
Commento tecnico - lunedì 31 marzo 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3571 punti (+0.23%). Venerdì il Nasdaq100 ha ancora 
sottoperformato il resto del mercato. Ha però avuto una seduta positiva senza toccare un nuovo 
minimo. I volumi di titoli trattati erano in calo. La pressione di vendita sembra diminuire e se la 
tendenza di fondo é ancora rialzista e questa é "solo" una delle tante correzioni, l'indice dovrebbe 
ora essere sceso abbastanza (RSI sui 40 punti). È quindi probabile che noi prossimi giorni ci sia una
reazione positiva. Non osiamo ancora catalogarla come rimbalzo o rialzo senza prima vedere se e 
come parte. Speriamo sia solo un rimbalzo di al massimo 3 giorni al quale deve seguire un'ulteriore 
spinta verso il basso in direzione dei 3400 punti.
Ora il future é a 3581 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 apre nel range di venerdì. Ci vorrebbe una 
chiusura sopra i 3600 punti per terminare la correzione di marzo. Non vediamo le premesse per una 
salita sul massimo di venerdì e quindi pensiamo che dopo la buona apertura non succederà più 
molto. Prevediamo quindi una chiusura sui 3590 punti.

Commento tecnico - venerdì 28 marzo 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3563 punti (-0.55%). Le candele rosse sul grafico si succedono e 
la correzione del Nasdaq100 é ormai evidente. Ieri l'indice ha chiuso su un nuovo minimo mensile e
non é più riuscito a tornare sopra i 3600 punti che ora diventano resistenza. La debolezza si sta 
estendendo ad altri settori fuori dalla biotecnologia. Dopo i social media, ieri anche i semiconduttori
hanno dato un segnale di vendita a corto termine. In precedenti occasioni la correzione é finita 
senza che l'indice scendesse in ipercomperato. Questa volta il problema strutturale sembra più serio 
e quindi stimiamo che il Nasdaq100 debba cadere fino ai 3400 punti prima di tentare un primo serio
rimbalzo. Il precedente minimo a 3454 punti punti é supporto troppo ovvio - non sarà rispettato. Il 
Nasdaq100 deve fermarsi prima o dopo. Facendo un parallelo con l'S&P500 la logica soluzione 
deve essere un minimo discendente.
Ora il future é 3566 punti (+12 punti). Prevediamo una seduta in trading range senza sostanziali 
variazioni. I 3600 punti sono ormai troppo lontani e mancano i motivi per una discesa oggi sotto i 
3543 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 marzo 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3582 punti (-1.29%). La seduta di ieri ha confermato il fatto 
che le previsioni sul cortissimo termine sono molto difficili visto che l'indice non mantiene le 
tendenze e cambia improvvisamente direzione senza ragione apparente. Ieri l'indice ha 
effettivamente aperto al rialzo. Dopo un massimo a 3654 punti ha però cambiato direzione in quello
che sembra un reversal decisivo. Ha perso quasi 70 punti dal massimo chiudendo sul minimo 
giornaliero e mensile con una consistente perdita. Al crollo dei titoli biotecnologici si uniscono ora i
social media (Facebook -6.94% e Twitter -7.21%) che sono decisamente ipercomperati e 
sopravvalutati. Il rischio che questo effetto si propaghi al resto del listino é alto. La correzione deve 
continuare e la tendenza a medio termine é ufficialmente girata al ribasso.
Ora il future é a 3568 punti (-4 punti). L'indice apre in gap down ed in teoria deve avere una seduta 
negativa. Visto che il prossimo supporto é solo sui 3500 punti é impossibile fare un previsione per 
la seduta odierna senza osservare l'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 26 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3629 punti (+0.34%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso nel range del 
giorno precedente, ha nuovamente rispettato il supporto a 3600 punti confermando l'ipotesi di 
lunedì - nell'immediato il Nasdaq100 dovrebbe salire e toccare i 3710 punti. Successivamente 
dovrebbe ricominciare a scendere.
Ora il future é a 3638 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 apre in positiva e nel range di ieri. 
Sicuramente salirà fino al massimo di ieri a 3659 punti. Una rottura al rialzo é possibile ma non 
dovrebbe causare un'accelerazione. Prevediamo una chiusura sui 3650 punti.



Commento tecnico - martedì 25 marzo 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3617 punti (-0.98%). Ieri il Nasdaq100 ha testato pesantemente il 
supporto a 3600 punti. È sceso fino ai 3585 punti prima di trovare la forza di risalire. Ha però 
chiuso lontano dal minimo e sopra i 3600 punti e la MM a 50 giorni. Questo ci dice che nel 
prossimo futuro la strada verso il basso é aperta. Questo é anche quanto mostrano gli indicatori che 
restano su un debole sell. Nell'immediato invece i 3600 punti sono valido supporto e quindi ora il 
Nasdaq100 tenterà di tornare sulla prima resistenza sui 3710 punti.
Ora il future é a 3625 punti (+14 punti). Non pensavamo che il Nasdaq100 risalisse subito e siamo 
leggermente sorpresi di questa forte apertura. Si trova però nel range di ieri e deve restarci. Oggi il 
Nasdaq100 può salire al massimo fino ai 3665 punti. Probabilmente in chiusura si fermerà 
decisamente più in basso - sui 3640 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 marzo 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3653 punti (-1.11%). Venerdì a sorpresa il Nasdaq100 ha avuto 
una seduta negativa. Ha sottoperformato il resto del mercato con una pesante perdita nel settore 
biotecnologico (-3.94%). Il Nasdaq100 resta ancora sopra tutte le resistenze costituite nell'ordine 
dal minimo mensile, la MM a 50 giorni ed i 3600 punti. Di conseguenza non c'é ancora ragione di 
chiamare un ribasso. L'indice dà però l'impressione di voler ruotare verso il basso e se fossimo dei 
rialzisti cominceremo a mettere degli stop loss per assicurare le posizioni. Esiste la possibilità che il
calo di venerdì sia solo un'incidente di percorso dovuto alla scadenza dei derivati di marzo.
Ora il future é a 3651 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di venerdì. 
Teoricamente dovrebbe restarci e chiudere sui 3670 punti. Se però nella prima ora riappaiono i 
venditori e riescono a far scendere l'indice sotto i 3643 punti, potrebbero essere dolori. In questo 
caso tra oggi e domani il Nasdaq100 testerà i 3600 punti.

Commento tecnico - venerdì 21 marzo 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3694 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 si é fermato intorno ai 3700 
punti. C'é poco da dire - la tendenza é al rialzo ma l'indice non riesce più a guadagnare terreno. Ci 
sono buoni argomenti per una discesa del Nasdaq100 ma fino a quando non vediamo almeno una 
rottura sotto la MM a 50 giorni é meglio evitare previsioni in questo senso. È più di un mese che il 
Nasdaq100 non combina niente ma resta un 1% sotto il massimo annuale - comportamento strano 
ed inusuale.
Ora il future é a 3703 punti (+11 punti). Ancora una seduta di moderato rialzo ? Questo é quello che
suggeriscono le premesse odierne. Attenzione però che oggi scadono i derivati di marzo. Come 
osservato stamattina in Europa le borse si muovono per ragioni tecniche e non osservano le regole 
abituali. Normalmente questa é una seduta volatile ma senza sostanziali variazioni. Prevediamo 
quindi una chiusura sui 3700 punti.

Commento tecnico - giovedì 20 marzo 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3682 punti (-0.64%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso insieme 
all'S&P500. Ha terminato la giornata in perdita di 24 punti ma lontano dal minimo giornaliero. In 
teoria riprende la correzione in direzione dei 3600 punti.
Ora il future é a 3662 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Non 
pensiamo che dopo l'apertura ci sarà un'accelerazione al ribasso ma favoriamo la seduta in trading 
range. L'intonazione negativa della giornata odierna in Europa dovrebbe avere un influsso anche sui
mercati americani - favoriamo una chiusura sui 3670 punti.

