
Commento tecnico - venerdì 29 giugno 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2536 punti (-1.13%). Due giorni su ed uno giù con il risultato che 
il Nasdaq100 é tornato al livello di lunedì e continua ad oscillare intorno ai 2550 punti - questo é il 
destino di un indice che a corto termine non ha tendenza. La seduta é stata tecnicamente 
insignificante anche se il minimo giornaliero a 2510 punti é esattamente nel range 2500-2520 punti 
che secondo noi costituiva supporto a corto termine. L'obiettivo é stato raggiunto. Se volete sapere 
cosa é successo nel dettaglio leggete il commento sull'S&P500.
Ora il future é a 2564 punti (+36 punti). L'euforia europea causata dagli accordi politici scaturiti dal 
summit di Bruxelles contagiano l'America. Il Nasdaq100 aprirà sui 2572 punti. La seduta odierna 
sarà positiva - la reazione ci sembra però eccessiva e quindi crediamo che l'indice si debba 
sgonfiare dopo un inizio al galoppo. Prevediamo una chiusura sui 2565 punti. 

Commento tecnico - giovedì 28 giugno 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2565 punti (+0.62%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno - la ragione la trovate nel commento relativo all'S&P500. La plusvalenza di ieri non ha un 
grande significato anche perché dopo il balzo iniziale non c'é stata nessuna continuazione ed i 
volumi di titoli trattati sono in calo. Nessuna resistenza é stata avvicinata. Sul corto termine la 
nostra previsione é invariata - al più tardi dai 2590 punti ( probabilmente già dai 2576 punti) il 
Nasdaq100 dovrebbe ricominciare a scendere e raggiungere i 2500-2520 punti.
Ora il future é a 2544 punti (-13 punti). Malgrado che la statistica dica che oggi il Nasdaq100 
dovrebbe terminare in positivo, favoriamo un esito finale negativo ed una chiusura sui 2550 punti.

Commento tecnico - mercoledì 27 giugno 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2549 punti (+0.64%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la prevista 
seduta positiva. La plusvalenza é stata superiore alle previsioni copiando la seduta di venerdì 
scorso. Abbiamo ora una sequenza di due sedute pessime seguite da due reazioni positive. Oggi 
dovrebbe seguire ancora una seduta da -2% - non é però questa la nostra previsione anche se nei 
prossimi giorni il Nasdaq100 dovrebbe scendere sui 2500-2520 punti prima di poter risalire verso la 
media mobile a 50 giorni. Vedete che il Nasdaq100 sta oscillando intorno ai 2550 punti come 
pensavamo. Quando gli indicatori non indicano niente vuol dire che il mercato non intende andare 
da nessuna parte e la soluzione migliore é un'oscillazione laterale. Bisogna aspettare divergenze o 
una rottura fuori dal range per ritrovare una tendenza. A medio termine é spesso la MM a 50 giorni 
a fornire un buon punto di riferimento.
Ora il future é a 2551 punti (+3 punti). Crediamo che la seduta odierna sarà noiosa e senza 
tendenze. Prevediamo una chiusura senza sostanziali variazioni. L'unico impulso potrebbe 
provenire dal dato sugli ordini di beni durevoli atteso alle 14.30.

Commento tecnico - martedì 26 giugno 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2533 punti (-2.01%). Ieri l'indice tecnologico ha avuto un'altra 
seduta negativa come quella di giovedì scorso. Il balzo di venerdì é stato quindi unicamente 
un'effimero rimbalzo anche se i volumi suggeriscono anche altre soluzioni. L'indice sta seguendo il 
nostro scenario di un movimento laterale distributivo intorno ai 2550 punti e per ora gli indicatori 
non ci suggeriscono una diversa soluzione. A corto termine dovrebbe esserci supporto sui 2500-
2520 punti.
Ora il future é a 2531 punti (+5 punti). Per oggi prevedevamo una seduta leggermente positiva. Per 
noi l'indice potrebbe quindi aprire e chiudere a 2538 punti.

Commento tecnico - lunedì 25 giugno 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2585 punti (+1.12%). Venerdì il Nasdaq100 é vigorosamente 
rimbalzato come l'S&P500. Abbiamo poco da aggiungere al commento effettuato su questo indice. 
Malgrado questa impennata riteniamo che il Nasdaq100 debba ridiscendere nei prossimi giorni sui 
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2500 punti.
Ora il future é a 2555 punti (-18 punti). L'indice dovrebbe aprire in gap down e questo significa 
normalmente una continuazione verso il basso. Prevediamo quindi una seduta negativa ed una 
chiusura sui 2550 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 giugno 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2557 punti (-2.53%). Pensavamo che il rialzo dovesse esaurirsi a 
2570 punti o sul punto tornante di venerdì scorso. Ci siamo sbagliati - c'é stato bisogno il deludente 
annuncio della FED di mercoledì sera ed una falsa rottura al rialzo sopra la MM a 50 giorni per 
provocare l'atteso massimo e chiudere il rialzo di giugno. Ieri il Nasdaq100 é crollato risucchiato 
verso il basso dalla realtà del rallentamento economico cancellando il sogno dello stimolo 
monetario del QE. Sapete però che per il momento non pensiamo che il ribasso torni a dominare 
imponendo velocemente un nuovo minimo annuale ma favoriamo lo scenario di un movimento 
laterale che dovrebbe svilupparsi intorno ai 2550 punti. La seduta di ieri é stata pessima 
sorprendendo probabilmente molti traders ancora posizionati al rialzo. Di conseguenza ci sono 
ancora vendite da effettuare che impongono una continuazione del movimento verso il basso.
Ora il future é a 2554 punti (+ 2 punti). Oggi potrebbe esserci una iniziale reazione positiva. Questo 
rimbalzo d'apertura non dovrebbe avere un seguito - prevediamo una tipica seduta da ultimo giorno 
della settimana con i giochi già fatti - questo significa poca volatilità ed una chiusura invariata.

Commento tecnico - giovedì 21 giugno 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2623 punti (+0.10%). Ieri il Nasdaq100 non ha reagito 
all'annuncio della FED di prolungare il programma di stimolo monetario Twist. L'indice é fermo 
sopra la media mobile a 50 giorni e sembra consolidare. Il risultato dell'analisi tecnica e grafica 
rimane quello di un rialzo con obiettivo teorico sui 2750 punti. Il Nasdaq100 é però da due giorni 
sul limite superiore delle Bollinger Bands. Di conseguenza non può riprendere subito il rialzo ma 
deve prima fare un a pausa o ritracciare.
Ora il future é a 2516 punti (-1 punto). Per oggi favoriamo la teoria della pausa e prevediamo una 
chiusura a 2625 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 giugno 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2620 punti (+1.09%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap up sui 
2606 punti. Come abbiamo temuto nell'analisi pre apertura e rispettando le regole tecniche, non ha 
chiuso il gap ma é partito al rialzo toccando un nuovo massimo mensile a 2630 punti. Ha infine 
chiuso a 2620 punti con una consistente plusvalenza e sopra la MM a 50 giorni. Il Nasdaq100 
continua a salire e gli indicatori si rafforzano. Sinceramente non sappiamo dove potrebbe fermarsi 
questo movimento. Facciamo fatica a credere ad una risalita fino ai 2750 punti anche se é questo 
risultato che fornisce l'interpretazione del grafico. Per questa ragione evitiamo posizioni long ed 
osserviamo la reazione stasera alle 20.15 all'atteso comunicato della FED. Questo rally potrebbe 
essere speculativo - gli investitori tentano di anticipare un intervento delle FED posizionandosi 
prima della decisione e pensando che l'effetto sia uguale ai due precedenti QE. Non c'é due senza tre 
- dice il proverbio. L'effetto sull'economia delle misure monetarie della FED é però evaporato e 
questa volta gli investitori potrebbero aver fatto una scommessa sbagliata.
Ora il future é a 2617 punti (+5 punti). L'apertura di seduta sarà positiva ed il Nasdaq100 é destinato 
a rafforzarsi fino alle 20.15 - poi non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere.

