
Commento tecnico - venerdì 28 giugno 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2906 punti (+0.44%). A causa di un problema tecnico di 
trasmissione il commento odierno non ha potuto essere pubblicato. Ci scusiamo dell'inconveniente.

Commento tecnico - giovedì 27 giugno 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2893 punti (+0.95%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la seconda 
giornata di rimbalzo tecnico. L'indice si é comportato come previsto chiudendo esattamente nel 
range fissato. Tecnicamente non abbiamo molto da aggiungere ai commenti dei giorni scorsi. Per il 
momento non abbiamo nessun segnale d'acquisto ed i volumi di titoli trattati in calo sostengono 
l'ipotesi del rimbalzo tecnico all'interno di un trend ribassista.
Ora il future é a 2896 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 2905 punti. L'obiettivo ideale per 
un rimbalzo tecnico é a 2930 punti da toccare oggi o domani. La seduta odierna sarà positiva - 
difficile dire però dove si situerà la chiusura - qualsiasi risultato tra i 2800 ed i 2830 punti é 
possibile.

Commento tecnico - mercoledì 26 giugno 14.25
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2866 punti (+0.64%). Ieri é iniziato l'atteso rimbalzo tecnico. Il 
Nasdaq100 sta seguendo a distanza l'S&P500 e non abbiamo niente da aggiungere a quanto scritto 
nell'analisi tecnica di stamattina o nel commento sull'S&P500. L'ipotesi é che questo rimbalzo di 
esaurisca domani sera sui 2930 punti.
Ora il future é a 2877 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up sui 2885 punti. 
Questo significa che la seduta odierna sarà positiva con probabilmente una moderata continuazione 
verso l'alto. Chiusura quindi sui 2890-95 punti.  

Commento tecnico - martedì 25 giugno 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2848 punti (-1.03%). Il Nasdaq100 ieri é sceso molto più in basso 
del previsto ed ora dobbiamo rivedere il nostro scenario di un consistente rimbalzo. Con il minimo 
giornaliero a 2825 punti il supporto a 2850 punti é stato rotto - non sembra che la chiusura a 2848 
punti possa salvare la situazione. Ci sembra improbabile che il ribasso possa fermarsi qui - é invece 
probabile che l'ipervenduto a cortissimo termine provochi una reazione positiva di al massimo tre 
giorni. Guardiamo cosa succede nelle prossime una-due sedute e poi cercheremo di capire con quale 
ritmo proseguirà il ribasso. Forte supporto é solo sui 2800 punti.
Ora il future é a 2867 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 2870 punti e quindi sul massimo di 
ieri. Difficile dire se ci sarà una continuazione verso l'alto o una seduta in trading range. Favoriamo 
la seconda variante con una chiusura sui 2860-2865 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 giugno 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2878 punti (-0.42%). Se rileggete il precedente commento 
noterete che la seduta di venerdì rientra nel campo delle possibilità ed il Nasdaq100 si é mosso 
all'interno del possibile range di questa correzione. Avevamo previsto una discesa a 2850-2880 
punti e malgrado la prevista buona apertura ci auguravamo un minimo sotto i 2880 punti. Il 
Nasdaq100 é sceso fino ai 2853 punti prima di reagire, risalire e chiudere a 2878 punti. La perdita 
giornaliera é negativa ma compensata dalla chiusura nettamente sopra il minimo. Dovrebbe ora 
esserci un minimo intermedio in posizione e dal punto tornante del 21 giugno dovrebbe svilupparsi 
un rimbalzo tecnico. La nostra previsione é invariata.
Ora il future é a 2843 punti (-22 punti). Questo inizio di seduta negativo non ci piace. Il Nasdaq100 
dovrebbe aprire a 2855 punti poco sopra il minimo di venerdì. Speriamo che non ci sia 
un'accelerazione al ribasso nella prima ora di contrattazioni. Se il Nasdaq100 resta sopra i 2853 
punti dovrebbe fare una seduta in trading range recuperando dopo un test del minimo. Dovrebbe 
chiudere praticamente invariato.



Commento tecnico - venerdì 21 giugno 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2890 punti (-2.33%). Nel commento di ieri abbiamo previsto una 
discesa del Nasdaq100 tra i 2850 punti ed i 2880 punti. Non pensavamo però che questa caduta si 
concretizzasse in una seduta - il minimo giornaliero é stato a 2882 punti e con questo l'obiettivo 
potrebbe essere stato praticamente raggiunto. Manteniamo la previsione anche per quel che riguarda 
la continuazione - settimana prossima ci deve essere un rimbalzo che dovrebbe far risalire il 
Nasdaq100 sui 2950-2960 punti. La tendenza a medio termine sta però girando al ribasso e molto 
probabilmente il Nasdaq100 ha visto a maggio il massimo annuale.
Ora il future é a 2893 punti (+13 punti). Questa iniziale reazione ci sembra eccessiva. Prevediamo 
un'iniziale ritracciamento con un possibile test del minimo di ieri. Tecnicamente ci piacerebbe 
vedere il Nasdaq100 sotto i 2880 punti - probabilmente non sarà il caso. La seduta odierna dovrebbe 
essere positiva. Per ragioni di scadenza di derivati il Nasdaq100 potrebbe cercare la cifra tonda. Una 
chiusura a 2900 punti sarebbe ideale.

Commento tecnico - giovedì 20 giugno 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2959 punti (-1.22%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora una volta 
toccato i 3000 punti. Poi si é fermato in attesa delle decisioni della FED. Bernanke ha annunciato di 
voler diminuire gradualmente gli acquisti di titoli nell'ambito del QE. Gli investitori hanno reagito 
negativamente vendendo. Il Nasdaq100 é sceso fino alla chiusura a 2959 punti. Il rialzo di giugno é 
terminato con un massimo a 3000 punti. Ora é iniziata una spinta di ribasso che dovrebbe far 
scendere il Nasdaq100 tra i 2850 ed i 2880 punti. Per il momento é difficile essere più precisi anche 
perché l'imminente scadenza dei derivati di giugno provoca ulteriore volatilità ed incertezza. Fino a 
fine anno siamo ribassisti e tendenzialmente short. Sul corto termine prevediamo settimana 
prossima un'ulteriore rimbalzo - non siamo però ancor in grado di stimarne l'entità.
Ora il future é a 2932 punti. Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 2936 punti. Impossibile prevedere 
l'esito finale della giornata. La seduta sarà negativa. La MM a 50 giorni a 2931 punti dovrebbe 
servire da supporto giornaliero. Se il supporto non regge il Nasdaq100 dovrebbe scendere sui 2912 
punti. 

Commento tecnico - mercoledì 19 giugno 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2996 punti (+0.83%). Tralasciando i dettagli descritti nel 
commento tecnico di stamattina e nell'analisi dell'S&P500, il rialzo a corto termine prosegue 
secondo i piani. Il Nasdaq100 ha raggiunto i 3000 punti che costituiscono resistenza intermedia. 
Una breve correzione da questo livello é possibile ma non necessaria.
Ora il future é a 2991 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Fino alle 20.00 
non dovrebbe succedere molto. In seguito prevediamo un ritracciamento di una decina di punti o 
l'indifferenza totale e quindi una chiusura senza sostanziali variazioni. Non crediamo che Bernanke 
possa sorprendere con ulteriori stimoli monetari provocando un rally nelle ultime ore di 
contrattazione.

