
Commento tecnico - martedì 31 marzo 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4382 punti (+1.15%). Ieri il Nasdaq100 ha rispettato le indicazioni
fornite prima dell'apertura. La seduta é stata decisamente positiva anche se ci si poteva aspettare di 
più. La tecnologia sembra aver esaurito la sua forza trainante e si limita a muoversi con il resto del 
mercato. È quindi logico che le previsioni ricalchino quanto scriviamo a proposito dell'S&P500 - 
questa spinta verso l'alto potrebbe avere una continuazione ma difficilmente sfocerà in un nuovo 
massimo annuale. Supporto é a 4280-4300 punti - meglio non perderlo di vista.
Ora il future é a 4250 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Rischia fortemente 
di avere una seduta simile a quella di ieri ma di segno opposto. Chiusura a 4330-4340 punti ?

Commento tecnico - lunedì 30 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4333 punti (+0.41%). Venerdì il Nasdaq100 ha approfittato del 
balzo del gigante dei semiconduttori Intel (+6.38%) che dovrebbe rilevare il concorrente Altera 
(+28.37%). Questa notizia ha stimolato l'intero settore e l'ottimismo si é esteso all'intera tecnologia -
il guadagno finale dell'indice Nasdaq100 di soli 18 punti é in fondo deludente. Sembra strano che la
correzione sia già finita ma osservando grafico (canale leggermente discendente dal massimo di fine
febbraio) e svolgimento della precedente correzione di inizio marzo (RSI si é fermata sopra i 40 
punti) questa é una possibile variante.
Ora il future é a 4353 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up - questa é una buona 
premessa per una seduta positiva. La chiusura potrebbe in questo caso fissarsi sui 4370 punti.

Commento tecnico - venerdì 27 marzo 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4315 punti (-0.32%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È caduto poco dopo l'apertura fino ai 4280 punti ma poi ha recuperato e chiuso con una 
modesta perdita. Notiamo la rottura sotto la MM a 50 giorni - questo nella maggior parte dei casi 
provoca una continuazione verso il basso. La correzione non sembra terminata e la nostra 
previsione resta quella di ieri.
Ora il future é a 4303 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Potrebbe 
esserci un'altra seduta con un tentativo di nuovo minimo sotto i 4280 punti ma in linea di massima 
pensiamo che l'indice chiuderà lontano da questo minimo limitando i danni. Stimiamo quindi che la 
chiusura possa essere sui 4300 punti. 

Commento tecnico - giovedì 26 marzo 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4329 punti (-2.30%). Ieri improvvisamente ci sono state prese 
di beneficio su due settori "caldi" dove la speculazione era ormai eccessiva - semiconduttori (-
4.60%) e biotecnologia (-4.35%). Entrambi gli indici settoriali hanno raggiunto un massimo 
all'inizio della settimana - é quindi probabile che debbano correggere alcuni giorni prima di 
ritrovare base. Il Nasdaq100 ha però avuto una pessima seduta ed ha chiuso sul minimo e sulla MM 
a 50 giorni - in genere ad un eccesso di ribasso giornaliero di questo tipo segue subito un breve 
rimbalzo tecnico prima che la correzione possa completarsi. A prima vista sembra che questa spinta 
possa esaurirsi sui 4200-4250 punti ma questa é solo una stima provvisoria - le precedenti 
correzioni minori sono state di 2000-2200 punti e questa potrebbe essere simile - almeno 
tecnicamente non vediamo ancora delle differenze.
Pensavamo che il Nasdaq100 dovesse distribuire più a lungo prima di scendere e quindi avevamo 
stimato un calo fino ai 4400 punti e un'ultima spinta di rialzo prima della correzione. Il crollo di ieri
(da mesi non c'era una seduta con perdita superiore al 2% e una lunga candela rossa sul grafico) ha 
invece cambiato radicalmente la situazione - bisogna prendere in seria considerazione l'ipotesi che il
Nasdaq100 abbia raggiunto a febbraio-marzo un doppio massimo annuale.
Ora il future é a 4290 punti (-33 punti). L'apertura sarà in netto calo ed in gap down. Il future ha 



però recuperato sensibilmente dal minimo a 4270 punti di stamattina. È quindi possibile che già 
oggi il Nasdaq100 si risollevi dal minimo per chiudere a 4310-4330 punti.

Commento tecnico - mercoledì 25 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4431 punti (-0.33%). La seduta di ieri ha purtroppo rispettato le 
attese - é stata noiosa e si é conclusa con una insignificante perdita di 14 punti. In mancanza di 
pressione di vendita l'indice sembra scivolare verso il basso solo per disinteresse e sporadiche prese 
di beneficio. Il Nasdaq100 ha chiuso il gap che si era formato venerdì. In teoria la serie di piccole 
candele rosse dovrebbe continuare - di conseguenza il Nasdaq100 dovrebbe scendere fino ai 4400 
punti prima di risalire. In pratica le perdite delle ultime due sedute sono minime e non hanno 
particolare significato. Il Nasdaq100 resta vicino al massimo annuale e potrebbe tentare un attacco 
se ci fosse una qualche notizia positiva a stimolare gli acquisti. Riassumendo le forze che muovono 
ora l'indice sono deboli e quindi possono esserci oscillazioni imprevedibili di una quarantina di 
punti nelle due direzioni.
Ora il future é a 4432 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno ma sul minimo del 
range di ieri. Potrebbe quindi esserci un'altra insulsa seduta come ieri.

