
Commento tecnico - giovedì 28 marzo 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2810 punti (+0.12%). Noi prevedevamo per la fine di questa 
settimana una salita del Nasdaq100 su un nuovo massimo annuale tra i 2812 ed i 2850 punti. Per il 
momento funziona tutto come da copione. Manca una seduta a fine mese e speriamo nella pausa di 
Pasqua di poter confermare il massimo definitivo e la previsione di una ribasso. Non aspettatevi 
però niente di spettacolare. L'indice deve ancora distribuire e ruotare e quindi ci vorrà del tempo 
prima che il cambiamento di tendenza venga confermato dai fatti. Non ci vuole però molto - basta 
una accelerazione sotto i 2700 punti...
Ora il future é a 2804 punti (+3 punti). La seduta odierna dovrebbe essere moderatamente positiva e 
finora le premesse sono corrette. Prevediamo una seduta tranquilla con una chiusura su un nuovo 
massimo annuale marginale sui 2820 punti.

Commento tecnico - mercoledì 27 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2806 punti (+0.61%). Su - giù - su - giù - su... Ieri il Nasdaq100 
ha terminato la seduta in positivo e di nuovo sopra i 2800 punti. Per il momento proprio niente da 
dire. La nostra valutazione tecnica e le nostre previsioni (positive fino a fine marzo, poi 
gradualmente negative) sono invariate.
Ora il future é a 2788 punti (-12 punti). Spesso il future dà il tono alla seduta. Il Nasdaq100 apre nel 
range di ieri. Dovrebbe quindi avere una seduta moderatamente negativa e chiudere sui 2790-2800 
punti.

Commento tecnico - martedì 26 marzo 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2789 punti (-0.40%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
annuale marginale a 2816 punti. È stato poi respinto verso il basso tornando nelle vicinanze dei 
2800 punti e nel range delle ultime sedute. Tranne il positivo balzo iniziale, che suggerisce altri 
tentativi di questo tipo, la situazione tecnica é invariata.
Il future é a 2793 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire oggi sui 2800 punti e restarci. 

Commento tecnico - lunedì 25 marzo 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2800 punti (+0.93%). Venerdì il Nasdaq100 é tornato a 2800 
punti. Non abbiamo niente di nuovo da dire ed é difficile fare previsioni su un indice che tranne un 
balzo ad inizio marzo sta oscillando lateralmente da inizio anno. La tendenza di base é debolmente 
rialzista con costanti divergenze a livello di partecipazione. Senza un aumento di queste divergenze 
o una rottura al di fuori del trading range non abbiamo però elementi per fare previsioni fondate. È 
però evidente che se l'S&P500 da aprile deve iniziare un ribasso, anche il Nasdaq100 dovrebbe nel 
futuro indebolirsi. Questa settimana dovrebbe ancora salire su un nuovo massimo annuale tra i 2812 
ed i 2850 punti. 
Ora il future é a 2803 punti (+9 punti). L'indice dovrebbe aprire in positivo. Il future é però in calo 
dal massimo di stamattina a 2811 punti. Di conseguenza non ci aspettiamo una continuazione del 
rialzo ma piuttosto una chiusura sul livello d'apertura. Questo significa che prevediamo il 
Nasdaq100 a fine giornata sui 2810 punti. 

Commento tecnico - venerdì 22 marzo 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2774 punti (-1.10%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 30 punti 
riavvicinandosi al minimo di questa settimana a 2763 punti. Questo supporto intermedio non é però 
stato violato e il Nasdaq100 resta comodamente sopra la MM a 50 giorni. Manteniamo la nostra 
previsione di un'oscillazione sui 2800 punti fino a fine mese prima dell'inizio di una consistente fase 
di ribasso. Nell'immediato il Nasdaq100 dovrebbe scendere più in basso mentre per fine di 
settimana prossima ci aspettiamo un massimo intermedio (significa una risalita sui 2815 punti).
Ora il future é a 2777 punti (+ 7 punti). Oggi il Nasdaq100 ha l'intenzione di aprire in positivo e nel 
range di ieri. Dovrebbe quindi esserci una seduta in trading range ed una chiusura poco lontano dal 



livello d'apertura - questo significa 2785-2790 punti. 

Commento tecnico - giovedì 21 marzo 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2805 punti (+0.66%). Ieri il Nasdaq100 non ha più fatto 
progressi dopo una buona apertura. Si é quindi fermato vicino ai 2800 punti lasciando la tendenza a 
corto termine neutra. Non abbiamo niente da aggiungere al commento di ieri e a quanto scritto 
alcuni minuti fà a proposito dell'S&P500. Il Nasdaq100 dovrebbe restare sui 2800 punti fino a fine 
mese e poi cominciare definitivamente a scendere. Il potenziale massimo di rialzo prima di un 
ribasso é a 2850 punti.
Ora il future é a 2781 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2790 punti. Ieri non ci 
aspettavamo una sostanziale continuazione verso l'alto - oggi vale lo stesso nel senso opposto. 
Prevediamo una seduta piuttosto tranquilla con una chiusura sui 2785 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2787 punti (-0.18%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 5 punti. La 
nostra valutazione tecnica é invariata. Il minimo discendente lascia aperta la strada verso il basso 
mentre il buon recupero durante la seduta e la modesta perdita favoriscono la variante di una 
correzione minore. Malgrado il problema di Cipro i ribassisti non sono riusciti tra lunedì e martedì a 
fare progressi - é quindi probabile che il Nasdaq100 stia ora solo correggendo e continui poi ad 
oscillare sui 2800 punti.
Il future é ora a 2800 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2807 punti e quindi in 
vicinanza del massimo annuale. La fase di debolezza sembra già conclusa. Interessante sarà 
osservare se oggi il Nasdaq100 riesce a fare ulteriori progressi dopo la buona apertura. È quello che 
suggerisce la teoria anche se noi ad istinto favoriamo una chiusura sui 2800 punti. Decisive oggi 
saranno le ultime due ore di contrattazioni. Fino alle 19.00 prevediamo una seduta piuttosto 
tranquilla.  

Commento tecnico - martedì 19 marzo 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2792 punti (-0.25%). Anche ieri il Nasdaq100 non si é 
sostanzialmente allontanato dai 2800 punti e ha concluso la giornata con un calo di soli 7 punti. 
Vedete però che il grafico ha assunto un aspetto completamente diverso con la strada verso il basso 
che sembra aperta e la MM a 50 giorni che si é appiattita. Lo sviluppo ora é incerto - prevalgono 
però gli aspetti negativi. Se tutto va bene dovrebbe continuare l'oscillazione intorno ai 2800 punti e 
questa dovrebbe assumere carattere distributivo. L'alternativa é che inizi veramente l'attesa fase 
negativa. È troppo presto per dirlo con sicurezza visto che mancano le conferme di un cambiamento 
di tendenza.
Ora il future é a 2795 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà oggi a 2800 punti. Prevediamo oggi una 
seduta tranquilla ed una chiusura senza sostanziali variazioni rispetto all'inizio.