Commento tecnico - mercoledì 19 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3706 punti (+1.20%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 44 
punti. Lo scenario del rimbalzo tecnico all'interno di una correzione traballa. Per mantenerlo in vita 
ci vuole oggi una seduta negativa.
Ora il future é a 3701 punti (+ 6 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in positivo ed in gap up. 



Teoricamente questo significa una continuazione del rialzo. Praticamente é meglio aspettare 
l'apertura tra mezz'ora e osservare la reazione alle 19.00 quando verranno comunicate le decisioni 
della FED riguardanti la politica monetaria. L'esito della seduta odierna é incerto e evitiamo 
previsioni.

Commento tecnico - martedì 18 marzo 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3662 punti (+0.95%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso come il resto 
del mercato. La nostra opinione é quella che vale per l'S&P500 ed le borse in generale. Quello di 
ieri sembra l'inizio di un rimbalzo tecnico che può durare al massimo tre giorni e non provocare un 
nuovo massimo annuale. Poi la correzione dovrebbe riprendere.
Ora il future giugno é a 3662 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo. La seduta odierna 
dovrebbe essere al rialzo. In teoria però l'indice non dovrebbe superare il massimo di ieri. Chiusura 
quindi sui 3675 punti.

Commento tecnico - lunedì 17 marzo 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3627 punti (-0.65%). Il Nasdaq100 ha avuto la prevista seduta 
negativa. Le perdite sono state leggermente superiori alle attese. Il supporto a 3600 punti non é però
stato avvicinato. L'impressione che il Nasdaq100 sta solamente correggendo si rafforza.
Ora il future scadenza giugno é a 3644 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3650 
punti, in positivo e nel range di venerdì. Stamattina i mercati si sono fermati dopo un balzo iniziale. 
Scontate le notizie dalla Crimea non é più successo nulla. Crediamo che questo comportamento 
prosegua in America. Dopo la buona apertura non ci aspettiamo più sostanziali movimenti. 
Prevediamo quindi una chiusura sui 3640-50 punti.

Commento tecnico - venerdì 14 marzo 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3651 punti (-1.50%). Ieri finalmente il Nasdaq100 ha avuto una 
seduta decisamente negativa. Sul grafico appare la prima consistente candela rossa da inizio 
febbraio. Il segnale di vendita fornito dal MACD giornaliero lunedì ha oggi una prima conferma. 
Supporto é solo a 3600 punti. È molto probabile che questo primo supporto debba essere raggiunto 
nei prossimi giorni. Ci aspettiamo poi un comportamento come a fine gennaio con una rottura al 
ribasso ed un rimbalzo. Molto però dipende ora dagli sviluppi nella crisi ucraina.
Il future é ora a 3636 punti (-4 punti). Oggi sembrano ancora prevalere i venditori anche se la 
pressione verso il basso é modesta. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in calo ma nel range di ieri. In 
teoria dovrebbe restarci e chiudere poco sopra i 3636 punti. Questo significa che prevediamo una 
seduta negativa con chiusura sui 3640 punti.

Commento tecnico - giovedì 13 marzo 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3707 punti (+0.42%). Appena il Nasdaq100 accenna un 
movimento verso il basso prontamente c'é una reazione positiva. Ieri l'indice ha cancellato la perdita
di martedì ed é tornato sopra i 3700 punti. Il movimento laterale continua mentre la tendenza di 
fondo resta positiva. Quella della correzione resta un'ipotesi suggerita da numerosi indicatori 
strutturali - non ha però finora avuto nessuna conferma pratica.
Ora il future é a 3721 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà oggi in gap up. Ieri ha chiuso sul 
massimo giornaliero. Ci sono quindi delle buone premesse per una seduta positiva. Il massimo 
annuale é a 3738 punti. Tra i 3707 ed i 3738 punti tutto é possibile. Non vediamo le premesse per 
un'accelerazione al rialzo. Attenzione che ieri abbiamo scritto esattamente il contrario. 
Prevedevamo una seduta negativa ed invece il Nasdaq100 é salito. E oggi? 

Commento tecnico - mercoledì 12 marzo 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3691 punti (-0.40%). L'impressione della rotazione verso il basso 
si accentua. Al momento però non c'é ancora nessun segnale sicuro. Da tre settimane l'indice marcia
praticamente sul posto.



Ora il future é a 3673 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ed in gap down. Se non 
recupera inaspettatamente nella prima ora di contrattazioni, la seduta sarà negativa. Difficile stimare
un livello di chiusura. Supporto é solo a 3637 punti - tra questo livello ed i 3680 punti tutto é 
possibile.

Commento tecnico - martedì 11 marzo 13.45
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3706 punti (+0.08%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso e non ha 
dato seguito alla seduta negativa di venerdì. I ribassisti possono sperare grazie alla candela con 
massimo e minimo discendenti che dà l'impressione di una rotazione verso il basso. Per il momento 
però non c'é nessun segnale di correzione o inversione di tendenza.
Ora il future é a 3712 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range dei giorni 
precedenti. Difficile quindi che oggi si verifichi un'accelerazione in una o nell'altra direzione. 
Probabilmente avremo un'altra seduta di consolidamento (o distribuzione?) con chiusura sui 3710 
punti.

Commento tecnico - lunedì 10 marzo 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3703 punti (-0.47%). Ieri il Nasdaq100 ha eguagliato il massimo 
annuale a 3738 punti, é stato nuovamente respinto verso il basso ed ha chiuso con una perdita di 18 
punti. Sul grafico appare la seconda candela rossa. Malgrado numerose divergenze non esistono 
segnali d'inversione di tendenza. Il Nasdaq100 non riesce però più a fare progressi, mostra 
stanchezza ed una certa debolezza relativa. Dà quindi l'impressione di voler correggere. Evitiamo 
ulteriori commenti negativi su un indice che é su un massimo annuale. Pensiamo che il Nasdaq100, 
come l'S&P500 potrebbe aver toccato l'atteso massimo significativo -l'ipotesi é da verificare. Nei 
prossimi giorni devono apparire dei venditori - teniamo gli occhi aperti.
Ora il future é 3702 punti (-2 punti). Si preannuncia la solita seduta in trading range con chiusura 
senza sostanziali variazioni. Per sostenere il nostro scenario negativo ci piacerebbe vedere una 
ripetizione della seduta di venerdì - senza il nuovo massimo annuale nella prima ora di 
contrattazioni.

Commento tecnico - venerdì 7 marzo 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3721 punti (-0.17%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3738 punti ed ha poi chiuso con una modesta perdita a 3721 punti. Il rialzo é 
ormai debole e stanco. Malgrado i regolari nuovi massimi, nelle ultime 4 sedute l'indice ha 
guadagnato solo una ventina di punti. Gli indicatori non confermano i progressi dell'indice ed 
appaiono massimi discendenti come quello sulla RSI. Lentamente il mercato é maturo per almeno 
una correzione. Questo significa che potrebbero ancora esserci alcune sedute con guadagni di una 
manciata di punti. Deve poi però seguire un secco calo di 2-3%. Supporto intermedio é a 3600 
punti.
Ora il future é invariato a 3721 punti. Se i dati sul mercato del lavoro attesi alle 14.30 non 
sorprendono, il Nasdaq100 aprirà invariato e nel range di ieri. Non possiamo che prevedere un'altra 
seduta noiosa ed in trading range con una chiusura senza sostanziali variazioni. Escludiamo 
l'accelerazione al rialzo - l'unica alternativa sarebbe una seduta negativa. Potrebbe realizzarsi se il 
Nasdaq100 cade sotto i 3700 punti nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - giovedì 6 marzo 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3727 punti (+0.19%). Il re dei social media ed uno dei 
beniamini delle borse, Facebook, ha guadagnato ieri il +4.03% e ha raggiunto un nuovo massimo 
storico a 71.57 USD. Ci ricorda i tempi d'oro della bolla speculativa di Internet durante la quale 
bastava quotare qualcosa che finisse con .com per vedere un'esplosione delle valutazioni. Eravamo 
nel 2000 - ancora oggi il Nasdaq é sotto i valori raggiunti 14 anni fà. Nessuno é in grado di 
prevedere la fine di una mania. È però sicuro che i prezzi attuali di molte società rappresentano 
valutazioni senza fondamento.