Commento tecnico - martedì 18 giugno 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2971 punti (+0.93%). La prima seduta della settimana ha rispettato 
le previsioni e si é conclusa con un consistente guadagno. L'importante settore dei semiconduttori 
(indice SOXX) ha completato un consolidamento ad alto livello e sembra pronto ad accelerare al 
rialzo su un nuovo massimo annuale.
La nostre previsione di una rally settimanale del Nasdaq100 é invariata e confermata.
Ora il future settembre é a 2968 (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno sui 2974 punti. In 
teoria sarà una seduta in trading range. Speriamo che l'indice salga sul massimo di ieri chiudendo 
sui 2985 punti.

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SOX


Commento tecnico - lunedì 17 giugno 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2943 punti (-0.64%). La seduta di venerdì é stata deludente e si é 
conclusa con una moderata perdita. La situazione tecnica del Nasdaq100 é simile a quella 
dell'S&P500. La previsione é quindi la stessa - il triangolo sul grafico dovrebbe risolversi al rialzo. 
Anche l'avvertimento é simile - una caduta sotto i 2910 punti di supporto mostrerebbe che la nostra 
previsione rialzista sul corto termine é sbagliata e che il calo iniziato il 22 maggio non é una 
correzione ma un ribasso di medio termine.
Ora il future giugno é a 2965 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 riapre sul massimo di venerdì. 
Speriamo che oggi avvenga la prevista accelerazione al rialzo con una chiusura sostanzialmente 
sopra i 2965 punti.

Commento tecnico - venerdì 14 giugno 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2963 punti (+1.25%). La MM a 50 giorni si é rivelata come 
pensavamo un valido supporto ed il Nasdaq100 é ripartito al rialzo. È andato anche meglio del 
previsto superando i 2950 punti e fermandosi a 2963 punti. Il rialzo fino a fine di settimana 
prossima é adesso lanciato.
Ora il future é a 2957 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in negativo e nel range di ieri. 
In teoria dovrebbe quindi esserci una seduta senza sostanziali variazioni. Noi speriamo in 
un'intonazione positiva ed una salita sul finale a 2980 punti.

Commento tecnico - giovedì 13 giugno 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2926 punti (-1.13%). La seduta di ieri é andata al contrario di 
quanto ci aspettavamo. Il Nasdaq100 ha avuto una pessima seduta chiudendo sul minimo 
giornaliero. Ha solo salvato la MM a 50 giorni ed il supporto e quindi in teoria può ancora ripartire 
al rialzo rispettando il nostro scenario di una salita fino ai 21 giugno. Un nuovo massimo annuale 
diventa però a questo punto improbabile e ci orientiamo su un massimo discendente.
Ora il future é a 2913 punti (-7 punti). Il future sta recuperando dai minimi di stamattina ma é 
ancora in negativo. Solo all'apertura si potrà capire se effettivamente il rialzo pù riprendere. Se il 
Nasdaq100 torna in pari nella prima ora é probabile che continui a salire tornando sui 2950 punti. In 
caso contrario allacciate le cinture di sicurezza.

Commento tecnico - mercoledì 12 giugno 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2959 punti (-1.02%). Se avete letto i commenti delle ultime due 
sedute sapete che questa giornata negativa era prevista e corrisponde all'atteso ritracciamento. Il 
Nasdaq100 ha toccato un minimo a 2952 punti scendendo alcuni punti più in basso del previsto. È 
però rimbalzato dal minimo e i volumi in calo suggeriscono che si tratta di un sano consolidamento. 
Di conseguenza partiamo dal principio che il nostro scenario rialzista é corretto e oggi l'indice deve 
ripartire al rialzo. Ci rimangiamo tutto e ritorniamo sui libri se l'indice inaspettatamente chiude sotto 
i 2950 punti.
Ora il future é a 2977 punti (+14 punti). Dopo la prevedibile buona apertura pensiamo che il rialzo 
continui. Il Nasdaq100 dovrebbe andare a caccia dei 2987 punti. Non sappiamo però se sarà in 
grado di superarli. Dipende dall'intensità e direzione del primo movimento dopo l'apertura.

Commento tecnico - martedì 11 giugno 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2990 punti (-0.01%). Lunedì il Nasdaq100 ha iniziato il 
consolidamento chiudendo la giornata invariato. Stimiamo che questa pausa possa durare ancora 
due giorni e provocare un ritracciamento fino ai 2960-70 punti.
Ora il future é a 2958 punti (-29 punti). Questa forte minusvalenza iniziale é preoccupante anche se 
rientra nelle attese. Se é solo una conseguenza della caduta stamattina delle borse europee il 
recupero dovrebbe già concretizzarsi nella prossima ora di contrattazioni. Se il future resta qui, il 
Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2960 punti e quindi completare subito l'atteso ritracciamento. In 



teoria, se la tendenza a corto termine é veramente rialzista, dovrebbe poi recuperare chiudendo 
lontano dal minimo giornaliero. Molto dipende adesso dalla prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - lunedì 10 giugno 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2990 punti (+1.37%). Venerdì la borsa americana é tornata a 
salire ed il Nasdaq100 ha partecipato al movimento. Abbiamo ampiamente descritto in precedenti 
analisi gli avvenimenti di venerdì e non torniamo ora sui dettagli. Il Nasdaq100 ha chiuso sul 
massimo giornaliero e questo suggerisce una continuazione verso l'alto. L'indice ha però fatto un 
rally di 83 punti in due sedute e quindi dovrebbe consolidare. Potrebbe farlo ora riprendendo il 
rialzo nella seconda parte della settimana. Anche il Nasdaq100 dovrebbe salire su un massimo 
definitivo per il 21 di giugno. Secondo le nostre stime un obiettivo ragionevole si situa sui 3100 
punti.
Ora il future é a 2989 punti. Il Nsdaq100 aprirà sul massimo di venerdì. Se non accelera subito al 
rialzo (non pensiamo) dovrebbe avere una seduta in trading range e chiudere senza sostanziali 
variazioni - preferibilmente in leggero calo.

Commento tecnico - venerdì 7 giugno 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2950 punti (+0.44%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un minimo a 
2912 punti. Come abbiamo spiegato nel dettaglio nel commento tecnico del mattino questo minimo 
dovrebbe essere significativo e rappresentare la fine della correzione. È arrivato un giorno prima del 
previsto e 22 punti sopra un possibile obiettivo. Il successivo forte reversal suggerisce che questo 
minimo é solido e la tendenza a corto termine dovrebbe tornare al rialzo. Nei prossimi giorni 
l'indice deve consolidare per dare tempo agli indicatori di "girare" e confermare la nostra previsione 
con un segnale d'acquisto.
Ora il future é a 2948 punti (-2 punti). Oggi potrebbe esserci un breve ritracciamento di una decina 
di punti. In linea di massima prevediamo però una seduta tranquilla ed una chiusura senza 
sostanziali cambiamenti.  

Commento tecnico - giovedì 6 giugno 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2937 punti (-1.22%). Ieri il Nasdaq100 ha rotto anche il 
supporto intermedio a 2950 punti. Si dirige ora verso il possibile obiettivo finale di questa 
correzione a 2865 punti. Probabilmente questo obiettivo é troppo aggressivo - ci aspettiamo che la 
MM a 50 giorni venga raggiunta e marginalmente superata. Un ritracciamento del 50% dell'ultima 
gamba di rialzo ci dà però come possibile e realistico obiettivo i 2890 punti.
Ora il future é a 2850 punti (+11 punti). Per oggi ci aspettavamo una seduta moderatamente 
negativa. Il future é però forte e l'apertura sarà buona. Di conseguenza le premesse favoriscono 
un'esito finale positivo. Malgrado ciò pensiamo che oggi i venditori riappariranno imponendo una 
chiusura sotto l'apertura. Sarà importante e decisivo osservare la prima ora di contrattazioni. Senza 
questo importante elemento di giudizio stimiamo che oggi il Nasdaq100 debba chiudere sui 2930 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 5 giugno 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2973 punti (-0.57%). Ieri la correzione é continuata e per una 
volta la regola del martedì positivo, in vigore da 20 settimane, non ha funzionato. Tecnicamente non 
abbiamo nulla di nuovo da dire. Attendiamo la rottura del supporto intermedio a 2950 punti.
Ora il future é a 2963 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire sul minimo di ieri. Il 
primo movimento significativo dopo l'apertura deciderà il risultato finale della seduta. Favoriamo 
una discesa fino ai 2950 punti e una chiusura una decina di punti più in alto.