Commento tecnico - lunedì 18 marzo 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2799 punti (-0.28%). Il Nasdaq100 é tornato venerdì a 2800 
punti. Dopo nove sedute consecutive nelle quali il Nasdaq100 non si é allontanato dai 2800 punti 
non abbiamo più molto da dire. Dobbiamo aspettare che il mercato ci mostri le sue intenzioni. Per il 
momento la tendenza a medio termine é ancora moderatamente positiva e l'ipotesi di una 
cambiamento di tendenza sul punto tornante del 15 marzo é solo un'ipotesi tecnica senza conferme.
Ora il future é a 2767 punti (-24 punti). La seduta odierna, che si inizia con un gap down, dovrebbe 
essere negativa. È la logica conseguenza del mal riuscito piano di salvataggio di Cipro e delle sue 
banche. Secondo le regole tecniche la perdita in apertura dovrebbe ampliarsi e quindi il Nasdaq100 
dovrebbe chiudere sui 2760 punti. Supporto é a 2780 punti e se il Nasdaq100 non lo riprende 
velocemente rischia una correzione. Se questa sarà minore o sostanziale lo sapremo dopo la seduta 
odierna.



Commento tecnico - venerdì 15 marzo 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2807 punti (+0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
positiva. Questo però non ci dice niente visto che l'indice é rimasto nel trading range delle 
precedenti sedute e quindi formalmente la tendenza a corto termine resta neutra. Forse anche il 
Nasdaq100 toccherà oggi un massimo e settimana prossima comincerà a scendere. Al momento 
però tutto resta a livello di ipotesi generata dalla finestra temporale del 15 marzo - a livello di 
indicatori ci sono le premesse ma non abbiamo nessun massimo definitivo in posizione né nessun 
segnale di imminente possibile cambio di tendenza.
Ora il future é a 2084 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente sul massimo delle 
precedenti sedute a 2812 punti. Decisivo per il risultato finale sarà quindi il primo impulso dopo 
l'apertura. Considerando il resto della settimana e la scadenza dei derivati di marzo l'ipotesi più 
probabile é un'altra seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 14 marzo 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2798 punti (-0.08%). Ieri il Nasdaq100 ha marciato sul posto. 
Da un punto di vista tecnico non abbiamo nulla di nuovo da dire. Il commento di ieri é ancora 
valido ed attuale.  Manteniamo ovviamente la previsione di un esaurimento al rialzo entro domani. I 
2850 punti di obiettivo sembrano ancora lontani e troppo ottimistici. 52 punti sono però meno del 
2% ed il Nasdaq100 può farli in alcune ore. Vediamo...
Ora il future é a 2804 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà nella parte superiore del range delle 
ultime sedute. Oggi dovrebbe iniziare la fase finale di questo rialzo e per domani l'indice dovrebbe 
toccare un massimo significativo e forse definitivo. Di conseguenza la seduta odierna deve essere 
positiva e probabilmente sfociare già su un nuovo massimo. Ideale sarebbe una chiusura sui 2820 
punti. 

Commento tecnico - mercoledì 13 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2800 punti (-0.39%). Da martedì 5 marzo il Nasdaq100 "balla" 
intorno ai 2800 punti senza combinare nulla di importante. Tecnicamente notiamo unicamente il 
netto calo di momentum. La tendenza rialzista é intatta. Ogni giorno che passa senza che l'indice 
faccia dei progressi aumenta però la probabilità di una correzione o un ribasso. È sempre molto 
difficile scoprire cosa succede con un indice quando si ferma. Analizzando la struttura interna si 
riesce talvolta a capire se si tratta di accumulazione o distribuzione. Il Nasdaq100 é però dominato 
da Apple (428 USD) che da settembre dell'anno scorso, quando era ancora sopra i 700 USD, ha 
iniziato un ribasso con possibile obiettivo sui 360 USD. Apple scende, la borsa americana sale ed il 
Nasdaq100 é fermo. Difficile indovinare quale forza prevarrà. Manteniamo la previsione di un 
massimo significativo nei prossimi giorni seguito da una prima correzione ed una distribuzione.
Ora il future é a 2800 punti (+2 punti). In teoria il Nasdaq100 dovrebbe restare nel range di ieri e 
chiudere senza sostanziali variazioni. Noi speriamo che ricominci a salire e chiuda quindi sopra i 
2812 - questo é però un puro desiderio. Per sapere cosa succederà oggi bisogna osservare la prima 
ora di contrattazioni. In queste sedute in equilibrio il primo impulso é quello decisivo.

Commento tecnico - martedì 12 marzo 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2811 punti (+0.28%). Il Nasdaq100 ha avuto ieri un'altra seduta 
positiva chiudendo su un nuovo massimo annuale. Lo scenario di un rialzo esaustivo per un 
massimo venerdì sui 2850 punti é valido. mancano 39 punti e 4 sedute - l'obiettivo é realistico. Oggi 
non abbiamo niente da aggiungere.
Il future é ora a 2800 punti (-6 punti). Sembra ripetersi la seduta di ieri con apertura in negativo e 
successivo recupero e chiusura in moderato guadagno - questo significa 2815-2820 punti a fine 
giornata.



Commento tecnico - lunedì 11 marzo 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2804 punti (+0.16%). Venerdì il Nasdaq100 ha guadagnato 5 
punti al termine di una seduta poco convincente. Il Nasdaq100 non ha superato il massimo 
giornaliero a 2812 punti toccato in apertura e fatica a staccarsi dai 2800 punti. Nelle ultime 4 sedute 
l'indice ha marciato sul posto e facciamo fatica, malgrado il nuovo massimo annuale, a parlare di 
rialzo. Il nostro scenario di un movimento esaustivo é valido - invece che un'accelerazione finale 
potrebbe però esserci congestione e il Nasdaq100 potrebbe non raggiungere i 2850 punti. Non 
facciamoci però troppo influenzare da questo faticoso movimento e vediamo come si apre la 
settimana.
Ora il future (giugno) é a 2793 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà a ridosso dei 2800 punti. Si 
preannuncia una seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni. Ci piacerebbe osservare una 
chiusura sui 2805 punti e non in negativo.

Commento tecnico - venerdì 8 marzo 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2799 punti (+0.24%). Il Nasdaq100 ha scelto di consolidare 
alcune sedute sui 2800 punti prima continuare e concludere il rialzo. Ieri ha guadagnato 7 punti 
chiudendo a ridosso dei 2800 punti. Finora questa fase finale del movimento si sviluppa come 
previsto e non abbiamo nulla da aggiungere.
Ora il future é 2805 punti. La seduta odierna dovrebbe nuovamente essere moderatamente positiva 
con una chiusura sui 2810 punti. L'unico elemento di disturbo potrebbero essere i dati sulla 
disoccupazione USA a febbraio previsti alle 14.30.