Intanto il rialzo del Nasdaq100 é intatto e anche ieri é stato raggiunto un nuovo massimo annuale 
marginale.
Ora il future é a 3733 punti (+5 punti). Non possiamo che prevedere un'ulteriore seduta positiva con
un nuovo massimo sui 3735 punti.

Commento tecnico - mercoledì 5 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3719 punti (+1.41%). Ulteriore seduta positiva con il solito nuovo
massimo annuale marginale a 3723 punti. Per il momento nulla da dire - il rialzo é intatto.
Ora il future é a 3721 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Non possiamo che 
prevedere una seduta senza sostanziali variazioni o con la solita chiusura su un nuovo massimo 
intorno ai 3730 punti.

Commento tecnico - martedì 4 marzo 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3668 punti (-0.75%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto ed ha seguito l'S&P500. Malgrado il calo il comportamento dell'indice é stato costruttivo 
ed il rialzo é intatto. A questo punto é probabile che il Nasdaq100 si muova nei prossimi giorni in 
laterale e torni poi sul massimo in concomitanza con il punto tornante del 6-13 marzo. A questo 
punto questa sembra la variante più probabile ma per saperlo con certezza dobbiamo attendere 
ancora un paio di giorni.
Ora il future é a 3705 punti (+37 punti). Il rally di stamattina dei futures americani ci sembra 
eccessivo. La crisi ucraina non é superata e non vediamo ragioni per questa euforia. Di conseguenza
pensiamo che dopo la forte apertura non ci sarà una sostanziale continuazione verso l'alto. 
Favoriamo piuttosto alcune vendite di investitori prudenti che dovrebbero far ridiscendere il 
Nasdaq100 di un 10-15 punti dal massimo. Prevediamo quindi una chiusura sui 3690 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 marzo 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3696 punti (-0.10%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
annuale a 3722 punti. Poi é caduto di 58 punti - questo reversal potrebbe significare che il rialzo si é
momentaneamente esaurito. Nell'ultima ora però l'indice ha recuperato ed ha chiuso praticamente in
pari, al centro del range giornaliero e sul livello d'apertura. Il trend rialzista é intatto e dobbiamo 
osservare le prossime sedute per poter dire se il massimo a 3722 punti in concomitanza con il punto 
tornante del 6-13 marzo può provocare un'inversione di tendenza.
Ora il future é a 3669 punti (-29 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto calo ma non in gap down. Lo 
sviluppo é quindi incerto e dipende dal primo movimento dopo l'apertura. Se alle 16.30 il 
Nasdaq100 é ancora sopra i 3664 punti, é probabile che recuperi dal minimo e contenga le perdite 
(chiusura a circa 3680 punti). In caso contrario rischia di scendere fino ai 3630 punti.

Commento tecnico - venerdì 28 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3699 punti (+0.63%). Prosegue il lento rialzo del Nasdaq100. Ieri
ha toccato un nuovo massimo annuale a 3704 punti e a chiuso poco sotto con una solida 
performance giornaliera. Malgrado divergenze e scarsa partecipazione non vediamo (ancora) 
segnali d'inversione di tendenza. L'indice non é neanche ipercomperato e quindi può continuare a 
guadagnare un paio di punti a seduta per le prossime due settimane.
Ora il future é a 3699 punti (-2 punti). Prevediamo la solita seduta con un nuovo massimo annuale 
marginale ed una chiusura sui 3700 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 febbraio 14.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3676 punti (-0.07%). Anche ieri il Nasdaq100 ha brevemente 
superato i 3700 punti - ha toccato un nuovo massimo annuale a 3702 punti. È stato però respinto 
verso il basso ed ha chiuso invariato. Niente di nuovo.
Ora il future é a 3679 punti (+5 punti). Stamattina il future é caduto fino ai 3661 punti. Adesso sta 
però recuperando e il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri. Sembra che dovremo subire un'altra noiosa



seduta senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - mercoledì 26 febbraio 11.50
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3679 punti (-0.18%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 6 punti durante 
una seduta insignificante che non ci ha detto nulla di nuovo.
Ora il future é a 3694 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe in apertura recuperare la minuscola 
perdita di ieri. In mancanza di stimoli dovrebbe esserci un'ulteriore seduta senza tendenza. Il 
risultato finale sarà casuale e la chiusura dovrebbe trovarsi tra i 3670 ed i 3700 punti.

Commento tecnico - martedì 25 febbraio 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3685 punti (+0.63%). Come l'S&P500, anche il Nasdaq100 ha 
toccato ieri un nuovo massimo annuale a 3701 punti. Guardando il grafico sembra però che l'indice 
si muova in laterale e non che abbia l'intenzione di accelerare al rialzo. Notiamo numerose 
divergenze con parecchi indicatori (RSI,MACD) che non confermano il nuovo massimo. Per i 
prossimi giorni favoriamo quindi un consolidamento sotto i 3700 punti.
Ora il future é a 3689 punti (+1 punto). Alcuni minuti fà il future é balzato di 6 punti tornando in 
positivo. L'indice aprirà quindi invariato e nel range di ieri. La logica soluzione é di conseguenza 
quella di una seduta senza sostanziali variazioni. Ricordatevi che determinante é il movimento nella
prima ora di contrattazioni. Se il Nasdaq100 non esce dal range ha una probabilità statistica 
superiore all'80% di restarci fino alla fine.

Commento tecnico - lunedì 24 febbraio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3662 punti (-0.25%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso una decina di
punti in una seduta che non ha detto nulla di nuovo. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
annuale a 3687 punti - questo compensa la modesta perdita a fine giornata. Sul medio termine 
appaiono divergenze sul MACD che rendono difficile un'ulteriore salita dell'indice. Questa 
osservazione conferma la previsione di un massimo poco sopra i livelli attuali nella prima decade di
marzo seguito da una fase negativa. 
Ora il future é a 3676 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 riapre al centro del range di venerdì. Non 
possiamo che prevedere una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 21 febbraio 11.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3672 punti (+0.52%). Ieri il Nasdaq100 doveva continuare a 
scendere sviluppando l'attesa correzione intermedia. È invece rimbalzato e ha compensato le perdite
di mercoledì. A questo punto la situazione ritorna quella descritta all'inizio della settimana. Il rialzo 
é troppo esteso ma intatto. È probabile che ci sia una fase di consolidamento durante la quale 
vedremo un alternarsi di sedute positive e negative. Supporto é a 3600 punti. Un massimo dovrebbe 
essere raggiunto nella prima decade di marzo - il potenziale di rialzo sembra modesto e quindi 
avremo nuovi massimi annuali ma questi saranno poco sopra i livelli attuali.
Ora il future é a 3675 punti (+4 punti). Pensiamo che nell'ultima seduta della settimana non 
dovrebbe succedere molto. Il Nasdaq100 non dovrebbe superare i massimi dei giorni precedenti e 
quindi ci aspettiamo una chiusura sui 3675-3680 punti.

