
Commento tecnico - lunedì 30 giugno 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3844 punti (+0.46%). Il Nasdaq100 é salito ed ha chiuso su un 
nuovo massimo annuale a 3844 punti.
Ìl rialzo é intatto e l'ipercomperato (RSI a 73.83) non costituisce garanzia per un'inversione di 
tendenza. Il Nasdaq100 può continuare a salire ma sarà obbligato a farlo a piccoli passi. Una serie 
di sedute marginalmente positive sarà improvvisamente interrotta da una seduta decisamente 
negativa. Considerando la debole partecipazione al rialzo é probabile che questo avvenga nelle 
prossime sedute. L'impennata di venerdì accompagnata da un aumento dei titoli trattati potrebbe 
essere esaurimento. Lo sapremo però unicamente oggi - il Nasdaq100 dovrebbe ricadere sotto i 
3820 punti.
Ora il future é a 3833 punti (+2 punti). Non sembra esserci nulla di nuovo. Il Nasdaq100 dovrebbe 
aprire praticamente invariato e non vediamo ragioni per un sostanziale movimento.

Commento tecnico - venerdì 27 giugno 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3827 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 é sceso fino ai 3800 punti 
e poi é risalito ed ha chiuso in pari. 
Malgrado l'ipercomperato l'indice non vuole correggere. Ora sembra quasi che stia consolidando 
sopra i 3800 punti. Se la correzione non inizia adesso é probabile che l'indice si fermi a questo 
livello per qualche seduta, riassorbi così l'ipercomperato e poi faccia un altro balzo di una 
cinquantina di  punti. Non é questo il nostro scenario favorito. La tendenza dominante é però 
rialzista e fino a prova contraria é più probabile una continuazione che un'inversione di tendenza. Ci
vuole per lo meno una chiusura decisamente sotto i 3800 punti per cambiare qualcosa.
Ora il future é 3813 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma ampiamente nel range di 
ieri. Di conseguenza il risultato più probabile deve essere una chiusura senza sostanziali variazioni 
ma in perdita. Questo significa sui 3810 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 giugno 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3827 punti (+0.73%). Ieri il Nasdaq100 ha deluso le nostre 
aspettative. Invece che scendere ha rispettato nelle prima ora di contrattazioni i 3790 punti (minimo 
a 3792 punti) ed é partito nella direzione opposta. La seduta é stata positiva con la miglior chiusura 
dell'anno. Solo il massimo giornaliero inferiore a quello di martedì lascia viva la previsione di una 
correzione causata dall'ipercomperato (RSI a 71.32 punti) e dal punto tornante di venerdì scorso. 
Ora però le probabilità sono in diminuzione e legate ad un filo. Il Nasdaq100 non deve superare i 
3837 punti e ripartire già oggi nella direzione opposta. Al limite la seduta odierna potrebbe ancora 
essere in trading range - più passa il tempo e più la pausa sui 3800 punti sembra un sano 
consolidamento.
Ora il future é a 3817 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire invariato e quindi 
dovrebbe svolgere una seduta in trading range e chiudere senza sostanziali variazioni. Il primo 
impulso dopo l'apertura, se consistente, potrebbe cambiare questo scenario e determinare l'esito 
della seduta.

Commento tecnico - mercoledì 25 giugno 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3799 punti (-0.15%). Ieri la società farmaceutica Vertex 
(+40.41%) ha annunciato un'importante scoperta e questo ha stimolato il listino e spinto al rialzo il 
settore biotecnologico (+0.95%). La spinta ha permesso all'indice di raggiungere a metà seduta un 
nuovo massimo annuale a 3837 punti. Poi però l'indice ha dovuto cedere alla forza di gravità 
(ipercomperato) ed é tornato al punto di partenza chiudendo con una leggera perdita e nuovamente a
3800 punti. La candela sul grafico é una shooting star e ha una probabilità del 59% di rappresentare 
un bearish reversal (cambiamento di tendenza al ribasso). Poiché noi prevedevamo ora l'inizio di 
una correzione questa candela é benvenuta. Per avere un minimo di conferma ci vuole però oggi 
una continuazione verso il basso ed una chiusura per lo meno sotto i 3780 punti.
Ora il future é 3792 punti (-2 punti). Per ora le premesse sono per una seduta in trading range senza 
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sostanziali variazioni. L'alternativa é una discesa nella prima ora sotto i 3790 punti. In questo caso 
si aprirebbe la strada verso il basso con esito finale incerto ma sicuramente negativo. 

Commento tecnico - martedì 24 giugno 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3805 punti (+0.07%). Ieri il Nasdaq100 si é semplicemente 
fermato. L'indice si é mosso in soli 12 punti e nel range delle due precedenti sedute. Niente da dire -
la seduta é stata insignificante e superflua.
Ora il future é a 3796 punti (+1 punto). Sembra che anche oggi il Nasdaq100 non voglia muoversi. 
Le premesse sono per una ripetizione delle due precedenti sedute. Solo una discesa sotto i 3795 
punti per le 17.30 potrebbe cambiare questa situazione d'equilibrio.

Commento tecnico - lunedì 23 giugno 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3802 punti (+0.05%). Come previsto venerdì il Nasdaq100 non si 
é mosso e la seduta non ci ha detto nulla di nuovo. Pensiamo che il Nasdaq100 debba ora essere su 
un massimo intermedio e prevediamo l'inizio di un'ulteriore correzione.
Ora il future é a 3790 punti (-3 punti). Per ora il mercato non dà l'impressione di volersi muovere. 
Sarà però difficile che il Nasdaq100 possa restare anche oggi nel ristretto range di venerdì. 
Prevediamo un tentativo di rottura ed ovviamente speriamo che sia al ribasso. La prima ora di 
contrattazioni deciderà l'esito della giornata. 

Commento tecnico - venerdì 20 giugno 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3800 punti (-0.10%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come da 
previsione ed ha chiuso a 3800 punti. Per il momento non abbiamo niente di nuovo da dire anche 
perché ieri il Nasdaq100 non si é mosso. Un lettore ha suggerito l'ipotesi del doppio massimo. 
Questa teoricamente non vale vista la vicinanza temporale dei due massimi poco sopra i 3800 punti.
Ora il future é a 3793 punti (+4 punti). Prevediamo una ripetizione della seduta di ieri. Oggi può 
esserci una certa volatilità causata dalle scadenze tecniche ma per saldo l'indice non dovrebbe 
muoversi.

Commento tecnico - giovedì 19 giugno 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3804 punti (+0.62%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale marginale a 3807 - il precedente massimo é stato superato di 3 punti. Questo 
nuovo massimo non ha provocato nessuna ondata di acquisti né euforia. L'indice si é fermato ed ha 
chiuso. Stranamente ieri la tecnologia ha sottoperformato limitando il guadagno giornaliero ad un 
+0.62% - normalmente il rialzo dovrebbe essere trascinato dai settori di crescita. Tra oggi e domani 
il Nasdaq100 deve toccare un massimo significativo - seguirà un'ulteriore correzione.
Ora il future é a 3798 punti (+3 punti). dopo il balzo di ieri é probabile che oggi non succeda più 
niente d'importante. Prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni. La chiusura 
dovrebbe situarsi poco sopra i 3800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 18 giugno 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3781 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la prevista 
seduta senza sostanziali variazioni. La situazione é incerta e fino a prova contraria bisogna partire 
dal principio che il Nasdaq100 continuerà a seguire la tendenza di base rialzista. D'altra parte una 
correzione ora é ancora possibile e probabile. Questa non vuole essere la solita previsione di "deve 
salire ma se non sale scende". È piuttosto un "dovrebbe correggere ma per il momento non lo fà". 
Di conseguenza operare al ribasso conviene unicamente se l'indice scende sotto i 3740 punti. Prima 
suggeriamo solo essere prudenti e stare a guardare. Chi é short aspetta ed eventualmente mette un 
buy stop sopra i 3800 punti - chi é long ci resta con stop loss sotto i 3740 punti.
Ora il future é a 3777 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Probabilmente non combinerà molto fino alle 20.00 - al massimo salirà a 3790 punti. Poi tutto 
dipenderà da cosa ci racconta la Yellen. Un'eventuale accelerazione al rialzo dovrebbe sfociare su 



un nuovo massimo annuale marginale di corta durata.