Commento tecnico - martedì 24 marzo 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4445 punti (-0.29%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 13 punti. La 
seduta é stata quindi negativa ma non del tipo necessario per confermare la costellazione grafica del
"bambino abbandonato". Dal comportamento dell'indice si deduce una certa reticenza nel voler 
attaccare il massimo annuale. Se non vuole salire il Nasdaq100 deve quindi scendere - questo 
significa per lo meno una correzione minore per riprendere slancio.
Ora il future é invariato a 4437 punti. Sembra ripetersi la seduta di ieri. Questo significa che la 
chiusura dovrebbe situarsi sui 4430 punti e la seduta rischia di essere noiosa e senza spunti.

Commento tecnico - lunedì 23 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4458 punti (+0.72%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva 
e si é comportato come previsto nel commento di venerdì prima dell'apertura. Ha sfiorato il 
massimo annuale senza migliorarlo. Il piccolo doji sul grafico con gap d'apertura non ha (ancora) un
significato particolare - potrebbe trasformarsi in un bambino abbandonato ma per questo ci 
vorrebbe oggi una seduta decisamente negativa. Continuiamo a seguire da vicino l'ipotesi che il 
Nasdaq100 é su un (doppio) massimo. Ci sono valide premesse ma ancora nessuna conferma.
Ora il future é invariato a 4447 punti. Il primo impulso dopo l'apertura deciderà il trend giornaliero 
e l'esito finale della seduta. Il Nasdaq100 potrebbe sia salire sul massimo annuale che tentare di 
chiudere il gap di venerdì. In entrambe le direzione direzioni mancano solo 25-30 punti. Pensiamo 
però che la chiusura sarà senza sostanziali variazioni - escludiamo quindi un'accelerazione sopra i 
4484 ed una caduta sotto i 4420 punti. In questi 64 punti tutto é possibile.

Commento tecnico - venerdì 20 marzo 13.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4426 punti (+0.10%). Ieri il Nasdaq100 si é semplicemente 
fermato oscillando per tutta la giornata in soli 20 punti. La nostra valutazione tecnica é invariata - in
preparazione della scadenza dei derivati di marzo il Nasdaq100 dovrebbe salire a 4440-4450 punti. 
Non vediamo però potenziale di rialzo sopra questo livello. Un test del massimo annuale é ancora 
possibile - tendenzialmente però favoriamo settimana prossima un'altra correzione minore in 
direzione della MM a 50 giorni.
Ora il future é a 4450 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire poco sopra i 4450 punti. Non
pensiamo che il rialzo debba proseguire. Favoriamo un'oscillazione tra i 4440 ed i 4450 punti e una 

http://thepatternsite.com/AbandonBaby.html


chiusura sul livello d'apertura.

Commento tecnico - giovedì 19 marzo 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4422 punti (+1.07%). Ieri Janet Yellen é riuscita a rassicurare e 
ridare fiducia agli investitori che temevano un aumento del costo del denaro. Dopo le 19.00 il 
Nasdaq100 é partito al rialzo ed ha raggiunto i 4440 punti prima di ritracciare e chiudere a 4422 
punti. L'indice é così salito decisamente sopra il nostro obiettivo di un rimbalzo tecnico. D'altra 
parte avevamo anticipato questa possibilità. Non crediamo che questo sia l'inizio di una gamba di 
rialzo a corto e medio termine ma per esserne sicuri dobbiamo osservare ed analizzare le prossime 
due sedute.
Ora il future é 4420 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di ieri. 
Si tratta ora di indovinare quale livello é interessante per i traders in vista della scadenza dei derivati
di domani. A prima visto si dovrebbero accontentare di una chiusura sui 4400 punti. In alternativa 
potrebbero tentare di raggiungere i 4450 punti. A questo scopo però il Nasdaq100 dovrebbe 
superare i 4440 punti entro le 15.30 - difficile ma non impossibile. Vediamo...

Commento tecnico - mercoledì 18 marzo 14.15

Martedì l'S&P500 ha chiuso a 4375 punti (+0.12%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 5 punti. Non 
vediamo nulla a livello di indicatori che merita un commento. La situazione tecnica é invariata. 
Aspettiamo cosa ci raccontano stasera la FED e Janet Yellen. Tecnicamente sembra che non ci 
saranno sorprese - non sembra prepararsi un movimento forte e dinamico in una o nell'altra 
direzione.
Ora il future é a 4360 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. È probabile
che dopo l'apertura l'indice si fermi fino alle 19.00 quando verrà reso noto il comunicato ufficiale al 
termine della seduta del FOMC.