Commento tecnico - giovedì 20 febbraio 13.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3653 punti (-0.72%). Finalmente ieri il Nasdaq100 ha avuto 
una seduta negativa. Questa dovrebbe rappresentare l'inizio dell'attesa correzione intermedia. Basta 
però guardare il grafico per rendersi conto che abbiamo a che fare con un rialzo intatto, solido e 
regolare. Correzioni sono normali e sani sviluppi di mercato. Supporto é a 3600 punti. Se come 
pensiamo questa é una correzione minore all'interno di una gamba di rialzo che deve esaurirsi solo a
marzo, questi 3600 punti potrebbero essere un buon obiettivo.
Ieri dopo la chiusura Facebook ha annunciato l'acquisizione di WhatsApp (un sistema di messaggi 
gratuiti sul Web) per 19 Mia. di USD. Sono 50 USD per utilizzatore del servizio. L'euforia che 



circonda il settore dei Social Media é ormai irrazionale e porta a valutazioni assurde delle società. 
Nel dopo borsa l'azione di Facebook ha perso il -5%.
Ora il future é a 3642 punti (-12 punti). La correzione iniziata ieri dovrebbe oggi continuare. Il 
Nasdaq100 aprirà in gap down. Se come pensiamo non recupera nella prima ora la seduta sarà 
negativa. La pressione di vendita ieri era moderata ed anche oggi il calo delle borse europee é 
ordinato. Prevediamo quindi una chiusura sui 3630 punti.

Commento tecnico - mercoledì 19 febbraio 12.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3679 punti (+0.42%). Ieri c'é stata la solita seduta moderatamente
positiva con un nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto anche se sono sempre i soliti nomi a 
tirare il plotone. Restiamo in attesa dell'inizio di una dovuta e sana correzione intermedia.
Ora il future é a 3671 punti (-4 punti). Difficile dire se questa apertura in calo avrà un seguito e 
sfocerà in una seduta decisamente negativa. Come sapete questo dipende dalla prima ora di 
contrattazioni. Senza vendite nella prima ora é probabile che il Nasdaq100 abbia una seduta in 
trading range con una chiusura sui 3660-3670 punti.

Commento tecnico - martedì 18 febbraio 13.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3664 punti (+0.12%).
Ora il future é a 3665 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul limite superiore del range di venerdì.
Se non supera decisamente i 3671 punti nella prima ora di contrattazioni avremo un'oscillazione in 
laterale ed una chiusura senza sostanziali variazioni. In caso contrario un'altra seduta con un 
moderato guadagno e una chiusura su un nuovo massimo (3680 punti). Attenzione che nell'ultima 
seduta il Nasdaq100 ha mostrato debolezza relativa e notiamo divergenze a livello di MACD. Se 
parte una correzione l'impulso deve venire da questo settore. Supporto intermedio é sui 3600-3620 
punti.

Commento tecnico - lunedì 17 febbraio 12.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3664 punti (+0.12%). Anche oggi il Nasdaq100 ha guadagnato 
terreno. Questa volta la plusvalenza si limita ad una manciata di punti. Il Nasdaq100 raggiunge però
un nuovo massimo annuale - la tendenza a corto e medio termine resta rialzista e al momento non si
vedono segnali di debolezza. Il Nasdaq100 non é ipercomperato e non ci sono resistenze. È salito 
unicamente troppo in troppo poco tempo e quindi un sano consolidamento sotto forma di una 
correzione intermedia di una cinquantina di punti sarebbe necessaria. Secondo l'analisi ciclica non 
prevediamo un'inversione di tendenza fino a marzo.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del Washington Birthday. Domani pubblichiamo un 
breve aggiornamento con le previsione per la giornata.

Commento tecnico - venerdì 14 febbraio 12.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3659 punti (+0.89%). Ieri il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo annuale. Ha incassato senza problemi un'apertura negativa ed é salito regolarmente per 
tutta la giornata chiudendo sul massimo giornaliero e nuovo massimo annuale. Siamo impressionati 
da questa dimostrazione di forza che ci induce a rivede le nostre previsioni per il futuro. Se un 
settore così importante é così solido, é probabile che il resto del listino segua. Cercheremo durante il
fine settimana di definire un obiettivo di questo rialzo. Non vediamo però divergenze o nuovi punti 
di debolezza strutturale e quindi facciamo fatica a prevedere la fine di questo trend solo sulla base 
della fine di un ciclo.
Ora il future é a 3653 punti (+3 punti). Impossibile fare una previsione per oggi - non abbiamo più 
punti di riferimento. In teoria é difficile che una correzione parta senza ragioni concrete di venerdì. 
Di conseguenza ci aspettiamo una seduta tranquilla e una chiusura con un modesta plusvalenza. 
L'ipotesi della falsa rottura al rialzo seguita dal reversal non sembra una soluzione percorribile.



Commento tecnico - giovedì 13 febbraio 11.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3627 punti (+0.15%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino ai 3635 
punti. Poi l'indice ha ritracciato e ha terminato la giornata a 3627 punti con uno striminzito 
guadagno di 6 punti. La previsione di ieri resta valida. Da questo doppio massimo deve per lo meno 
svilupparsi un ritracciamento o una correzione. Attenzione però che il rialzo di corto e medio 
termine non é finito e successivamente un nuovo massimo annuale é molto probabile. In un contesto
generalmente deflattivo con aziende che cercano di aumentare la produttività, il ricorso alla 
tecnologia é uno sbocco naturale. La forza relativa di questo comparto dovrebbe rimanere anche nel
futuro e nel caso di un'eventuale ribasso delle borse.
Ora il future é a 3610 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo e probabilmente in gap 
down. Sembra iniziare l'attesa correzione intermedia. Dopo questa debole apertura non prevediamo 
nessun movimento particolare ma piuttosto un assestamento a basso livello ed una chiusura sui 
3610 punti.

Commento tecnico - mercoledì 12 febbraio 11.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3621 punti (+1.10%). Ieri la Yellen ha elettrizzato i mercati ed il 
rialzo é continuato senza la pausa da noi auspicata. Dall'apertura il Nasdaq100 é salito fino ai 3628 
punti prima di fermarsi e ritracciare. Il risultato é un guadagno di quasi 40 punti e l'indice che sfiora
un nuovo massimo annuale. Pensiamo che da qui (3620-3635 punti) debba partire una reazione in 
controtendenza. Non crediamo che il Nasdaq100, malgrado la sua forza, possa salire e chiudere 
direttamente su un nuovo massimo annuale. Questa però é un'ipotesi basata sul comportamento 
dell'indice finora. A livello di indicatori niente impedisce una salita più in alto.
Ora il future é a 3623 punti (+10 punti). Se il future resta così fino alle 15.30, il Nasdaq100 aprirà in
gap up sui 3630 punti. Dovrebbe all'inizio fare un breve balzo per un nuovo massimo marginale sui 
3635 punti e poi ricadere sotto i 3630 punti. Ci aspettiamo quindi una chiusura senza sostanziali 
variazioni e favoriamo addirittura un moderata minusvalenza.

Commento tecnico - martedì 11 febbraio 10.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3582 punti (+0.56%). Ieri il Nasdaq100 ha dato un'altra 
dimostrazione di forza. Ha guadagnato altri 21 punti mentre gli altri indici hanno marciato sul 
posto. La tecnologia resta uno dei settori favoriti dagli investitori ed il Nasdaq100 ha buone 
probabilità in questa fase di raggiungere un nuovo massimo annuale. Vista la forza relativa é 
l'ultimo indice da shortare. Se avete letto il commento sull'S&P500 sapete che ci aspettiamo ancora 
un balzo verso l'alto seguito da un sostanziale ritracciamento. Questo scenario potrebbe provocare 
nel Nasdaq100 un'interessante doppio massimo con una salita oggi fino ai 3600 punti (o poco 
sopra).
Ora il future é a 3591 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e dovrebbe inizialmente 
salire sui 3600 punti. La seduta dovrebbe essere positiva ma senza accelerazione al rialzo. Pensiamo
che dopo la forte apertura il mercato debba subito calmarsi e tornare al punto di partenza. Chiusura 
quindi sui 3590-95 punti.