Commento tecnico - martedì 4 giugno 12.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2990 punti (+0.30%). Ieri il Nasdaq100 é caduto fino ai 2950 



punti prima di reagire e tornare a salire  chiudendo sul massimo giornaliero. Il risultato é che sul 
grafico appare un hammer (martello) che nel 60% dei casi segnala un'inversione di tendenza. 
Correzione già terminata ? Sembra strano ma non possiamo escluderlo. Il minimo discendente ed i 
parametri tecnici suggeriscono che nella seconda parte della settimana il ribasso deve riprendere. La 
sottoperformance ieri del Nasdaq100 non é una grande dimostrazione di forza. Restiamo 
dell'opinione che a corto termine c'é ancora spazio verso il basso e la correzione non é terminata. 
Dobbiamo osservare gli avvenimenti ancora per due giorni prima di esserne sicuri.
Ora il future é a 2987 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire praticamente invariato. Per 
oggi non abbiamo nessun punto di riferimento. Statistica e buona chiusura di ieri suggeriscono per 
oggi una moderata continuazione al rialzo. I mercati sono però molto tranquilli e non sono attese 
notizie di rilievo. Di conseguenza pensiamo che oggi non succederà molto e la chiusura dovrebbe 
essere vicina all'apertura ed ai 2990 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 giugno 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2981 punti (-1.00%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso 30 punti 
tornando sotto i 3000 punti. Vedete che il grafico del Nasdaq100 é diverso da quello dell'S&P500 e 
assomiglia a quello dei mercati europei. Il minimo del 23-24 maggio a 2966 punti non é stato 
avvicinato ed il supporto é intatto. Di conseguenza la correzione non é ancora evidente e 
confermata. Il Nasdaq100 potrebbe teoricamente anche oscillare in laterale e continuare a 
sovraperformare l'S&P500. La nostra previsione resta quello di una discesa fino ai 2900 punti prima 
di un'altra gamba di rialzo - finora questa é però un'ipotesi con molti indizi a livello tecnico e di 
indicatori ma nessuna conferma grafica.
Ora il future é a 2793 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà comodamente nel range di venerdì. 
Dovrebbe restarci anche se ci aspettiamo che perda parte del guadagno iniziale. Questo significa 
che ci prevediamo una chiusura sui 2990 punti.

Commento tecnico - venerdì 31 maggio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3011 punti (+0.56%). Ieri il Nasdaq100 ha recuperato la perdita 
del giorno precedente. Questo oscillare intorno ai 3000 punti non ci fornisce molte opportunità 
d'analisi e di scrivere qualcosa di nuovo rispetto ai giorni scorsi. Le nostre ipotesi le abbiamo 
spiegate stamattina e nel commento sull'S&P500.
Ora il future é a 2998 punti (-12 punti). Sembra che oggi ci sarà una seduta negativa. Il Nasdaq100 
dovrebbe in questo caso chiudere sui 2995 punti. Verso il basso c'é spazio fino ai 2965 punti.

Commento tecnico - giovedì 30 maggio 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2995 punti (-0.56%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto a 2997 punti e 
ha chiuso 2 punti più in basso. La performance negativa é indiscutibile. Durante la giornata però i 
ribassisti non sono riusciti a combinare molto e la pressione di vendita é scarsa. Non c'é un'impulso 
ribassista ma piuttosto un assestamento dopo la probabile fine del rialzo di metà aprile - metà 
maggio. Nei primi tre mesi e mezzo dell'anno il Nasdaq100 si é mosso in laterale. Temiamo quasi 
che questo noioso movimento si ripeta - solo un 200 punti più in alto. Nell'immediato i ribassisti 
sono in vantaggio. Vediamo se riescono a combinare qualcosa. Siamo negativi ma non abbastanza 
per buttarci massicciamente al ribasso in previsione di un tracollo. Gli indicatori sono misti - 
mostrano ipercomperato ed danno deboli segnali di vendita sul corto termine. Non vediamo però 
niente di veramente minaccioso.
Ora il future é a 3000 punti (+5 punti). Sembra delinearsi una seduta in trading range senza 
sostanziali variazioni. Chiusura quindi sui 3000 punti... 

Commento tecnico - mercoledì 29 maggio 13.50
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3012 punti (+0.69%). Ieri la borsa americana si é comportata 
come previsto. il Nasdaq100 é salito inizialmente fino ai 3037 punti. In seguito si é concretizzato 
l'atteso reversal ed il Nasdaq100 é caduto fino ai 3002 punti chiudendo infine in guadagno del 



+0.69% a 3012 punti. Si é così verificato il secondo significativo reversal nello spazio di pochi 
giorni. Lo spazio verso il basso si apre ed ora dovrebbe svilupparsi la correzione. Ovvio supporto a 
corto termine é a 2965 punti - questo dovrebbe essere raggiunto entro venerdì. Forse il Nasdaq100 
potrebbe già prima scendere ancora più in basso - il massimo di ieri a 3025 punti ci ha però sorpreso 
ed era troppo in alto suggerendo che i rialzisti potrebbero avere ancora forze residue.
Ora il future é a 2988 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e questo dovrebbe 
assicurare una seduta negativa. Per oggi ci accontenteremo di una chiusura sui 2980 punti. Bisogna 
però osservare la prima ora di contrattazioni per stimare l'effettiva forza dei venditori.

Commento tecnico - martedì 28 maggio 14.00
Ieri la borsa di New York era chiusa in occasione del Memorial Day.
Ora il future é a 3020 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e dovrebbe inizialmente 
salire fino ai 3025-3030 punti. Qui dovrebbe fermarsi e riscivolare verso il basso. Prevediamo una 
chiusura poco sopra i 3000 punti.

Commento tecnico - lunedì 27 maggio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2991 punti (-0.01%). Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso invariato. 
La candela giornaliera é parallela a quella di giovedì e mostra indecisione. È però per la seconda 
volta bianca e quindi sappiamo che ancora una volta i rialzisti si sono ben difesi dopo una debole 
apertura. Supporto a corto termine é a 2965 punti. Martedì potrebbe ancora esserci una seduta 
positiva. Nella seconda parte della settimana prevediamo però un'ulteriore spinta di ribasso con una 
buona probabilità di una discesa sotto i 2965 punti.
Ora il future é invariato a 2992 punti. Oggi la borsa di New York resta chiusa in occasione del 
Memorial Day. Domani pubblicheremo un breve aggiornamento con la previsione per la giornata. 