Commento tecnico - giovedì 7 marzo 13.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2792 punti (-0.23%). Dopo il balzo di martedì ieri il 
Nasdaq100 ha deciso di fare una pausa. Dopo l'apertura sul massimo giornaliero a 2808 l'indice si é 
subito sgonfiato mostrando l'intenzione di svolgere una seduta di pausa e consolidamento. Dopo la 
discesa sui 2790 punti per le 18.00 si é limitato ad oscillare lateralmente. L'indice potrebbe 
consolidare ancora una o due sedute ma non dovrebbe correggere. Manteniamo la previsione di un 
rialzo e di una salita fino ai 2850 punti per metà marzo.
Ora il future é 2792 punti (+ 4 punti. La seduta di oggi dovrebbe svolgersi nel range di ieri e 
concludersi, seconda statistica, con un guadagno. Prevediamo quindi una chiusura sui 2800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 6 marzo 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2799 punti (+1.43%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap up e ha 
chiuso con un consistente guadagno su un nuovo massimo annuale. L'ipotesi presentata lunedì di un 
rialzo fino a metà marzo con obiettivo a 2850 punti si concretizza.
Ora il future é a 2803 punti (+5 punti). La seduta odierna dovrebbe essere positiva con una chiusura 
sui 2810 punti. Per varianti vi invitiamo a leggere il commento e la previsione sull'S&P500. 

Commento tecnico - martedì 5 marzo 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2759 punti (+0.43%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno 
chiudendo come atteso in positivo ma con una plusvalenza superiore alle attese. Abbiamo previsto 
un attacco al massimo annuale a 2782 punti ed é quello che sta avvenendo. Il Nasdaq100 si muove 
assieme all'S&P500 e non abbiamo niente da aggiungere all'analisi di ieri ed al commento scritto 
pochi minuti fà sull'S&P500.
Ora il future é a 2772 punti (+12 punti). L'indice aprirà in gap up e sui 2772 punti. Dovrebbe esserci 
una breve continuazione verso l'alto a cui seguiranno prese di beneficio causate dall'S&P500 
confrontato con il massimo annuale a 1531 punti. Prevediamo quindi una chiusura sui 2765-2770 
punti.



Commento tecnico - lunedì 4 marzo 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2747 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del 
previsto riuscendo a guadagnare 13 punti e tornando vicino ai 2750 punti. Come descritto nel 
commento sull'S&P500, a corto termine sembra esserci un certo spazio verso l'alto. Nei prossimi 
giorni dovrebbe esserci quindi un tentativo di salita verso i 2782 punti di massimo annuale. Gli 
indicatori sul Nasdaq100 resta neutri e non sappiamo se ci sarà una rottura al rialzo. Lo presumiamo 
sulla base delle nostre previsioni sull'S&P500. È probabile che anche il Nasdaq100 riesca entro 
metà marzo a sviluppare una gamba di rialzo. L'obiettivo teorico é sui 2850 punti. Senza un 
superamento della resistenza non ci crediamo però neanche noi.
Ora il future é a 2742 punti (-7 punti). La seduta odierna dovrebbe svolgersi nel range di venerdì e 
chiudersi teoricamente con un guadagno. Prevediamo quindi una chiusura a 2750 punti.

Commento tecnico - venerdì 1. marzo 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2738 punti (-0.10%). Il Nasdaq100 si sta comportando come 
previsto e non abbiamo niente da aggiungere al commento di ieri e a quanto appena scritto a 
proposito dell'S&P500. Il Nasdaq100 dovrebbe ora ritornare verso i 2700 punti senza rompere 
questo supporto. Come sapete non ci riteniamo ancora in grado di fare delle previsioni sicure sul 
medio termine visto il movimento laterale degli ultimi due mesi - é però evidente che favoriamo il 
rialzo da una base sui 2700 punti.
Ora il future é a 2724 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 apre in gap down. La seduta odierna deve 
essere quindi negativa con una continuazione verso il basso dopo l'apertura. Prevediamo però una 
chiusura lontana dal minimo giornaliero. Sommando questi elementi arriviamo ad un valore di 
2715-20 punti a fine giornata.

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2741 punti (+1.04%). Il Nasdaq100 é clamorosamente tornato 
nel range 2700-2750 punti che vale da inizio anno. A questo punto, con MM a 50 e 200 giorni in 
appiattimento ed avvicinamento non sappiamo più cosa dire. Non abbiamo idea in quale direzione 
vuole ora svilupparsi il mercato. Nei giorni scorsi il supporto ha retto e quindi nei prossimi giorni 
un tentativo di salire verso i 2780 punti é probabile. Se però da questo livello l'indice verrà 
nuovamente respinto verso il basso non lo sappiamo e ci sembra inutile tentare di indovinare viste le 
probabilità praticamente in pari.
Ora il future é a 2743 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. Ci 
aspetta quindi una seduta senza sostanziali variazioni. Per dettagli leggete il commento sull'S&P500 
- il Nasdaq100 al momento segue bene il suo cugino maggiore. Calcoliamo con un ritracciamento 
tra oggi e domani - idealmente la chiusura dovrebbe quindi essere sui 2730 punti.

Commento tecnico - mercoledì 27 febbraio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2713 punti (+0.44%). Durante la giornata il Nasdaq100 ha 
toccato un nuovo minimo annuale a 2689 punti. Ha però nuovamente chiuso con un moderato 
guadagno sopra i 2700 punti. Ci sembra quindi che la strada verso il basso sia aperta ma che non é 
ancora venuto il momento di scendere. L'indice dovrebbe distribuire un paio di giorni sui 2700 
punti prima di tornare a testare il minimo a 2685 punti. Gli indicatori segnalano maggiore debolezza 
nel prossimo futuro e non abbiamo ragione di pensare che un minimo é in posizione o che il 
Nasdaq100 possa ora annullare l'impulso ribassista di lunedì risalendo sopra i 2750 punti.
Ora il future é a 2713 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Pensiamo che oggi 
la giornata dovrebbe concludersi senza sostanziali variazioni. Al massimo l'indice potrebbe salire 
fino ai 2722 della MM a 50 giorni.   

http://www.bernasconiconsult.com/chart-sp500.php


Commento tecnico - martedì 26 febbraio 13.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2700 punti (-1.32%). Ieri il Nasdaq100 é caduto insieme al resto 
del mercato. Per quel che riguarda lo svolgimento della seduta non abbiamo niente da aggiungere al 
commento appena pubblicato sull'S&P500. Notiamo però con interesse che il Nasdaq100 ha 
contenuto le perdite sovraperformando e si é fermato esattamente sul supporto a 2700 punti. Esiste 
quindi la possibilità che qui si concretizzi una prima reazione positiva anche se non é possibile che 
questo avvenga in controtendenza rispetto al resto del mercato. È possibile che il Nasdaq100 si 
fermi un paio di sedute sopra i 2700 punti prima di continuare la correzione.
Ora il future é a 2707 punti (+4 punti). La seduta odierna dovrebbe teoricamente e statisticamente 
essere negativa ma l'apertura in positivo costituisce un impedimento. L'indice apre infatti nel range 
di ieri e se ci resta nella prima ora di contrattazioni dovrebbe chiudere nel range di ieri. Sommando i 
vari elementi prevediamo una seduta leggermente positiva ed una chiusura sui 2705 punti.