Commento tecnico - lunedì 10 febbraio 11.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3561 punti (+1.84%). Venerdì il Nasdaq100 ha avuto un'altra 
ottima seduta che conferma la fine della correzione e la ripresa del rialzo. L'indice ha superato di 
slancio la prima resistenza intermedia a 3540-44 punti e la MM a 50 giorni. Con momentum in 
aumento l'indice sembra voler salire su un nuovo massimo annuale marginale. Se questa settimana 
non inizia con un ritracciamento é probabile che il rialzo sia più intenso di quanto pensavamo e 
provochi un nuovo massimo annuale già nelle prossime sedute. La correzione é finita con RSI poco 
sotto i 40 punti e questo é un segnale di forza. Gli investitori mantengono la loro fiducia nel settore 
tecnologico - risultati trimestrali deludenti provocano ritracciamenti ma questi vengono spesso 
utilizzati come occasioni d'acquisto. Venerdì Twitter ha riguadagnato il +8.63%.



Ora il future é a 3556 punti (-2 punti). Prevediamo una seduta nel range di venerdì con una chiusura
senza sostanziali variazioni. Preferibilmente con una minusvalenza di una decina di punti ma senza 
osservare l'apertura questa é solamente un'ipotesi. 

Commento tecnico - venerdì 7 febbraio 11.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3497 punti (+1.24%). Ieri il Nasdaq100 é andato ancora meglio 
del previsto. Malgrado che i volumi non confermano, la correzione é terminata. La prestazione 
infatti é stata convincente con un sostanziale guadagno, buona partecipazione (A/D a 84 su 15) e 
chiusura sul massimo giornaliero. Deve ora seguire il previsto moderato rialzo che in pratica 
dovrebbe essere un movimento laterale che riporterà l'indice a ridosso dei 3600 punti per la prima 
decade di marzo. Per il momento possiamo solo confermare che c'é un minimo intermedio in 
posizione. Dobbiamo invece aspettare ancora un paio di sedute prima di poter essere sicuri che la 
prossima fase sarà effettivamente un debole rialzo.
Ora il future é a 3504 punti (+17 punti). Non crediamo che i dati sul mercato del lavoro USA, attesi 
alle 14.30, possano sostanzialmente cambiare questa positiva situazione di partenza. Pensiamo però 
che dopo la buon apertura l'indice debba semplicemente muoversi in laterale. Prevediamo una 
chiusura sui 3510 punti.

Commento tecnico - giovedì 6 febbraio 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3454 punti (-0.44%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la prevista 
seduta negativa dopo il rimbalzo di martedì. L'indice ha contenuto le perdite ed ha chiuso lontano 
dal minimo giornaliero - siamo convinti che ora stia tentando di formare base e le possibilità di 
successo sono buone. Non possiamo però ignorare il nuovo minimo annuale a 3418 punti. Questo 
significa che i rischi verso il basso sussistono e l'obiettivo teorico a 3380 punti é ancora 
raggiungibile. Molto dipenderà da notizie puntuali. Ieri sera Twitter ha presentato i suoi risultati 
trimestrali. I guadagni erano in aumento e sopra le previsioni degli analisti. I nuovi utenti però non 
aumentano e questo deprime le prospettive di crescita - l'azione nel dopo borsa perde il 18%. 
Questo ci mostra che nelle quotazioni di molti titoli di moda c'é molta aria. Alla minima delusione 
questi titoli crollano. Twitter non é nel Nasdaq100 - l'impatto sull'indice sarà quindi ridotto. Chi 
vuole restare nel settore tecnologico deve possedere titoli di società che guadagnano e hanno una 
posizione dominante sul mercato. Un esempio é Google.
Ora il future é a 3460 punti (+15 punti). BoE e BCE lasciano i tassi d'interesse invariati. Gli 
investitori apprezzano e le borse sono in guadagno. Il Nasdaq100 aprirà in gap up. In teoria questo 
dovrebbe garantire una seduta positiva con una chiusura sui 3480 punti.

Commento tecnico - mercoledì 5 febbraio 11.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3469 punti (+0.78%). Ieri anche il Nasdaq100 é rimbalzato dal 
minimo. Fino a questo punto le nostre previsioni sono corrette ed é superfluo commentare questa 
seduta. Siamo convinti che l'indice sta provando adesso a fare base. È possibile che ci siano ancora 
delle sedute negative e un nuovo minimo annuale marginale. Il calo dovrebbe però essere quasi 
finito. Parecchi titoli di peso come Google o Facebook continuano a comportarsi bene e mostrare 
forza relativa.
Ora il future é a 3452 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in perdita di una decina di 
punti. In teoria la seduta odierna dovrebbe essere negativa ma l'indice deve solo oscillare e restare 
nel range di ieri. Dovrebbe di conseguenza chiudere sui 3450-60 punti. 

Commento tecnico - martedì 4 febbraio 11.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3440 punti (-2.31%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha chiuso sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. L'obiettivo massimo della 
correzione a 3450 punti é stato marginalmente superato. La tecnologia resta strutturalmente più 
solida del resto del mercato e avrà nel futuro tendenza a sovraperformare. Anche in questo settore 
appaiono però lentamente problemi strutturali ed i rischi di ribasso sono simili a quelli dell'S&P500.



Nell'immediato ci sarà un rimbalzo. Poi il Nasdaq100 scivolerà ancora un paio di sedute verso il 
basso per un minimo definitivo. Considerando che questa sia la seconda spinta di ribasso di una 
correzione ABC l'obiettivo é a 3380 punti.
Ora il future é a 3440 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 sembra voler svolgere l'atteso ovvio rimbalzo
tecnico. La seduta sarà positiva. Dopo una buona apertura non dovrebbe esserci una continuazione 
ma piuttosto un'oscillazione in laterale. Prevediamo una chiusura sui 3450 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 febbraio 11.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3522 punti (-0.29%). Per il secondo giorno il Nasdaq100 resta 
sopra i 3500 punti. Ha limitato le perdite mostrando forza relativa e chiude lontano dal minimo 
giornaliero. Malgrado la performance negativa il giudizio sulla seduta é costruttivo. Sul corto 
termine non sembra che il Nasdaq100 debba riprendere il rialzo ma d'altra parte non sembra voler 
continuare a correggere. L'impressione da grafico ed indicatori é che nel prossimo futuro l'indice 
voglia muoversi in laterale seguendo la MM a 50 giorni in appiattimento.
Notiamo forte volatilità su parecchi titoli. I risultati trimestrali vengono causano forti rezioni in 
parte emozionali. Venerdì é crollata Amazon (-11.00%), leader delle vendite al dettaglio su Internet 
mentre é decollata Zynga (+23.60%), il re dei giochi online. Alcuni leaders (Microsoft +2.66%, 
Google +4.01%) stabilizzano il mercato.
La forte volatilità potrebbe essere un segnale di distribuzione. Per il momento però non vediamo 
indebolimento strutturale.
Ora il future é a 3506 punti (-8 punti). Da stamattina il future scivola lentamente verso il basso. Il 
Nasdaq100 vale ora 3510 punti e dovrebbe quindi aprire nel range di venerdì. Non abbiamo motivi 
per credere in una rottura al ribasso. Prevediamo quindi una seduta in trading range con una 
chiusura sopra i 3500 punti - diciamo sui 3510 punti.