Commento tecnico - martedì 17 giugno 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3780 punti (+0.12%). Il Nasdaq100 ha avuto purtroppo l'attesa 
seduta in trading range che si é conclusa con un guadagno di 10 punti. "Purtroppo" poiché 
speravamo in una ripresa della correzione. Così invece la situazione resta poco chiara e dobbiamo 
aspettare alcune giornate prima di capire qual'é il trend a corto termine. Tra i 3740 ed i 3800 punti il
Nasdaq100 é libero di muoversi.
Ora il future é 3779 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo nel range di ieri. In teoria si 
prepara un'altra seduta senza sostanziali variazioni. In attesa dell'esito della seduta della FED 
domani sera, questa pausa sembra una soluzione plausibile. Pensiamo però che potrebbe esserci una
salita iniziale fino ai 3790 punti. Poi l'indice deve ricominciare a scendere e chiudere sui 3760 punti
per preparare un successivo attacco al supporto a 3740 punti.

Commento tecnico - lunedì 16 giugno 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3775 punti (+0.31%). Venerdì il Nasdaq100 ha guadagnato ancora
12 punti muovendosi in parallelo con l'S&P500. Considerando il forte guadagno di Intel (+6.83% e 
ca. 3% dell'indice) il Nasdaq100 ha avuto una debole reazione e teoricamente é ora pronto per 
sviluppare una seconda spinta verso il basso. Speriamo che non si formi un triangolo ascendente 
poiché questa formazione rompe normalmente al rialzo.
Ora il future settembre é a 3758 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 3765 punti e quindi nel 
range di venerdì. Se non riesce a scendere sotto i 3759 punti nella prima ora di contrattazioni avrà 
una seduta in trading range. Per logica la chiusura deve situarsi sui 3770 punti.

Commento tecnico - venerdì 13 giugno 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3763 punti (-0.90%). Finalmente il Nasda100 ha abbandonato i 
3800 punti ed ha avuto una seduta negativa. Il supporto a corto termine a 3740 punti non é stato 
attaccato. Di conseguenza l'inizio della correzione é probabile ma non é ancora stato confermato. 
Ieri l'indice ha chiuso lontano dal minimo giornaliero, con volumi nella norma e con una perdita 
giornaliera inferiore all'1% - consigliamo quindi ai ribassisti di evitare entusiasmi ed attendere lo 
sviluppo della situazione.
Ora il future é a 3773 punti (+3 punti). Oggi potrebbe esserci una pausa in attesa che la correzione 
continui. Un'eventuale rimbalzo deve però essere debole e a fine seduta non ci devono essere 
sostanziali guadagni. È invece possibile che i venditori di ieri riappaiano approfittando del 
momentum in loro favore. Come al solito dipende tutto da cosa succede nella prima ora di 
contrattazioni.

Commento tecnico - giovedì 12 giugno 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3797 punti (-0.08%). Ieri il Nasdaq100 ha immediatamente 
recuperato la perdita iniziale. La seduta é stata quindi in trading range e non negativa come 
suggerivano le premesse. Il Nasdaq100 resta ipercomperato e tenacemente attaccato alla barriera 
psicologica dei 3800 punti. Come anticipato potrebbe restare ancora un paio di giorni su questo 
livello prima di cominciare a correggere. Un'immediata estensione del rialzo é molto poco probabile
- nuovi massimi annuali marginali sono possibili.
Ora il future é a 3798 punti (+1 punto). Da stamattina é tutto fermo e non sta succedendo niente su 
nessun fronte. Se i dati attesi alle 14.30, come pensiamo, non cambiano questa situazione di 
partenza avremo un'altra seduta come quella di martedì. Il Nasdaq100 chiuderà invariato lasciando 
una minuscola candela sul grafico.

Commento tecnico - mercoledì 11 giugno 14.05
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3800 punti (+0.13%). Ieri il Nasdaq100 é oscillato nel range del 
giorno precedente ed ha chiuso esattamente sulla barriera psicologica dei 3800 punti. Si comporta 



come previsto e per ora non abbiamo ulteriori commenti.
Ora il future é 3783 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap down e finalmente ci 
sono le premesse per una seduta negativa. Se il Nasdaq100 riesce a tornare sopra i 3787 punti per le 
17.30 dovrebbe in chiusura limitare la perdite (3790-3795 punti). In caso contrario si apre lo spazio 
verso il basso fino ai 3740 punti. 

Commento tecnico - martedì 10 giugno 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3795 punti (+0.03%). Ieri il Nasdaq100 ha rispettato le nostre 
previsioni. Ha toccato un massimo giornaliero a 3804 punti ma poi é dovuto tornare sui suoi passi e 
chiudere sotto i 3800 punti senza sostanziali variazioni. Come preannunciato pensiamo che questa 
pausa a ridosso dei 3800 punti debba durare alcune sedute. Supporto a corto termine é a 3740 punti. 
Teoricamente ci deve essere un oscillare di due o tre sedute tra i 3740 ed i 3800 punti.
Ora il future é a 3786 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Se non 
scende nella prima ora sotto i 3784 punti deve avere una seduta senza sostanziali variazioni. In caso 
contrario la seduta sarà negativa ma l'indice non scenderà sotto i 3740 punti.

Commento tecnico - lunedì 9 giugno 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3794 punti (+0.47%). Venerdì il Nasdaq100 ha partecipato al 
rialzo generale delle borse americane ed ha ancora guadagnato 17 punti. Ora é arrivato a ridosso dei
3800 e quindi deve fermarsi. Potrebbe subito cominciare a correggere anche se ciclicamente farebbe
più senso se ci fossero alcune sedute di distribuzione ad alto livello.
Ora il future é a 3795 punti. Oggi le borse sono tranquille. Pensiamo che anche il Nasdaq100 
dovrebbe avere una seduta senza stimoli e senza sostanziali variazioni. Il Nasdaq100 per ragioni 
legate ai derivati potrebbe toccare i 3800 punti. Dovrebbe però chiudere sui livelli d'apertura e 
quindi con una manciata di punti di perdita.

Commento tecnico - venerdì 6 giugno 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3777 punti (+0.89%). Ieri la borsa americana si é fatta 
entusiasmare dalle misure di stimolo economico della BCE. Il Nasdaq100 é ripartito al rialzo e ha 
chiuso a ridosso del massimo giornaliero e su un nuovo massimo annuale. L'ipotesi di un doppio 
massimo é da scartare - l'unica possibilità rimasta ai ribassisti é quella di una caduta oggi sotto i 
3750 punti - le probabilità sono scarse.
Il Nasdaq100 ha confermato ieri la tendenza rialzista e ora ci sono varie possibilità per trovare un 
massimo intermedio e prevedere l'inizio di una correzione. Nell'immediato la RSI sopra i 70 punti 
ed il limite superiore delle Bollinger Bands limitano il potenziale di rialzo ai 3800 punti. Con questo
l'indice si sarebbe staccato di 200 punti dalla MM a 50 giorni e un ritorno verso la media di medio 
periodo sarebbe dovuto. Vediamo cosa succede oggi e poi cercheremo nell'analisi del fine settimana
di aggiornare la previsioni a medio e lungo termine.
Ora il future é a 3778 punti (+2 punti). Se i dati sul mercato del lavoro attesi alle 14.30 non 
cambiano la situazione di partenza prevediamo la solita seduta da ultimo giorno della settimana con 
poco volatilità e chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 5 giugno 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3743 punti (+0.36%).