Commento tecnico - martedì 17 marzo 13.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4370 punti (+1.29%). Venerdì scorso abbiamo previsto un 
rimbalzo tecnico con obiettivo ideale a 4370 entro lunedì sera - ieri il Nasdaq100 ha assolto il 
compito con diligenza e precisione. Come dice la definizione rimbalzo tecnico, non deve trattarsi di 
una gamba di rialzo e quindi difficilmente il movimento deve proseguire. Ci aspettiamo piuttosto 
volatilità per scrollare il mercato in vista della scadenza dei derivati di marzo di venerdì. Per saldo 
però nel resto della settimana non dovrebbe succedere molto. In pratica saranno le dichiarazioni di 
Janet Yellen attese domani in serata a dare impulsi decisivi al mercato. Non siamo però in grado di 
dire in quale direzione visto che per noi il mercato sta perdendo tendenza ed il Nasdaq100 dovrebbe
assestarsi sui 4300 punti.
Ora il future é a 4351 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo e nel range di ieri. In teoria 
dovrebbe oscillare senza tendenza tra i 4330 ed i 4370 punti e chiudere sui 4350 punti. Solo 
osservando la prima ora di contrattazioni é possibile stimare con maggiore precisione e probabilità 
di riuscita l'andamento della giornata ed il livello di chiusura.

Commento tecnico - lunedì 16 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4315 punti (-0.49%). Venerdì il Nasdaq100 ha lanciato segnali 
contraddittori. Da una parte é dovuto scendere fino ai 4289 punti prima di toccare un minimo - il 
limite inferiore indicato nel commento di mercoledì é stato così raggiunto. D'altra parte dopo questa
iniziale debolezza l'indice ha reagito in maniera convincente e ha chiuso in mezzo al range 
giornaliero. Di conseguenza, se inaspettatamente non c'é una chiusura giornaliera sotto i 4300 punti,
prevediamo che nelle prossime sedute riprenda il rimbalzo tecnico verso i 4370 punti. A medio 



termine gli indicatori sono neutri e segnalano stabilità. Di conseguenza non possiamo per ora che 
prevedere un'ampia oscillazione intorno alla MM a 50 giorni in appiattimento sui 4300 punti.
Ora il future giugno é a 4328 punti (+25 punti), quello scadenza marzo é 4332 punti - da oggi ci 
riferiremo alla scadenza di giugno. Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di venerdì. In teoria
dovrebbe restarci e chiudere sui 4330 punti. Solo se nella prima ora di contrattazioni sale sopra i 
4350 punti la seduta potrebbe essere decisamente positiva e permettere al Nasdaq100 sullo slancio 
di salire fino ai 4370 punti.

Commento tecnico - venerdì 13 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4336 punti (+0.72%). Ieri é iniziato l'atteso rimbalzo tecnico. Il 
Nasdaq100 ha sottoperformato l'S&P500 a causa delle deludenti prospettive presentate dal colosso 
dei semiconduttori Intel (-4.73%). L'obiettivo ideale di questo rimbalzo é a 4370 punti entro lunedì 
sera.
Ora il future é a 4327 punti (-4 punti). Oggi piuttosto che un'immediata prosecuzione del rimbalzo 
tecnico sembra prospettarsi una seduta in trading range. Se i 4340 punti non verranno superati entro 
le 15.30 é probabile che il Nasdaq100 chiuda sui 4330 punti. In caso contrario avremo una seduta 
moderatamente positiva. 

Commento tecnico - giovedì 12 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4305 punti (-0.54%). Ieri il Nasdaq100 ha scelto di scendere 
fino ai 4300 punti prima di cominciare il rimbalzo tecnico. Questa era una variante che avevamo 
contemplato nel commento di ieri e non cambia il quadro tecnico a corto termine. Come 
preannunciato ieri, ora dovrebbero esserci alcune sedute positive come inizio di una lunga 
oscillazione in laterale sopra i 4300 punti. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane il massimo 
annuale non venga più avvicinato e l'oscillazione corrisponda a distribuzione.
Ora il future é a 4322 punti (+14 punti). Stamattina il future é sempre rimasto in positivo ma la 
decisa spinta verso l'alto si é concretizzata solo alle 13.30 con la pubblicazione di dati deludenti 
riguardanti le vendite al dettaglio. Prevediamo oggi una seduta positiva con chiusura sui 4350 punti.
Solo se l'indice, inaspettatamente, scendesse nella prima ora sotto i 4305 punti ci sarà una seduta 
negativa con chiusura sui 4290-4300 punti. Attenzione alle previsioni di Intel attese oggi prima 
dell'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 11 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4329 punti (-1.90%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È sceso per tutta la giornata accumulando una pesante perdita di 84 punti. Ha chiuso sul 
minimo a 4329 punti raggiungendo l'obiettivo teorico della correzione a 4300-4350 punti. La 
chiusura sul minimo, i volumi in aumento e la posizione degli indicatori, ancora lontani da valori 
estremi, suggeriscono che la correzione potrebbe continuare. Come spiegato nel commento di 
stamattina é però probabile che il raggiungimento di obiettivo e supporto provochi un rimbalzo più 
o meno intenso. Eventualmente ci potrebbe essere un'estensione fino ai 4300 punti (MM a 50 giorni
a 4286 e limite inferiore della BB a 4297, entrambi in ascesa) prima del rimbalzo. Potremo 
aggiornare le nostre previsioni una volta osservato l'inizio del rimbalzo. La tendenza a medio 
termine é ancora saldamente neutra.
Ora il future é a 4340 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. È 
probabile che oggi il Nasdaq100 svolga una seduta in trading range guadagnando ancora qualche 
punto e chiudendo quindi sui 4350 punti. L'alternativa é che all'apertura tornino subito i venditori ed
impongano una rottura sotto i 4329 punti. In questo caso una discesa fino ai 4290-4300 é ancora 
possibile.