Commento tecnico - martedì 19 giugno 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2592 punti (+0.83%). Ieri l'indice tecnologico ha guadagnato 
ancora 21 punti chiudendo nettamente su un nuovo massimo mensile. La resistenza a 2570 punti 
sembra superata - i volumi di titoli trattati in netto calo non confermano. Il nostro scenario ribassista 
a medio termine é in difficoltà ma non riusciamo ancora a cambiare opinione. Potrebbe essere una 
falsa rottura al rialzo ed un tentativo di testare la media mobile a 50 giorni. È però evidente che il 



Nasdaq100 é più forte di quanto ci aspettavamo e quindi é meglio evitare posizioni short ed 
attendere di avere una visione chiara.
Ora il future é 2599 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 2603 punti - la MM a 50 
giorni é a 2611 punti. Il gap non dovrebbe essere chiuso e l'indice salirà a testare la MM a 50 giorni. 
La reazione a questo punto sarà decisiva. Il quadro generale favorisce ora un accelerazione al rialzo 
ed una risalita nelle prossime settimane a 2750 punti. Il nostro scenario ribassista per le borse 
mondiali é in dubbio.

Commento tecnico - lunedì 18 giugno 13.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2571 punti (+1.23%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come 
il resto del mercato. Ha aperto in leggero guadagno per poi salire per tutta la giornata chiudendo sul 
massimo giornaliero e mensile. Anche il Nasdaq100 ha marginalmente superato la resistenza a 2570 
punti - vale però lo stesso ragionamento di falsa rottura al rialzo che abbiamo fatto per l'S&P500. Di 
conseguenza il nosro scenario principale prevede ora un massimo significativo al quale dovrebbe 
seguire un ritorno del Nasdaq100 sui 2400-2450 punti. Evitiamo troppe congetture ed osserviamo il 
risultato della seduta odierna.
Ora il future é invariato a 2564 punti. Prevediamo una seduta negativa. Non abbiamo però un'idea 
di quanto l'indice potrebbe scendere. Ideale sarebbe un calo di una ventina di punti a 2550 punti ma 
per esserne sicuri dovremmo osservare la prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - venerdì 15 giugno 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2540 punti (+0.50%). La seduta di ieri non ci ha detto nulla di 
nuovo. Il Nasdaq100 ha guadagnato 13 punti restando però nettamente sotto la resistenza a 2570 
punti e allontanandosi di poco da quei 2530 punti che da parecchi giorni servono da livello di 
riferimento.
Ora il future é a 2544 punti (+9 punti). Oggi scadono futures ed opzioni di giugno - normalmente 
dovrebbe essere una seduta volatile senza sostanziali variazioni. Solo i dati sulla produzione 
industriale attesi alle 15.15 potrebbero cambiare qualcosa.

Commento tecnico - giovedì 14 giugno 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2527 punti (-0.74%). Il Nasdaq100 continua a seguire dal 
vicino l'S&P500. Questo oscilla intorno ai 1320 punti, l'indice tecnologico intorno ai 2530 punti. La 
seduta di ieri non fà che confermare questo comportamento e le nostre previsioni sono invariate. 
Nasdaq100 é bloccato ancora alcuni giorni - se come pensiamo resta sotto i 2570 punti deve poi 
ripartire al ribasso.
Ora il future é invariato a 2522 punti. Sembra che oggi le borse si vogliano bloccare. Se il dato sui 
prezzi al consumo atteso tra pochi minuti non influenza l'apertura, prevediamo una giornata noiosa 
ed una chiusura dell'indice sui 2525 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 giugno 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2546 punti (+1.15%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente seguito 
l'S&P500. Ha testato il minimo di lunedì per poi ripartire nella direzione opposta e chiudere in 
guadagno di quasi 30 punti. Il Nasdaq100 oscilla intorno ai 2530 punti e sembra già preparare la 
scadenza dei derivati di giugno prevista venerdì. Se questa é l'interpretazione corretta nei prossimi 
giorni non dovrebbe più succedere molto e l'indice si deve bloccare tra i 2510 ed i 2580 punti. 
Tenete d'occhio i 2550 punti poiché spesso la banche d'affari puntano su una "cifra tonda" per 
ottimizzare le proprie posizioni.
Ora il future é a 2537 punti (-8 punti). Oggi sembra proseguire l'alternanza di sedute positive e 
negative. Le oscillazioni dovrebbero però diminuire d'intensità. Per stasera ci aspettiamo quindi una 
chiusura sui 2530 punti.



Commento tecnico - martedì 12 giugno 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2517 punti (-1.64%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 chiudendo sul minimo giornaliero e con una consistente perdita. La nostra previsione che 
intorno ai 2570 punti l'indice doveva fermarsi e ricadere era buona - il Nasdaq100 é salito fino ai 
2579 punti e poi é caduto di più di 60 punti. Prevedevamo però una chiusura in positivo e ci siamo 
sbagliati. La seduta di ieri é stata dominata dalle vendite e quindi l'indice dovrebbe ora scendere più 
in basso. Ci sono alcuni supporti intermedi - crediamo però che al più tardi sui 2450 punti il 
Nasdaq100 debba fermarsi.
Ora il future é a 2518 punti (+8 punti). Malgrado questo buon inizio manteniamo la previsione di 
una seduta negativa - c'é un gap aperto sul grafico ma non pensiamo che verrà chiuso oggi. Il 
Nasdaq100 dovrebbe quindi arrivare sui 2500 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 giugno 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2559 punti (+0.94%). Venerdì il Nasdaq100 si é rafforzato 
smentendo le nostre previsioni. È ora di nuovo a ridosso dei 2570 punti con una tendenza a corto 
termine rialzista e a medio termine ribassista. la situazione tecnica é simile a quella dell'S&P500 e 
per saldo non sappiamo ancora come il mercato potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. 
Interessante sarà osservare la reazione odierna al piano di salvataggio delle banche spagnole da 100 
Mia.
Ora il future scadenza settembre é a 2568 punti (+10 punti). Questo corrisponde ad un valore del 
Nasdaq100 cash di 2573 punti. In teoria l'indice dovrebbe aprire in gap up e sopra i 2570 punti. Noi 
pensiamo che la seduta odierna debba essere positiva ma non crediamo che i rialzisti possano fare 
grandi progressi. Ci auguriamo quindi una chiusura sui 2565-2570 punti a conferma del trend 
ribassista a medio termine.

Commento tecnico - venerdì 8 giugno 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2535 punti (-0.43%). Il Nasdaq100 non doveva superare i 2570 
punti per mantenere la tendenza ribassista a medio termine. Ieri l'indice é salito fino ai 2570 (!) 
punti prima di cambiare direzione e chiudere vicino al minimo giornaliero a 2535 punti con una 
sorprendente perdita del -0.43%. Questo reversal giornaliero ha terminato il rimbalzo. Non é però 
ancora chiaro cosa deve seguire. Difficilmente il ribasso deve riprendere immediatamente verso un 
nuovo minimo mensile. Ci dovrà essere distribuzione intorno ai 2500 punti.
Ora il future é a 2529 punti (-6 punti). Il finale di seduta ieri é stato controllato dai ribassisti. È 
quindi normale se oggi ci sarà una continuazione verso il basso. Non vediamo però ragioni per 
vendite massicce e quindi prevediamo una giornata relativamente tranquilla ed una chiusura sui 
2525 punti.

Commento tecnico - giovedì 7 giugno 14.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2546 punti (+2.36%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'ottima 
seduta - é evidente che l'indice é più forte di quanto pensavamo e non sta unicamente facendo un 
modesto rimbalzo. Ci sono ora parecchie possibilità d'interpretazione ed é inutile fare il solito 
discorso barcamenandoci tra differenti possibilità positive e negative come amano fare molti nostri 
colleghi che poi hanno sempre ragione. Il Nasdaq100 doveva risalire al massimo a 2520 punti - é 
ora a 2546 e quindi il nostro scenario a corto termine é sbagliato. Importante é ora avere una 
previsione corretta a medio termine. In teoria la tendenza é ancora ribassista e resta tale fino a 
quando il Nasdaq100 non supera i 2570 punti. Ieri però i rialzisti hanno controllato la situazione 
imponendo una chiusura sul massimo giornaliero. Di conseguenza ci sarà ora una continuazione 
verso l'alto. È meglio quindi attendere una paio di giorni prima di buttarsi al ribasso senza avere un 
massimo in posizione. In una variante positiva il Nadsdaq100 potrebbe risalire fino ai 2600 punti - é 
meglio non sottovalutare questa possibilità.
Ora il future é a 2565 punti (+15 punti). Per noi questo potrebbe anche essere il livello di chiusura - 
ulteriori spiegazioni le trovate nel commento dell'S&P500.



