantisce una pausa a corto termine ma non una correzione o un'inversione di tendenza. Il trend 
resta rialzista e dobbiamo attendere di osservare dei cambiamenti negli indicatori o l'apparire di 
divergenze prima di poter nuovamente osare prevedere una calo dell'indice.
Ora il future é a 2485 punti (-2 punti). Oggi prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni. Le 
statistiche indicano una maggior probabilità per una seduta positiva. L'ipercomperato impedisce 
balzi sostanziali. Il risultato dovrebbe essere una chiusura sui 2490 punti.

Commento tecnico - mercoledì 1. febbraio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2468 punti (+0.11%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo pluriennale a 2481 punti prima di dover cedere terreno e chiudere praticamente invariato a 
2468 punti. La nostra opinione resta quella di ieri. Non sappiamo quando il Nasdaq100 cederà 
eliminando l'ipercomperato (RSI a 70.87 punti). Può continuare ancora per giorni a guadagnare uno 
o due punti lasciandoci col fiato sospeso. Purtroppo a livello tecnico non possiamo che segnalare il 
pericolo ed aspettare. Comperare é troppo tardi e rischioso. Andare short potrebbe essere una lunga 
guerra dei nervi dall'esito incerto. Meglio stare a guardare.
Ora il future é a 2476 punti (+12 punti). Il future ha cancellato le perdite iniziali causate dai 
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deludenti risultati trimestrali di Amazon. Il Nasdaq100 aprirà la seduta in guadagno. Prevediamo 
una ripetizione della giornata di ieri.

Commento tecnico - martedì 24 gennaio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2465 punti (+0.14%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno contro corrente visto che in generale la seduta a Wall Street é stata negativa. Sul grafico del 
Nasdaq100 non si vedono grandi tracce di una correzione e l'indice resta a 14 punti dal massimo 
pluriennale ed a 4 punti dalla migliore chiusura di giovedì scorso. Il risultato é che l'indice é ancora 
ipercomperato (RSI a 70.49) e rischia di scaricare violentemente questo eccesso d'acquisti. 
Normalmente una situazione del genere causa una continuazione del rialzo per lungo tempo con 
guadagni marginali. Poi improvvisamente arriva un -3% a cancellare i progressi di settimane. 
Difficile dire se questo momento é vicino anche se le candele delle ultime 4 sedute sembrano voler 
formare un top.
Ora il future é a 2471 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire al rialzo e vicino al massimo 
annuale. Secondo noi dovrebbe chiudere la seduta in perdita. Si prospetta una giornata 
interessante...

Commento tecnico - lunedì 30 gennaio 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2461 punti (+0.29%). L'ultima seduta della settimana si é 
conclusa in positivo lasciando un grosso punto di domanda di fianco alla previsione di una 
correzione. La RSI é a 69.99 punti ed in territorio di ipercomperato. Attendiamo quindi da un 
momento all'altro una seduta negativa a suggellare l'inizio dell'attesa fase di ribasso.
Ora il future é a 2440 punti (-16 punti). La giornata si apre con una sostanziosa minusvalenza. 
Speriamo oggi in una seduta negativa con una perdita superiore all'1% ed una chiusura sul minimo 
negativo - diciamo sui 2430 punti.

Commento tecnico - venerdì 27 gennaio 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2454 punti (-0.45%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 ed abbiamo poco da aggiungere all'analisi tecnica generale di stamattina ed al commento 
appena pubblicato riguardante l'S&P500. Preferiamo ora essere prudenti e parliamo solo di 
possibile inizio di una correzione visto che ieri il Nasdaq100 ha raggiunto a 2479 punti un nuovo 
massimo pluriennale. Il grafico presenta uno splendido canale ascendente ed aspettiamo una 
conferma sotto forma di una rottura ed una seduta odierno in calo prima di confermare la nostra 
previsione negativa. Una correzione in questa fase di mercato dovrebbe essere minore e far 
scendere l'indice sui 2375 punti.
Ora il future é a 2460 punti (+6 punti). In teoria oggi l'indice dovrebbe chiudere in negativo. 
L'apertura sarà però al rialzo e quindi é meglio osservare la prima ora di contrattazioni prima di 
iniziare eventuali operazioni al ribasso.