Commento tecnico - martedì 10 marzo 13.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4412 punti (+0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha effettuato come 
l'S&P500 un tipico rimbalzo tecnico. Questo si inserisce in maniera ideale nello svolgimento di una 
correzione minore. Un'accelerazione al ribasso avrebbe fatto sorgere il sospetto che questa 
correzione poteva trasformarsi in qualcosa di più consistente.
Ora il future é a 4376 punti (-37 punti). Da stamattina le borse europee sono in calo senza una 
ragione apparente. Anche i futures americani sono sotto pressione. Il Nasdaq100 aprirà con una 
marcata perdita ed in gap down. Questa é una buona premessa per una seduta negativa. 
Considerando la situazione tecnica dell'S&P500 é probabile che il Nasdaq100 scenda fin verso i 
4350-60 punti per poi rimbalzare e chiudere sopra il minimo. Stimiamo che in chiusura il 
Nasdaq100 possa tornare sui 4370-80 punti - questa però é solo una stima e molto dipende dal 
comportamento della borsa nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - lunedì 9 marzo 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4399 punti (-1.19%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È iniziata una correzione minore e tutto lascia presupporre che il Nasdaq100 deve 
ulteriormente scendere nei prossimi giorni prima di eventualmente poter riprendere la tendenza di 
fondo rialzista. Il 19 febbraio avevamo indicato i 4200 punti come possibile obiettivo di una 
correzione. Nel frattempo il Nasdaq100 é salito di più di quanto ci eravamo immaginati. Di 
conseguenza é probabile che la correzione debba fermarsi prima - sui 4300-4350 punti.
Ora il future é 4410 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e ampiamente nel range di 
venerdì. Di conseguenza dovrebbe restarci. In teoria dovrebbe chiudere senza sostanziali variazioni.
In pratica sarà probabilmente il primo impulso dopo l'apertura a determinare l'esito della seduta 
odierna. Supporto é a 4390 punti - solo se questo supporto viene attaccato e rotto nella prima ora di 
contrattazioni avremo una seduta negativa. Considerando che i venditori hanno controllato la seduta
di venerdì imponendo una chiusura sul minimo giornaliero, questa variante non é da sottovalutare.

Commento tecnico - venerdì 6 marzo 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4452 punti (+0.15%). Da una settimana il Nasdaq100 oscilla 
tranquillamente intorno ai 4450 punti. Mancano impulsi e volumi. La situazione tecnica é invariata. 
Il trend é rialzista ma ha perso di momentum. L'obiettivo a 4500 punti potrebbe essere raggiunto 
prima dell'inizio di una correzione minore che a causa di ipercomperato ed eccesso di rialzo sembra 
matura ed inevitabile.
Ora il future é a 4455 punti (+6 punti). Tutti sono in attesa (14.30) sul report sulla situazione del 
mercato del lavoro americano a febbraio. È probabile che la borsa non reagisca poiché questa 
sembra essere l'umore del momento. In ogni caso i dati possono essere interpretati nelle due 
direzioni. Vista la tendenza settimanale e quanto osservato stamattina, crediamo che la seduta 
odierna sarà moderatamente positiva con una chiusura sui 4465 punti.

Commento tecnico - giovedì 5 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4445 punti (-0.30%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come il 
resto del mercato. Sul grafico appare una candela con minimo e massimo discendenti che mostra la 
voglia di correggere. L'indice ha però chiuso lontano dal minimo giornaliero e contenendo le perdite
a soli 13 punti - il supporto intermedio a 4430 punti barcolla ma non é ancora definitivamente rotto. 
Lo sviluppo a corto termine é incerto - potrebbe ancora esserci un'impennata fino a 4500 punti 
prima dell'inizio di una dovuta correzione.
Ora il future é a 4451 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in guadagno e nel range di 
ieri. Difficile che ci siano sostanziali movimenti prima dell'importante rapporto sul mercato del 
lavoro di domani. Di conseguenza ci aspettiamo oggi una seduta senza spunti con chiusura sui 4450



punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 marzo 14.10

Martedì l'S&P500 ha chiuso a 4458 punti (-0.54%). Ier il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa 
come il resto del mercato. Si é però mosso all'interno del range delle precedenti sedute senza fornire
chiare indicazioni sulle sue intenzioni future. Un ultimo balzo fino a 4500 punti prima di una 
correzione ormai matura é ancora possibile.
Ora il future é a 4446 punti (-10 punti). Se i dati sul mercato del lavoro dell'agenzia ADB, attesi tra 
pochi minuti, non cambieranno questa situazione iniziale, il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 4448 
punti - in calo ma nettamente nel range di ieri. Potrebbe esserci una discesa fino ai 4430 punti ma il 
mercato non ci sembra ancora matura per una rottura sotto questo supporto intermedio. Prevediamo 
quindi una chiusura sui 4430-4440 punti.