Commento tecnico - mercoledì 6 giugno 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2487 punti (+0.38%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 
chiudendo la giornata con una moderata plusvalenza. Il rimbalzo si sta svolgendo come atteso.
Oggi pubblichiamo il grafico ad un anno per mostrare perché ieri il ribasso si é fermato a 2444 
punti. Vedete che questo livello corrisponde al massimo di luglio dell'anno scorso oltre che alla 
media mobile a 200 giorni. Questa combinazione é stata abbastanza forte da servire da supporto. 
Supporto ancora più solido é una cinquantina di punti più in basso - ricordiamocelo quando il 
ribasso riprenderà.
Ora il future é a 2511 punti (+23 punti). Oggi si preannuncia un'altra seduta positiva. Prevediamo un 
massimo entro giovedì e oggi sarebbe la terza seduta positiva. Abbiamo l'impressione che l'indice 
stia aprendo sul massimo giornaliero ma per saperlo con certezza bisogna osservare la prima ora di 
contrattazioni. Possiamo precisare di vedere un possibile massimo del rimbalzo a 2520 punti, 
massimo odierno del future. Se il Nasdaq100 tocca i 2520 punti dovrebbe venir respinto verso il 
basso. Il Beige Book atteso stasera alle 20.00 verrà letto con attenzione dagli analisti ed investitori 
in cerca di un accenno ad un possibile QE3.
Per logica la seduta odierna dovrebbe concludersi con una moderata plusvalenza - per intenderci sui 
2500 punti.

Commento tecnico - martedì 5 giugno 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2478 punti (+0.78%). Ieri il Nasdaq100 ha sovraperformato il 
resto del mercato chiudendo al rialzo e guadagnando 20 punti. L'indice é sceso praticamente sulla 
MM a 200 giorni prima di reagire ed iniziare l'atteso rimbalzo tecnico. Facendo i dovuti paralleli 
con l'S&P500 e osservando le resistenze sul grafico, é possibile che il Nasdaq100 risalga entro 
giovedì fino al massimo i 2550 punti. Se come pensiamo il trend dominante é ribassista, un 
massimo ascendente sopra i 2569 punti del 29.5. non deve verificarsi.
Ora il future é a 2268 punti (-1 punto). Statisticamente la seduta odierna dovrebbe essere positiva. 
Un guadagno finale di ulteriori venti di punti é possibile.

Commento tecnico - lunedì 4 giugno 12.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2458 punti (-2.62%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e si trova ora più o meno nella stessa situazione tecnica. La media mobile a 200 giorni 
dovrebbe essere punto di riferimento per una pausa nel ribasso ed eventualmente un rimbalzo 
tecnico. La tendenza a medio termine é però ribassista ed il Nasdaq100 dovrebbe fare un'ulteriore 
gamba di ribasso come quella di maggio. Di conseguenza il Nasdaq100 dovrebbe scendere nelle 
prossime settimane nel range 2200-2250 punti, livello dove si trovava a dicembre 2011.
Ora il future é 2451 punti (-4 punti). Oggi ci aspettiamo un calo iniziale. Poi l'indice dovrebbe 
recuperare e chiudere lontano dal minimo giornaliero. Difficile dire se questa reazione sarà in grado 
di provocare una plusvalenza finale.

Commento tecnico - venerdì 1. giugno 14.40
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2524 punti (-0.49%). La minusvalenza di ieri ha decisamente 
complicato il quadro tecnico. Evidentemente sul corto termine l'impulso rialzista di martedì é stata 
cancellato dal calo degli ultimi due giorni ottenuto con minimi e massimi discendenti. Conviene ora 
attendere alcuni giorni prima di tentare nuove previsioni. La tendenza dominante é ribassista ed é 
incerto se a corto termine c'é ancora una fase di un rialzo oppure se si é unicamente trattato di un 
rimbalzo da ipervenduto. Adesso i venditori hanno il controllo della situazione e come in Europa 
tenteranno di andare a testare i 2500 punti ed eventualmente i minimi di maggio.
Ora il future é 2477 punti (-47 punti). I dati sul mercato del lavoro USA resi noti alle 14.30 erano 
deludenti e sotto le attese. Il Nasdaq100 aprirà in gap down e sui 2475 punti. Se non si ferma su 
questo supporto costituito dal minimo del 18 maggio oggi rischiamo un crollo. Supporto é a 2440 
punti.



Commento tecnico - giovedì 31 maggio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2537 punti (-0.84%). Ieri il Nasdaq100 ha perso terreno ma ha 
sovraperformato l'S&P500 mostrando forza relativa. Il grafico sembra un costruttivo canale 
ascendente dal minimo del 18 maggio. Di conseguenza, se la seduta odierna sarà positiva, pensiamo 
che il trend rialzista a corto termine, seppure non confermato, sia valido.
Ora il future é a 1537 punti (+6 punti). Attendiamo il dato sul PIL USA del 1. trimestre previsto alle 
14.30. Osserviamo la reazione del mercato. Se non c'é un calo sostanziale dovuto ad un dato sotto le 
attese, speriamo che la seduta sia positiva e ci sia una continuazione verso l'alto dopo una buona 
apertura . Vi ricordiamo che la resistenza decisiva é a 2562 punti.

Commento tecnico - mercoledì 30 maggio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2559 punti (+1.26%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'ottima seduta 
guadagnando 32 punti - questo non é stato purtroppo abbastanza per superare il massimo di martedì 
scorso a 2562 punti. Considerando però che le premesse europee non erano entusiasmanti e che il 
caso Facebook (-9.62%) continua a pesare negativamente sul settore tecnologico, siamo soddisfatti. 
Anche sul Nasdaq100 l'indicatore MACD é su buy e pensiamo che un'accelerazione al rialzo sia 
solo questione di tempo. Ricordiamo che il trend rialzista a corto termine verrebbe confermato solo 
con una chiusura giornaliero sopra i 2562 punti.
Ora il future é a 2541 punti (-18 punti). Si preannuncia un'apertura di seduta largamente in negativo. 
Malgrado questa perdita iniziale contiamo su un parziale recupero ed una chiusura sui 2550 punti. 

Commento tecnico - martedì 29 maggio 14.10
Ieri la borsa era chiusa in occasione del Memorial Day. Ora il future é a 2544 punti (+20 punti). 
Sembra che l'accelerazione dal triangolo sulla chart possa avvenire al rialzo come ci aspettavamo. 
L'indice dovrebbe aprire in gap up. Speriamo che il Nasdaq100 sia in grado di attaccare il massimo 
di settimana scorsa a 2562 punti. Al momento non sembra il caso visto che le borse europee sono 
miste ed oscillano senza tendenza. Tecnicamente sarebbe però il momento giusto per 
un'accelerazione verso l'alto.

Commento tecnico - lunedì 28 maggio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2527 punti (-0.17%). La seduta di venerdì si é conclusa con una 
perdita di 4 punti. L'indice ha aperto bene ma già nella prima mezz'ora di contrattazioni é caduto in 
negativo - questo ha dato il tono alla giornata. Prima del lungo fine settimana del Memorial Day 
nessuno voleva prendere rischi e tranne alcune prese di beneficio si é visto poco. Lo scarso volume 
di titoli trattati mostra lo scarso interesse e la prematura assenza di molti investitori. Per quattro 
sedute l'indice non si é mosso e sul grafico appare un triangolo praticamente concluso. Ora 
dovrebbe seguire un movimento dinamico. Se la nostra interpretazione degli indicatori é corretta 
l'accelerazione dovrebbe avvenire verso l'alto - forse anche con un gap up in apertura. Oggi non ne 
abbiamo idea poiché il future non tratta e le borse europee, in una giornata senza spunti, sono in 
leggero calo.
Oggi la borsa é chiusa in occasione del Memorial Day. Domani pubblichiamo un breve 
aggiornamento con la solita situazione del future ed una previsione per l'andamento della seduta. 