Commento tecnico - mercoledì 4 giugno 13.50
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3730 punti (-0.08%). Ieri il Nasdaq100 é oscillato a caso in un 
range di 20 punti ed ha chiuso praticamente invariato. Queste sedute servono a far scorrere il tempo 
ma non cambiano nulla nella situazione tecnica del mercato. C'é solo una perdita di momentum che 
provoca incertezza. L'ipotesi del doppio massimo é valida. Osserviamo con interesse il grafico del 
fratello maggiore Nasdaq (4234 punti) che mostra una possibile ampia testa e spalle ribassista. La 
neckline scorre a 4000 punti e quindi una conferma é ancora lontana. Di fianco ad indici 



chiaramente al rialzo c'é però un'importante gruppo che rappresenta settori di crescita che mostra 
evidenti problemi tecnici. Vedremo prossimamente se il detto "sell in may and go away" quest'anno 
funzionerà.
Ora il future é a 3726 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 apre in calo e nel range di ieri. Considerando 
che tutti sono fermi in attesa di sapere cosa decide domani la BCE, prevediamo un'altra noiosa ed 
inutile seduta in trading range senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 3 giugno 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3733 punti (-0.10%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 3 punti al termine 
di una seduta che non ci ha detto nulla di nuovo. Per il terzo giorno consecutivo il Nasdaq100 non si
muove e non conferma la rottura al rialzo. L'ipotesi di un doppio massimo é ancora in gioco con 
probabilità in aumento.
Ora il future é a 3717 punti (-10 punti). Oggi c'é qualcosa di nuovo - il Nasdaq100 aprirà in 
negativo. Si trova però nel range di ieri e teoricamente deve avere una seduta senza grandi 
cambiamenti muovendosi tra i 3707 ed i 3740 punti. Sarebbe ora che i venditori comincino a 
provare a far qualcosa. Speriamo quindi che il Nasdaq100 chiuda con una perdita sui 3710 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 giugno 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3736 punti (+0.03%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
annuale marginale a 3741 punti. Ha poi chiuso praticamente invariato. La seduta si é concluso come
pensavamo ma purtroppo non abbiamo visto nessun segnale che possa indurci a credere che un 
massimo é in posizione e ora deve iniziare una correzione. L'ipotesi del doppio massimo é però 
valida e la seguiamo.
Ora il future é invariato a 3736 punti. Sui mercati regna la calma - le borse europee dopo l'apertura 
positiva non si sono più mosse. Difficile quindi prevedere qualcosa di diverso che una seduta con 
poca volatilità e una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 30 maggio 13.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3735 punti (+0.63%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
positiva ed ha chiuso sul massimo giornaliero e a 3 punti dal massimo annuale. Un doppio massimo 
é un'eventualità da non scartare a priori visto che l'indice sta spingendo verso l'alto il bordo 
superiore delle Bollinger Bands ed é quasi ipercomperato (RSI giornaliera a 67.54 punti). La 
chiusura di ieri sul massimo alza la probabilità che ci sia oggi una continuazione verso l'alto. 
Considerando anche la distanza dalla MM a 50 giorni oggi il Nasdaq100 potrebbe toccare un 
massimo intermedio prima di una correzione.
Ora il future é invariato a 3735 punti. La seduta odierna dovrebbe teoricamente concludersi con un 
lieve guadagno. Ci piacerebbe vedere un qualche segnale d'inversione di tendenza tipo una chiusura
lontana dal massimo giornaliero con volumi in aumento.

Commento tecnico - giovedì 29 maggio 14.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3712 punti (-0.29%). La seduta di ieri sembra un normale 
consolidamento all'interno di un rialzo intatto. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo a 3726 
punti prima di fermarsi e ritracciare. Per ora niente da dire - probabilmente questa pausa deve 
durare alcuni giorni. Il Nasdaq100 potrebbe tornare sui 3690 punti prima di un balzo finale per 
esaurire questa spinta di rialzo.
Ora il future é a 3719 punti (+3 punti). Prevediamo una seduta nel range di ieri con una chiusura 
senza sostanziali variazioni. Il ritracciamento favorisce l'ipotesi di una chiusura il leggero calo 
(3708 punti). 

Commento tecnico - mercoledì 28 maggio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3723 punti (+1.24%). Il Nasdaq100 accelera al rialzo e si 
avvicina al massimo annuale a 3738 punti. La candela di ieri lascia un gap in apertura che ha solo 



due possibili interpretazioni. La più probabile é quella dell'accelerazione ed in questo caso 
dobbiamo prepararci ad un nuovo massimo annuale visto che il momentum é in crescita. 
L'alternativa é il gap da esaurimento. Questo é poco probabile visto che ieri l'indice ha chiuso sul 
massimo giornaliero. Per confermare questa seconda improbabile variante ci vorrebbe oggi un 
reversal ed una discesa sotto i 3678 punti - difficile. Probabilmente i ribassisti dovranno 
accontentarsi di attendere una decelerazione della salita prima di poter parlare di possibile 
correzione.
Ora il future é a 3723 punti (+2 punti). Oggi i mercati sono molto calmi. Non sembra che il 
Nasdaq100 voglia ripetere la prestazione di ieri. Probabilmente oggi avremo una seduta senza 
sostanziali variazioni. Il trend giornaliero verrà determinato dal primo impulso dopo l'apertura.

Commento tecnico - martedì 27 maggio 14.00
Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione del Memorial Day.
Ora il future é a 3690 (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 3692 punti. In teoria dovrebbe 
esserci una continuazione al rialzo ed una chiusura a ridosso dei 3700 punti. In pratica ci aspettiamo
di vedere un qualche segnale di massimo ed inversione di tendenza (tipo il doji gapping up). 
Speriamo che un forte aumento dei titoli trattati ci indichi un trend valido e sostenibile.

Commento tecnico - lunedì 26 maggio 15.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3677 punti (+0.72%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
positiva. Non ha riservato sorprese e ha chiuso leggermente sopra le nostre stime e sul massimo 
giornaliero. A corto termine ci deve essere una continuazione verso l'alto - ripetiamo che fino ai 
3700 punti non vediamo ostacoli. Siamo però convinti che questa monotona serie di candele con 
minimi e massimi ascendenti deve presto finire. Secondo statistica l'ottava seduta (non chiedeteci 
perché - non lo sappiamo) potrebbe essere quella buona. Finora questo rialzo ha sei candele. Un 
massimo a ridosso dei 3700 punti potrebbe quindi essere raggiunto mercoledì. Speriamo di vedere 
un reversal giornaliero con un netto aumento dei volumi di titoli trattati. Un'alternativa potrebbe 
essere un doji gapping up martedì alla riapertura del mercato.
Ora il future é a 3686 punti (+11 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del 
Memorial Day.
Domani pubblichiamo un aggiornamento della situazione. Per ora sembra che il Nasdaq100 voglia 
ripartire al rialzo con un'apertura in gap up sui 3688 punti.