Commento tecnico - martedì 3 marzo 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4483 punti (+0.95%). Ieri é successo quello che ci aspettavamo 
già venerdì. Il Nasdaq Composite é salito sopra i 5000 punti ed il Nasdaq100 ha seguito con un 
balzo di 42 punti. Se i traders non sanno cosa fare e vogliono ammazzare il tempo vanno a cercare 
queste barriere magiche dove sono accumulati stop loss, limiti d'acquisto e barriere (knock out) di 
strumenti derivati. Questo crea un pò di movimento e la possibilità di fare un pò di affari. Ironia a 
parte succede spesso che queste barriere psicologiche abbiano una forza d'attrazione fatale e ieri é 
stato il caso della tecnologia. È possibile che il Nasdaq100 provi ancora nei prossimi giorni a 
raggiungere i 4500 punti ma poi questa gamba di rialzo dovrebbe essere definitivamente conclusa.
Ora il future é a 4468 punti (-9 punti). Sembra che oggi il mercato voglia partire nella direzione 
opposta. Il Nasdaq100 resta però nel range di ieri e le probabilità che scenda sotto i 4450 punti sono
scarse. Prevediamo di conseguenza una seduta negativa con una chiusura sui 4450-4460 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 marzo 14.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4440 punti (-0.48%). L'indice ha perso 20 punti e questo lo lascia 
invariato su base settimanale. Il rialzo ha perso di forza e di momentum ed é in stallo. Al momento 
però non ci sono segnali di vendita e quindi lo sviluppo a corto termine é incerto. Sul grafico 
sembra apparire un broadening top. Questa costellazione grafica si risolve normalmente al ribasso 
ma durante i bull markets funziona male. Restiamo dell'opinione che una correzione é ora 
necessaria ed é lo scenario più probabile a corto termine.
Ora il future é a 4448 punti (+5 punti). Sembra che anche oggi ci sarà una seduta senza spunti - il 
Nasdaq100 dovrebbe oscillare in una quarantina di punti intorno ai 4450 punti e chiudere 
praticamente invariato. Solo una discesa nella prima ora di contrattazioni sotto i 4430 punti 
aprirebbe già oggi la strada verso il basso.

Commento tecnico - venerdì 27 febbraio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4462 punti (+0.49%). Ieri la tecnologia ha guadagnato terreno ed 
il Nasdaq100 ha chiuso su un nuovo massimo annuale malgrado che la borsa americana sia in stallo.
La ragione é semplice e non vale la pena farsi troppe domande. Il Nasdaq Composite é a 4987 punti 
- evidentemente i 5000 punti hanno un'attrazione fatale ed i traders vogliono raggiungerli prima di 
valutare prese di beneficio. Basta l'assenza di venditori per risucchiare l'indice verso l'alto. È 
probabile che l'attesa correzione possa iniziare unicamente quando il Nasdaq passerà i 5000 punti 
ed il Nasdaq100 toccherà i 4500 punti. Dovrebbe succedere oggi.
Ora il future é a 4456 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. Per 
logica ci dovrebbe essere un impennata a (tentare di) raggiungere i 4500 punti prima di un 
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ritracciamento. Ci aspettiamo una chiusura sui 4475 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 febbraio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4440 punti (-0.23%). La seduta di ieri é stata contrassegnata da 
un nuovo massimo annuale a 4461 punti e da una chiusura in calo di 11 punti. Questi segnali 
contraddittori non ci dicono nulla di nuovo. Il rialzo é intatto ma in perdita di momentum. Vediamo 
se nei prossimi giorni, come pensiamo, i ribassisti proveranno a combinare qualcosa sfruttando le 
buone premesse tecniche (ipercomperato). 
Ora il future é a 4443 punti (+6 punti). Anche oggi il mercato é tranquillo e non sembra che si 
prepari un movimento significativo. Potrebbe ripetersi la seduta di ieri. In teoria il Nasdaq100 
dovrebbe muoversi nel range di ieri (4429-4461) con una buona probabilità di un nuovo massimo 
annuale marginale. Questo exploit é riuscito nelle ultime 11 seduta e non c'é ragione perché la serie 
si interrompa proprio adesso.