Commento tecnico - lunedì 25 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2737 punti (+0.95%). L'odissea del Nasdaq100 tra i 2700 ed i 
2750 punti continua. Venerdì il Nasdaq100 ha seguito lo sviluppo positivo suggerito dalla preborsa 
ed ha chiuso vicino ai previsti 2740 punti. Fino a quando l'indice continua ad ondeggiare in questo 
range e si trova allo stesso livello del 3 di gennaio (chiusura a 2746 punti !) abbiamo poco da dire. 
Notiamo unicamente che la MM a 50 giorni ascendente sembra ora offrire supporto. I 2750 punti 
sono solo un punto di riferimento - resistenza é solo sui 2780 punti. La tendenza é neutra.
Ora il future é a 2756 punti (+20 punti). Anche oggi il Nasdaq100 dovrebbe aprire al rialzo ed in 
gap up. Dovrebbe quindi continuare in questa direzione e chiudere tra i 2760 ed i 2780 punti. 
Purtroppo é impossibile essere più precisi. Una seduta negativa é improbabile. Ci vorrebbe un netto 
calo del future entro le 15.30, un'apertura sui 2737 punti ed una continuazione verso il basso nella 
prima ora di contrattazioni. Visto il forte rialzo oggi in Europa questo é uno scenario poco probabile 
malgrado che dalle 15.00 dovrebbero arrivare i primi exit polls riguardanti le elezioni politiche in 
Italia.

Commento tecnico - venerdì 22 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2711 punti (-1.03%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap down 
scendendo direttamente sul supporto a 2700 punti. Qui la reazione dei rialzisti é stata evidente e 
l'indice é rimbalzato una decina di punti contenendo la perdita giornaliera. Il quadro generale é sul 
corto termine negativo. Il supporto a 2700 punti regge e sulla base della reazione di ieri é probabile 
che ci siano bisogno un paio di giorni di distribuzione prima che ci sia il prossimo serio e 
probabilmente decisivo tentativo di ribasso. 
Ora il future é a 2726 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2730 punti e quindi 
vicino al massimo di ieri. Il movimento nella prima di ora contrattazioni sarà quindi decisivo. Una 
continuazione al rialzo dovrebbe permettere all'indice di chiudere il gap e tornare a 2740 punti. Un 
calo iniziale dovrebbe provocare invece una seduta in trading range e una chiusura sui 2715-2720 
punti.

Commento tecnico - giovedì 21 febbraio 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2740 punti (-1.54%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una pessima 
giornata chiudendo con una pesante perdita sul minimo giornaliero e sotto i 2750 punti. L'impulso 
verso il basso é stato possente e dovrebbe essere l'inizio di una correzione di un paio di settimane. 
Per il Nasdaq100 vale lo stesso discorso fatto per l'S&P500. Supporto é naturalmente a 2700 punti 
anche se già una rottura della MM a 50 giorni a 2718 punti dovrebbe costituire una valida conferma. 
L'obiettivo di una correzione si situa a 2600 punti.
Ora il future é a 2726 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 inizierà la seduta in negativo ed in gap down. 
Questo significa una continuazione verso il basso. Una chiusura sui 2718 punti sembra una 
soluzione troppo ovvia ma non abbiamo niente di meglio da offrire. 
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Commento tecnico - mercoledì 20 febbraio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2782 punti (+0.65%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo 
giornaliero e ad un solo punto dal massimo di febbraio. La seduta é stata come atteso positiva ma 
l'indice, non avendo superato i 2583 punti non ha fornito la conferma dell'inizio di una nuova 
gamba di rialzo. La situazione é incerta e numerosi indicatori mostrano divergenze negative 
suggerendo prudenza. Di conseguenza é meglio attendere una chiara rottura o un ritorno sotto i 
2750 punti prima di poter parlare con sicurezza di tendenza.
Ora il future é a 2780 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato e nel range di ieri. O sale 
immediatamente di altri 5-10 punti tocca un massimo e poi cade o si ferma su questo livello 
oscillando e chiudendo senza una sostanziale variazione. Attenzione ai dati delle 14.30 ed al report 
delle 20.00 - ne abbiamo parlato nell'analisi del mattino.

Commento tecnico - martedì 19 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2764 punti (-0.24%). Ieri la borsa americana era chiusa per ferie.
Ora il future é a 2667 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire nel range di venerdì. La 
statistica favorisce per oggi una seduta positiva e quindi pensiamo che il Nasdaq100 potrebbe 
guadagnare ancora un paio di punti e chiudere sui 2775 punti. Non sembra in grado di attaccare il 
massimo annuale a 2783 punti - lo sapremo però nella prima ora di contrattazioni. Solo se il 
Nasdaq100, dopo una buona apertura, guadagna velocemente un'altra decina di punti potrebbe dare 
una conferma dell'inizio di una gamba di rialzo con obiettivo sui 2850-2878 punti. In questo caso il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere oggi almeno a 2785 punti.

Commento tecnico - lunedì 18 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2764 punti (-0.24%). Il Nasdaq100 ha perso 7 punti. Il gap sopra i 
2750 punti é però rimasto aperto e l'indice non ha superato durante la seduta i 2783 punti di 
massimo annuale. Di conseguenza la situazione tecnica é invariata. Dobbiamo attendere per sapere 
se l'indice vuole correggere o confermare la rottura al rialzo di settimana scorsa.
Ora il future é a 2760 punti (-1 punto). Oggi la borsa americana é chiusa per festa. Domani 
pubblichiamo un breve aggiornamento con la situazione del future ed una previsione per la seduta.

Commento tecnico - venerdì 15 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2771 punti (-0.08%). Sinceramente cosa vi aspettavate che 
scrivessimo oggi ? Siamo a corto di argomenti visto che gli indicatori sono invariati, l'indice é 
fermo e da inizio anno (chiusura del 2 gennaio a 2746 punti) ha guadagnato meno dell'1% 
oscillando in un canale di una settantina di punti. Non abbiamo niente di nuovo da commentare.
Ora il future é a 2766 punti (-1 punto). Preparatevi ad un'altra seduta senza sostanziali variazioni. In 
teoria il Nasdaq100 dovrebbe scendere a 2750 punti a chiudere il gap - non sembra volerlo fare 
oggi.