Commento tecnico - venerdì 23 maggio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3650 punti (+0.42%). La seduta di ieri si é sviluppata secondo la 
variante più probabile. C'é stata quindi l'ovvia seduta con moderati guadagni come logica 
continuazione del trend rialzista di corto termine. Abbiamo alcune idee su come questo movimento 
potrebbe continuare e finire. Preferiamo però attendere la chiusura settimanale per esprimerci. 
Nell'immediato il Nasdaq100 sembra voler salire più in alto. Fino ai 3700 punti non vediamo 
resistenze.
Ora il future é a 3653 punti (+5 punti). Ancora una volta il Nasdaq100 si presenta all'apertura con 
un moderato guadagno. In teoria, mancando 5 punti al massimo di ieri, la seduta dovrebbe svolgersi
nel range di giovedì. Crediamo però che la serie di candele con massimi e minimi ascendenti 
potrebbe avere una continuazione. Questo significa che il Nasdaq100 dovrebbe superare i 3660 
punti per andare a chiudere sui 3665-3670 punti.

Commento tecnico - giovedì 22 maggio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3635 punti (+0.98%). Ieri il Nasdaq100 é salito ed ha superato i
3625 punti mandando in frantumi l'ipotesi di una ripresa della correzione. Oggi non abbiamo ancora
nulla da aggiungere. La tendenza é incerta e abbiamo bisogno alcuni giorni per trovare una valida 
soluzione. L'ipotesi é quella anticipata ieri di una noiosa oscillazione intorno alla MM a 50 giorni.
Ora il future é a 3637 punti (+4 punti). Il future é in positivo, il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap 
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up e quindi la seduta odierna dovrebbe concludersi in guadagno. Solo se il future torna in pari entro 
le 15.30 potrebbe esserci un risultato diverso. Se il Nasdaq100 apre invariato e inizialmente scende 
la seduta potrebbe essere in trading range con un'ovvia modesta perdita finale.

Commento tecnico - mercoledì 21 maggio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3600 punti (-0.42%). Speravamo che il Nasdaq100 chiudesse 
sotto i 3600 punti. Quasi a farci un dispetto il Nasdaq100 ha chiuso proprio su questo livello senza 
rompere la MM a 50 giorni. A questo punto non possiamo che riprendere quanto scritto negli ultimi 
due giorni. Una decisione sul trend a corto termine é rimandata. La nostra opinione rimane però 
invariata e chiara. Malgrado un grafico costruttivo dal minimo di metà aprile, é giunto il momento 
che la tendenza ribassista di medio termine riprenda a dominare. Solo una chiusura sopra i 3625 
punti potrebbe cambiare questa previsione in favore di una noiosa oscillazione in laterale intorno 
alla MM a 50 giorni.
Ora il future é a 3606 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. I mercati
finanziari sono tranquilli. Di conseguenza non possiamo che prevedere una seduta nel range di ieri 
con una chiusura in positivo ma sotto i 3625 punti. 

Commento tecnico - martedì 20 maggio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3615 punti (+0.79%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
positiva. L'indice ha nettamente superato i 3600 punti ed ha chiuso sul massimo giornaliero. Non 
abbandoniamo lo scenario di una correzione per due semplici ragioni. La rottura di 15 punti non é 
sostanziale ed il Nasdaq100 ci ha abituato a falsi segnali. Inoltre i volumi di titoli trattati sono stati 
bassi suggerendo il rimbalzo tecnico. Aspettiamo quindi il risultato delle seduta odierna prima di 
emettere un parere definitivo. Lo scenario ribassista a medio termine é in questione.
Ora il future é a 3614 punti (+1 punto). L'indice sembra voler salire e avere un'altra seduta positiva. 
Decisivo sarà però il primo impulso dopo l'apertura e la prima ora di contrattazioni. Questo darà 
l'intonazione alla giornata. Speriamo di avere una seduta negativa con una chiusura sotto i 3600 
punti.

Commento tecnico - lunedì 19 maggio 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3587 punti (+0.62%). Venerdì i traders hanno testato il minimo di 
giovedì prima che il Nasdaq100 trovasse la forza per iniziare un rimbalzo tecnico. L'indice é risalito
sulla MM a 50 giorni ed ha chiuso poco sotto a 3587 punti. Sulla base del comportamento degli 
indici e dei volumi pensiamo che il calo di giovedì e venerdì sia autentico e corrisponda all'inizio di 
una correzione. La seduta positiva di venerdì sembra un rimbalzo che deve esaurirsi sui 3600 punti. 
La correzione deve poi continuare in direzione dei 3400-3440 punti.
Ora il future é a 3576 punti (-6 punti). Difficile prevedere qualcosa di diverso da una seduta nel 
range di venerdì con una chiusura sui 3580 punti.

Commento tecnico - venerdì 16 maggio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3565 punti (-0.78%). Ieri il Nasdaq100 ha scelto la variante 
negativa. Dall'apertura é sceso e ha toccato un minimo a 3542 punti verso le 18.00. In seguito ha 
però recuperato e ha chiuso lontano dal minimo giornaliero. La tendenza a medio termine é 
ribassista. Fino a quando il Nasdaq100 resta sopra 3500 punti non c'é una tendenza a corto termine -
l'indice potrebbe anche oscillare in laterale in quella che dovrebbe essere una distribuzione. Il 
comportamento del Russell2000 non ci aiuta a prendere una decisione. Come spiegato nel 
commento di stamattina dovrebbe tra oggi e lunedì rimbalzare. Dobbiamo per lo meno osservare la 
chiusura settimanale prima di poter dire come si svilupperà questo ribasso. Finora non é successo 
molto visto che la performance 2014 é del -0.78%.
Ora il future é a 3558 punti (-5 punti). Normalmente il venerdì non é giornata di sconvolgimenti di 
mercato. Il Nasdaq100 apre nel range di ieri e deve restarci. Prevediamo una seduta senza 
sostanziali variazioni. Al massimo i traders potrebbero tentare di testare il minimo di ieri.



Commento tecnico - giovedì 15 maggio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3593 punti (-0.50%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa ha chiuso sotto i 3600 punti e la MM a 50 giorni. A questo punto la rottura al rialzo di 
martedì sembra falsa e la tendenza ribassista di medio termine rimane valida. Questa é la teoria. In 
pratica é meglio aspettare un movimento più ampio. Rotture di una manciata di punti ottenute con 
modesti volumi di titoli trattati non sono determinanti. Teniamo d'occhio l'altro malato, l'indice 
Russell2000 (-1.61% a 1103 punti) - ha ricominciato a scendere e si riavvicina all'importante 
supporto sui 1090 punti. Nasdaq100 e Russell2000 sono al momento ben correlati. Probabilmente si
muoveranno in parallelo e se uno rompe al ribasso l'altro seguirà.
Ora il future é a 3592 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. In teoria 
dovrebbe esserci una seduta senza sostanziali variazioni. Più interessante sarebbe una discesa nella 
prima ora sotto i 3585 punti. In questo caso la seduta dovrebbe essere negativa e rialzisti delusi 
potrebbero scatenare un'ondata di vendite provocando una caduta superiore all'1%.

Commento tecnico - mercoledì 14 maggio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3611 punti (-0.04%). Purtroppo ieri il Nasdaq100 non si é mosso. 
Non ha confermato la rottura sopra la MM a 50 giorni con una continuazione verso l'alto ma non 
l'ha neanche negata visto che non é tornato sotto i 3600 punti. Ci vogliono ancora una o due sedute 
per avere una situazione chiara.
Ora il future é 3602 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. In teoria si 
prospetta una seduta senza sostanziali variazioni. In pratica ci sono talmente tanti livelli interessanti 
che un'accelerazione in una o nell'altra direzione tra oggi e venerdì diventa probabile. Come 
supporto intermedio ci sono i 3600 punti (MM a 50 giorni e supporto statico). Se invece il 
Nasdaq100 supera i 3625 punti é possibile che lo scenario ribassista a medio termine subisca per lo 
meno un ritardo.