Commento tecnico - giovedì 26 gennaio 14.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2465 punti (+1.30%). Grazie allo stimolo della FED ieri le 
borse sono ripartite al rialzo ed il Nasdaq100 ha guadagnato altri 30 punti. È ora salito di circa 260 
punti (quasi il 12%) in poco più di un mese. Ha raggiunto un nuovo massimo pluriennale e non ha 
più evidenti resistenze. La RSI é a 72.38 punti ed in una situazione normale ora il mercato dovrebbe 
correggere. La situazione non é però normale - banche centrali a corto d'argomenti inondano il 
sistema finanziario di liquidità gratuita. I risparmiatori piangono mentre gli speculatori si divertono. 
Ricordiamoci però che possono solo spinger le borsa al rialzo poiché le autorità di controllo hanno 
vietato le posizioni short. Le bolle speculative vanno bene - vendite in controtendenza per 
combattere eccessi sono invece bandite. In queste condizioni é difficile opporsi ai voleri combinati 
di politici e banchieri - il rialzo può continuare...
Ora il future é a 2466 punti. Si profila un'ulteriore seduta positiva. In mancanza di evidenti 
divergenze possiamo solo prevedere un'ulteriore plusvalenza finale di 5-10 punti.



Commento tecnico - mercoledì 25 gennaio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2434 punti (-0.13%). Per la terza seduta consecutiva l'indice non 
si é mosso. Normalmente queste fasi di indecisione non durano più a lungo e quindi un sostanziale 
movimento é imminente. Ad inizio mese c'era stata un'accelerazione al rialzo ma in quel momento 
la RSI era sui 60 punti e l'indice saliva da meno di un mese. Ora la RSI sfiora i 70 punti, il 
Nasdaq100 ha raggiunto un massimo a 52 settimane ed il movimento é maturo. È quindi probabile 
che ci aspetti una correzione. Vediamo se l'esito del meeting del FOMC previsto stasera alle 20.15 é 
in grado di fare uscire il Nasdaq100 da questa fase di stallo.
Ora il future é a 2452 punti (+14 punti). Con borse in generale deboli, il Nasdaq100 inizierà la 
seduta al rialzo. È questa la conseguenza degli ottimi e straordinari risultati di Apple pubblicati ieri 
sera dopo la chiusura. Difficile che la società del compianto Jobs possa fare ancora meglio. Questo 
potrebbe essere il classico esaurimento ed una buona occasione per vendere e prendere benefici. 
Prevediamo una chiusura giornaliera in negativo (e forse con questo l'inizio dell'attesa correzione).

Commento tecnico - martedì 24 gennaio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2437 punti (+0.01%). La seduta di ieri si é conclusa senza 
variazioni ed abbiamo poco da aggiungere al commento di ieri ad a quanto appena scritto a 
proposito dell'S&P500. Notiamo unicamente che in generale la giornata per i titoli del Nasdaq100 é 
stata negativa (A/D a 42 su 54) ed é stata salvata dal buon comportamento di alcuni pesi massimi 
(Apple +1.69%). 
Ora il future é a 2426 punti (-9 punti). La seduta odierna inizia in negativo e questa é una 
interessante novità rispetto al monotono rialzo delle ultime settimane. Non crediamo che il 
Nasdaq100 subirà oggi una pesante perdita e propendiamo per una rapida stabilizzazione dopo una 
debole apertura. Il supporto a 2400 punti oggi non verrà attaccato e quindi stimiamo che in chiusura 
l'indice si troverà sui 2420 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 gennaio 14.50
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2437 punti (-0.19%). Venerdì il Nasdaq100 ha terminato senza 
sostanziali variazioni una seduta insignificante. La situazione tecnica é invariata. Impossibile dire se 
il massimo di giovedì a 2445 punti é significativo. Solo un secco ritorno sotto i 2400 punti 
potrebbero significare l'inizio di una ormai dovuta correzione.
Ora il future é invariato a 2435 punti. Sembra che oggi il Nasdaq100 sia destinato a ripetere la 
seduta di venerdì.