Commento tecnico - venerdì 24 maggio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2991 punti (-0.25%). La candela di ieri mostra bene le due anime 
di questo mercato. Minimo (2966 punti) e massimo discendenti indicano che il calo dell'indice 
tecnologico é continuato. La solida candela bianca mostra invece una buona reazione dopo una 
debole apertura. Per ora non ci sono segnali di vendita sugli indicatori giornalieri e nessun 
importante supporto é stato rotto. Di conseguenza dobbiamo stimare le forze in campo per tentare di 
capire in quale direzione si deve ora sviluppare il mercato. L'impressione é che l'impulso ribassista 
é energico e deciso e non crediamo che i venditori vogliano subito battere in ritirata. Molti traders 
sono long e tendenzialmente propensi a prendere ora dei benefici. Di conseguenza pensiamo che la 
discesa debba trasformarsi in correzione superando i tre giorni di durata e facendo scendere il 
Nasdaq100 verso i 2870 (MM a 50 giorni) - 2900 punti (gap).
Ora il future é a 2976 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Noi ci 
aspettiamo una seduta negativa ma nessuna ulteriore accelerazione al ribasso. Prevediamo quindi 
una chiusura sui 2970 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 maggio 13.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2999 punti (-0.90%). Basta guardare il grafico per notare che 
ieri é successo qualcosa di diverso dal solito. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo annuale a 
3053 punti per poi cambiare finalmente direzione e cadere di 76 punti fino al minimo a 2984 punti. 
Sul finale c'é stata una reazione positiva che ha fatto risalire l'indice a 2999 punti. Il rialzo sul corto 
termine é interrotto. Non é ancora chiaro quali saranno le conseguenze. Ne abbiamo ampiamente 
discusso nel commento tecnico di stamattina e nell'analisi dell'S&P500 appena pubblicata. Vedete 
che per il Nasdaq100 la situazione é simile con la RSI che é ridiscesa sotto i 70 punti 
(ipercomperato a corto termine eliminato) ed un pivot sui 2980 punti. Evitiamo di scommettere su 
un immediato ribasso ed osserviamo l'evolversi della situazione prima di dire che il Nasdaq100 ha 
raggiunto l'atteso massimo definitivo.
Ora il future é a 2978 punti (-23 punti). Se il future rimane così fino all'apertura, ci sarà un gap 



down ed una seduta negativa con chiusura sui 2950-2970 punti. Se invece il future recupera fino ai 
2985 punti per le 15.30 potrebbe esserci una seduta in trading range con una chiusura sopra i 3000 
punti. Malgrado le premesse ostili favoriamo un esito finale positivo.

Commento tecnico - mercoledì 22 maggio 12.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3026 punti (+0.18%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno. È 
però rimasto sotto la chiusura di lunedì e mostra quindi una certa stanchezza. Non c'é quella 
accelerazione al rialzo che avremmo desiderato ora vedere. Per il resto non abbiamo niente da 
aggiungere a quanto detto nei giorni scorsi (l'evidente ipercomperato viene ignorato) e previsto nel 
commento sull'S&P500 (breve correzione e esaurimento rimandato di alcuni giorni).
Ora il future é a 3024 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire nel range di ieri. La seduta 
verrà decisa dal discorso di Bernanke delle 16.00 e dal protocollo dell'ultima seduta del FOMC 
atteso alle 20.00.

Commento tecnico - martedì 21 maggio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3021 punti (-0.26%). Sembra che il Nasdaq100 non  può sempre 
salire e Apple ancora scendere (+2.23%). La biotecnologia ha bisogno una pausa e ritraccia (-
0.44%). Il risultato é una seduta leggermente negativa che non cambia niente nella costellazione 
tecnica e nelle nostre previsioni.
Ora il future é invariato a 3021 punti. Oggi il Nasdaq100 dovrebbe riprendere il rialzo. Prevediamo 
una seduta positiva con una chiusura sopra i 3033 punti per un nuovo massimo. 

Commento tecnico - lunedì 20 maggio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3029 punti (+0.98%). Il Nasdaq100 ha aperto al rialzo ma é 
oscillato in laterale intorno ai 3012 punti fino alle 20.00. Solo nelle ultime due ore di contrattazioni 
e dopo questa evidente accumulazione é ripartito al rialzo chiudendo su un nuovo massimo annuale. 
Il trend é intatto - il Nasdaq100 dovrebbe ora seguire l'S&P500 esaurendo alla fine di questa 
settimana il rialzo. Trattandosi di un'accelerazione esaustiva l'indice dovrebbe salire incurante 
dell'percomperato superando agevolmente i 3100 punti.
Ora il future é a 3020 punti (-3 punti). L'indice dovrebbe aprire in leggero calo e quindi nella prima 
parte della seduta dovrebbero esserci prese di beneficio. Sui 3018 punti il rialzo dovrebbe però 
riprendere ed il Nasdaq100 dovrebbe chiudere su un nuovo massimo intorno ai 3040-50 punti.

Commento tecnico - venerdì 17 maggio 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2999 punti (-0.12%). Con un'A/D di 23 su 76 la seduta di ieri é 
stata decisamente negativa. Il Nasdaq100 ha però contenuto le perdite grazie ad un balzo del 
+12.62% del leader del networking Cisco Systems. L'indice si é cosi assestato sui 3000 punti. Il 
grafico resta costruttivo e rialzista con la candela di giovedì che mostra minimo e massimo 
ascendente. Osserviamo l'S&P500 per una decisione riguardante il trend per le prossime due 
settimane - il Nasdaq100 seguirà.
Ora il future é a 3007 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed al centro del range di ieri. 
In teoria dovrebbe esserci una seduta in trading range e senza sostanziali variazioni finali. Solo una 
sorpresa nella prima ora di contrattazioni ed un'uscita dal range 2297-3019 punti potrebbe cambiare 
questa previsione.

Commento tecnico - giovedì 16 maggio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3002 punti (+0.21%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sopra i 3000 
punti guadagnando ancora un pò di terreno malgrado la persistente debolezza di Apple (-3.38%). 
Bastano però Google su un nuovo massimo storico (+3.25% a 916 USD) insieme al concorrente 
Yahoo! (+2.63% a 26.34 USD) a spingere il mercato. Notiamo su alcuni titoli parecchia irrazionale 
speculazione tipica delle fase finali di un rialzo. Malgrado questo aspetto preoccupante e 



l'ipercomperato, il rialzo é intatto e può continuare. Il Nasdaq100 potrebbe seguire il percorso 
tracciato nel commento mattutino per l'S&P500.
Ora il future é a 3007 punti (+6 punti). Sembra delinearsi la solita seduta rialzista con un nuovo 
massimo finale sui 3010-3015 punti. Per esserne sicuri bisogna osservare l'apertura. Un 
superamento dei 3005 punti nella prima ora di transazioni assicurerebbe un risultato finale positivo. 
Attenzione agli importanti dati economici attesi alle 14.30 (inflazione, mercato immobiliare) e alle 
16.00 (situazione delle imprese industriali nella zona di Philadelphia).

Commento tecnico - mercoledì 15 maggio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2996 punti (+0.47%). Ieri il Nasdaq100 ha raggiunto e 
marginalmente superato i 3000 punti - é poi stato respinto verso il basso. Ha di conseguenza 
sottoperformato l'S&P500 anche a causa di Apple (-2.39%) che sembra riprendere il ribasso. La 
situazione tecnica é invariata con un rialzo confermato ed un indice ipercomperato. Su molti titoli 
osserviamo accelerazioni esponenziali di tipo esaustivo. Guardate il grafico della molto discussa 
Tesla per avere un esempio lampante. Questo significa che un massimo é vicino ma che d'altra parte 
potrebbero ancora esserci giornate di forti rialzi prima di esaurire definitivamente il trend.
Ora il future é invariato a 2995 punti. I dati sull'inflazione previsti alle 14.30 e quelli sulla 
produzione industriale attesi a 15.15 decideranno le sorti della seduta odierna. L'apertura positiva o 
negativa determinerà il livello di chiusura. 