Commento tecnico - venerdì 25 maggio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2531 punti (-0.62%). Sembra che sui 2560 punti si sia formata 
una resistenza e per ora il Nasdaq100 non ha la forza per superarla. Ieri é salito fino ai 2554 punti 
per poi venire respinto verso il basso e chiudere con una moderata perdita. A corto termine l'indice é 
bloccato nel range 2475-2562 punti e fino a quando non c'é una rottura in una o nell'altra direzione 
non abbiamo conferme di quale é il trend dominante a corto termine. Crediamo che l'indice debba 
muoversi al rialzo visto che gli indicatori si rafforzano e il grafico mostra un costruttivo triangolo 
ascendente.



Ora il future é a 2537 punti (+1 punto). Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi. Speriamo in 
una seduta positiva ma dobbiamo attendere fino alle 16.00 per esserne certi. Se a quel punto l'indice 
sarà in guadagno una chiusura sui 2560 punti é possibile.

Commento tecnico - giovedì 24 maggio 15.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2547 punti (+0.31%). Il recupero di ieri dopo la caduta fino ai 
2500 punti é stato molto costruttivo. Ora ci vorrebbe una continuazione verso l'alto ed il 
superamento dei 2562 punti per confermare il cambiamento di tendenza ed il trend rialzista a corto 
termine. Gli indicatori migliorano senza ancora mandare segnali d'acquisto. 
Ora il future é a 2554 punti (+14 punti). La seduta dovrebbe essere positiva e le premesse sono 
ottime. Fino alla prossima resistenza a 2600 punti la pista é libera anche se per oggi questo obiettivo 
sembra ancora distante.

Commento tecnico - mercoledì 23 maggio 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2539 punti (-0.24%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa e questo non ci é piaciuto per niente. Questo fà nascere il forte sospetto che il rally di 
lunedì sia stata unicamente una reazione tecnica da ipervenduto. Oggi evitiamo di fare grandi 
ipotesi poiché le probabilità di una continuazione del ribasso o di una conferma del cambiamento di 
tendenza sono in pari. Dobbiamo vedere cosa succede oggi.
Ora il future é a 2515 punti (-20 punti). Se la seduta termina cosi male come sembra iniziare 
abbiamo paura che il ribasso continui ora che la RSI é risalita a 36.34 punti eliminando 
l'ipervenduto. Oggi il Nasdaq100 deve restare sopra i 2525 punti per mantenere vive le speranze di 
un rialzo.

Commento tecnico - martedì 22 maggio 13.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2545 punti (+2.70%). La reazione del Nasdaq100 all'ipervenduto é 
stata violenta e l'indice ha sovraperformato il resto del mercato. Sembrava quasi che gli investitori 
volessero dimenticare l'insuccesso di Facebook (-11%) e voltare pagina tornando ai vecchi amori 
(Apple +5.83%). Difficilmente dopo una plusvalenza simile l'indice cede di nuovo immediatamente 
e quindi molto probabilmente ci sarà una continuazione verso l'alto. La razione di ieri dovuta 
all'ipervenduto era dovuta - quello che succederà oggi sarà molto più interessante ed importante. 
Una seduta positiva con volumi ed il ritorno della RSI sopra i 40 punti sarebbe un chiaro segnale 
che il movimento deve continuare - molti investitori, che sono ancora pessimisti e short saranno 
obbligati a coprire e l'indice potrebbe venir risucchiato verso l'alto. Resistenza é a 2600 punti.
Ora il future é a 2549 punti (+5 punti). La seduta odierna dovrebbe essere positiva ma non ci 
aspettiamo molto - ci basterebbe una chiusura sui 2560 punti.

Commento tecnico - lunedì 21 maggio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2478 punti (-1.22%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 con un'ulteriore pressione di vendita causata dal deludente debutto di Facebook (quotato 
al Nasdaq ma non facente ancora parte del Nasdaq100). Abbiamo poco da aggiungere all'analisi del 
fine settimana ed al commento appena pubblicato sull'S&P500. Con la RSI a 22.01 punti anche il 
Nasdaq100 é nettamente ipervenduto a corto termine quindi ci deve essere una reazione. Speriamo 
sia una correzione nel ribasso con obiettivo sui 2600-2630 punti.
Ora il future é a 2480 punti (+11 punti). Sembra che oggi il mercato voglia salire. Dopo una caduta 
costante dall'inizio di maggio senza una reazione superiore al +0.3% facciamo fatica a prevedere 
una consistente plusvalenza. Vediamo che succede...

Commento tecnico - venerdì 18 maggio 14.10
Giovedì l'S&P500 ha chiuso a 2509 punti (-2.05%). Se avete letto il commento tecnico di stamattina 
e l'analisi dell'S&P500 appena pubblicata sapete che pensiamo che gli indici azionari americani 



sono su un minimo significativo. Questo dovrebbe valere anche per il Nasdaq100 malgrado che il 
possibile obiettivo a 2400 punti non é stato raggiunto ed i 2509 punti di ieri non ci dicano niente di 
particolare. Evidentemente cercando qualcosa si trova sempre e qualcuno potrebbe notare che i 
2500 punti sono un ritracciamento del 50% del rialzo iniziato a dicembre sui 2200 punti e concluso 
ad inizio maggio sui 2800 punti.
Anche il Nasdaq100 ha però accelerato al ribasso con volumi di titoli trattati in aumento e potrebbe 
ora aver esaurito la spinta verso il basso visto che é nettamente ipervenduto (RSI a 24.48 punti). 
Dovrebbe quindi ora esserci una correzione nel trend ribassista. Indicativamente un ritracciamento 
del 50% é possibile e questo significa un ritorno sui 2650 punti.
Ora il future é a 2515 punti (+10 punti). Oggi il Nasdaq100 verrà influenzato sopratutto dal 
comportamento di Facebook al suo primo giorno di contrattazioni in borsa. Se il titolo riuscisse a 
guadagnare terreno dai 38 USD di prezzo d'emissione, il settore tecnologico dovrebbe reagire 
positivamente. La posta in gioco é troppo grande e gli istituti d'emissione faranno di tutto per 
garantire un successo. Prevediamo quindi una chiusura del Nasdaq100 sui 2525 punti.

Commento tecnico - giovedì 17 maggio 12.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2561 punti (-0.74%). Il Nasdaq100 ha proseguito la sua 
discesa. Ha rotto l'ultimo supporto a 2575 punti ed ora si trova come l'S&P500 in territorio di 
nessuno - non sappiamo dove potrebbe fermarsi e possiamo solo tentare d'indovinare. Un 
ritracciamento del 50% della gamba di rialzo partita da dicembre farebbe scendere l'indice fino ai 
2400-2420 punti, livello dove ora passa la MM a 50 giorni. L'indice é però a corto termine 
ipervenduto e quindi non può scendere direttamente a 2400 punti senza prima avere una reazione 
che potrebbe essere solo un rimbalzo tecnico o una correzione. Con la RSI a 29.85 punti é molto 
probabile che un minimo significativo sia imminente e ci sia una reazione.
Ora il future é invariato a 2557 punti. La seduta ieri negativa con chiusura sul minimo di dice che ci 
dovrebbe essere oggi una continuazione verso il basso. Statisticamente l'indice dovrebbe chiudere 
oggi in moderato calo. Il risultato finale più logico e probabile é quindi una chiusura sui 2550 punti.

Commento tecnico - mercoledì 16 maggio 13.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2580 punti (-0.37%). La minusvalenza finale é solo di 10 punti 
ma questi pesano come macigni visto che noi prevedevamo l'inizio di un rimbalzo tecnico. Non 
tutto é perduto visto che un tentativo di scendere sul supporto a 2575 punti era possibile ed il 
minimo ieri é stato a 2576 punti. Ora però ci vuole una seduta positiva - in caso contrario il ribasso 
può proseguire e non sappiamo dove potrebbe fermarsi. L'ipervenduto (RSI a 32.25 punti) può 
rallentare la caduta e provocare brevi reazioni. Sapete però che non é una garanzia per un 
cambiamento di tendenza ed un sostanziale rimbalzo. Il grafico é chiaramente negativo con una 
netta tendenza al ribasso confermata da minimi discendenti.
Ora il future é a 2585 punti (+7 punti). Nell'analisi del fine settimana avevamo previsto una 
settimana positiva - é quindi ora che ci sia una reazione. L'apertura sarà al rialzo ma é meglio 
attendere i dati delle 14.30 e delle 15.15 prima di essere sicuri di questo buon inizio. Non abbiamo 
elementi validi per prevedere il risultato finale della seduta odierna. Ad istinto pensiamo che dopo 5 
sedute di moderate perdite sia arrivato il momento per una reazione. Una seduta positiva dovrebbe 
chiudersi sui 2615 punti.