Commento tecnico - venerdì 20 gennaio 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2441 punti (+0.65%). Ieri l'indice tecnologico ha superato il 
massimo di luglio 2011 a 2438 punti e si trova ora in territorio tecnico inesplorato. Il rialzo non 
mostra debolezze e quindi può continuare. Il nostro strumentario tecnico é a questo punto ridotto. 
Possiamo notare che l'indice ha guadagnato quasi 250 punti senza fare una pausa o che si trova 
quasi 150 punti sopra la media mobile a 50 giorni con l'80% dei titoli sopra la SMA a 50 giorni. 
Queste informazioni sono utili per renderci conto del rischio che si corre andando long ora 
seguendo un movimento talmente esteso ma non ci dicono quando e dove il movimento potrebbe 
fermarsi. Come spiegato nel commento sull'S&P500 aspetti stagionali e statistici sono ora 
sfavorevoli ma prima di ricominciare a parlare di correzione o cambiamento di tendenza é meglio 
aspettare segni di debolezza che per il momento sono completamente assenti.
Ora il future é a 2431 punti (-5 punti). I deludenti risultati di Google pubblicati dopo la chiusura ieri 
sera provocano una leggera minusvalenza iniziale. Pensiamo però che di venerdì i traders non 
prenderanno iniziative e non ci aspettiamo forti vendite. La seduta dovrebbe terminare nella calma e 
senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - giovedì 19 gennaio 15.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2426 punti (+1.37%). Ieri la tecnologia é ripartita al rialzo 
trascinata da uno splendido settore dei semiconduttori (+5.03%). Non possiamo che ripetere le tre 
caratteristiche di questo rialzo - é sano e gode di buona partecipazione, é troppo esteso e mostra 
eccessi d'acquisto (RSI a 68.69), ha superato la resistenza a 2400 punti ma é ora vicino al massimo 
a 52 settimane del luglio 2011 a a 2438 punti. Se non si ferma qui non sappiamo dove potrebbe 
andare e dobbiamo aspettare di vedere qualcosa di nuovo prima di poter prevedere un cambiamento 
di tendenza.
Ora il future é a 2433 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sul massimo a 52 settimane a 
2438 punti. Speriamo di notare una reazione e qualcosa di particolare (reversal, falsa rottura al 
rialzo. ecc.). In caso contrario avremo probabilmente una normale seduta di rialzo che farebbe finire 
l'indice a medio termine in territorio inesplorato. Per ritrovarlo sopra i 2450 punti dobbiamo risalire 
a gennaio del 2001!

Commento tecnico - mercoledì 18 gennaio 13.50
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2393 punti (+0.90%). Ieri il Nasdaq100 ha raggiunto l'obiettivo a 
2400 punti toccando un massimo giornaliero a 2404 punti. Sono poi seguite prese di profitto anche 
se preferiamo non parlare di reversal giornaliero vista la consistente plusvalenza finale. Sul grafico 
appare una star che se seguita oggi da una seduta negativa potrebbe sancire un cambiamento di 
tendenza a corto termine ed una correzione di al massimo un centinaio di punti.
Per il resto valgono le medesime considerazioni appena effettuate riguardanti l'S&P500.
Ora il future é a 2398 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo e a ridosso del 
massimo annuale. Non é questa la miglior premessa per l'inizio di una correzione ma speriamo 
ugualmente in una seduta negativa. Tecnicamente non abbiamo nessun elemento per prevedere 
l'andamento odierno. È sempre difficile dire cosa succede su un'ovvia resistenza viste le 
considerevoli forze in campo in un'ottica a cortissimo termine. Una rottura al rialzo é possibile ma 
in chiusura il Nasdaq100 deve ritornare sotto i 2400 punti - in caso contrario il rialzo potrebbe 
continuare al piccolo trotto a testare il massimo di luglio 2011. La RSI a 64.55 non favorisce questa 
possibilità ma non la esclude totalmente.
Traducendo per una volta questa valutazione tecnica in linguaggio comune da investitore, é 
probabile che il Nasdaq100 perda ora un centinaio di punti ma prima di andare short bisogna 
osservare il comportamento oggi intorno ai 2400 punti. Un long é ad ogni momento a rischio di 
fallimento ed ha un potenziale massimo di una trentina di punti. 

Commento tecnico - martedì 17 gennaio 13.15
Lunedì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Martin Luther King Day.
Abbiamo poco da aggiungere al commento appena pubblicato sull'S&P500.
Il future é a 2395 punti dopo un massimo a 2401 punti. Oggi l'obiettivo e resistenza a 2400 punti 
verrà raggiunto e poi vedremo se effettivamente il rialzo si fermerà qui come ci aspettiamo. 
Osserviamo questa interessante seduta alla ricerca di segni di cambiamento di tendenza (reversal, 
esaurimento o divergenze).

Commento tecnico - lunedì 16 gennaio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2372 punti (-0.42%). L'indice tecnologico si é comportato come il 
resto del mercato chiudendo la seduta in perdita ma in netto recupero rispetto al minimo giornaliero. 
Sul grafico appare una lunga candela senza corpo e un piccola testa. Questa é hanging man che 
spesso viene interpretata come segno di cambiamento di tendenza. Statisticamente invece la 
probabilità che il trend continui é del 59% - la verità é che l'hanging man ha un bel nome ma non 
fornisce segnali sicuri. Restiamo dell'opinione che una correzione é pendente - non possiamo però 
ancora escludere un'estensione finale verso i 2400 punti visto l'ottimo recupero dal minimo di 
venerdì, evidente dimostrazione che i compratori sono vivi e vegeti.
Ora il future é invariato a 2374 punti. Oggi é il Martin Luther King Day. La borsa americana é 



chiusa.