Commento tecnico - mercoledì 25 febbraio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4451 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 4455 punti ed ha chiuso praticamente invariato a 4451 punti. Il rialzo é stanco e 
ha perso di momentum. Non abbiamo niente d'altro d'aggiungere alla valutazione tecnica degli 
scorsi giorni e attendiamo pazientemente che si concretizzi l'attesa correzione minore.
Ora il future é a 4444 punti (-5 punti). Sembra doversi ripetere una seduta come le due precedenti.

Commento tecnico - martedì 24 febbraio 14.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4449 punti (+0.14%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 6 
punti toccando un nuovo massimo annuale. La candela bianca sul grafico con minimo a massimo 
ascendenti confermano il trend rialzista. L'ipercomperato costituisce una buona premessa per una 
correzione ma non una garanzia. All'obiettivo teorico a 4500 punti mancano solo 50 punti, poco più 
dell'1%.
Ora il future é invariato a 4444 punti. Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. In 
pratica il mercato resterà fermo fino alla testimonianza di Janet Yellen che inizierà alle 16.00. 
L'alternativa é tra una chiusura su un nuovo massimo annuale marginale (4450-4460 punti) o 
l'inizio di una correzione con una seduta decisamente negativa (4400 punti o meno). 

Commento tecnico - lunedì 23 febbraio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4443 punti (+0.71%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500. Wall 
Street ha festeggiato il raggiungimento di un accordo sul debito tra Grecia e UE. Questo ha 
provocato un'accelerazione che sembra esaurimento e non l'inizio di un movimento più sostanziale. 
Questa però é ancora solo un'ipotesi. L'indice é ipercomperato ma l'obiettivo grafico di questa 
gamba di rialzo sui 4500 punti non é stata ancora raggiunto. Non bisogna quindi stupirsi se il 
Nasdaq100 salirà ancora un +2% prima di correggere - questo potrebbe permettere al fratello 
maggiore Nasdaq Composite di testare i massimo storici del 2000.
Ora il future é a 4440 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di 
venerdì. Dovrebbe tentare di toccare un nuovo massimo marginale sui 4450 punti ma in linea di 
massima dovrebbe chiudere senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 20 febbraio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4411 punti (+0.47%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente 
sovraperformato il resto del mercato ed ha chiuso su un nuovo massimo annuale. La situazione 



tecnica é invariata.
Ora il future é a 4410 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. In teoria
dovrebbe svolgere una seduta in trading range. In pratica il risultato finale dipenderà dalle notizie 
provenienti da Bruxelles dove le trattative tra Grecia e UE sono alla svolta finale.

Commento tecnico - giovedì 19 febbraio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4391 punti (+0.13%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 
5 punti ma sostanzialmente si é comportato come il resto del mercato trascorrendo la giornata in un 
range ristretto e mostrando un netto calo di momentum e volumi di titoli trattati. La spinta di rialzo 
provocata da Apple si é esaurita. La situazione tecnica viene descritta in maniera ideale dalle MM. 
Quella a 200 giorni resta in lenta ascesa, quella a 50 giorni é praticamente piatta. In teoria ora ci 
dovrebbe essere una correzione fino ai 4200 punti prima di una continuazione del rialzo. Ci vuole 
però una seduta decisamente negativa per scatenare questo movimento. Non sappiamo cosa 
potrebbe essere il catalizzatore.
Ora il future é invariato a 4390 punti. I mercati finanziari non reagiscono alle notizie contraddittorie
provenienti da Bruxelles. Per oggi ci atteniamo di conseguenza allo scenario più probabile che é 
quello di un'altra seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Avviso: da lunedì 19 gennaio a mercoledì 18 febbraio non pubblicheremo 
regolarmente questo commento tecnico. Ci limiteremo a brevi aggiornamenti saltuari 
in caso di bisogno o avvenimenti importanti.
Ci scusiamo per questa temporanea riduzione del servizio.

Commento tecnico - lunedì 19 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4142 punti (+1.28%). 

Commento tecnico - venerdì 16 gennaio 14.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4089 punti (-1.35%). Il supporto a 4100 sembra non reggere e 
quindi nell'immediato il Nasdaq100 deve scendere più in basso. Continuiamo ad escludere un 
ribasso poiché non vediamo il necessario netto deterioramento degli indicatori di medio termine. La
situazione é simile a quella osservata in occasione delle molte precedenti correzioni minori. Al 
massimo il Nasdaq100 potrebbe tentare di raggiungere la MM a 200 giorni ma siamo scettici - 
l'estensione sembra a prima vista eccessiva considerando i valori di RSI. Di conseguenza ci 
aspettiamo un minimo intermedio sopra i 4000 punti.
Ora il future é a 4077 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo. Il future ha però recuperato dal 
minimo di stamattina a 4043 punti. Di conseguenza non sembra prepararsi una forte spinta di 
ribasso. Favoriamo quindi una chiusura con una perdita limitata a 20 punti o addirittura un recupero
per una chiusura in pari.