Commento tecnico - martedì 15 maggio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2590 punti (-0.98%). Ieri il Nasdaq100 non si é più risollevato 
dopo una pessima apertura. Nel corso della giornata é risalito a 2611 punti ma non é più riuscito a 
tornare in positivo e nelle ultime due ore di contrattazioni é ricaduto sul livello d'apertura chiudendo 
a 2590 punti. Questa é la quinta seduta consecutiva che si svolge nello stesso range. La differenza é 
costituita dai massimi discendenti e dalla chiusura ieri sul minimo mensile. Mentre la RSI é scesa a 
33.50 punti non vediamo segni di accelerazione al ribasso né un tentativo di scendere sul supporto a 
2575 punti. Di conseguenza continuiamo a difendere la previsione di un rimbalzo tecnico di un 



centinaio di punti verso la MM a 50 giorni a 2700 punti. Questa reazione positiva si deve però 
concretizzare tra oggi e domani - più tempo passa l'indice a giocare sul minimo e maggiori 
diventano le probabilità di una rottura al ribasso.
Ora il future é a 2602 punti (+17 punti). L'apertura, se i dati su consumi ed inflazione previsti alle 
14.30 sono nelle attese, sarà al rialzo. Pensiamo che ci debba essere finalmente una continuazione 
verso l'alto e prevediamo una chiusura sui 2616 punti tornando dove eravamo già venerdì e lunedì.

Commento tecnico - lunedì 14 maggio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2616 punti (-0.01%). Come vedete il Nasdaq100 venerdì non si é 
mosso - abbiamo poco di nuovo da aggiungere. Il Nasdaq100 dovrebbe seguire lo scenario 
presentato nell'analisi del fine settimana. Tra oggi e domani potrebbe esserci ancora un test del 
minimo mensile con una possibile rottura marginale fino ai 2575 punti, supporto fornito dal minimo 
di marzo. Nella seconda parte della settimana dovrebbe però svilupparsi l'atteso rimbalzo tecnico 
con obiettivo teorico sui 2700 punti.
Ora il future é a 2593 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto calo e sui 2596 punti. Si 
prepara l'atteso test del minimo. Pensiamo che l'indice debba risollevarsi dopo un pessimo inizio e 
prevediamo una chiusura sopra i 2630 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 maggio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2616 punti (-0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la giornata 
con una modesta perdita. La seduta é stata senza tendenza é l'indice si é mosso in un range ridotto di 
25 punti. Non é tornato sopra i 2638 punti e non é sceso sotto i 2587 punti - non ha quindi dato 
nessuna indicazione sulle sue intenzioni nell'immediato. Noi manteniamo la previsione di un 
rimbalzo tecnico non escludendo un'ulteriore test del minimo mensile.
Ora il future é a 2611 punti (-8 punti). Apertura in calo ma nel range di ieri. Prevediamo una brutta 
copia della seduta di giovedì - poca volatilità ed una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 10 maggio 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2621 punti (-0.32%). Ieri il Nasdaq100 é sceso fino ai 1588 
punti ritestando con successo il minimo di martedì. È poi ripartito al rialzo chiudendo con una 
modesta perdita e lontano dal minimo giornaliero. Lo scenario di un rimbalzo tecnico all'interno di 
un trend ribassista é intatto e la giornata di ieri é servita solo a confermarlo. Ora ci vuole una seduta 
positiva. Obiettivo del rimbalzo resta a 2700 punti.
Il future é ora a 2624 punti (+5 punti). Per il momento il Nasdaq100 sale senza entusiasmi. 
Speriamo durante la seduta di osservare maggiore attività da parte dei rialzisti. Naturalmente il 
Nasdaq100 non deve più scendere sotto i 2587 punti e idealmente oggi dovrebbe chiudere in netto 
guadagno. Questo significa che in chiusura l'indice deve tornare sopra i 2638 punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 maggio 14.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2629 punti (-0.36%). Ieri il Nasdaq100 é sceso per due ore 
toccando un minimo a 2587 punti. Ha poi recuperato con volumi di titoli trattati in netto aumento 
chiudendo sul massimo giornaliero e con solo una modesta perdita. In teoria questo dovrebbe aver 
fissato un minimo a corto termine a 2587 punti - questo minimo può venir ritestato. Manteniamo 
però lo scenario di un rimbalzo tecnico verso i 2700 punti. Il comportamento di ieri dell'indice ci 
dice che la strada verso il basso é aperta ma ci vuole ancora pazienza. I rialzisti hanno ancora le 
forze per reagire e probabilmente lo faranno in questi giorni.
Ora il future é a 2602 punti (-20 punti). L'indice apre in forte calo ma nel range di ieri. Crediamo 
ancora che il Nasdaq100 sia pronto per un rimbalzo tecnico fin verso i 2700 punti. Però oggi non ci 
deve essere un'immediata continuazione verso il basso ma una veloce stabilizzazione ed un 
successivo recupero. A queste condizioni prevediamo oggi una seduta in pari o addirittura in 
leggero guadagno. Decisiva é la prima ora di contrattazioni. 



Commento tecnico - martedì 8 maggio 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2639 punti (+0.05%). Il Nasdaq100 ieri ha chiuso invariato - 
sembra quindi essere stata una seduta inutile e superflua ai fini dell'analisi tecnica. Si possono 
invece fare alcune considerazioni. L'indice ha toccato un nuovo minimo mensile a 2621 punti prima 
di riuscire a recuperare. La risposta alla secca perdita di giovedì e venerdì ed alla rottura della media 
mobile a 50 giorni é stata oltre tutto debole e deludente. Non possiamo escludere un'ulteriore 
tentativo di rialzo - l'immagine generale che abbiamo é però di un indice che si sta strutturalmente 
indebolendo e dove i venditori stanno prendendo il sopravvento. In un'ottica a medio termine 
bisogna essere short. A corto termine non sappiamo se un'impennata verso i 2700 punti é ancora 
possibile - tecnicamente non possiamo escluderla. Notate come la media mobile a 50 giorni sta 
girando. Potrebbe appiattirsi come a fine 2011 ma difficilmente ripartire verso l'alto.
Ora il future é a 2626 punti (-11 punti). L'apertura sarà negativa ma nel range di ieri. Il minimo 
dovrebbe tenere e prevediamo una seduta senza eccessive perdite - chiusura quindi sui 2630 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 maggio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2638 punti (-2.47%). I dati sul mercato del lavoro erano pessimi 
ed il Nasdaq100 é precipitato chiudendo sul minimo giornaliero e rompendo la media mobile a 50 
giorni. Il grafico é ora negativo e il Nasdaq100 rischia un'accelerazione al ribasso. L'ultimo 
supporto é a 2630 punti. Questo potrebbe ancora provocare una reazione positiva. A medio termine 
però abbiamo l'impressione che la situazione é compromessa ed é improbabile che il Nasdaq100 
possa ancora salire a 2800 punti. Probabilmente l'atteso massimo significativo si é già verificato il 
1. maggio.
Ora il future é a 2614 punti (-11 punti) dopo un minimo stamattina a 2586 punti. Il future é ancora 
negativo anche se ha fortemente recuperato dal minimo. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire poco sotto i 
2630 punti. Il risultato finale della seduta é molto incerto. Sappiamo solo che la prima ora di 
contrattazioni sarà determinante - se il Nasdaq100 riesce a stare sopra i 2630 punti potrebbe esserci 
una sorpresa positiva. L'apertura in gap down provoca però normalmente una continuazione verso il 
basso e quindi una sostanziale perdita finale.

Commento tecnico - venerdì 4 maggio 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2704 punti (-1.10%). Ieri il Nasdaq100, seguendo il resto del 
mercato, é sceso a testare la media mobile a 50 giorni a 1398 punti toccando un minimo giornaliero 
a 1397 punti. Ha infine recuperato chiudendo a 2704 punti. Questa seduta negativa non mette 
ancora a rischio il trend rialzista a corto termine. Dovrebbe invece aver completato la correzione e 
permettere ora all'indice di ripartire al rialzo verso i 2800 punti. Gli indicatori tecnici si 
indeboliscono - a corto termine puntano ancora al rialzo.
Ora il future é a 2693 punti (+1 punto). La seduta odierna dovrebbe essere positiva ma molto 
dipenderà dai dati sul mercato del lavoro americano attesi tra 15 minuti alle 14.30.