Commento tecnico - venerdì 13 gennaio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2382 punti (+0.41%). Ieri il Nasdaq100 ha continuato a salire 
verso l'obiettivo a 2400 punti. Non abbiamo osservato nessun segno di massimo e quindi é 
probabile che ci sia ancora una continuazione verso l'alto e sopra i 2384 punti.
Il grafico parla da solo e mostra un trend rialzista costante dal minimo di metà dicembre. Ad un 
trend di questo tipo non ci si oppone - si può solo abbandonarlo vendendo posizioni long visto che 
il movimento é troppo esteso.
Ora il future é a 2377 punti (-1 punto). La seduta odierna dovrebbe riprendere le precedenti con 
un'inizio difficile ed una chiusura con una minima plusvalenza. Non sembra giornata per un forte 
calo o per un'accelerazione al rialzo.

Commento tecnico - giovedì 12 gennaio 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2372 punti (+0.21%). Oggi abbiamo poco da commentare. 
L'indice tecnologico ha terminato la giornata con una modesta plusvalenza restando sotto il 
massimo di martedì. La situazione tecnica é invariata.
Ora il future é a 2378 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2381 punti e quindi sul 
massimo mensile. Potrebbe continuare a salire e tentare di raggiungere la resistenza a 2400 punti 
che fin dall'inizio del rialzo ha costituito ovvio obiettivo finale. Restiamo in attesa di un 
esaurimento e di un massimo significativo. Oggi potrebbe essere la giornata giusta.

Commento tecnico - mercoledì 11 gennaio 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2367 punti (+0.71%). Ieri l'indice tecnologico si é comportato 
come il resto del mercato ed abbiamo poco da aggiungere a quanto appena scritto a proposito 
dell'S&P500. Il Nasdaq100 ha toccato un massimo giornaliero a 2381 punti, poco lontano 
dall'obiettivo teorico del rialzo a 2400 punti. Non abbiamo visto segni di esaurimento quindi questo 
obiettivo può ancora essere raggiunto.
Abbiamo chiuso la posizione long in portafoglio vendendo sul limite fissato a 2380 punti.
Ora il future é a 2360 punti (-3 punti). Ci aspettiamo una seduta senza scossoni e senza sostanziali 
cambiamenti. È molto improbabile che da qui l'indice debba solo scendere e quindi crediamo che ci 
sarà un'ulteriore tentativo di rialzo in direzione almeno dei 2381 punti con un nuovo massimo 
marginale. Se questo avverrà già oggi non lo sappiamo.

Commento tecnico - martedì 10 gennaio 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2350 punti (-0.23%). La seduta di ieri é stata tecnicamente 
insignificante. Per la cronaca é stata una giornata tranquilla che si é conclusa con una minusvalenza. 
La situazione é però invariata. Il Nasdaq100 é in una fase di rialzo ed attendiamo un'accelerazione 
per esaurire il trend. In teoria l'indice può salire fino alla resistenza a 2400 punti. Non bisogna però 
fissarsi su questo obiettivo visto che il punto di riferimento tecnico per il mercato é l'S&P500.
Il future é ora a 2369 punti (+22 punti). L'indice dovrebbe aprire sui 2370 punti e probabilmente 
avere una continuazione verso l'alto. Vedremo se questa accelerazione é di tipo esaustivo e se il 
rialzo sta, almeno a corto termine, finendo.

Commento tecnico - lunedì 9 gennaio 14.25
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2356 punti (+0.31%). Venerdì la tecnologia ha mostrato 
nuovamente forza relativa permettendo all'indice Nasdaq100 di chiudere in positivo e su un nuovo 
massimo sopra i 2350 punti. La nostra valutazione é invariata. Il rialzo non sembra esaurito mentre 
l'ipercomperato allarma e ci dice che una correzione é vicina. Di conseguenza prevediamo che in 
questa fase il Nasdaq100 possa al massimo salire fin verso i 2400 punti prima di dover correggere 
un centinaio di punti.