Commento tecnico - venerdì 31 gennaio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3532 punti (+1.86%). Ieri la borsa americana é rimbalzata dai 
minimi. La tecnologia ha avuto una seduta euforica grazie ai buoni risultati trimestrali di Facebook 
(+14.10%). Il Nasdaq100 torna ampiamente sopra i 3500 punti e la MM a 50 giorni e sembra aver 
concluso la correzione. Il movimento di ieri sembra però esagerato ed emotivo. È molto 
improbabile che il rialzo possa riprendere e proseguire a questo ritmo. Favoriamo per il prossimo 
futuro un'oscillazione in laterale sui 3500 punti. Un test del minimo annuale con marginale rottura 
al ribasso é ancora possibile.
Ora il future é 3491 punti (-32 punti). I deludenti risultati di Amazon deprimono i corsi. Il 
Nasdaq100 correggerà parte dell'euforia di ieri. Aprirà sui 3500 punti e speriamo che non scenda 
più in basso. Impossibile prevedere l'esito di questa seduta senza vedere l'apertura e i primi minuti 
di contrattazione. Favoriamo una rapida stabilizzazione ed un successivo recupero per una chiusura 
sui 3510 punti.

Commento tecnico - giovedì 30 gennaio 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3467 punti (-1.08%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La situazione tecnica é paragonabile e gli indicatori forniscono all'incirca gli stessi 
segnali. Strutturalmente le tecnologia é più forte. È quindi logico che anche il Nasdaq100 dovrebbe 
avere terminato la correzione ed essere su un minimo. Finora il minimo annuale é stato a 3461 
punti. Un'estensione fino ai 3450 punti é possibile.
Ci preoccupano alcune società tecnologiche legate ad Internet - i risultati trimestrali sono in parte 
deludenti, le reazione degli investitori rabbiose ed i grafici suggeriscono ulteriori rischi verso il 
basso. Esempio Yahoo!. Oggi pubblicano i risultati due colossi che finora hanno tenuto bene e nel 
2013 tirato il rialzo: Amazon e Google. 
Ora il future é a 3486 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo. Crediamo però che i 
ribassisti tenteranno ancora di combinare qualcosa. Durante la giornata ci aspettiamo una fase 
negativa con un test del minimo. Pensiamo però che alla fine rialzisti e ribassisti dovrebbero 
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equivalersi e provocare una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 29 gennaio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3505 punti (-0.09%). Il risultato di questa seduta é stato 
completamente falsato dalla caduta di Apple (-7.99%). Ci limitiamo quindi a prendere nota dei fatti 
salienti. La seduta, performance a parte, é stata positiva con A/D a 78 su 22. Il Nasdaq100 é 
ampiamente rimasto sopra i 3500 punti e questo é l'essenziale. La correzione non é terminata. 
Considerando lo spostamento imposto dalla debolezza di Apple, é probabile che un minimo 
definitivo sia una cinquantina di punti più in basso vale a dire sui 3450 punti.
Ora il future é 3483 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo. Difficile fare una previsione visto
che il future oggi ha già perso 45 punti dal massimo. La seduta sarà negativa - se l'indice apre sotto i
3483 punti di minimo di ieri allacciate le cinture di sicurezza.

Commento tecnico - martedì 28 gennaio 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3509 punti (-0.92%). Ieri il Nasdaq100 ha dato i primi 
preoccupanti segni di cedimento. L'indice ha perso per una volta più del resto del mercato ed ha 
pesantemente testato il supporto a 3500 punti. In chiusura ha limitato le perdite e salvato il 
supporto. Si é però aperta la porta verso il basso e la correzione potrebbe far ora scendere il 
Nasdaq100 un centinaio di punti più in basso. Molto dipende dalla seduta odierna visto che finora ci
sono segni di debolezza ma nessuna conferma dell'inizio di una sostanziale correzione. Fino adesso 
l'ipercomperato si era scaricato senza fare troppi danni.
Ora il future é a 3490 punti (-12 punti). Ieri sera i risultati trimestrali di Apple hanno deluso le attese
degli investitori e nel dopo borsa l'azione ha perso il -6%. Il Nasda100 aprirà oggi di conseuenza in 
calo e nuovamente sotto i 3500 punti. Se nella prima ora scende sotto i 3482 punti l'indice rischia 
un'altra seduta di forti perdite. In caso contrario deve stabilizzarsi e chiudere sui 3585-3590 punti - 
favoriamo questa seconda variante ma molto dipende dall'apertura e dal susseguente primo 
movimento.

Commento tecnico - lunedì 27 gennaio 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3541 punti (-2.00%). Venerdì il Nasdaq100 non é riuscito a 
sottrarsi all'ondata di vendite che ha travolto le borse di mezzo mondo. Ancora una volta ha però 
perso meno dell'S&P500 e mostra forza relativa. La perdita del 2% é significativa - se però 
osservate il grafico vi rendente conto che il calo non ha fatto danni e non é importante se messo in 
relazione con il lungo e costante rialzo del 2013. Il primo supporto intermedio a 3600 punti é rotto - 
quello decisivo a 3500 punti (rafforzato dalla MM a 50 giorni) é però intatto. Nei prossimi giorni é 
probabile che il Nasdaq100 scenda a testare questi 3500 punti. Sarebbe un normale sviluppo a 
seguito della netta spinta verso il basso di venerdì. Pensiamo però che il rialzo di medio termine é 
intatto e il Nasdaq100 dovrebbe nel corso della settimana stabilizzarsi e recuperare.
Ora il future é a 3538 punti (+6 punti). Per oggi prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni.
Probabilmente il test del minimo e la discesa a 3500 punti sono rimandati a domani.

Commento tecnico - venerdì 24 gennaio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3613 punti (-0.38%). Il Nasdaq100 non si lascia disturbare dai 
numerosi segnali di correzione che arrivano da altre piazze finanziarie. Anche ieri, giornata 
decisamente negativa per le borse mondiali, ha chiuso sul massimo giornaliero e ampiamente sopra 
il primo supporto intermedio a 3600 punti. Poche le vendite e i segnali di debolezza. L'A/D a 19 su 
78 lasciava presupporre perdite più consistenti. Il balzo di Netflix (+16.48%) grazie a buoni risultati
trimestrali ha però compensato molti altri titoli in calo. Il Nasdaq100 continua a mostrare forza 
relativa - probabilmente correggerà come le altre borse. È però il peggior indice per essere short.
Ora il future é a 3594 punti (-20 punti). Finalmente la seduta odierna rischia di essere interessante 
con una di quelle situazioni di partenza da "o la va o la spacca". Il Nasdaq100 aprirà sui 3595 punti. 
È tra il minimo di ieri a 3588 punti ed i 3600 punti. Il primo movimento al di fuori di questo range 



sarà decisivo. Tenetevi forte poiché per la prima volta da inizio anno esiste la possibilità di un netto 
cedimento. Con questo ci immaginiamo una caduta diretta sui 3500-3520 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 gennaio 15.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3627 punti (+0.27%). Ieri il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo pluriennale. Poco da dire - il rialzo é intatto e non si lascia impressionare da 
ipercomperato e divergenze negative sulla partecipazione. Normalmente un movimento del genere 
continua con una serie di sedute leggermente positive - poi arriva a ciel sereno un -3%. Difficile 
indovinare quando. Supporto intermedio é ora a 3600 punti. Per l'inizio di una correzione ci vuole 
una discesa sotto i 3500 punti.
Da inizio anno la biotecnologia é il settore trainante - tecnicamente questa gamba di rialzo é 
completa ed una correzione necessaria e imminente.
Ora il future é a 3604 (-16 punti). Per la prima volta da tre settimane a questa parte il Nasdaq100 
aprirà in netto calo ed in gap down. Potrebbe essere la volta buona per una seduta negativa. Ci vuole
una caduta sotto i 3600 punti nella prima ora di contrattazioni. Poi la strada verso il basso sarebbe 
aperta. 