Commento tecnico - giovedì 3 maggio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2734 punti (+0.29%). Ieri il Nasdaq100 si é sorprendentemente 
rafforzato scacciando le nuvole che si stavano presentando all'orizzonte. Durante la giornata é 
ampiamente rimasto sopra i 2700 punti evitando un test della media mobile a 50 giorni. Questo 
ritracciamento é ancora possibile poiché il minimo discendente di ieri non chiude il capitolo 
consolidamento. Dubbi giustificati a parte il trend a corto termine resta rialzista e non abbiamo 
elementi validi per mettere in dubbio l'obiettivo a 2800 punti.
Il future é ora a 2734 punti (+7 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà al rialzo e sopra il massimo di ieri. 
Teoricamente dovrebbe quindi proseguire la corsa verso l'alto. Non abbiamo argomenti contro 
questo probabile sviluppo e prevediamo quindi una chiusura sui 2750 punti. Alle 14.30 sono attesi 
alcuni dati economici importanti - attenzione quindi a come si presenterà l'indice in apertura. Se la 
plusvalenza attuale del future sparisce ci sarà una seduta in trading range con una chiusura 
probabilmente negativa.



Commento tecnico - mercoledì 2 maggio 15.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2726 punti (+0.12%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha però salvato in chiusura solo una piccola plusvalenza toccando un minimo 
discendente. Questa debolezza relativa é irritante anche se il Nasdaq100 si sta comportando come 
previsto e come descritto nel commento di ieri. Apple (-0.32%) continua a frenare. Il trend é ancora 
rialzista ma oggi alziamo un dito di ammonimento. La candela di ieri potrebbe essere un 
esaurimento ed un massimo discendente. È solo una teoria da verificare. Nei prossimi giorni 
bisognerà prestare però molta attenzione ad eventuali segnali di debolezza ed in particolare allo 
sviluppo dei nuovi minimi a 30 giorni. A questo riguardo la debolezza del Russell2000 (indice delle 
piccole e medie imprese / -0.12%) preoccupa.
Ora il future é a 2706 punti (-12 punti). Per oggi bisogna tenere d'occhio i 2700 punti e la media 
mobile a 50 giorni a 2693 punti. Il Nasdaq100 non dovrebbe scendere sotto questo livello e 
chiudere sopra i 2700 punti. In caso contrario il trend rialzista é a rischio.

Commento tecnico - martedì 1. maggio 13.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2723 punti (-0.64%). Ieri anche il Nasdaq100 ha iniziato l'atteso 
consolidamento. In una seduta noiosa e senza volatilità l'indice ha perso 18 punti e quindi un paio in 
più di quanto pensavamo. La ragione é il netto calo di Apple (-3.15% a 584 USD) - questa reazione 
negativa che segue il balzo di settimana scorsa provocato dalla pubblicazione dei risultati trimestrali 
dovrebbe finire sui 570 USD. Il Nasdaq100 può ritracciare fino ai 2687-2690 punti lasciano il trend 
rialzista a corto termine intatto. Le prossime due sedute potrebbero ancora causare delle perdite - 
crediamo però che il Nasdaq100 non avrà bisogno di scendere sotto i 2700 punti prima di riprendere 
il rialzo nella seconda parte della settimana.
Ora il future é praticamente invariato a 2718 punti. Pensiamo che anche oggi il Nasdaq100 non 
debba subire una forte variazione e prevediamo una chiusura sui 2720 punti.

Commento tecnico - lunedì 30 aprile 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2741 punti (+0.59%). L'indice tecnologico ha ancora guadagnato 
terreno ed ha sopraperformato l'S&P500 malgrado la debolezza di Apple (-0.77%). Ha quindi 
mandato un'ulteriore segnale di forza. Prevediamo una continuazione del rialzo e confermiamo 
l'obiettivo a 2800 punti. Per il momento gli indicatori mostrano un moderato ma solido rialzo senza 
sostanziali divergenze. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci una consolidamento con un possibile 
ritracciamento fino al massimo i 2687 punti.
Ora il future é a 2732 punti (-5 punti). Il future suggerisce un'inizio di seduta negativo. Se i dati 
attesi alle 14.30 non cambiano le carte in tavola, il Nasdaq100 dovrebbe iniziare oggi l'atteso 
consolidamento con una seduta moderatamente negativa. Questo significa una chiusura sui 2725-
2730 punti.  

Commento tecnico - venerdì 27 aprile 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2725 punti (+0.58%). Ieri il Nasdaq100 si é rafforzato come il 
resto del mercato. Questa seduta positiva non ha fatto che confermare la ripresa del trend rialzista. Il 
Nasdaq100 ha una resistenza intermedia sui 2730 punti. Di conseguenza, come per l'S&P500, 
prevediamo ora una pausa ed un breve ritracciamento prima di una ulteriore spinta in direzione dei 
2800 punti.
Il future é ora a 2730 punti (+9 punti). Oggi prevedevamo una seduta negativa ma le premesse 
suggeriscono l'opposto. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2735 punti  in gap up. Cosa succede oggi 
non é importante - anche se il Nasdaq100 finisce la settimana con una plusvalenza va bene. Sarebbe 
però interessante se la nostra previsione fosse corretta e quindi seguiremo la giornata con 
attenzione. Ci aspettiamo una chiusura sui 2715-20 punti.



Commento tecnico - giovedì 26 aprile 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2709 punti (+2.69%). Ieri gli ottimi trimestrali di Apple hanno 
scaraventato il Nasdaq100 in apertura direttamente a 2694 punti. Il forte gap up in apertura ha 
completato il "bambino abbandonato" descritto nell'analisi tecnica di martedì mattina. Il Nasdaq100 
ha così ufficialmente terminato la correzione di aprile ed é tornato in un trend rialzista. 
Naturalmente non succede tutti i giorni che il titolo più pesante dell'indice Apple guadagna il 
+8.87%. Di conseguenza il momentum del rialzo é destinato nei prossimi giorni a calare. Un doppio 
massimo sui 2800 punti entro la prima decade di agosto é però uno scenario realistico. In questa 
maniera dovrebbe completarsi il top primaverile in preparazione del calo estivo.
Il future é ora a 2703 punti (-1 punto). La seduta odierna dovrebbe essere positiva ma vista le 
premesse la plusvalenza finale sarà moderata. Prevediamo una chiusura sui 2710 punti. L'indice non 
deve scendere intraday sotto i 2983 punti dove passa il supporto dinamico della media mobile a 50 
giorni.

Commento tecnico - mercoledì 25 aprile 14.25
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2638 punti (-0.56%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso in perdita una 
seduta che in generale a Wall Street é stata positiva. La ragione sono state prese di beneficio su 
Apple (-2.00%) prima della pubblicazione dei risultati trimestrali. Vedete sul grafico che la candela 
odierna é simile a quella del giorno precedente formando una coppia. Questo lascia l'incertezza 
sulla presenza di un possibile minimo come abbiamo descritto nel commento tecnico di ieri.
Ora il future é a 2686 punti (+54 punti). L'indice dovrebbe riaprire in gap up sopra la media mobile 
a 50 giorni e di nuovo vicino ai 2700 punti. Se il dato sugli ordini dei beni durevoli previsto alle 
14.30 é secondo le attese, la correzione del Nasdaq100 potrebbe oggi essere tecnicamente finita. 
Invece di un bambino abbandonato abbiamo avuto gemelli...

Commento tecnico - martedì 24 aprile 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2653 punti (-0.84%). Nel commento tecnico di stamattina abbiamo 
già discusso la seduta di ieri del Nasdaq100 ed in particolare il significato del doji che é apparso sul 
grafico. Specifichiamo che questa costellazione tecnica é un segnale d'acquisto solo se oggi il 
Nasdaq100 apre in gap up (vale a dire con un buco sul grafico e quindi sopra i 2657 punti) e chiude 
la seduta sopra il livello d'acquisto (candela bianca). Per il momento il trend a corto termine é al 
ribasso come confermano il minimo e massimo di ieri discendenti. Inoltre ieri il Nasdaq100 ha rotto 
per la prima volta quest'anno la media mobile a 50 giorni fornendo teoricamente un segnale di 
vendita. In mancanza di una forte reazione positiva oggi la tendenza é quindi al ribasso con 
obiettivo teorico a medio termine sui 2400.
Ora il future é a 2653 punti (+3 punti). Malgrado l'inizio positivo il Nasdaq100 non mostra 
abbastanza forza per ribaltare la situazione. Se entro le 15.30 non c'é un netto miglioramento la 
seduta odierna potrebbe terminare in negativo cancellando le probabilità di una ripresa del rialzo.