Ora il future é a 2357 punti (+5 punti). Prevediamo una seduta moderatamente positiva. In 
mancanza di stimoli non sembra che oggi il mercato voglia accelerare al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 6 gennaio 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2349 punti (+0.83%). Dopo alcune vendite all'inizio della seduta 
provocate dalle premesse negative provenienti dall'Europa il rialzo del Nasdaq100 é continuato. 
L'indice ha chiuso sul massimo giornaliero con volumi di titoli trattati in aumento e vicino ai 2350 
punti. Probabilmente il rialzo può continuare vista la forza del movimento e l'assenza di divergenze 
o segni di esaurimento. L'indice é però ora ipercomperato ed entra nella zona delicata tra i 2350 ed i 
2400 punti dove esiste resistenza risalente a ottobre 2011. Di conseguenza é molto difficile che il 
rialzo possa continuare sopra questo livello senza prima una consistente correzione o 
consolidamento. L'S&P500 sembra avere spazio verso l'alto ancora per 20 punti e quindi il 
Nasdaq100 potrebbe al massimo guadagnarne ancora 50. I 2400 punti sono talmente ovvi che una 
reazione si concretizzerà o prima o dopo con una classica falsa rottura al rialzo. A chi é long 
consigliamo ora di prepararsi a prendere i guadagni - una tattica conservativa é di vendere sui 2380 
punti. Un trader può seguire la posizione e sperare in un'estensione sopra i 2400 punti.
Ora il future é a 2343 punti (+4 punti). I dati sul mercato del lavoro USA attesi alle 14.30 
potrebbero dare la spinta necessaria per un'accelerazione verso l'alto ed un esaurimento. Prevediamo 
una seduta positiva ma se la plusvalenza sarà consistente o meno non lo sappiamo.

Commento tecnico - giovedì 5 gennaio 14.35
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2329 punti (+0.33%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno malgrado un inizio di seduta negativo ed una discesa fino ai 2307 punti. La reazione dal 
minimo é stata convincente - delude invece che il massimo di lunedì non é stato superato. Sul 
grafico appaiono due candele parallele che mostrano una certa esitazione e la possibilità di un 
massimo in posizione. Il trend rialzista é però ancora dominante e finora non abbiamo segni di 
esaurimento né di cambiamento di tendenza. Di conseguenza non abbiamo motivo per cambiare la 
nostra previsione. Il Nasdaq100 deve salire almeno a 2340 con una probabile rottura marginale sui 
2350 punti - poi vedremo.
Ora il future é invariato a 2329 punti. Per logica e secondo statistica la seduta odierna dovrebbe 
terminare con una modesta plusvalenza. Per noi questo significa una chiusura a ridosso dei 2340 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 gennaio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2322 punti (+1.94%). Finalmente il Nasdaq100 ha superato la 
fascia di resistenza a 2290-2300 punti. L'accelerazione al rialzo é stata convincente e lascia un gap 
sul grafico. Il movimento é destinato a continuare e non crediamo che il gap debba nei prossimi 
giorni essere chiuso. Anche un consolidamento non é necessario visto che il Nasdaq100 é rimasto 5 
sedute sotto la resistenza preparando il balzo di ieri. Con la RSI a 56.47 l'indice non é 
ipercomperato. Il rialzo dovrebbe quindi continuare senza sostanziali ritracciamenti. In teoria già 
oggi - in pratica invece oggi dovrebbe esserci una pausa causata dalla situazione tecnica sugli atri 
maggiori indici azionari americani. I prossimi obiettivi sono a 2340 punti ("sicuro") e 2400 
(possibila ma ancora da verificare). Supporto a corto termine é sui 2265 punti, livello dove é 
consigliabile assicurare eventuali posizioni long.
Ora il future é a 2313 punti (-3 punti). L'apertura sarà senza grandi variazioni. Potrebbero esserci 
alcune vendite fino alle 16.00 ora in cui verrà reso noto il dato sugli ordini per l'industria americana 
a novembre negli USA. Solo un dato veramente pessimo potrebbe squilibrare questo mercato. In 
assenza di sorprese negative prevediamo una chiusura sui 2320 punti.

Commento tecnico - martedì 3 gennaio 13.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2277 punti (-0.32%).
Lunedì 2 gennaio la borsa americana é chiusa.



Archiviato il 2011 con un'ultima seduta annuale insignificante, passiamo direttamente al 2012.
Il future é ora a 2318 punti (+44 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire la prima seduta dell'anno sui 
2320 punti. Le probabilità che il gap d'apertura venga oggi chiuso sono scarse. La seduta dovrebbe 
quindi essere positiva con una chiusura sopra i 2300 punti. Il primo obiettivo a 2340 punti verrà 
raggiunto - se non oggi nei prossimi giorni. Poi si tratterà di valutare se l'indice ha ancora 
abbastanza forza per salire più in alto. Molto dipende dalla partecipazione e dall'aspetto temporale. 
L'ipercomperato non sembra un problema che si deve presentare nell'immediato vista la RSI solo a 
50.45 punti. Temporalmente il rialzo dovrebbe continuare fino a metà gennaio - al minimo però fino 
alla fine di questa settimana.