Commento tecnico - martedì 13 maggio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3612 punti (+1.60%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la prevista seduta
positiva. È però andato più in alto di quanto pensavamo e questo complica leggermente il quadro a 
corto termine. Non sono i 10 punti di superamento della MM a 50 giorni a cambiare completamente
la situazione tecnica. Però non ci deve essere una sostanziale continuazione oggi - in caso contrario 
la tendenza a medio termine finora ribassista potrebbe far spazio ad un'oscillazione in laterale 
rimandando nel tempo un'eventuale ribasso. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni.
Ora il future é a 3617 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire ancora una volta in gap 
up. In teoria questa é la premessa per una seduta positiva. In pratica é meglio aspettare la prima ora 
di contrattazioni. Pensiamo che difficilmente si possa ripetere la seduta di ieri e ad istinto 
favoriamo, dopo una buona apertura, una ricaduta fino ai 3610 punti a chiudere il gap.

Commento tecnico - lunedì 12 maggio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3555 punti (+0.43%). La seduta di venerdì ha scombussolato i 
nostri piani per il trading giornaliero. Il Nasdaq100 é inizialmente sceso fino a 3516 punti. Invece 
che attaccare il supporto a 3500 punti ed avere una seduta negativa l'indice é semplicemente 
ripartito verso l'alto. Ha chiuso in guadagno ma nel range del giorno precedente e con un ulteriore 
massimo discendente. Sembra quindi una normale seduta moderatamente positiva che non cambia 
situazione tecnica e previsioni a corto e medio termine. Nell'immediato il Nasdaq100 può 
continuare a salire fino a ridosso dei 3600 punti. Le tendenza ribassista di medio termine dovrebbe 
però poi riapparire e provocare entro fine mese un nuovo minimo annuale.
Ora il future é a 3566 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up e sui 3574 punti. 
Dovrebbe essere vicino al massimo giornaliero. Secondo le regole la seduta dovrebbe essere 
positiva - prevediamo quindi una chiusura sui 3565-70 punti dopo una discesa intraday al massimo 
fino ai 3556 punti.
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Commento tecnico - venerdì 9 maggio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3540 punti (-0.17%). Nel commento di ieri avevamo spiegato che
la tendenza a corto e medio termine é ribassista - nell'immediato c'era la possibilità di un rimbalzo 
fino al massimo i 3600 punti prima di una continuazione verso il basso. Ieri il Nasdaq100 é prima 
salito fino ai 3583 punti. Poi é ricaduto di quasi 60 punti per chiudere in perdita del -0.17% a 3540 
punti. L'andamento della giornata rispetta quindi le previsioni - per il resto c'é poco da dire visto che
manca ancora un massimo discendente. Probabilmente ci vorrà un pò di tempo prima che il 
supporto intermedio a 3500 punti venga rotto. Nel frattempo la MM a 50 giorni in calo sembra 
costituire resistenza.
Ora il future é a 3526 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. La scelta é 
tra la seduta leggermente negativa ed in trading range e la seduta moderatamente negativa se il 
Nasdaq100 scende nella prima ora sotto i 3524 punti. Questa é la teoria. In pratica ci aspettiamo 
qualcosa nel mezzo. Pensiamo che il Nasdaq100 scenderà sotto i 3524 punti ma dovrebbe chiudere 
lontano da minimo giornaliero - questo significa circa 3530 punti. Un venerdì tranquillo e senza 
notizie non é la giornata buona per un sell off ed un minimo settimanale.

Commento tecnico - giovedì 8 maggio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3546 punti (-0.28%). Ieri ci aspettavamo una seduta positiva 
visto che l'indice sembrava voler aprire con un consistente guadagno. Invece la plusvalenza in 
apertura é stata di soli 5 punti ed il Nasdaq100 é subito precipitato e ha toccato un minimo a 3506 
punti verso le 16.15. Il resto della seduta é stata un vano tentativo di recupero. L'indice ha chiuso in 
calo di altri 10 punti a 3546 punti. Ieri un'altra delle società hot di Internet é crollata (Groupon 
-20.38%). Le aspettative sul settore sono eccessive e molte azioni sono decisamente sopravalutate. 
Non bastano iscritti (users) e quote di mercato a sancire il successo e creare valore - ci vogliono 
anche guadagni reali. Il Nasdaq100 si é avvicinato al primo supporto a 3500 punti ed é rimbalzato. 
La tendenza a medio termine é ribassista. Probabilmente però ci vuole ora una certa distribuzione 
prima di una discesa sotto gli importantissimi 3400 punti. Nell'immediato un rimbalzo fino a 
ridosso dei 3600 punti é ancora possibile.
Ora il future é a 3533 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire nel range di ieri ed in 
leggero calo. La conferenza stampa di Draghi (14.30) potrebbe cambiare in meglio questa 
situazione di partenza. Se invece il future resta qui fino alle 15.30, prevediamo una seduta 
moderatamente negativa con il Nasdaq100 che ritornerà verso i 3500 punti. Non deve però chiudere
sotto i 3506 punti.

Commento tecnico - mercoledì 7 maggio 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3556 punti (-1.35%). La seduta di ieri é stata negativa rafforzando
l'ipotesi che la tendenza a medio termine é ribassista con l'indice non più in grado di tornare sopra la
MM a 50 giorni in calo. Ieri é scaduto il periodo di blocco dei titoli di Twitter (-17.81%) dopo l'IPO.
Questo significa che finalmente gli insiders (impiegati) erano liberi di vendere. Hanno venduto in 
maniera massiccia mostrando chiaramente che queste società dei social media sono decisamente 
sopravvalutate. Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sul minimo giornaliero e con un aumento del volume 
dei titoli trattati. Teoricamente deve quindi esserci una continuazione verso il basso. Il calo di ieri 
potrebbe essere un'incidente di percorso - consigliamo di attendere l'esito della seduta odierna prima
di prendere decisioni d'investimento. Il triangolo sul grafico può ancora risolversi al rialzo - la 
decisione é imminente.
Ora il future é a 3562 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo e nel range di ieri. La 
plusvalenza iniziale é consistente e questo rende un cambiamento di direzione nella prima ora di 
contrattazioni improbabile. Di conseguenza la seduta deve concludersi con un moderato guadagno. 
Questo significa un Nasdaq100 sui 3568 punti. 

Commento tecnico - martedì 6 maggio 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3605 punti (+0.48%). Ieri il Nasdaq100 ha prontamente recuperato



dopo la debole apertura. La possibile seduta negativa si é di conseguenza tramutata in una seduta 
positiva che segue il trend. Il Nasdaq100 ha superato i 3600 punti. Fino a quando l'indice non 
termina una seduta sopra la MM a 50 giorni la tendenza di medio termine resta negativa. Notiamo i 
bassi volumi di titoli trattati - la partecipazione al rialzo é scarsa.
Ora il future é a 3586 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Stamattina le
borse europee sono scivolate verso il basso - mancano acquirenti per contrastare i pochi venditori. 
Crediamo che questo pessimismo resterà fino a stasera obbligando anche il Nasdaq100 a perdere 
qualche punto. La chiusura dovrebbe però essere decisamente sopra i 3556 punti.