Commento tecnico - giovedì 15 gennaio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4145 punti (-0.49%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È sceso sui 4100 punti (minimo a 4108 punti) ma poi é rimbalzato e sul finale ha 
contenuto le perdite. Ora fino a fine mese dovrebbe risalire con un obiettivo massimo a 4300 punti.
Ora il future é a 4147 punti (+2 punti). Il terremoto sul CHF di stamattina non ha influenzato più di 
quel tanto il Nasdaq100. L'indice aprirà praticamente invariato e per logica dovrebbe riuscire a 
guadagnare ancora qualche punto.



Questo significa che ci aspettiamo una chiusura nel range di ieri sui 4150-4165 punti.

Commento tecnico - mercoledì 14 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4166 punti (-0.09%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso in leggero calo 
ma ben lontano dal livello d'apertura e dal massimo giornaliero. La strada verso il basso resta 
aperta. La nostra opinione tecnica a corto termine é invariata. A medio termine l'indice sembra 
bloccato tra i 4100 ed i 4300 punti e per il momento non vediamo lo sviluppo di forze sufficienti per
uscire da questo range.
Ora il future é a 4136 punti (-22 punti). Anche oggi il future sta scivolando verso il basso dopo aver 
toccato stamattina un massimo a 4167 punti. Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Sembra essere 
un invito per una rottura al ribasso che si deve però concretizzare nella prima ora di contrattazioni. 
In questo caso la chiusura si troverà tra i 4100 ed i 4120 punti. Una candela bianca ci sembra poco 
probabile. 

Commento tecnico - martedì 13 gennaio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4170 punti (-1.03%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La serie di massimi discendenti da fine novembre si scontra con l'immagine positiva 
fornita dal grafico con medie mobili in ascesa. I 4100 punti sembrano un buon supporto. Solo con 
una dinamica ed inattesa rottura sotto questo supporto la situazione tecnica di stallo potrebbe 
cambiare. In caso contrario continuiamo a favorire un noioso oscillare sui 4100-4300 punti.
Ora il future é a 4188 punti (+22 punti). Come ieri il future sul Nasdaq100 é in positivo ma sta 
ritracciando dopo aver toccato un massimo a 4196 punti. Si ripete la seduta di ieri? Lo sapremo 
nella prima ora di contrattazioni. Al momento le premesse sono per una seduta nel range di ieri ed 
una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 12 gennaio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4213 punti (-0.64%). Venerdì il Nasdaq100 ha nuovamente 
cambiato direzione e ha avuto una seduta negativa che ha subito ridotto le velleità dei rialzisti. La 
nostra valutazione tecnica é invariata e confermata.
Ora il future é a 4216 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno di una manciata di punti e 
nel range di venerdì. Non abbiamo nessuna indicazione per la giornata. Tecnicamente oggi potrebbe
succedere di tutto anche se le premesse sono per una seduta tranquilla e una chiusura senza 
sostanziali variazioni. Se oggi c'é una tendenza lo scopriremo nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - venerdì 9 gennaio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4240 punti (+1.94%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 - ha 
aperto in gap up e non si é più fermato chiudendo vicino al massimo giornaliero e con un 
consistente guadagno. Malgrado questo balzo, che é stato decisamente più consistente di quanto ci 
aspettavamo, non crediamo che il Nasdaq100 possa salire ad attaccare il massimo di dicembre 2014.
Non siamo in presenza di un trend ma di folate in una o nell'altra direzione senza continuità a cui 
seguono periodi di pausa. Senza nuove notizie in grado di stimolare la fantasia degli investitori non 
bastano i bassi tassi d'interesse per giustificare ulteriori guadagni. Gli indicatori di medio termine 
sono misti e costruttivi - non sembrano però essere sufficienti per provocare un dinamico rialzo.
Ora il future é a 4226 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri ed in leggero calo. È 
possibile che ci sia un tentativo di salita sopra i 4248 punti. Non pensiamo però che l'indice possa 
superare di molto questo limite e favoriamo in seguito una ritracciamento ed una chiusura senza 
sostanziali variazioni. Attenzione ai dati sul mercato del lavoro attesi alle 14.30 - potrebbero dare un
decisivo impulso al mercato.



Commento tecnico - giovedì 8 gennaio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4160 punti (+1.20%). Ieri il Nasdaq100 é risalito e ha 
cancellato le perdite di martedì. Come preannunciato ieri é molto probabile che questa correzione 
minore sia già conclusa. Non pensiamo però che ora il Nasdaq100 possa ripartire subito al rialzo e 
raggiungere un nuovo massimo a 52 settimane. Ci aspettiamo piuttosto un assestamento ed una 
oscillazione sui 4200 fino a fine mese.
Ora il future é a 4184 punti (+33 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e quindi la seduta sarà 
positiva. Per logica però non si dovrebbe ripetere una seduta come quella di ieri che ha avuto le 
caratteristiche da rimbalzo da ipervenduto di cortissimo termine. Di conseguenza pensiamo che il 
guadagno odierno debba aggirarsi sui 20 punti.