Commento tecnico - lunedì 23 aprile 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2676 punti (-0.40%). Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso in negativo, 
poco sopra il minimo giornaliero e la media mobile a 50 giorni. Per il momento il trend rialzista a 
medio termine é salvo - a corto termine però il quadro sta diventando negativo con da inizio aprile 
un'ovvia serie di massimi discendenti. Per saldo é veramente difficile sapere se il rialzo riprenderà o 
se la debolezza a corto termine riuscirà ad imporre una correzione più profonda. Gli occhi sono 
puntati su Apple (-2.46%) - la società di Cupertino pubblicherà domani i risultati trimestrali e 
probabilmente questo sarà il momento decisivo per il trend a medio termine.
Ora il future é a 2652 punti (-22 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà in gap down, con una sostanziale 
perdita iniziale e sul minimo mensile. Se non recupera immediatamente (e le premesse non ci sono) 
l'indice dovrebbe violare definitivamente la media mobile a 50 giorni e scendere almeno fino ai 
2600 punti.



Commento tecnico - venerdì 20 aprile 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2686 punti (-1.08%). Ieri prevedevamo una seduta positiva ed 
invece é stata decisamente negativa. I movimenti a corto termine sono questa settimana casuali e 
caotici aumentando le difficoltà di previsione. Ieri il Nasdaq100 ha perso più che il resto del 
mercato a causa della rinnovata debolezza di Apple (-3.44%). L'indice ha però nuovamente reagito 
positivamente a contatto con la media mobile a 50 giorni - questa si conferma come un valido 
supporto dinamico. Sembra quindi che la tendenza a medio termine resti positiva. Oggi a conferma 
ci vuole però una seduta positiva o almeno un minimo giornaliero sopra i 2672 punti.
Ora il future é a 2697 punti (+14 punti). L'indice dovrebbe aprire sui 2700 punti e quindi nel range 
di ieri. Oggi scadono le opzioni di aprile e normalmente questa seduta é moderatamente positiva e 
con poca volatilità. Una chiusura a 2700 punti andrebbe quindi bene.

Commento tecnico - giovedì 19 aprile 13.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2716 punti (-0.27%). Abbiamo poco da aggiungere a quanto 
appena scritto a proposito dell'S&P500. Ieri anche il Nasdaq100 ha avuto una tipica seduta di 
consolidamento come ben mostra la piccola candela sul grafico. L'indice si é mosso lateralmente in 
trading range chiudendo sul livello d'apertura e con una modesta minusvalenza. Il grafico é 
costruttivo ed il trend rialzista dovrebbe venir confermato oggi da una seduta positiva e magari da 
un nuovo massimo sopra i 2732 punti.
Ora il future é a 2709 punti (+15 punti). Se questa plusvalenza venisse confermata in apertura, il 
Nasdaq100 dovrebbe iniziare la seduta sui 2718 punti. Pensiamo che l'indice dovrebbe guadagnare 
ulteriore terreno chiudendo sui 2730 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 18 aprile 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2723 punti (+2.00%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'ottima seduta 
con un'apertura in positivo, una salita costante per tutta la giornata ed una chiusura sul massimo 
giornaliero con una sostanziale plusvalenza. Sul grafico appare una candela con massimo e minimo 
ascendenti e l'impressione é che la media mobile a 50 giorni sia effettivamente riuscita a bloccare la 
correzione e respingere l'indice al rialzo. Apple ha guadagnato ieri il +5.09% - una volatilità del 
genere ed irregolarità nel movimento sono inusuali e mostrano normalmente la massiccia presenza 
di speculatori sul mercato e la possibile formazione di un top a medio termine. Sembra che il nostro 
scenario positivo sia corretto e quindi ora dovrebbe essere iniziata una fase positiva che dovrebbe 
permettere al Nasdaq100 di raggiungere un nuovo massimo annuale marginale sui 2800 punti. Un 
doppio massimo sui 2800 punti potrebbe infine completare il top - ne riparleremo verso fine mese.
Ora il future é invariato a 2712 punti. Statisticamente la seduta odierna dovrebbe essere positiva. 
Non vediamo ragioni per un'ulteriore balzo come ieri e quindi prevediamo una chiusura sui 2725-
2730 punti. 

Commento tecnico - martedì 17 aprile 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2670 punti (-1.07%). Ieri il Nasdaq100 é sceso sul minimo a 2660 
punti raggiungendo il nostro possibile obiettivo di questa correzione. È difficile però prevedere le 
oscillazioni di un indice che viene sostanzialmente influenzato dal comportamento di una sola 
azione. Ieri la correzione di Apple (-4.15%) é continuata provocando debolezza relativa e la 
sottoperformance del Nasdaq100. È possibile che la correzione ora finisca ma vedete sul grafico che 
per il momento lo sviluppo più logico é una continuazione verso il basso. Ci vuole quindi un 
qualche segnale di forza per poter credere in una ripresa immediata del rialzo senza prima la 
formazione di una base. La reazione ieri dai 2660 punti é stata costruttiva ma non decisiva.
Ora il future é a 2677 punti (+13 punti). Oggi ci aspettavamo una seduta negativa e questa forza 
iniziale ci sorprende. Conoscendo però le nostre previsioni positive sul medio termine é ovvio che 
possiamo osservare e seguire la giornata odierna con una certa rilassatezza. Una chiusura sopra i 
2700 punti confermerebbe la fine della correzione e l'inizio (o la ripresa) del rialzo.



Commento tecnico - lunedì 16 aprile 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2699 punti (-1.51%). Nell'ultima seduta della settimana il 
Nasdaq100 é stato più debole del previsto. Questo calo ha però il vantaggio di avere attenuato 
l'ipercomperato a medio termine - la RSI settimanale é scesa a 66.15 punti. La tecnologia sta 
improvvisamente sottoperformando e questo comportamento é causato da Apple (-2.82%) che 
sembra finalmente voler correggere seriamente. La pessima seduta di venerdì caratterizzata da 
vendite sul finale e chiusura sul minimo giornaliero lascia presupporre una continuazione verso il 
basso. Vedete che da inizio anno la media mobile a 50 giorni costituisce supporto ed ha 
accompagnato il trend rialzista. È probabile che ora venga testata e quindi pensiamo che nei 
prossimi giorni il Nasdaq100 debba ridiscendere sui 2660 punti prima di fermarsi e poter ripartire al 
rialzo.
Ora il future é 2697 punti (+4 punti). Come descritto nell'analisi del fine settimana oggi prevediamo 
una seduta senza sostanziali variazioni - chiusura quindi sui 2700 punti.

Commento tecnico - venerdì 13 aprile 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2740 punti (+1.19%). Ieri il Nasdaq100 é stato molto più forte del 
previsto. Siamo perplessi poiché quello che sembra il minimo di questa correzione a 2688 punti non 
corrisponde a nessun supporto né a nessun ovvio livello di ritracciamento. L'unica possibilità che 
vediamo é un ritracciamento del 38% dell'ultima gamba di rialzo partita sul minimo di inizio marzo. 
Questa interpretazione lascia l'indice in una posizione molto forte con l'ovvia possibilità di un 
nuovo massimo annuale nel mese di aprile. Non anticipiamo però troppo. Oggi deve esserci un 
ritracciamento e poi esamineremo con calma la situazione durante il fine settimana. La RSI 
settimanale é in calo ma ancora a 70.80 punti.
Ora il future é a 2727 punti (-11 punti). Prevediamo una seduta moderatamente negativa - questo 
significa una chiusura sui 2725-30 punti.