Commento tecnico - giovedì 14 febbraio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2773 punti (+0.40%). Il Nasdaq100 ha chiuso nel range delle 
tre precedenti sedute lasciano il quadro tecnico invariato. In mancanza di un nuovo massimo, 
chiusura del gap o ritorno sotto i 2750 punti lo sviluppo a corto termine é incerto e bisogna 
aspettare.
Ora il future é a 2760 punti (-10 punti). L'indice si trova sul limite inferiore del range di ieri e 
potrebbe aprire in gap down. Il Nasdaq100 é in bilico tra una seduta moderatamente negativa (2765 
punti finali) o una secca caduta sotto i 2750 punti. La decisione cadrà nella prima ora di 
contrattazioni. Se il Nasdaq100 apre come sembra a 2763 punti e prosegue verso il basso la seduta 
sarà decisamente negativa con una perdita superiore all'1%.



Commento tecnico - mercoledì 13 febbraio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2762 punti (-0.43%). La seduta di ieri non ha eliminato 
l'incertezza. Il Nasdaq100 non ha proseguito il rialzo ma d'altra parte non é tornato sotto i 2750 
punti ed il gap aperto venerdì resta aperto. La nostra opinione é invariata rispetto a ieri.
Ora il future é a 2769 punti (+8 punti). L'indice dovrebbe aprire in positivo ma nel range di ieri. 
Vista la situazione che si delinea sull'S&P500 pensiamo che avremo una seduta in trading range con 
una chiusura sui 2770 punti.

Commento tecnico - martedì 12 febbraio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2774 punti (-0.03%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. 
Aumentano quindi le probabilità che la rottura di venerdì al rialzo sia buona e che il Nasdaq100 
debba nelle prossime settimane salire verso i 2850-2878 punti. Per essere sicuri ci vuole però una 
continuazione verso l'alto. La candela di ieri, piccola e senza corpo, mostra incertezza ed equilibrio 
tra compratori e venditori.
Ora il future é a 2767 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 apre in leggero calo e nel range di ieri. La 
teoria favorisce una seduta senza sostanziali variazioni. Il calcolo delle probabilità dice che l'indice 
deve chiudere in negativo e quindi stimiamo che possa scendere sui 2766 punti, minimo di ieri.

Commento tecnico - lunedì 11 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2775 punti (+1.06%). Come il 23 gennaio il Nasdaq100 chiude 
decisamente sopra i 2750 punti con un gap in apertura. La nostra opinione é la stessa di allora. 
Potrebbe essere l'inizio di una gamba di rialzo ma é meglio aspettare una conferma oggi. Basterebbe 
che il Nasdaq100 chiudesse sopra i 2760 punti (minimo di venerdì) per confermare la rottura con 
probabile obiettivo a 2850-2878 punti. 
Ora il future é a 2776 punti (+4 punti). L'indice dovrebbe aprire sul massimo di venerdì. Se non 
viene immediatamente e decisamente respinto verso il basso il Nasdaq100 dovrebbe chiudere 
moderatamente in positivo - stimiamo sui 2785 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2746 punti (+0.00%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha aperto e chiuso sullo stesso livello lasciando sul grafico una candela senza corpo. 
Questo é un segnale di equilibrio ed incertezza. Non avevamo però bisogno di candele e analisi 
tecnica per capirlo. Il Nasdaq100 é dal 3 gennaio (2746 punti!) su questo livello e non sta 
combinando assolutamente niente se non oscillare lateralmente. È meglio non fare tante ipotesi ed 
attendere chiari segnali da parte del mercato prima di parlare nuovamente di tendenza.
Ora il future é a 2745 punti (+3 punti). Si prospetta un'altra seduta tranquilla e senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - giovedì 7 febbraio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2746 punti (-0.31%). C'é poco da dire. Il Nasdaq100 rimane 
bloccato tra i 2700 ed i 2750 punti. Ieri ha aperto e chiuso sullo stesso livello senza fornire ulteriori 
indicazioni tecniche.
Ora il future é a 2740 punti (+2 punti). Non possiamo che prevedere un'altra seduta senza 
sostanziali variazione e nel range di ieri. Eventuali impulsi potrebbero venire dall'S&P500 che si 
trova davanti ad una importante decisione. 

Commento tecnico - mercoledì 6 febbraio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2755 punti (+1.44%). Ieri il Nasdaq100 é rimbalzato tornando 
sopra i 2750 punti. Il doppio top Adam&Adam é ancora valido e per il momento la situazione é 
invariata con un probabile sviluppo verso il basso. Questo verrebbe ovviamente negato da una salita 
del Nasda100 sopra i 2770 punti. Con la MM a 50 giorni a 2696 punti ed in ascesa il supporto a 



2700 punti diventa ormai vitale e decisivo.
Ora il future é a 2739 punti (-10 punti). Apertura in negativo e nel range di ieri - l'altalena continua. 
La seduta odierna dovrebbe terminarsi con una minusvalenza ma l'indice dovrebbe restare sopra i 
2720 punti.

Commento tecnico - martedì 5 febbraio 13.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2715 punti (-1.74%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una pessima 
seduta confermando il doppio top Adam&Adam. In teoria ci dovrebbe ora essere una continuazione 
verso il basso. Non bisogna però sottovalutare il supporto a 2700 punti che tiene da inizio mese. 
Anche la MM a 50 giorni ascendente dovrebbe su questo livello bloccare un'eventuale discesa 
dell'indice.
Ora il future é a 2724 punti (+13 punti). Sembra che oggi il Nasdaq100 voglia recuperare. Il buon 
inizio suggerisce una seduta positiva ed un ritorno al centro del trading range 2700-2750 punti. 
Speriamo che oggi il Nasdaq100 chiuda in positivo ma lontano dal massimo e "solo" con una 
moderata plusvalenza. Solo così é possibile che i ribassisti provino nei prossimi giorni a sfondare il 
supporto a 2700 punti. Ideale quindi una chiusura sui 2720 punti.

Commento tecnico - lunedì 4 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2764 punti (+1.18%). Venerdì il Nasdaq100 ha nuovamente 
superato i 2750 punti al termine di una seduta decisamente positiva. Ha però chiuso lontano dal 
massimo giornaliero e sullo stesso livello del 23 gennaio - in quella occasione avevamo avuto una 
falsa rottura al rialzo. Attendiamo quindi il risultato della seduta odierna prima di arrivare alla 
conclusione che il trend é tornato positivo. Per ora il sospetto é quello di un doppio top 
Adam&Adam.
Ora il future é a 2747 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma sopra il minimo di venerdì ed 
i 2750 punti. La seduta dovrebbe quindi essere negativa ma non pessima. Prevediamo una chiusura 
sui 2748 punti che dovrebbe nei prossimi giorni riaprire la strada verso il basso. 