Commento tecnico - lunedì 5 maggio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3587 punti (-0.13%). Anche venerdì il Nasdaq100 non é riuscito 
ad assestarsi sopra i 3600 punti e ha fallito la rottura della MM a 50 giorni. La tendenza resta 
rialzista e l'indice sembra semplicemente consolidare in attesa di accelerare al rialzo. Il doppio stop 
suggerisce però la variante della correzione - se l'indice non riesce a salire sopra le resistenza deve 
per logica scendere e correggere. Ricordiamo che la tendenza rialzista di corto termine si sta 
scontrando con quelle ribassista di medio termine. Difficile dire quando la seconda ricomincerà 
dominare - esiste la possibilità che avvenga adesso - ci vorrebbe una seduta negativa con chiusura 
sul minimo e volumi in aumento.
Ora il future é a 3563 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in negativo ed in gap down. 
Potrebbe essere la volta buona per una ripresa del ribasso. Se il Nasdaq100 non torna nella prima 
ora sopra i 3578 punti la seduta sarà negativa e stimiamo che la chiusura debba essere sui 3356 
punti.

Commento tecnico - venerdì 2 maggio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3594 punti (+0.34%). Il Nasdaq100 ha superato i 3600 punti e si 
é avvicinato alla MM a 50 giorni. È stato però respinto verso il basso e ha chiuso sul livello 
d'apertura salvando sul finale una moderata plusvalenza. Per ora niente di nuovo da dire. La discesa 
ieri dal massimo non può essere considerato un reversal e prevediamo nei prossimi giorni che il 
Nasdaq100 provi a salire più in alto.
Ora il future é a 3589 punti (+2 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla e senza 
sostanziali variazioni. Potrebbe però essere una calma che preannuncia tempesta. Alle 14.30 verrà 
pubblicato l'ultimo rapporto sul mercato del lavoro USA. Prevediamo una sensibile reazione che 
determinerà nel bene o nel male l'esito della seduta.

Commento tecnico - giovedì 1. maggio 15.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3582 punti (+0.22%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso come il 
resto del mercato guadagnando una manciata di punti. Il rialzo di corto termine é intatto. 
Teoricamente il Nasdaq100 dovrebbe salire fino ai 3600 punti prima che la tendenza di medio 
termine ribassista riprenda il sopravvento. L'alternativa é un'estensione a testare la MM a 50 giorni 
a 3619 punti (in calo).
Ora il future é a 3580 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e forse in gap up. Non 
crediamo però che ci sarà un'accelerazione al rialzo. Favoriamo una seduta di pausa con l'indice che
si muoverà poco. La chiusura deve essere senza sostanziali variazioni. La variante é una salita 
immediata a 3600 punti ed una chiusura intorno a questo valore.

Commento tecnico - mercoledì 30 aprile 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3574 punti (+0.82%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
positiva. Finora questo rialzo di corto termine si sviluppa come previsto. Ieri la plusvalenza finale é 
stata eccessiva poiché il Nasdaq100 ha fatto decisamente meglio dell'S&P500. L'obiettivo a 3600 
punti si avvicina un pò troppo velocemente. Guardiamo ancora cosa succede oggi e poi decideremo 
se c'é bisogno un adattamento del target. I modesti volumi di titoli trattati suggeriscono che questo 
movimento non ha molto spazio verso l'alto. Ieri dopo la chiusura Twitter ha pubblicato risultati 



trimestrali negativi specialmente per quel che riguarda il numero di nuovi abbonati. Nel dopo borse 
il titolo ha perso fino al 10% - questo condiziona l'apertura odierna.
Il future é ora a 3555 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Fino alle 
20.00, ora in cui verranno comunicate le decisioni prese dalla FED nella seduta odierna, pensiamo 
che il Nasdaq100 resterà tranquillo sui livelli d'apertura. Lo sviluppo é in seguito incerto. 
Speculiamo su un recupero ed una chiusura sui 3575 punti.

Commento tecnico - martedì 29 aprile 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3545 punti (+0.34%). Ieri ancora una volta la seduta é stata falsata
da Apple (+3.87%) che da sola é responsabile del guadagno finale di 12 punti. L'A/D negativa a 46 
su 54 mostra un'altra immagine e normalmente il Nasdaq100, con dati simili, avrebbe dovuto 
scendere o per lo meno non guadagnare terreno. La nostra opinione é invariata rispetto a ieri. Il 
Nasdaq100 deve salire nei prossimi giorni in simpatia e a traino dell'S&P500. Non dovrebbe però 
superare i 3600 punti prima di ricominciare a scendere.
Ora il future é a 3552 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà a ridosso del massimo di ieri. 
Favoriamo la variante di una prosecuzione del movimento ed una chiusura sui 3580 punti. Solo se 
l'indice ricominciasse subito a scendere dopo l'apertura avremo una seduta senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - lunedì 28 aprile 14.50
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3533 punti (-1.61%). Venerdì il Nasdaq100 é pesantemente 
caduto. La situazione tecnica é molto interessante e ci pone di fronte ad un problema. Il Nasdaq100 
é in un trend ribassista di medio periodo confermato dal calo di venerdì. Per l'S&P500 prevediamo 
invece nei prossimi giorni una salita verso i 1900 punti - questo corrisponde ad un rialzo di circa il 
2%. Come conciliare queste due visioni di segno opposto ? Matematicamente é possibile. Il 
Nasdaq100 potrebbe risalire fino ai 3580-3600 punti e riprendere successivamente il ribasso.
Ora il future é a 3536 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di venerdì. Dovrebbe quindi 
avere una seduta positiva ma senza entusiasmi. Prevediamo una chiusura sui 3545-50 punti.

Commento tecnico - venerdì 25 aprile 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3591 punti (+0.95%). Apple (+8.20%) rappresenta circa il 12% 
dell'indice. Il calcolo é presto fatto. Il guadagno giornaliero dell'indice é stato fatto da Apple - il 
resto del listino é stato a guardare (A/D a 51 su 48).
Lasciando perdere questo dettaglio che conta é il valore dell'indice - questo é salito di 34 punti ma é
rimasto in chiusura sotto i 3600 punti. Tecnicamente sta quindi ancora consolidando e la possibilità 
che riprenda a scendere senza attaccare il massimo annuale sussiste. Se osservate il grafico notate 
una linea di trend discendente dal massimo annuale di marzo - questa linea é intatta e determina 
ancora il trend a medio termine.
Ora il future é a 3569 punti (-15 punti). Dall'Ucraina arrivano notizie inquietanti e le borse 
nell'incertezza scivolano verso il basso. Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e deve restarci. 
Prevediamo per logica una seduta negativa e una chiusura sui 3570 punti.

Commento tecnico - giovedì 24 aprile 14.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3557 punti (-0.89%). Ieri, prima dell'inizio del periodo di 
pubblicazione dei risultati trimestrali delle società tecnologiche, ci sono state delle prese di 
beneficio. È quindi iniziato un consolidamento che dovrebbe durare al massimo tre sedute e non 
fare gravi danni al trend rialzista di corto termine. La seduta di ieri é stata negativa e sul grafico 
appare una candela rossa con massimo e minimo discendenti. Vedete però che il calo é 
insignificante rispetto al rally iniziato dal minimo di aprile a 3414 punti.
Dopo la chiusura Apple e Facebook hanno pubblicato buoni risultati e nel dopo borsa le perdita 
sull'indice sono state compensate.
Ora il future é a 3615 punti (+60 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto gap up. Il consolidamento 



sembra già terminato. È improbabile che nella prima ora l'indice torni sotto i 3600 punti. La seduta 
sarà quindi positiva e teoricamente il Nasdaq100 potrebbe salire fino ai 3630 punti. Impossibile dire
se riuscirà a mantenere i guadagni fino alla fine della giornata.