Commento tecnico - giovedì 12 aprile 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2708 punti (+0.48%). La seduta di  ieri é stata il classico 
rimbalzo dopo due giornate di forti perdite e si é svolta secondo le attese (La seduta odierna 
dovrebbe essere positiva ma non crediamo che ci sarà una continuazione dopo questa buona 
apertura. Favoriamo piuttosto una chiusura lontana dal massimo giornaliero e quindi sui 2700-
2705 punti). Apple (-0.36%), sotto accusa di aver costituito un cartello per sostenere artificialmente 
il prezzo degli Ebook, ha perso terreno frenando l'indice tecnologico che ha sottoperformato. 
Crediamo però che il Nasdaq100 debba ora costituire base prima di ripartire decisamente al rialzo. 
Dovrebbe ancora esserci un tuffo finale verso la media mobile a 50 giorni (2648 punti) in ascesa.
Il future é ora a 2716 punti (+12 punti). Come ieri non pensiamo che a questa apertura positiva ci 
debba essere un seguito e contiamo piuttosto con una seduta senza sostanziali variazioni ed una 
chiusura sui 2710 punti.

Commento tecnico - mercoledì 11 aprile 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2695 punti (-1.64%). Ieri le vendite hanno coinvolto anche la 
tecnologia e per la prima volta quest'anno il Nasdaq100 termina la seduta con una perdita superiore 
all'1.5%. Impossibile dire fino a dove potrebbe ora scendere l'indice. Crediamo che si tratti di una 
moderata correzione e quindi il potenziale di ribasso é limitato. Tentando d'indovinare e cercando 
un parallelo con l'S&P500 stimiamo che il Nasdaq100 debba almeno scendere a testare la media 
mobile a 50 giorni (2643 punti) prima di poter ripartire verso l'alto. Dipende un pò dall'intensità del 
rimbalzo odierno. Il forte calo di ieri ottenuto con alti volumi di titoli trattati e la chiusura sul 
minimo suggeriscono che i ribassisti questa volta fanno sul serio. Dubitiamo che battano subito in 
ritirata e quindi prevediamo la formazione di una base ed un minimo discendente prima di una 
sostenibile ripresa del rialzo.
Il future é ora a 2713 punti (+16 punti). La seduta odierna dovrebbe essere positiva ma non 
crediamo che ci sarà una continuazione dopo questa buona apertura. Favoriamo piuttosto una 



chiusura lontana dal massimo giornaliero e quindi sui 2700-2705 punti.

Commento tecnico - martedì 10 aprile 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2740 punti (-0.82%). Ieri il Nasdaq100 ha recuperato dopo una 
debole apertura chiudendo sopra il supporto a 2470 punti e sovraperformando il resto del mercato. 
Come abbiamo spesso scritto non può esserci ribasso fino a quando la tecnologia é così forte e 
Apple (636 USD +0.40%) non vuole cedere. Il grafico mostra che ora il Nasdaq100 dovrebbe 
scendere un centinaio di punti. L'indice sta ruotando e non può sottrarsi completamente alla 
correzione che sta coinvolgendo le borse di mezzo mondo. Al momento non sembra però che ci sia 
tanto spazio verso il basso e la pressione di vendita é debole.
Ora il future é a 2735 punti (+6 punti). Poiché la fase finale della seduta di ieri é stata 
contraddistinta dalle vendite, non crediamo che il Nasdaq100 oggi possa recuperare. Potrebbe 
invece andare a testare il minimo di ieri chiudendo sui 2725 punti. È un'ipotesi da verificare nella 
prima ora di contrattazioni. Il primo impulso darà il tono alla giornata.

Commento tecnico - lunedì 9 aprile 13.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2762 punti (+0.64%). Giovedì il Nasdaq100 é ancora riuscito a 
guadagnare terreno grazie alla solita Apple (+1.50%). La RSI settimanale (73.59 punti) resta per la 
quarta settimana consecutiva sopra i 70 punti aumentando considerevolmente la probabilità di una 
correzione. Ci vuole una chiusura giornaliera sotto i 2740 punti per dare il primo segnale negativo a 
confermare l'inizio di una fase negativa.
Il future é ora a 2724 punti (-30 punti). L'indice apre in gap down e decisamente sotto i 2740 punti. 
La seduta sarà negativa e dovrebbe segnare l'inizio della dovuta correzione. L'importante ora é 
osservare l'andamento giornaliero - ci vorrebbe una continuazione delle vendite dopo la debole 
apertura. Sui 2700 ci aspettiamo un primo rimbalzo. Attenzione poiché una discesa verso i 2700 
punti potrebbe concretizzarsi già oggi. Un crollo oggi con metà delle borse mondiali chiuse e molti 
operatori assenti sarebbe la classica sorpresa.

Commento tecnico - giovedì 5 aprile 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2745 punti (-1.36%). La seduta di ieri é stata negativa ma il 
Nasdaq100 ha chiuso sopra i 2740 punti e lontano dal minimo giornaliero. Di conseguenza 
malgrado il minimo discendente ed il forte sospetto che stia iniziando l'attesa correzione, non 
abbiamo ancora nessuna conferma tecnica.
Ora il future é a 2732 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 inizierà le contrattazioni sui 2740 punti e nel 
range di ieri. La seduta di oggi non dovrebbe riservare sorprese. Prevediamo quindi una chiusura sul 
livello d'apertura e bassa volatilità. La decisione sulla tendenza a corto termine é rimandata a dopo 
Pasqua.

Commento tecnico - mercoledì 4 aprile 14.05
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2782 punti (-0.06%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato 
sovraperformando il resto del mercato. Poco da dire su un indice così forte e a ridosso del massimo 
annuale. Per ora la tendenza resta positiva ed é inutile opporsi. Ci vorrebbe almeno una chiusura 
giornaliera sotto i 2740 punti prima di poter valutare la possibilità di una correzione. Da due mesi 
l'indice é in ipercomperato ma non scende - non possiamo quindi usare la RSI a 73.66 per 
giustificare una previsione negativa. Le divergenze a livello di partecipazione hanno bisogno una 
conferma con un netto calo iniziale dell'indice.
Ora il future é a 2760 punti (-19 punti). Il future suggerisce un inizio di seduta in forte calo ed in 
gap down. I ribassisti hanno oggi l'occasione per imporsi. Non siamo in grado di dire se ci 
riusciranno. Basterà però guardare la prima ora di contrattazioni per saperlo. Un'immediata 
continuazione verso il basso indicherebbe che l'intonazione della giornata resterà negativa fino alla 
fine.



Commento tecnico - martedì 3 aprile 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2784 punti (+1.06%). Seduta positiva per il Nasdaq100 che chiude 
a ridosso del massimo annuale. Per ora la settimana si svolge come attese ed abbiamo poco da 
aggiungere a quanto scritto nell'analisi del mattino e nel commento riguardante l'S&P500. Ieri il 
Nasdaq100 ha chiuso vicino al massimo giornaliero con A/D a 81 su 17 e volumi di titoli trattati 
sopra la media. Un'ottima prestazione che dovrebbe avere una continuazione verso l'alto e quindi é 
probabile che in settimana il Nasdaq100 tocchi un nuovo massimo annuale marginale. 
Ipercomperato a corto e medio termine non dovrebbero permettere di più.
Il future é ora a 2774 punti (-3 punti). Non abbiamo un'idea precisa per la seduta odierna. 
Statisticamente dovrebbe concludersi con un piccola plusvalenza (2790 punti) e per noi va bene 
così.

Commento tecnico - lunedì 2 aprile 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2755 punti (-0.25%). Il Nasdaq100 ha chiuso con una modesta 
perdita obbligandoci a ripetere l'osservazione di venerdì: "Malgrado alcuni segnali di debolezza ed 
una seduta negativa il Nasdaq100 rimane a ridosso del massimo annuale.(...). Il trend rialzista é  
intatto." Il Nasdaq100 é fermo una quarantina di punti dal massimo annuale.
La RSI settimanale é a 73.27 punti e si trova da tre settimane sopra i 70 punti. Una sostanziale 
reazione negativa si avvicina. Al massimo il Nasdaq100 potrebbe resistere ancora questa settimana. 
Per le ragioni spiegate nel commento sull'S&P500 é quello che ci aspettiamo. Pensiamo quindi che 
il Nasdaq100 si dovrebbe trovare giovedì prossimo tra i 2750 ed i 2790 punti.
Ora il future é a 2745 punti (-5 punti). Non crediamo che oggi la borsa debba perdere terreno e 
quindi malgrado il calo iniziale ci aspettiamo una chiusura senza sostanziali variazioni.