Commento tecnico - venerdì 1. febbraio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2731 punti (-0.26%). La seduta di ieri é stata la ripetizione di 
numerose precedenti. Il Nasdaq100 sul massimo ha ritoccato i 2750 punti per poi chiudere con una 
perdita di una manciata di punti. Tecnicamente niente di nuovo se non la conferma che i 2750 punti 
sono significativi.
Ora il future é a 2740 punti (+15 punti). Le prime indicazioni ci dicono che alla seduta 
moderatamente negativa di ieri dovrebbe seguire oggi un contenuto guadagno. Il Nasdaq100 aprirà 
in positiva ma nel range di ieri. I 2750 punti dovrebbero respingere l'indice verso il basso per una 
chiusura sui 2740 punti. Naturalmente questo vale se i dati sulla disoccupazione previsti alle 14.30 
non ci riservano una sorpresa negativa. Prima del dato il future sta salendo - spesso c'é qualcuno 
"bene" informato che si posiziona in anticipo. È quindi probabile che il dato sia costruttivo.

Commento tecnico - giovedì 31 gennaio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2738 punti (-0.17%). Il 2 gennaio il Nasdaq100 era a 2746 
punti - ieri ha chiuso leggermente in calo a 2738 punti. In un mese l'indice si é limitato ad oscillare 
lateralmente in un range di 100 punti che sono meno del 2% in entrambe le direzioni. Ovviamente 
la tendenza a corto termine é neutra e gli indicatori si stanno appiattendo. Bisogna attendere chiari 
segnali da parte del mercato per stabilire la prossima tendenza.
Ora il future é a 2728 punti (-8 punti). Forse l'indice aprirà in gap down (é sul limite inferiore del 
range di ieri) e quindi la seduta potrebbe essere interessante e terminarsi con una consistente 
perdita. In termini di punti questo potrebbe significare una discesa a 2720 punti.
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Commento tecnico - mercoledì 30 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2743 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 non ha seguito l'S&P500 
ma si é fermato a 2743 punti. Sul massimo giornaliero ha nuovamente sfiorato i 2750 punti. La 
tecnologia in questo periodo non é in buona forma ed i risultati trimestrali delle imprese sono misti. 
Logico che da inizio anno l'indice si muova lateralmente sotto i 2750 punti. Attendiamo una netta 
rottura per determinare il prossimo trend.
Ora il future é a invariato a 2743 punti. Sembra che si prepari una ripetizione della seduta di ieri. 
Visto che ieri la seconda parte della seduta é stata tendenzialmente positiva oggi il Nasdaq100 
potrebbe ritentare di riavvicinarsi ai 2750 punti. Dovrebbe già indicarlo prima dell'apertura....

Commento tecnico - martedì 29 gennaio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2742 punti (+0.20%). Ieri il Nasdaq100 non ha fatto nulla di 
importante. Durante la seduta é salito brevemente sopra i 2750 punti ma é stato subito respinto 
verso il basso. Alla fine sono rimasti 6 punti di guadagno e una piccola candela bianca senza corpo 
sul grafico. Il comportamento di Apple (+2.26%) continua a condizionare l'indice a corto termine. I 
risultati di Amazon, che verranno resi noti oggi dopo la chiusura, potrebbero determinare lo 
sviluppo a corto termine dell'indice. Vedremo se il colosso della vendita attraverso internet riuscirà 
a soddisfare le ambiziosi attese di analisti ed investitori.
Ora il future é a 2729 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range dei giorni scorsi. 
Difficile prevedere qualcosa di diverso da una chiusura sui 2730 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 gennaio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2736 punti (+0.48%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come 
atteso chiudendo la giornata in positivo ma sotto i 2750 punti. Lo sviluppo a corto termine é ancora 
poco chiaro. Il grafico del Nasdaq100 suggerisce correzione mentre il resto degli indici americani 
sono al rialzo. Se S&P500 & C.O. non correggono, é difficile che una debole Apple basti a far 
muovere il Nasdaq100 verso il basso ed in controtendenza.
Ora il future é a 2731 punti (+3 punti). Non abbiamo niente da aggiungere a quanto scritto alcuni 
minuti fà sull'S&P500. Se i dati previsti alle 14.30 non sorprendono, prevediamo una seduta senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 25 gennaio 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2723 punti (-1.39%). Ieri il Nasdaq100 é caduto di 40 punti ma 
dopo una pessima apertura non c'é stata una continuazione verso il basso. Di conseguenza non é 
chiaro cosa segue ora. In linea di massima la resistenza a 2750 punti é ancora valida ma la seduta di 
ieri non basta per parlare di correzione - semplicemente il mercato ha avuto due balzi causati da 
singoli eventi ma questo non corrisponde a tendenza. Tra i 2700 ed i 2750 il Nasdaq100 é in un 
trend neutro.
Ora il future é a 2730 punti (+11 punti). Oggi il Nasdaq100 apre in positivo e mostra di voler 
recuperare parte delle perdite di ieri. Non abbiamo nessuna ragione per credere che questa 
indicazione sia sbagliata e prevediamo quindi una seduta moderatamente positiva. Chiusura a 2730 
punti. 

Commento tecnico - giovedì 24 gennaio 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2762 punti (+0.58%). Ci stiamo domandando cosa significa la 
candelina abbandonata di ieri sopra i 2750 punti. Non é un'accelerazione al rialzo poiché sappiamo 
che oggi l'apertura sarà sui 2730 punti. Attenzione quindi al "bambino abbandonato" e alla "doji 
star" entrambe combinazioni ribassiste. Se oggi dopo la pessima apertura ci sarà una continuazione 
verso il basso (candela rossa) avremo una conferma che la tendenza é ora ribassista e correzione é 
iniziata. Quella di ieri dovrebbe essere una falsa rottura al rialzo.
Ora il future é a 2724 punti (-35 punti). I deludenti risultati di Apple provocano questa caduta 
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iniziale. La seduta si deciderà nella prima ora di contrattazioni. Se l'indice sta sopra i 2712 punti 
(minimo notturno sulla base del future) é probabile che l'indice recuperi contenendo le perdite. In 
questo caso chiuderà sui 2730-2740 punti. Se invece buca il supporto intraday dovrebbe chiudere 
sotto i 2700 punti. Visto quanto successo stamattina in Europa crediamo che l'indice recupererà. 
Sulla base del nostro scenario a medio termine preferiremmo la seconda soluzione ma non ne 
vediamo le premesse.

Commento tecnico - mercoledì 23 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2746 punti (+0.10%). Malgrado che Wall Street abbia avuto una 
buona giornata con la maggior parte degli indici in moderato guadagno, il Nasdaq100 ha combinato 
poco restano bloccato sotto i 2750 punti. La tecnologia fatica con gli investitori che reagiscono male 
anche a risultati piuttosto buoni (ieri Google). Vediamo cosa succede con la pubblicazione degli 
utili trimestrali di Apple - i dati sono attesi stasera dopo le 22.00.
Ora il future é a 2754 punti (+3 punti). In teoria ci aspetta un'altra seduta noiosa con una chiusura a 
ridosso dei 2750 punti. Per il momento non abbiamo elementi per prevedere qualcosa di diverso.