Commento tecnico - martedì 14 maggio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2982 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. Il grafico 
mostra però una candela con massimo e minimo ascendenti e quindi suggerisce una continuazione 
verso l'alto. La situazione tecnica é invariata. La biotecnologia ha ancora guadagnato +1.40% con 
indicatori che ormai viaggiano in campo estremo. D'accordo che il "limite sono le stelle" ma c'é 
ancora un limite alla sopravvalutazione di un indice (BTK) partito a novembre dai 1000 punti e 
arrivato ieri a 2026 punti. Forse c'é troppa fantasia ed euforia...
Ora il future é a invariato a 2981 punti. Difficile prevedere qualcosa di diverso che una seduta senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 13 maggio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2981 punti (+0.67%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora terreno 
chiudendo sul massimo giornaliero e per una frazione di punto su un nuovo massimo annuale. Per 
ora poco da dire - attendiamo sempre l'inizio di una correzione. Mentre i grossi calibri della 
tecnologia tradizionale marciano sul posto (AAPL -0.83%) é la biotecnologia (+3.37%) ad aver 
ripreso il testimone e spingere il Nasdaq100 verso l'alto. Ormai però tutti ne parlano ed il balzo di 
venerdì sembra esaurimento. Speriamo quindi che ora ci sia abbastanza euforia ed ipercomperato 
per provocare una correzione a chiudere il gap sul grafico di inizio maggio.
Ora il future é a 2967 punti (-8 punti). Da stamattina il future é in negativo e non riesce a 
recuperare. L'apertura sui 2973 punti dovrebbe però essere nel range di venerdì. Se non c'é una 
discesa sotto i 2962 punti nella prima ora é probabile che la giornata odierna si concluda con solo 
un paio di punti di perdita.

Commento tecnico - venerdì 10 maggio 14.05
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2961 punti (-0.24%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso in leggero calo 
e sul livello d'apertura. Durante la giornata é stato raggiunto un nuovo massimo annuale a 2980 
punti e questo lascia il rialzo intatto e l'indice in una posizione forte. Il Nasdaq100 ha anche 
terminato la giornata lontano dal minimo giornaliero - i ribassisti non hanno ottenuto risultati 
particolari dovendosi limitare alla minusvalenza finale. Le nostre previsioni sono invariate - 
attendiamo l'inizio di una correzione minore.
Ora il future é a 2962 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. 
Probabilmente avremo una seduta tranquilla senza sostanziali variazioni. Speriamo in una discesa 
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sotto i 2955 punti ma questa é pura speculazione con solo un certo sostegno statistico.

Commento tecnico - giovedì 9 maggio 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2968 punti (+0.52%). Ieri i venditori non sono apparsi ed il 
Nasdaq100 ha chiuso sull'abituale nuovo massimo annuale marginale. La RSI giornaliera a 69.73 
punti la forte distanza dalla MM a 50 giorni suggeriscono che una correzione é vicina. Per il resto 
c'é poco da dire. Fino a quando il gap resta aperto e non c'é un massimo di qualsiasi tipo in 
posizione non possiamo fare nuove previsioni. Il Nasdaq100 può ignorare l'ipercomperato 
continuando semplicemente a salire al piccolo trotto. Possiamo anche dire che una tipica gamba di 
rialzo é di 200-250 punti e che quindi ora i tempi sono maturi per una correzione. D'altra parte i 
3000 punti potrebbero avere un'attrazione fatale... Varianti a parte lo scenario più probabile 
nell'immediato é una correzione di almeno 70 punti con inizio oggi o domani.
Ora il future é a 2956 punti (-5 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà in calo. Speriamo che ci sia 
un'immediata continuazione verso il basso ed una chiusura sui 2940 punti. Bisogna però osservare 
l'apertura per controllare che i compratori oggi si tengono effettivamente alla larga. 

Commento tecnico - mercoledì 8 maggio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2952 punti (-0.08%). Ieri il Nasdaq100 ha marciato sul posto ed il 
grafico sta diventando veramente interessante. Se vi siete dati la pena di studiare la teoria relativa al 
Bearish Breakaway sapete che le premesse non sono ideali ma per il momento il Nasdaq100 segue 
il percorso segnato e potrebbe oggi partire al ribasso. Ieri ha toccato un nuovo massimo marginale. 
L'unico problema é che la seduta doveva essere positiva ed invece é stata leggermente negativa. Fà 
una differenza? Lo sapremo oggi. La seduta é decisiva visto che dovrebbe essere fortemente 
negativa.
Ora il future é a 2949 punti (+2 punti). Per il momento non si vedono massicce vendite all'orizzonte. 
Il Nasdaq100 deve aprire nel range di ieri a 2954 punti. La prima ora di contrattazioni darà il tono 
alla seduta.

Commento tecnico - martedì 7 maggio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2955 punti (+0.36%). Anche il grafico del Nasdaq100 é ora 
dominato dal gap di venerdì e mostra la formazione di un tipico Bearish Breakaway. Le due candele 
abbandonate nel vuoto sono un tipico segnale. Per completare questa formazione ci vuole oggi 
ancora una candelina bianca con un nuovo massimo marginale in chiusura. Mercoledì dovrebbe 
seguire la grande candela rossa - questo con il 61% di probabilità. Questo per dire che non 
necessariamente il rialzo deve continuare - l'inversione di tendenza é ancora possibile con una 
buona probabilità di riuscita.
Consigliamo agli interessati di leggere le spiegazioni teoriche fornita dal link - sono molto 
interessanti e vi spiegano perché fino a giovedì é impossibile prendere una decisione fondata 
riguardante le posizioni short.
Ora il future é a 2954 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sul massimo di ieri. In teoria 
dovrebbe esserci un'altra seduta senza volatilità ed una chiusura sui 2960-65 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 maggio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2944 punti (+1.14%). Venerdì alle 14.30 i dati sul mercato del 
lavoro hanno sorpreso in positivo ed il Nasdaq100 é balzato su un nuovo massimo annuale. Dopo la 
forte apertura non c'é però stata continuazione verso l'alto e questo lascia una piccola candela sul 
grafico sospesa nel vuoto (Doji gapping up). Questo potrebbe costituire esaurimento e segnare un 
massimo ma lo sapremo unicamente nei prossimi giorni. Vi ricordiamo però che la tecnologia in 
questo momento mostra forza relativa con alcune importanti componenti, tipo i semiconduttori, a 
tirare il movimento. Le due azioni più importanti, Apple e Microsoft si comportano bene. La 
tendenza é al rialzo e fino a prova contraria le probabilità maggiore é quella di una continuazione 
specialmente se nei prossimi 3 giorni c'é solo ritracciamento senza aumento della pressione di 
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vendita.
Ora il future é a 2940 punti (+5 punti) Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo ma nel range di 
venerdì. Di conseguenza dovrebbe esserci una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 3 maggio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2911 punti (+1.31%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale allontanandosi decisamente dai 2862 punti. L'impressione fornita dal grafico é 
quella di un rialzo confermato ed intatto. Siamo perplessi ed irritati da questo sviluppo. Il grafico é 
indiscutibile - sappiamo però che gli ultimi 100 punti di salita dipendono molto dal rimbalzo tecnico 
di Apple che ora sembra concluso. Non sappiamo quindi quanto credito dare a questa accelerazione 
al rialzo e preferiamo attendere la chiusura settimanale prima di dare un'opinione definitiva.
Ora il future é invariato a 2902 punti. Se i dati sul mercato del lavoro USA non creano una sorpresa, 
prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni. Il risultato finale dipenderà dalla prima ora di 
contrattazioni. Sulla base di quanto osservato stamattina in Europa favoriamo una modesto 
ritracciamento e quindi una chiusura sui 2900 punti. 