Commento tecnico - mercoledì 22 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3617 punti (+0.74%). La biotecnologia (Biogen +4.38%, Vertex 
+4.13%, Gilead +4.06%) ed i soliti nomi di società di moda (Facebook +3.93%, Tesla +3.92%) 
hanno permesso ieri al Nasdaq100 di chiudere su un nuovo massimo pluriennale. Niente sembra 
poter fermare il rialzo del Nasdaq100 che sale regolarmente, senza correzioni né accelerazioni al 
rialzo. Rinunciamo a voler tentare di individuare un massimo. Divergenze e ipercomperato di medio
termine non lo fermano e quindi dobbiamo aspettare segni di debolezza prima di poter ricominciare 
a prevedere una qualche correzione.
Ora il future é 3610 punti (+2 punti). Non sappiamo cosa aspettarci dalla seduta odierna se non una 
chiusura praticamente invariata.

Commento tecnico - martedì 21 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3591 punti. Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione 
del Martin Luther King Day.
Ora il future é a 3603 punti. Il Nasdaq100 aprirà nuovamente sopra i 3600 punti. Sembra che non 
voglia proseguire la correzione. D'altra parte non pensiamo che un'accelerazione sopra i 3611 punti 
sia possibile. Di conseguenza prevediamo una chiusura sui 3600 punti.

Commento tecnico - lunedì 20 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3591 punti (-0.55%). Venerdì il Nasdaq100 é tornato decisamente
sotto i 3600 punti. L'ago della bilancia si sposta verso la variante della falsa rottura al rialzo. Le 
previsione a corto termine torna quindi quella di una correzione con obiettivo sui 3400 punti. Per 
una conferma ci vuole domani una continuazione verso il basso. Venerdì purtroppo l'indice non ha 
chiuso sul minimo a 3580 punti ma é rimbalzato sul finale una decina di punti. Manca pressione di 
vendita.
Ora il future é a 3587 punti (+2 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del Martin 
Luther King Day. Domani pubblichiamo un aggiornamento con le previsioni per la giornata.

Commento tecnico - venerdì 17 gennaio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3611 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato due punti. 
Una giornata persa? Tecnicamente no - aumentano piuttosto le probabilità che la rottura al rialzo sia
valida e che il trend rialzista, ancora intatto e dominante, prosegua. La seduta di ieri sembra un 
classico consolidamento con volumi di titoli trattati in calo. La possibilità di una falsa accelerazione
al rialzo sussiste - ci vorrebbe però un ritorno sostanzialmente sotto i 3600 punti per alimentarla. 
Come spesso successo in passato vediamo numerose divergenze negative. Negli ultimi mesi queste 
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non hanno però mai provocato nulla di grave. Di conseguenza evitiamo scenari negativi fino a 
quando non c'é una qualche conferma di pressione di vendita.
Ora il future é invariato a 3596 punti. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire marginalmente sopra i 3600 
punti. La seduta si preannuncia incerta e per ora con un esito imprevedibile. La prima ora di 
contrattazioni deciderà probabilmente il risultato finale. Questo potrebbe oscillare tra un marginale 
guadagno a 3615 punti o un calo a 3590 punti in caso di iniziale discesa sotto i 3600 punti.

Commento tecnico - giovedì 16 gennaio 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3609 punti (+0.82%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso su un nuovo 
massimo pluriennale. Come sapete questa é la miglior conferma per un trend rialzista. L'unica 
possibilità che resta ai ribassisti e che subito il Nasdaq100 torni sotto i 3600 punti - questo ci 
direbbe che quella di ieri é stata una falsa rottura al rialzo ed inizia una correzione. Ci aggrappiamo 
a questa seconda variante visto che ieri, dopo il balzo iniziale, non c'é stata una continuazione. 
Normalmente un nuovo massimo dopo tre settimane di laterale viene accompagnato da volumi e 
maggiore partecipazione dei compratori. Ieri é mancata. 
Ora il future é a 3595 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. Anche oggi sembra che 
la rottura al rialzo non venga seguita da un'accelerazione. Speriamo che segua un calo. In teoria una 
discesa fino ai 3594 punti é possibile. Non crediamo che oggi possa scendere più in basso ma se 
caso questa sarebbe la migliore conferma preliminare dell'ipotesi di una correzione.

Commento tecnico - mercoledì 15 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3580 punti (+1.93%). Lunedì il Nasdaq100 era caduto - noi 
avevamo però relativizzato l'accaduto dicendo che fino a quando l'indice non scende sotto i 3500 
punti non c'é conferma di una correzione in atto. Lo stesso vale oggi nella direzione opposta. Il 
Nasda100 ha avuto un'ottima seduta con il ritorno in forze di alcuni conosciuti titoli speculativi e di 
moda (Tesla +15.74%). Inoltre i buoni risultati di alcune società di biotecnologia (Regeneron 
+11.78%, Illumina +6.65%) hanno tonificato l'intero settore. Il Nasdaq100 rimane però sotto i 3600 
punti e la tendenza a corto termine é incerta anche se nell'immediato i rialzisti sono in vantaggio. 
Dipende cosa riescono a combinare oggi.
Ora il future é a 3586 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 vale ora 3592 punti ed aprirà in gap up. Se 
riesce a superare i 3600 punti nella prima ora di contrattazioni l'indice potrebbe avere un'ottima 
seduta accelerando al rialzo. Con questo ci immaginiamo una chiusura intorno ai 3620 punti. In 
caso contrario é probabile che l'indice venga respinto verso il basso perdendo tutti i guadagni 
iniziali. In questa variante la chiusura sarà sui 3580 punti. Decisivo sarà il primo impulso dopo 
l'apertura.

Commento tecnico - martedì 14 gennaio 15.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3512 punti (-1.46%). Ieri finalmente sono tornati i venditori e la 
borsa americana ha avuto un tonfo. Il Nasdaq100 ha partecipato al ribasso. Sul minimo ha toccato i 
1499 punti e poi é rimbalzato - il supporto ha tenuto e per il momento non abbiamo ancora 
conferma dell'inizio della correzione. L'impulso verso il basso é stato però netto e le probabilità che 
il Nasdaq100 scenda più in basso sono in forte aumento. 
Ora il future é a 3519 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo sui 3522 punti. In teoria 
può rimbalzare ora fino ai 3535 punti prima di ricominciare a scendere. Difficile dire se già oggi 
romperà il supporto a 3500 punti. Non pensiamo e quindi crediamo che oggi il Nasdaq100 debba 
chiudere praticamente invariato sui 3510 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 gennaio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3565 punti (+0.35%). Venerdì il Nasdaq100 si é limitato a 
recuperare la perdita di giovedì. La situazione a corto termine rimane confusa. Crediamo però che 
sul punto tornante del 9 gennaio ci sia stato un massimo discendente. Di conseguenza ci aspettiamo 
ora una continuazione della correzione iniziata il 2 gennaio. Una conferma di questa ipotesi 



arriverebbe con una discesa dell'indice sotto i 3500 punti. Dovrebbe poi cadere di altri 100 punti.
Continuiamo a seguire singoli titoli in cerca di un gruppo in grado di trascinare il Nasdaq100 verso 
il basso. Un altro candidato é Whole Food Market (-1.7  6%), società attiva nella vendita al dettaglio 
di prodotti alimentari. L'azione é in evidente trend ribassista con un ultimo supporto sui 50 USD 
prima del crollo.
Ora il future é a 3555 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma nel range di venerdì. 
Dovrebbe restarci chiudendo sui 3540 punti.