Commento tecnico - mercoledì 7 gennaio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4110 punti (-1.20%). Ieri c'é stata un'altra seduta negativa - il 
Nasdaq100 é sceso su un minimo a 4090 punti ed ha chiuso 20 punti più in alto. Ieri abbiamo 
scritto: "Per logica questa correzione dovrebbe terminare poco sotto i 4100 punti." Non siamo 
ancora in grado di confermare che la correzione é già finita. La situazione é poco chiara. Se avete 
letto il commento di stamattina sapete che abbiamo già un segnale d'acquisto. D'altra parte niente 
ancora ci permette di dire che c'é un minimo intermedio in posizione - in teoria la correzione non é 
ancora conclusa anche se certamente il minimo non é lontano. La seduta odierna ci darà la risposta.
Ora il future é a 4131 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 apre in netto guadagno ma nel range di ieri. Il
comportamento dell'indice durante la giornata ci dirà se questo é solo un fugace rimbalzo tecnico o 
se sta riprendendo il rialzo di medio termine. Le premesse sono per una chiusura al centro del range 
di ieri e quindi sui 4140 punti.

Commento tecnico - martedì 6 gennaio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4161 punti (-1.64%). Non lamentiamoci. La seduta di ieri non ha 
rappresentato la sperata ripresa del rialzo di gennaio ma almeno ha portato chiarezza ed confermato 
decisamente uno dei due scenari previsti. Il Nasdaq100 sta correggendo e per il momento si 
comporta meglio dell'S&P500. Questo per la borsa in generale é un segnale costruttivo. Le vendite 
si concentrano nei settori dell'energia mentre la tecnologia, tipico settore di crescita, subisce meno 
perdite. Per logica questa correzione dovrebbe terminare poco sotto i 4100 punti. Poi vedremo se 
vale la pena comperare o se seguirà solo un ulteriore rimbalzo con un massimo discendente ed 
un'altra più profonda gamba di ribasso.
Ora il future é a 4165 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. La 
variante più probabile é che i venditori tentino un'ulteriore attacco. Crediamo quindi che il 
Nasdaq100 debba chiudere oggi su 4140 punti. La rottura sotto i 4152 punti deve però avvenire 
entro le 16.30. In caso contrario il Nasdaq100 dovrebbe chiudere praticamente in pari o in leggero 
guadagno.

Commento tecnico - lunedì 5 gennaio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4230 punti (-0.14%). Il Nasdaq100 ha ancora perso 6 punti. Per la
terza seduta consecutiva il Nasdaq100 chiude in calo e sul grafico appare la terza candela rossa 
consecutiva con minimo e massimo discendenti. Crediamo però che questa sia solo stata una 
correzione minore di scarsa importanza che si é fermata sulla MM a 50 giorni. Pensiamo che il 
periodo stagionale favorevole dovrebbe avere ancora un influsso fino alla fine di questa settimana. 
Riteniamo quindi che oggi il rialzo debba riprendere e finire entro venerdì sui 4300 punti. Decisivo 
é l'esito della seduta odierna. Se oggi il Nasdaq100 scende nuovamente lo scenario positivo é da 
scartare - probabilmente dal massimo del 26 dicembre si sta già sviluppando una correzione che 
deve portare il Nasdaq100 per lo meno a testare i 4100 punti. Queste sono solo delle ipotesi - le 



sedute tra Natale e Capodanno avevano pochi volumi e non possiamo dare troppo peso al loro 
risultato. Da oggi si ricomincia a trattare seriamente e avremo indicazioni tecniche più valide e 
affidabili.
Ora il future é a 4206 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
venerdì. Di conseguenza dovrebbe esserci una seduta senza sostanziali variazioni. Ci aspettiamo 
nella prima ora una discesa fino ai 4205 punti. Qui si deciderà l'esito della seduta - pensiamo che il 
micro supporto debba reggere.

Commento tecnico - venerdì 2 gennaio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4236 punti (-1.08%). Ieri a sorpresa si é concretizzata una 
seduta decisamente negativa. Il Nasdaq100 ha chiuso poco sopra il minimo giornaliero e ha lasciato 
46 punti sul terreno. Sul grafico appare una lunga e preoccupante candela rossa accompagnata da 
volumi in aumento anche se ancora decisamente sotto la media. I segnali tecnici a corto termine 
sono contraddittori. Ad istinto crediamo che il calo del 31 dicembre sia stato eccessivo e pensiamo 
che l'effetto stagionale debba tornare a predominare - questo significa che ci aspettiamo da oggi un 
recupero fino al 6-9 gennaio. A questo punto però il potenziale di rialzo sembra veramente limitato 
e ci prepariamo in seguito ad un movimento ribassista di una certa entità. Solo dopo la prima seduta
normale del nuovo anno (lunedì 5 gennaio) potremo essere più precisi.
Ora il future é a 4247 punti (+14 punti). Le premesse sono per una seduta positiva nel range di 
mercoledì. L'esito della seduta odierna é importante. Se oggi la borsa americana non si stabilizza e 
recupera é probabile che il rialzo di gennaio sia da dimenticare ed effettivamente l'attesa correzione 
sia già iniziata.