Commento tecnico - giovedì 2 maggio 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2873 punti (-0.48%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto su un nuovo 
massimo annuale a 2892 punti. Ha poi perso terreno terminando la seduta con una moderata perdita 
e restando sopra il supporto intermedio a 2862 punti. Il grafico é costruttivo e l'indice mostra forza 
relativa. Di conseguenza il calo di ieri é insignificante e il Nasdaq100 resta in una solida posizione 
per proseguire il rialzo. La nostra opinione e le previsioni sono invariate rispetto agli ultimi due 
giorni.
Ora il future é a 2875 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo ma nel range di ieri. 
Teoricamente dovrebbe restare in questo range terminando la giornata con un moderato guadagno. 
Questo significa una chiusura sui 2885 punti.

Commento tecnico - mercoledì 1. maggio 15.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2887 punti (+0.71%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno rafforzando l'impressione che il trend é tornato rialzista a corto e medio termine. Questo ci 
preoccupa in relazione al previsto top dei mercati americani. Una eventuale leadership della 
tecnologia potrebbe permettere anche all'S&P500 di imbarcarsi nella possibile gamba di rialzo 
verso i 1660 punti. Prima di una valutazione definitiva é meglio osservare cosa succede oggi. Come 
sapere é una giornata decisiva con l'S&P500 che "balla" sul massimo annuale e la seduta della FED 
che termina alle 18.30.
Ora il future é a 1579 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà in calo e probabilmente ci saranno 
alcune prese di beneficio. Prima della seduta della FED i traders ridurranno i rischi chiudendo 
posizioni long. Per il resto il risultato della seduta é incerto e preferiamo non azzardare previsioni. 
Per il nostro scenario ribassista sul medio termine sarebbe ideale se oggi il Nasdaq100 chiudesse 
sotto i 2862 punti.

Commento tecnico - martedì 30 aprile 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2867 punti (+0.92%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 2877 punti. Formalmente questa é una rottura al rialzo che riporta l'indice in un 
trend rialzista. Il Nasdaq100 ha però chiuso lontano dal massimo giornaliero e con bassi volumi di 
titoli trattati. Esiste quindi il giustificato sospetto che si tratti di una falsa rottura al rialzo. Ci sono 
bisogno un paio di sedute per eventuali conferme. Il quadro tecnico non é ancora chiaro.
Ora il future é invariato a 2858 punti. Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e dovrebbe restarci. Sul 
finale sono prevalse ieri le vendite e quindi é probabile che oggi ci sia una continuazione verso il 
basso. Per esserne sicuri bisogna osservare la prima ora di contrattazioni. Volendo arrischiare una 
previsione in anticipo, pensiamo che la seduta odierna, che precede il 1. maggio e la decisione della 
FED in ambito di politica monetaria, sarà tranquilla e solo moderatamente negativa. Chiusura 
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quindi sui 2855-60 punti.

Commento tecnico - lunedì 29 aprile 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2840 punti (-0.28%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso 8 punti 
allontanandosi dai 2860 punti e dal massimo annuale. Difficile considerare questa mossa come 
conferma della nostra ipotesi di un'oscillazione laterale intorno alla MM a 50 giorni. La piccola 
candela senza corpo di venerdì dice poco e potrebbe anche costituire solo consolidamento. 
Impossibile per il momento fare nuove analisi e previsioni.
Ora il future é a 2842 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in gap up sui 2850 punti. 
Attenzione che i dati previsti alle 14.30 potrebbero cambiare questa situazione di partenza. Le borse 
europee però non sembra che vogliano scendere - di conseguenza seguiamo le indicazioni del future 
e prevediamo una seduta positiva con una chiusura sui 2855 punti. Per la prosecuzione nei prossimi 
giorni sarà importante osservare l'ultima ora di contrattazioni. Se l'indice chiude sul massimo 
giornaliero domani ci sarà un attacco al massimo annuale - i tripli massimi sono rari e la soluzione 
favorita dalla statistica é in questo caso una rottura al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 26 aprile 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2848 punti (+0.51%). Come avevamo facilmente indovinato già 
mercoledì, il Nasdaq100 é tornato a 2560 punti riavvicinandosi al massimo annuale. La nostra 
ipotesi é che ora venga respinto verso il basso. Con indicatori praticamente neutri bisogna tentare 
d'indovinare sulla base degli impulsi delle ultime settimane. Senza potere d'acquisto e pressione di 
vendita é difficile pensare che ci possa essere una sostanziale accelerazione in ognuna delle due 
direzioni.
Ora il future é a 2833 punti (-11 punti). Oggi il Nasdaq100 sembra voler ripartire al ribasso 
confermano l'esistenza di un canale di 100 punti intorno alla MM a 50 giorni. L'indice rischia di 
aprire in gap down e sviluppare quindi una continuazione verso il basso. Difficile però dire qualcosa 
di più. Molto probabilmente il dato sul PIL del 1. trimestre atteso tra pochi minuti (14.30) darà 
l'intonazione della seduta odierna.

Commento tecnico - giovedì 25 aprile 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2834 punti (-0.04%). Il Nasdaq100 ha chiuso senza sostanziali 
variazioni e la candela sul grafico é contenuta in quella del giorno precedente. Questo mostra 
equilibrio ed indecisione. Per il resto questa seduta da un punto di vista tecnico non cambia nulla.
Ora il future é a 2837 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 2847 punti. 
Probabilmente non farà più grandi progressi e dovrebbe chiudere sui 2850 punti.

Commento tecnico - mercoledì 24 aprile 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2835 punti (+0.90%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno. Questo non cambia però la situazione tecnica che resta equilibrata ed indecisa. Il 
movimento delle ultime tre sedute ci ricorda da vicino il rialzo dell'8-10 aprile che era sfociato nel 
massimo annuale a 2863 punti. Poi però l'indice era ritornato verso il basso e speriamo che lo faccia 
anche questa volta lasciando un massimo discendente sul grafico.
Ora il future é a 2824 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente in pari. Dovremmo quindi 
avere una seduta nel range di ieri e speriamo con una performance negativa. Ideale sarebbe una 
chiusura sui 2815 punti- visto che nelle ultime tre giornate il Nasdaq100 ha ogni volta guadagnato 
circa l'1% ci sembra pretendere troppo - il dato delle 14.30 sugli ordini di beni durevoli per 
l'industria potrebbe aiutarci.

Commento tecnico - martedì 23 aprile 13.45
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2810 punti (+1.06%). Ieri il Nasdaq100 é tornato sopra i 2800 
punti. Gli indicatori segnalano equilibrio, la medie mobili a 50 e 200 giorni si avvicinano e si 



appiattiscono. In questa situazione di patta evitiamo previsioni senza fondamento - il calcolo delle 
probabilità mostra indecisione tra rialzo e ribasso. Bisogna quindi aspettare che il mercato dia delle 
chiare indicazioni prima di posizionarsi o osare fare previsioni tecniche sul medio termine.
Ora il future é a 2808 punti (+10 punti). Se il Nasdaq100 intende formare una testa e spalle 
ribassista non dovrebbe ora superare i 2825 punti. Sapete che per oggi prevedevamo una seduta 
positiva ed é anche quello che ora mostrano i futures - stamattina era ancora a 2785 punti. Il 
Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2818 punti e chiudere sotto i 2825 punti. In questi 7 punti tutto é 
possibile.  