Commento tecnico - venerdì 10 gennaio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3552 punti (-0.41%). Ieri il Nasdaq100 é calato di 15 punti ed ora
la situazione tecnica a corto termine é confusa. Tra i 3500 ed i 3600 punti é tutto possibile e le 
oscillazioni giornaliere in questo range non hanno un significato particolare. A livello strutturale 
non notiamo cambiamenti. A livello di singoli titoli l'indice sembra perdere pezzi - ieri la rottura 
significativa al ribasso si é verificata su Bed Bath & Beyond (-12.46%). Notiamo che quest'anno le 
azioni reagiscono violentemente ai risultati trimestrali che spesso divergono considerevolmente 
dalle stime. La stagione di pubblicazione é ufficialmente iniziata ieri con Alcoa.
Ora il future é a 3569 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 riaprirà a ridosso del massimo di ieri. Prima 
di anticipare il risultato della seduta bisogna però attendere le 14.30 e la pubblicazione dei dati 
riguardanti il mercati del lavoro USA a dicembre. Per concretizzare l'attesa inversione di tendenza 
sul punto tornante del 9 gennaio ci vorrebbe un'impennata iniziale (3580 punti) seguita da un 
reversal ed una chiusura in negativo sotto i 3525 - forse speriamo in un miraggio.

Commento tecnico - giovedì 9 gennaio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3567 punti (+0.27%). La seduta di ieri si é svolta come 
pensavamo ed il Nasdaq1000 ha chiuso al centro del target previsto (3565-3570 punti). Non ci resta 
che sperare che il punto tornante del 9 gennaio abbia l'effetto atteso e provochi un massimo. Ieri non
abbiamo notato nessun segnale di debolezza strutturale. Seguiamo da vicino alcuni titoli leader - ieri
abbiamo notato la rottura al ribasso di Microsoft (-1.79%). Microsoft non ha piu l'importanza di una
volta ed il suo influsso sul mercato dei PC e del software sta diminuendo. L'azione costituisce però 
ancora il 7.32% del Nasdaq100.
Ora il future é a 3570 punti (+5 punti). Sembra ripetersi l'ovvia seduta positiva con un moderato 
guadagno finale di una decina di punti. 

Commento tecnico - mercoledì 8 gennaio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3557 punti (+0.84%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato secondo 
previsioni. La mini correzione di inizio anno sembra terminata e ora l'indice deve risalire per un 
massimo intorno al 9 gennaio. A questo punto potrebbe esserci un massimo definitivo ma lo 
potremmo dire con maggiore sicurezza solo durante il fine settimana. Ci dovrebbero essere 
maggiori segnali di esaurimento su singoli titoli e ulteriori cadute spettacolari come quella di 
Netflix (-5.58%).
Ora il future é invariato a 3549 punti. Non ci sono punti di riferimento per stimare cosa potrebe 
succedere oggi. Le borse sono tranquille. La logica suggerisce una continuazione del trend e quindi 
una seduta leggermente positiva con una chiusura sui 3565-3570 punti. Molto dipende dal primo 
impulso dopo l'apertura. 

Commento tecnico - martedì 7 gennaio 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3527 punti (-0.33%). Con un netto aumento dei volumi di titoli 
trattati, il Nasdaq100 ha chiuso ieri con una modesta perdita e lontano dal minimo giornaliero. la 
RSI é scesa a 54 punti e dovrebbe essere abbastanza se questa é una correzione minore. Pensiamo 
quindi che ora ci debba essere un rimbalzo di circa 3 sedute per far salire l'indice su un massimo 
intermedio sul punto tornate del 9 gennaio. Semplicemente se l'indice non vuole andare giù e la 
tendenza dominante é rialzista, deve ora riprovare a salire.
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Ora il future é a 3535 punti (+17 punti). Il future é vicino al massimo giornaliero e dovrebbe 
permettere un'apertura del Nasdaq100 sopra il range di ieri. Potrebbe esserci un breve 
ritracciamento iniziale che può essere utilizzato per andare long nel trading giornaliero. Prevediamo
una seduta positiva con chiusura sui 3550 punti. Se nell'apertura il Nasdaq100 resta sopra i 3540 
punti questo esito positivo é molto probabile.

Commento tecnico - lunedì 6 gennaio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3538 punti (-0.69%). Mentre gli altri maggiori indici americani 
sono oscillati in laterale, il Nasdaq100 ha avuto uno sviluppo decisamente negativo con una 
chiusura in calo di 25 punti. Dopo un'impennata iniziale fino ai 3567 punti, l'indice é sceso 
lentamente ma regolarmente per tutta la giornata ed ha chiuso a ridosso del minimo. Apple (-
2.20%), che costituisce ancora il 16.3% dell'indice e uno dei titoli guida, ha condotto il ribasso. Non
siamo ancora preoccupati per il calo del Nasdaq100 che dovrebbe fermarsi una volta che la RSI é 
sui 50 punti. il 31 dicembre l'indice ha chiuso sul massimo annuale e una certa debolezza, 
conseguenza probabile degli eccessi di dicembre, é apparsa solo da due giorni. Dall'inizio del 2013 
il Nasdaq100 ha sempre difeso con successo la MM a 50 giorni ascendente - le rottura al ribasso 
sono state solo sporadiche e marginali. Pensiamo che anche questa volta questo comportamento si 
ripeterà. Strutturalmente non vediamo ancora problemi malgrado che alcuni titoli presentino grafici 
con evidenti esaurimenti di trend.
Ora il future é 3534 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di venerdì ed in teoria dovrebbe 
restarci. Pensiamo che l'indice debba oscillare sui 3540 punti e chiudere senza sostanziali 
variazioni. Possibile é un'uscita verso il basso se si concretizza nella prima ora di contrattazioni. In 
questo caso supporto é sui 3510 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 gennaio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3563 punti (-0.79%). La prima seduta dell'anno ci ha riservato 
una sorpresa. Il Nasdaq100 ha perso quasi 30 punti cancellando la possibilità di un'accelerazione di 
tipo esaustivo. Ora l'indice marcia sul posto da 7 sedute e dà l'impressione di voler correggere. C'é 
ancora il gap apertosi il 23 dicembre a 3552 punti a fare da supporto. Pensiamo che questo gap 
debba essere chiuso nei prossimi giorni con una discesa del Nasdaq100 fino ai 3541 punti. Da qui 
ad una correzione fin verso la MM a 50 giorni (3446 punti in ascesa) il passo é breve. Non 
sappiamo ancora quali saranno le conseguenze di questa seduta negativa. I 3592 punti di massimo 
dovrebbero però resistere per alcune settimane. Se il Nasdaq100 ora corregge dovrebbe risalire per 
un massimo, ascendente o discendente, intorno al 6 di marzo. Abbiamo bisogno ancora un paio di 
sedute per definire con precisione lo scenario per i prossimi mesi.
Ora il future é a 3565 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe inizialmente rimbalzare. Pensiamo 
che debba risalire sui 3570 punti. Poi però dovrebbero riapparire i venditori ed andare a cercare il 
supporto fornito dal minimo del future. Questo significa che ci aspettiamo nella seconda parte della 
seduta un calo fino ai 3540 punti ed una chiusura alcuni punti più in alto.

Commento tecnico - giovedì 2 gennaio 15.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3592 punti (+0.61%). Anche la tecnologia ha festeggiato l'ultimo 
giorno dell'anno toccando un nuovo massimo annuale a 3592 punti. Non abbiamo niente da 
commentare su un indice in un'evidente trend rialzista. Al momento gli indicatori non ci dicono 
nulla di nuovo. La partecipazione é deludente ma potrebbe anche essere solo una conseguenza delle 
sedute con bassi volumi della fine dell'anno.
Ora il future é a 3573 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di martedì e teoricamente 
dovrebbe restarci fino a fine seduta. Speriamo solo che l'anno non inizi con una sorpresa. Lo 
potremo sapere solo osservando l'apertura. Il cambio EUR/USD caduto a 1.3640 suggerisce che 
qualcosa sta cambiando. Supporto a cortissimo termine é a 3560 punti - se viene violato la fase 
finale ed esaustiva del rally é a rischio. 