Commento tecnico - mercoledì 23 aprile 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3588 punti (+0.81%). Ieri effettivamente il Nasdaq100 ha avuto 
un'altra seduta positiva. Non si é fermato ai 3570 punti "che piacevano a noi" ma é salito fino ai 
3600 punti prima di fermarsi e tornare lentamente verso il basso. Sul grafico rimane però una solida 
serie di candele bianche con massimi e minimi ascendenti. Solo la prima seduta negativa può darci 
un'indicazione sul potenziale di rialzo residuo. Ci sono sul cammino molte resistenze intermedie - i 
3600 punti sono deboli mentre forti sono i 3630 punti. Se il Nasdaq100 supera i 3630 punti é molto 
probabile che continui a salire e raggiunga un nuovo massimo annuale.
Ora il future é a 3576 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Dovrebbe 
quindi restare in questo range fino alla chiusura. In linea di massimo ci aspettiamo una seduta 
moderatamente negativa - decisivo sarà però il primo movimento dopo l'apertura. Se il Nasdaq100 
risale subito é probabile che a fine giornata chiuda in pari.

Commento tecnico - martedì 22 aprile 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3560 punti (+0.72%). Ieri prevedevamo una seduta positiva. Il 
Nasdaq100 ha però fatto meglio del previsto lasciando sul grafico una costruttiva candela con 
minimo a massimo ascendenti. Ora i 3570 punti sono vicini e invece che rallentare l'indice sembra 
voler accelerare al rialzo - ieri ha chiuso sul massimo giornaliero. A questo punto la seduta odierna é
decisiva per lo sviluppo a corto termine. Se il Nasdaq100 non vien respinto verso il basso la 
possibile costellazione ribassista viene annullata e potrebbe essere sostituito da un testa e spalle 
rialzista con potenziale teorico a 4000 punti. Prima di fare previsioni concrete é però meglio 
attendere ancora un paio di giorni e cercare conferme. 
Ora il future é a 3556 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 vuole aprire in gap up e quindi pone le basi per
un'altra seduta positiva. Teniamo d'occhio i 3670 punti (resistenza intermedia che "piace" a noi) e i 
3600 punti. Per coerenza con quanto previsto per l'S&P500 prevediamo una chiusura sui 3550-60 
punti.

Commento tecnico - lunedì 21 aprile 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3534 punti (+0.04%). Venerdì il Nasdaq100 non si é mosso. 
Questo comportamento é però costruttivo. L'indice tecnologico é riuscito a contrastare i deludenti 
risultati trimestrali di Google e IBM e ha confermato la rottura al rialzo del giorno precedente. Le 
prossime sedute saranno molto interessanti. Se il Nasdaq100 non risale sopra i 3570 punti circa, si 
formerebbe un massimo discendente con buona probabilità di un'ulteriore spinta verso il basso. 
All'inizio di questa settimana il Nasdaq100 potrebbe e dovrebbe guadagnare ancora alcuni punti ma 
speriamo di osservare una o due sedute come quella di giovedì. Lo sviluppo a medio termine é 
incerto con gli indicatori a fornire segnali contrastanti.
Ora il future é a 3534 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di giovedì. 
Dovrebbe restarci e chiudere con una manciata di punti di guadagno in maniera da lasciare una 
candela rossa sul grafico.

Commento tecnico - giovedì 17 aprile 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3533 punti (+1.30%). Il Nasdaq100 é tornato nettamente sopra 
i 3500 punti. La correzione sembra terminata. Ci vuole oggi una conferma sotto forma di una seduta
positiva. Solo se il Nasdaq100 torna oggi sotto i 3500 punti in chiusura esiste ancora la possibilità di
un'estensione verso il basso.
Ora il future é a 3508 punti (+7 punti). Non bisogna lasciarsi ingannare dalla plusvalenza del future.
Ieri dopo la chiusura Google e IBM hanno presentato risultati deludenti e questo ha premuto già ieri
sera sul future. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in calo sui 3515 punti. In teoria si profila una seduta 



in trading range con una chiusura in moderato calo ma sopra i 3500 punti. Decisivo sarà il primo 
impulso dopo l'apertura. Un calo immediato di una quindicina di punti potrebbe provocare una 
sorprendente seduta decisamente negativa. È però poco probabile - normalmente queste sedute 
prima di un lungo fine settimana sono tranquille e si concludono senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 16 aprile 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3487 punti (+0.38%). Ieri il Nasdaq100 é caduto su un nuovo 
minimo annuale a 3414 punti. Sono solo 14 punti dall'obiettivo teorico della correzione a 3400 
punti. A metà seduta l'indice é ripartito al rialzo ed ha ripetuto il rally di lunedì. È tornato sul livello 
d'apertura (doji) e ha chiuso in guadagno a 3487 punti. Questo reversal potrebbe aver concluso la 
correzione. L'indice é risalito di circa 70 punti dal minimo con volumi di titoli trattati in netto 
aumento. Se oggi il rialzo continua ed il Nasdaq100 supera stabilmente i 3500 punti é probabile che 
non si tratti più di un rimbalzo tecnico ma di un movimento di rialzo che farà risalire il Nasdaq100 
sui 3600-3620 punti. Gli indicatori di medio termine restano negativi - questo significa che dopo 
un'ulteriore distribuzione di una decina di giorni é più probabile che si sviluppi una gamba di 
ribasso per un nuovo minimo annuale piuttosto che una gamba di rialzo per un nuovo massimo 
annuale. Le prossime due sedute saranno decisive.
Ora il future é a 3508 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 3504 punti e quindi sul limite 
superiore del range di ieri. Difficile dire se avremo una seduta in trading range o se il rialzo deve 
continuare. Considerando che ieri le ultime 4 ore sono state dominate dai rialzisti, é probabile che la
seduta sia positiva con una chiusura almeno sopra i 3505 punti.

Commento tecnico - martedì 15 aprile 14.55
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3474 punti (+0.81%). È stata una seduta strana. Alle 21.15 il 
Nasdaq100 ha toccato un minimo giornaliero a 3443 punti - era quindi caduto in negativo. C'é stata 
a questo punto una violenta reazione che può solo avere ragioni tecniche. L'indice é risalito di 30 
punti in pochi minuti ed ha chiuso a 3474 punti copiando l'S&P500. Non sappiamo se ci sarà una 
breve continuazione di questo evidente rimbalzo tecnico o se la correzione riprende già oggi. La 
vicinanza del lungo fine settimana pasquale complica la situazione ed influisce sul comportamento 
dei traders.
Ora il future é a 3478 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Pensiamo che debba restarci e ci aspettiamo una seduta relativamente tranquilla che si terminerà 
senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 14 aprile 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3446 punti (-1.17%). Il Nasdaq100 si é mosso come l'S&P500. 
Ha avuto una seduta negativa ed ha chiuso al di sotto del limite inferiore delle Bollinger Bands. 
Nell'immediato c'é un eccesso di ribasso che deve provocare oggi un rimbalzo tecnico. La 
correzione però non sembra ancora finita e confermiamo l'obiettivo a 3400 punti.
Il rimbalzo potrebbe durare un paio di sedute e far risalire il Nasdaq100 fino a ridosso dei 3500 
punti.
Ora il future é a 3462 punti (+18 punti). Stamattina il future era in negativo. I buoni risultati 
trimestrali di Citigroup e un dato incoraggiante sulle vendite al dettaglio a marzo hanno dato una 
spinta al mercato. Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di venerdì. Dovrebbe restarci 
oscillando in laterale dopo la buona apertura. Si concretizza il rimbalzo tecnico.
Prevediamo una chiusura sui 3465 punti. 