Commento tecnico - lunedì 22 aprile 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2780 punti (+1.40%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato 
meglio del previsto chiudendo ben sopra i 2760 punti e riavvicinando subito la MM a 50 giorni a 
2784 punti. Questo complica l'analisi visto che normalmente un rimbalzo doveva far risalire l'indice 
in tre sedute a 2784 punti. Ora invece sembra che il Nasdaq100 debba risalire più in alto e quindi 
tornare sui quei 2800 punti che ci perseguitano da inizio marzo. 
Ora il future é a 2782 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2790 punti e risalire 
quindi entro domani sera sui 2800 punti. A questo punto la situazione sarà veramente difficile da 
interpretare con un trend praticamente neutro a corto e medio termine. Sarà poi complicato fare 
previsioni fondate - speriamo che tra oggi e domani succeda qualcosa di diverso dal previsto. Strano 
dire questo ma é l'unica possibilità per toglierci dall'incertezza e da questo stallo.

Commento tecnico - venerdì 19 aprile 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2742 punti (-1.43%). La seduta é andata decisamente peggio del 
previsto e questo ci fà piacere. Pensavamo di dover ancora aspettare alcuni giorni prima di vedere la 
definitiva rottura del supporto. Invece ieri il rimbalzo é stato molto più debole di quanto pensavamo 
facendo risalire l'indice fino ai 2788 punti ma in seguito cadere fino ai 2731 punti rompendo 
nettamente la MM a 50 giorni. L'indice ha chiuso anche sotto il precedente minimo di aprile 
aprendo la strada verso il basso. A corto termine potrebbe esserci un tentativo di rimbalzo. Per il 
nostro scenario negativo sul medio termine andrebbe bene una risalita ora solo fino ai 2750 punti 
prima della ripresa del ribasso. È probabile che sui 2700 punti il Nasdaq100 faccia un'altra pausa.
Ora il future é a 2755 punti (+16 punti).  Speriamo che prima dell'apertura questa euforia iniziale 
sparisca. Ci piacerebbe vedere un'apertura sotto i 2750 punti ed una chiusura sui 2740 punti. Le 
premesse dicono però qualcosa di diverso - suggeriscono una seduta in trading range con una 
chiusura sui 2760 punti. Molto dipenderà dalla prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - giovedì 18 aprile 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2782 punti (-1.98%). Per la seconda volta questo mese il 
Nasdaq100 buca la media mobile a 50 giorni e salva solo in chiusura una rottura definitiva di questo 
importante supporto. L'oscillazione intorno ai 2800 punti continua. Formalmente il Nasdaq100 é 
ancora in una debole tendenza rialzista. I tentativi di rottura al ribasso si succedono mentre gli 
indicatori si indeboliscono. È solo una questione di tempo per un'accelerazione al ribasso.
Ora il future é a 2786 punti (+11 punti). Oggi il Nasdaq100 prova nuovamente a reagire e risalire. 
Negli scorsi giorni le spinte verso il basso sono state più intense e hanno avuto maggiori volumi 
rispetto ai rimbalzi. Oggi dovrebbe ripetersi lo stesso effetto e se come pensiamo si prepara la 
rottura al ribasso il rimbalzo oggi dovrebbe essere piuttosto debole. Dopo l'apertura sui 2792 punti 
non dovrebbe esserci una sostanziale continuazione verso l'alto ma piuttosto un appiattimento in 
laterale con una chiusura sui 2790 punti.

Commento tecnico - mercoledì 17 aprile 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2838 punti (+1.46%). Oggi abbiamo a lungo studiato la 
situazione e riguardato la seduta di ieri senza arrivare a nessun risultato tangibile. Non abbiamo 
niente di importante da dire. La candela di ieri é contenuta in quella del giorno precedente e quindi 



potrebbe avere qualsiasi significato. Dobbiamo aspettare ancora alcuni giorni o l'uscita dal trading 
range per poter fare delle previsioni fondate. L'ipotesi di un top e cambiamento di tendenza é 
sempre valida.
il future é ora a 2807 punti (-20 punti). Questo violento su e giù senza ragione é molto strano. Il 
Nasdaq100 apre in negativo ma nel range di ieri. In teoria ci dovrebbe essere una seduta negativa 
con una chiusura sui 2810-2820 punti. In pratica sarebbe meglio osservare la prima ora di 
contrattazioni prima di fare una previsione. 

Commento tecnico - martedì 16 aprile 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2797 punti (-2.06%). Ieri sera non credevamo ai nostri occhi. Il 
Nasdaq100 é tornato a 2800 punti - quei 2800 punti che ci hanno accompagnato per tutto il mese di 
aprile provocando un movimento laterale quasi ipnotico. Adesso é veramente impossibile dire dove 
andrà l'indice nelle prossime sedute. La tendenza é ancora rialzista fino a quando l'indice resta sopra 
la MM a 50 giorni in ascesa. Ieri però il Nasdaq100 ha dato l'impressione di essere veramente 
debole con una seduta giocata tutta al ribasso ed una chiusura sul minimo giornaliero. Potrebbe 
essere stato un incidente di percorso ma per scoprirlo dobbiamo attendere un paio di giorni. Il 
Nasdaq100 può muoversi tra i 2780 ed i 2862 punti senza dare nessuna chiara indicazione tecnica.
Ora il future é a 2810 punti (+26 punti). Oggi ci sarà un rimbalzo. L'indice aprirà sui 2820 punti e 
nel range di ieri. La direzione che il mercato prenderà nella prima ora di contrattazioni deciderà il 
risultato della seduta. Stranamente la nostra simulazione suggerisce una chiusura sui 2820 punti e 
quindi sul livello d'apertura.

Commento tecnico - lunedì 15 aprile 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2856 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 ha chiuso per la seconda 
giornata consecutiva senza sostanziali variazioni. Un'iniziale attacco dei ribassisti é stato respinto 
dai rialzisti. A questo livello le forze in campo sembrano equilibrarsi ed un movimento laterale 
come quello di marzo sembra possibile. Ci sono bisogno un paio di sedute per capire se 
effettivamente il Nasdaq100  vuole assestarsi sui 2850 punti e fermarsi qui.
Ora il future é a 2839 punti. Il Nasdaq100 aprirà in calo - é probabile che questo ulteriore tentativo 
di far pressione sull'indice venga facilmente respinto. Prevediamo quindi una seduta in trading 
range senza sostanziali variazioni. La seduta dovrebbe ricalcare nell'andamento e nel risultato finale 
quella di venerdì.

Commento tecnico - venerdì 12 aprile 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2859 punti (-0.00%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso in pari con 
volumi di titoli trattati in netto aumento. Potremmo essere di conseguenza in presenza di un 
massimo. Questo significa che nelle prossime sedute il Nasdaq100 deve scendere a testare la 
vecchia resistenza ed ora supporto a 2825 punti. Poi sapremo se effettivamente il rialzo é terminato.
Ora il future é a 2842 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 apre a 2848 punti e quindi sul minimo di ieri. 
Se non riparte subito al rialzo la seduta odierna verrà controllata dai venditori e c'é spazio verso il 
basso. Non vediamo ragioni per una massiccia discesa dell'indice e quindi prevediamo una chiusura 
sui 2840-45 punti.

Commento tecnico - giovedì 11 aprile 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2859 punti (+1.95%). Per settimane avevamo previsto un 
obiettivo a 2850 punti e quando ormai ci eravamo abituati a vedere il Nasdaq100 appiccicato ai 
2800 punti c'é stata un'improvvisa accelerazione. L'indice ha chiuso ieri su un nuovo massimo 
annuale a 2859 punti toccando sul massimo i 2862 punti. Esaurimento o accelerazione al rialzo ? 
Sinceramente é impossibile dirlo e sfidiamo chiunque a fornire una previsione certa e fondata. Il 
movimento di ieri non é stato accompagnato da molta forza e partecipazione ma questo non 
significa ancora niente - potrebbe seguire nei prossimi giorni. Di conseguenza possiamo mantenere 
tranquillamente la nostra previsione di un top ma non possiamo escludere l'accelerazione al rialzo 



per l'inizio di una nuova ed ulteriore fase positiva. Dobbiamo almeno attendere la chiusura 
settimanale prima di avere abbastanza elementi per una previsione abbastanza sicura.
Ora il future é a 2845 punti (-8 punti). Il future é in negativo e sul minimo giornaliero. Sembra 
quindi che si prepari un ritracciamento ed una seduta in trading range. Teoricamente il Nasdaq100 
dovrebbe scendere a testare il vecchio massimo ed ora supporto a 2828 punti. Forse lo farà già oggi 
anche se ha tempo fino a lunedì prossimo.