Commento tecnico - martedì 22 gennaio 14.00
Ieri in America era giorno di festa (Martin Luther King Day) - la borsa é rimasta chiusa.
Ora il future é a 2736 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà quasi invariato e nel range di venerdì. 
Non vediamo ragioni per un sostanziale movimento e non possiamo che prevedere una seduta 
noiosa ed una chiusura senza cambiamenti.

Commento tecnico - lunedì 21 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2743 punti (-0.14%). Venerdì la maggior parte degli indici 
azionari americani ha chiuso in positivo. Il Nasdaq100 ha invece perso 4 punti mostrando ancora 
una volta molto rispetto della resistenza e possibile massimo a 2750 punti. Apple ha perso il -0.53% 
scendendo esattamente sulla barriera magica dei 500 USD. Mercoledì Apple pubblicherà i risultati 
trimestrali. È probabile che questo sarà l'evento in grado di sbloccare la situazione - é da inizio anno 
che il Nasdaq100 oscilla tra 2700 ed i 2750 punti. È ora che riparta un trend a corto termine.

Oggi in America é giorno di festa (Martin Luther King Day) - la borsa é chiusa.

Commento tecnico - venerdì 18 gennaio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2747 punti (+0.45%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto. Il marginale superamento della resistenza a 2750 punti, prontamente rientrato, suggerisce 
che questo potrebbe effettivamente essere un valido massimo. Manteniamo la previsione di una 
ripresa del ribasso a partire da settimana prossima. Notate i massimi e minimi discendenti sulla RSI 
che costituiscono divergenza negativa.
Ora il future é a 2733 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Oggi 
scadono i derivati di gennaio e lunedì la borsa sarà chiusa. Di conseguenza oggi i traders si 
limiteranno a chiudere le poche posizioni ancora aperte e gli investitori resteranno calmi partendo 
già nel pomeriggio. Prevediamo quindi una seduta con poca volatilità ed una chiusura poco lontana 
dai 2747 punti. Viste le premesse il Nasdaq100 dovrebbe scendere sui 2740 punti.

Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2734 punti (+0.43%). Mentre ancora una volta l'S&P500 non si 
é mosso, il Nasdaq100 ha recuperato secondo previsioni. Effettivamente Apple (+4.15% a 506.09 
USD) é rimbalzata ritornando sopra il supporto a 500 USD ed il Nasdaq100 ha recuperato la perdita 
del giorno prima. Aspettiamo impazienti l'esaurimento del rialzo sull'S&P500 - il Nasdaq100 
dovrebbe tornare al massimo a 2750 punti per poi ricominciare a scendere.
Ora il future é a 2740 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe iniziare la seduta sui 2745 punti. 



Grazie a questa buona apertura in gap up dovrebbe esserci una continuazione verso l'alto. Per logica 
la chiusura dovrebbe trovarsi a 2750 punti - non possiamo prevedere altro...

Commento tecnico - mercoledì 16 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2723 punti (-0.46%). Apple ha rotto il supporto a 500 USD (-
3.15% a 485.92 USD) ed il Nasdaq100 ha seguito perdendo 12 punti. Si é però fermato ampiamente 
sopra il supporto a 2700 punti e quindi lo sviluppo a corto termine é ancora incerto. A medio 
termine molto sembra favorire una correzione con una discesa almeno a 2600 punti.
Ora il future é invariato a 2714 punti. L'indice apre nel range di ieri e senza una tendenza. Se dai 
dati economici previsti prima dell'apertura non viene una spinta decisiva é probabile che oggi il 
Nasdaq100 non combini niente. La rottura al ribasso di Apple dovrebbe essere logicamente seguita 
da un tentativo di riprendere il supporto e quindi prevediamo una seduta moderatamente positiva.

Commento tecnico - martedì 15 gennaio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2735 punti (-0.45%). Con mercati sostanzialmente stabili ieri il 
Nasdaq100 ha perso 13 punti (-0.45%). La causa é da ricercare nella caduta di Apple (501.75 USD 
-3.57%) che termina la giornata su un nuovo minimo annuale e poco sopra l'importante barriera 
psicologica dei 500 USD. Apple é l'azione più posseduta in America e psicologicamente riflette lo 
stato dell'economia USA. Se scendesse sotto i 500 USD potrebbe trascinare tutta la tecnologia e poi 
l'intero mercato verso il basso.
In generale sembra che la teoria di un doppio massimo a 2750 punti seguito da una correzione a 
medio termine sia corretta. Supporto a corto termine é a 2700 punti.
Ora il future é a 2721 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul livello inferiore del range di ieri. Se 
non raggiunge un nuovo minimo nella prima ora di contrattazioni dovrebbe stabilizzarsi e chiudere 
con una modesta minusvalenza. Questo significa sui 2725-2730 punti. In caso contrario teniamo 
d'occhio il supporto a 2700 punti.

Commento tecnico - lunedì 14 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2748 punti (+0.14%). Il Naadaq100 ha chiuso ancora una volta 
sotto i 2750 lasciando intatto il possibile doppio massimo. Tutti seguiamo l'S&P500 ma forse in 
questo momento é il Nasdaq100 che sta dando le informazioni tecniche più affidabili. L'attesa 
correzione potrebbe partire tra oggi e domani dai 2750 punti.
Ora il future é a 2728 punti (-15 punti). L'indice aprirà in calo ma questa caduta iniziale non é 
decisiva. Supporto é a 2700 punti. Se dopo l'apertura negativa c'é un'immediata continuazione verso 
il basso la settimana potrebbe iniziare con una minusvalenza superiore al 2%.

Commento tecnico - venerdì 11 gennaio 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2744 punti (+0.57%). Rispetto all'S&P500 il Nasdaq100 ha un 
comportamento interessante. L'indice é inizialmente salito a ridosso dei 2750 punti senza riuscire 
nel corso della giornata a fare meglio. Sembra quasi che il Nasdaq100 possa fare un doppio 
massimo a 2750 punti prima di riprendere il ribasso. Probabilmente é solo un caso ed é meglio 
seguire l'S&P500 per aver la certezza di essere in presenza di un massimo significativo.
Ora il future é a 2739 punti (+2 punti). Finora la giornata risulta molto tranquilla e non vediamo 
niente in grado di turbare questa atmosfera. Di conseguenza la seduta odierna a Wall Street 
dovrebbe essere una continuazione del moderata rialzo di ieri e chiudersi con una plusvalenza. 
Decisamente interessante potrebbe essere un valore finale sui 2750 punti....

Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2727 punti (+0.32%). Ieri l'indice ha guadagnato 9 punti al 
termine di una seduta tranquilla e senza tendenza. Lo sviluppo del grafico favorisce il nostro 
scenario di un'ultima salita verso i 2750 punti prima del definitivo inizio di una correzione.



Ora il future é a 2733 punti (+11 punti). Gli investitori si aspettano il solito miracolo provocato 
dalle conferenze stampa dei banchieri centrali. Anticipando le parole incoraggianti di Draghi 
previste durante la conferenza stampa delle 14.30 le borse europee salgono trascinando i futures 
americani. Senza valide ragioni a sostenere questa ascesa é possibile che il Nasdaq100 si sgonfi 
dopo una buona apertura. Solo una rottura sopra i 1468 punti di S&P500 potrebbe provocare una 
continuazione verso l'alto dovuta a fattori tecnici.

Commento tecnico - mercoledì 9 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2718 punti (-0.20%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 6 punti restando 
durante la giornata sopra il supporto a 2700 punti. La situazione tecnica é invariata. È improbabile 
che il Nasdaq100 scenda direttamente ora senza prima tentare un'ultima impennata. A corto termine 
ci aspettiamo quindi una risalita che dovrebbe esaurire il rialzo di gennaio formando un massimo. 
Solo in seguito il Nasdaq100 dovrebbe decisamente scendere. Tenete d'occhio Apple (525 USD) ed 
il supporto a 500 USD.
Ora il future é a 2717 punti (+3 punti). La seduta odierna dovrebbe essere positiva. Impossibile dire 
però se i rialzisti tenteranno un attacco o se ci sarà ancora una seduta in trading range con una 
chiusura sui 2725 punti.

Commento tecnico - martedì 8 gennaio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2724 punti (-0.00%). Il Nasdaq100 ha chiuso ieri invariato - 
durante la giornata é andato però a chiudere il primo varco formatosi sul grafico sopra i 2700 punti. 
Se come pensiamo manca ancora una spinta verso l'alto a completare questa fase di rialzo, questa 
dovrebbe partire ora e da sopra i 2700 punti. Per il momento c'é veramente poco da dire e fino a 
quando l'indice resta tra i 2700 ed i 2750 punti non ci fornisce indicazioni sulle sue intenzioni 
future.
Ora il future é a 2716 punti (-2 punti). Sembra che neanche oggi il Nasdaq100 abbia voglia di salire. 
Si prospetta una noiosa seduta in trading range senza una sostanziale variazione finale. Chiusura 
quindi sui 2725 punti. 

Commento tecnico - lunedì 7 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2724 punti (-0.28%). Il destino del Nasdaq100 sembra 
strettamente legato a quello del suo titolo più rappresentativo, Apple. L'azione é scesa venerdì del 
-2.79% a 527 USD obbligando il Nasdaq100 a  chiudere in negativo malgrado una seduta a New 
York in generale al rialzo. Apple ha forte supporto a 500 USD e ci aspettiamo nei prossimi giorni un 
test - la probabilità di una rottura al ribasso é abbastanza alta. Di conseguenza crediamo che il rally 
di fine anno si sia definitivamente esaurito a 2750 punti e che da qui l'indice debba ora scendere. 
Incerto é invece il risultato delle prossime due / tre sedute visto che prevediamo ancora un balzo 
finale dell'S&P500. In teoria i 2750 punti di Nasdaq100 potrebbe essere nuovamente raggiunti ma 
difficilmente superati.
Ora il future é a 2710 punti (-3 punti). L'apertura sarà negativa malgrado che la seduta odierna 
dovrebbe essere leggermente positiva. Se il Nasdaq100 apre sopra i 2716 punti dovrebbe recuperare 
e chiudere sui 2730 punti. In caso contrario ci sarà probabilmente una seduta tranquilla e con poca 
volatilità che si concluderà con una modesta perdita di una decina di punti.

Commento tecnico - venerdì 4 gennaio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2732 punti (-0.51%). Malgrado la minusvalenza di ieri il grafico 
mantiene un aspetto molto costruttivo. Il gap é rimasto aperto e non c'é stato nessun tentativo di 
ribasso. Le prese di beneficio sono normali e sembrano solo un consolidamento prima della 
continuazione del rialzo.
Ora il future é a 2731 punti (+5 punti). La seduta odierna dovrebbe essere da neutra a positiva. 
Probabilmente però la chiusura sarà sotto i 2750 punti. Solo i dati sulla disoccupazione previsti alle 
14.30 potrebbero fornire inattesi impulsi.



Commento tecnico - giovedì 3 gennaio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2746 punti (+3.21%). Il Nasdaq100 con un'impressionante gap 
in apertura di circa 50 punti si é lasciato alle spalle la resistenza a 2700 punti. Da questa prova di 
forza otteniamo due informazioni. La prima é che a corto termine c'é stata stata sul finale una forma 
di esaurimento e quindi ora ci deve essere un breve consolidamento che potrebbe far ridiscendere 
l'indice fin verso i 2700 punti. La seconda invece é che ci deve essere una continuazione verso 
l'alto. Attenzione però perché in teoria il Nasdaq100 dovrebbe tentare di raggiungere un nuovo 
massimo a 52 settimane e quindi superare i 2880 punti. Per confermare questa sorprendente 
previsione (visto come si stavano mettendo le cose solo un paio di giorni fà) dobbiamo osservare 
come si svolge l'imminente consolidamento.
Ora il future é a 2733 punti (-6 punti). La statistica favorisce oggi con un'altissima probabilità una 
seduta positiva (!). La logica parla invece per una seduta moderatamente negativa. Probabilmente 
hanno tutti ragione ed il Nasdaq100 terminerà la giornata odierna con una marginale variazione.

Commento tecnico - mercoledì 2 gennaio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2661 punti (+2.09%). L'accordo sul Fiscal Cliff ha dato una 
possente spinta anche al settore tecnologico. Il Nasdaq100 chiude sul massimo giornaliero e con un 
guadagno superiore al 2%. Apple ha guadagnato il +4.43%. Una continuazione del rialzo é 
probabile con ovvio obiettivo a 2700 punti. Poi dovremo riesaminare la situazione. L'accordo é 
molto favorevole ai mercati finanziari e quindi potrebbe anche provocare un rialzo a medio termine. 
Difficile giudicare la reazione degli investitori a questo inatteso compromesso da cui Obama esce 
nettamente vincente. Solo venerdì sera ne sapremo qualcosa di più.
Ora il future é a 2698 punti (+43 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire a ridosso dei 2700 punti e 
per oggi dovrebbe fermarsi qui. La seduta sarà sicuramente positiva. L'unica domanda in sospeso é 
se sui 2700 punti ci saranno prese di beneficio o solo una pausa prima di un'ulteriore spinta verso 
l'alto.