Commento tecnico - mercoledì 10 aprile 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2804 punti (+0.66%). Il Nasdaq100 é tornato a 2800 punti, livello 
che serve da punto di riferimento ormai da inizio marzo. L'impulso ribassista di settimana scorsa é 
stato compensato ed il Nasdaq100 é in una situazione di stallo. Non crediamo che il rialzo possa 
riprendere anche se il Nasdaq100 é ancora sopra la MM a 50 giorni ascendente. Non abbiamo idea 
di quando il Nasdaq100 uscirà da questo movimento laterale e restiamo dell'opinione, ponderando 
accuratamente i contrastanti segnali forniti dagli indicatori, che il prossimo significante movimento 
debba essere al ribasso.
Ora il future é a 2805 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2810 punti. Potrebbe 
inizialmente salire fino ai 2815 punti - ci aspettiamo però che venga respinto verso il basso e 
speriamo che questo basti per una seduta negativa con chiusura marginalmente sotto i 2800 punti.

Commento tecnico - martedì 9 aprile 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2786 punti (+0.51%). Come previsto dall'analisi tecnica il 
Nasdaq100 é risalito a chiudere il gap a 2780 punti. Ha però mostrato più forza di quanto 
pensavamo salendo ancora più in alto e chiudendo sul massimo giornaliero a 2786 punti. Lo 
sviluppo a corto termine é ora incerto. La buona chiusura di ieri suggerisce una continuazione ed un 
ritorno sui 2800 punti. In questo caso l'indice tecnologico tornerebbe in una situazione di stallo. 
Preferiremmo vedere oggi un esaurimento di questo che riteniamo un rimbalzo tecnico ed una 
successiva ripresa delle vendite.
Ora il future é a 2788 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up sui 2794 punti. 
Speriamo in un reversal giornaliero - lo sviluppo normale sarebbe però purtroppo una continuazione 
della salita ed una chiusura sui 2800 punti. 

Commento tecnico - lunedì 8 aprile 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2771 punti (-0.82%). Venerdì il Nasdaq100 é inizialmente caduto 
fino ai 2744 punti. Dopo questa ondata di vendite l'indice é però risalito chiudendo sul massimo 
giornaliero e marginalmente sopra la MM a 50 giorni che si rivela significativa. È evidente che il 
Nasdaq100 sta difendendo il modesto trend rialzista e finora non ha ancora definitivamente preso la 
strada del ribasso. Un comportamento tecnico classico prevede ora la chiusura del gap prima di 
un'ulteriore spinta di ribasso. Nei prossimi giorni il Nasdaq100 deve quindi risalire a 2780 punti - 
nella seconda parte della settimana dovrebbe poi seguire un'ulteriore attacco dei ribassisti - 
speriamo in questa occasione che il Nasdaq100 scenda a 2700 punti testando la MM a 200 giorni ed 
il minimo annuale. Qui ci sarà sicuramente ancora una reazione positiva - poi vedremo...
Ora il future é a 2774 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2781 punti e di 
conseguenza dovrebbe chiudere subito il gap di venerdì. Se la nostra analisi é corretta, il Nasdaq100 
non dovrebbe fare ulteriori progressi ma piuttosto terminare la giornata marginalmente sotto i 2780 
punti.

Commento tecnico - venerdì 5 aprile 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2794 punti (-0.00%). Ieri il Nasda100 per saldo non si é mosso - 
nulla da dire.
Ora il future é a 2766 punti (-19 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2775 punti e dovrebbe 
andare poi a testare la MM a 50 giorni a 2770 punti. Poiché da inizio anno il Nasdaq100 si muove 
praticamente in orizzontale non osiamo prevedere una rottura al ribasso. La seduta odierna sarà però 



interessante - é probabile che il primo tentativo di discesa sotto i 2770 punti venga rintuzzato e 
quindi il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sopra questo livello sui 2775-2780 punti.

Commento tecnico - giovedì 4 aprile 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2795 punti (-0.90%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 25 punti 
tornando a ridosso dei 2800 punti. Tecnicamente c'é poco da dire. Malgrado un'intonazione di fondo 
rialzista segnalata dalla MM a 50 giorni in ascesa, l'indice non riesce a fare progressi. Le nostre 
previsioni sul medio termine sono quindi negative e rispecchiano l'analisi effettuata sull'S&P500. 
Sul Nasdaq100 non abbiamo però nessuna conferma di inversione di tendenza. Un primo segnale di 
vendita ci sarebbe solo con la rottura della MM a 50 giorni o meglio ancora con una discesa sotto i 
2750 punti.
Ora il future é a 2793 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 apre nel range di ieri. In teoria la seduta 
dovrebbe essere positiva e quindi prevediamo una giornata senza sostanziali cambiamenti ed una 
chiusura sui 2800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 3 aprile 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2820 punti (+0.84%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale marginale a 2828 punti chiudendo infine a 2820 punti. Per il momento il debole 
trend rialzista é intatto. Ne attendiamo la fine questa settimana sotto i 2850 punti.
Ora il future é a 2814 punti (+1 punto). Oggi il Nasdaq100 aprirà sui 2820 punti - ci aspettiamo una 
seduta tranquilla e una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 2 aprile 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2797 punti (-0.76%)...e il Nasdaq100 é tornato sui 2800 punti, 
valore di riferimento che ormai vale da circa un mese. Le medie mobili a 50 e 200 giorni sono 
leggermente in ascesa e quindi l'intonazione di fondo per il Nasdaq100 resta debolmente rialzista. 
La seduta di ieri non ci ha detto nulla di nuovo e aspettiamo sempre la formazione di un massimo ed 
evidenti segni di inversione di tendenza. Per ora esistono solo le premesse sotto forma di ampie 
divergenze e scarsa partecipazione.
Ora il future é a 2807 punti (+19 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà sui 2816 punti cancellando quindi 
le perdite di ieri. In teoria, senza un'accelerazione al rialzo nella prima ora di contrattazioni, oggi il 
Nasdaq100 dovrebbe restare nel range di lunedì e chiudere in positivo - questo significa che alla 
fine dovrebbe fermarsi sui 2812 punti.

Commento tecnico - venerdì 1. aprile 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2818 punti (+0.31%). Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso su un 
nuovo massimo annuale marginale a 2818 punti - in giornata a toccato i 2820 punti. Finora le nostre 
previsioni erano corrette e il Nasdaq100 ha chiuso il primo trimestre dell'anno su un massimo. Non 
abbiamo nessuna conferma che si prepara un'inversione di tendenza anche se ci sono le premesse 
tecniche. Non possiamo però escludere che il Nasdaq100 si rafforzi ancora per qualche giorno 
restando nel target previsto e quindi sotto i 2850 punti.
Ora il future é a 2815 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up su un nuovo 
massimo annuale. Se non viene respinto immediatamente verso il basso e sotto i 2818 punti, 
dovrebbe chiudere la giornata con un moderato guadagno. Questo significa una salita di una decina 
di punti per una chiusura sui 2825-2830 punti.