Commento tecnico - venerdì 11 aprile 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3487 punti (-3.13%). Ieri il Nasdaq100 ha ripreso la via del 
ribasso dai 3600 punti confermando la nostra previsione negativa. Questo sviluppo, malgrado che 
sia stato preannunciato, é sorprendente visto che mercoledì l'indice aveva guadagnato 62 punti e nel
frattempo non é successo nulla di importante. I traders seguono però da vicino i segnali forniti 



dall'analisi tecnica e quindi non bisogna troppo stupirsi di questo cambiamento di direzione e forte 
volatilità che rispettano alla perfezione i punti tornanti.
Ieri il Nasdaq100 ha avuto una pessima seduta - mai negli ultimi 12 mesi si era verificato un crollo 
simile. Significa che qualcosa sta cambiando anche sul trend di lungo periodo. L'indice ha chiuso 
ieri vicino al minimo giornaliero e con forti volumi di titoli trattati. Una continuazione al ribasso 
verso il nostro obiettivo a 3400 punti é molto probabile. L'indice potrebbe graficamente scendere 
anche più in basso. Dovremo nei prossimi giorni esaminare con attenzione i danni strutturali 
arrecati al trend. Dai 3400 ci aspettiamo in ogni caso una sostanziale reazione positiva.
Ora il future é a 3455 punti (-25 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down - questa é la miglior 
premessa per un'altra seduta negativa. Impossibile dire fino a dove i ribassisti riusciranno oggi a far 
scendere l'indice. Fino ai 3400 punti tutto é possibile. Solo un ritorno nella prima ora di 
contrattazioni sopra i 3500 punti potrebbe salvare l'indice da un'ulteriore (forte) calo.

Commento tecnico - giovedì 10 aprile 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3600 punti (+1.75%). La tecnologia ha avuto la prevista seduta 
positiva. Il guadagno é stato più consistente del previsto e l'obiettivo del rimbalzo (3600 punti) é 
stato raggiunto sullo slancio e prima del previsto. Se la nostra analisi é corretta oggi il Nasdaq100 
deve ricominciare a scendere e riprendere la correzione. Vi ricordiamo che un'analisi, anche se 
corretta, si basa sul calcolo delle probabilità e non su certezze. È quindi la variante con la migliore 
probabilità di avverarsi. Se oggi il Nasdaq100 continua a salire lo scenario di una correzione verso i 
3400 punti é da scartare. Questo non significa ancora che riprende il rialzo verso un nuovo massimo
annuale ma piuttosto che ci sarà una continuazione dell'oscillazione laterale di tipo distributivo.
Ora il future é a 3583 punti (-7 punti). Le premesse sembrano darci ragione. La giornata odierna si 
preannuncia negativa. Il Nasdaq100 é però nel range di ieri e dovrebbe restarci. Prevediamo una 
chiusura sui 3560-70 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 9 aprile 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3538 punti (+0.87%). Ieri il Nasdaq100 non ha proseguito il 
ribasso ma ha seguito la variante più probabile iniziando un rimbalzo tecnico. La seduta é stata 
positiva con un guadagno superiore al previsto malgrado la debolezza del settore biotecnologico (-
0.74%). I titoli di Internet e dei social media si sono appena risollevati dai minimi. È quindi 
probabile che il rimbalzo abbia un ulteriore potenziale verso l'alto. Il Nasdaq100 può risalire al 
massimo fino ai 3600 punti entro domani per poi ricominciare a scendere.
Ora il future é a 3543 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e quindi la seduta sarà 
positiva. Essendo l'indice in un rimbalzo non dovrebbe poter guadagnare molto terreno. Ci 
aspettiamo quindi un massimo giornaliero nella prima ora di contrattazioni e poi un calo con una 
chiusura sui 3545-3550 punti.

Commento tecnico - martedì 8 aprile 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3507 punti (-0.89%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
negativa. Sta però frenando la sua caduta. Ieri ha chiuso lontano dal minimo, ha sovraperformato 
l'S&P500 e il settore biotecnologico ha riguadagnato terreno (+0.32%). È possibile che il 
Nasdaq100 faccia una breve pausa di alcune sedute sui 3500 punti prima di proseguire il calo in 
direzione dei 3400 punti.
Ora il future é a 3501 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire invariato e nel range di 
ieri. Se non riappaiono subito i venditori e fanno scendere il Nasdaq100 nella prima ora sotto i 3482
punti, dovrebbe esserci una seduta nel range del giorno precedente con una chiusura senza 
sostanziali variazioni. Visto che l'S&P500 dovrebbe con successo difendere il supporto a 1840 
punti, favoriamo la seconda variante con chiusura sui 3500 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 aprile 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3539 punti (-2.70%). Negli ultimi commenti avevamo definito il 



rialzo settimanale come un rimbalzo all'interno di una correzione di medio termine con obiettivo i 
3400 punti. Gli acquisti di inizio mese hanno confuso leggermente il quadro (4 sedute positive 
invece che 3) ma venerdì finalmente la situazione si é evoluta come speravamo. Il Nasdaq100 ha 
avuto una pessima giornata con una pesante perdita e una chiusura sul minimo giornaliero e a 30 
giorni. Confermiamo l'obiettivo teorico a 3400 punti. Lo sviluppo degli indicatori sostiene questa 
previsione.
Ora il future é a 3509 punti (-28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ed in gap down. Se non ci 
saranno cambiamenti sostanziali entro le 15.30, il Nasdaq100 avrà un'altra seduta in netto calo. 
Teoricamente qualsiasi chiusura tra i 3400 ed i 3532 punti é possibile. Osservando la situazione 
dell'S&P500 non pensiamo però che oggi il Nasdaq100 scenderà sotto i 3470 punti.

Commento tecnico - venerdì 4 aprile 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3637 punti (-0.77%). Mentre il mercato americano ha avuto una 
seduta equilibrata, il Nasdaq100 ha perso terreno in una seduta piuttosto negativa. È riapparsa la 
debolezza del settore della biotecnologia (-2.87%) e numerosi titoli dei social media (Facebook 
-5.15%, Twitter -3.67%) sembrano voler riprendere il ribasso. L'impressione é quindi che potrebbe 
svilupparsi una seconda gamba di ribasso sul Nasdaq100 - é presto per dirlo ma speriamo oggi in 
un'ulteriore seduta negativa per avere una prima conferma. Se il Nasdaq100 tornasse oggi 
nuovamente sotto la MM a 50 giorni la rottura al ribasso dovrebbe essere decisiva e causare un calo 
fino ai 3400 punti.
Ora il future é a 3641 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in positivo e infrangere 
fin dall'inizio le nostre speranze di una seduta negativa. I dati sul mercati del lavoro USA previsti 
alle 14.30 potrebbero però sostanzialmente cambiare questa situazione di partenza. Supporto é sui 
3620 punti. Fino a quando il Nasdaq100 resterà sopra questa barriera la seduta serà in trading range 
senza sostanziali variazioni (chiusura tra i 3620 ed i 3660 punti). Un'accelerazione al rialzo é poco 
probabile.

Commento tecnico - giovedì 3 aprile 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3666 punti (+0.21%). Ieri dopo la buona apertura il Nasdaq100
non ha più combinato nulla. L'indice é oscillato in laterale ma invece che chiudere in negativo ha 
mantenuto 8 punti di guadagno. Sul grafico rimane una piccola candela senza corpo ma con minimo
e massimo ascendenti. Il rialzo a corto termine é intatto ma in perdita di momentum.
Ora il future é a 3656 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e senza sostanziali 
variazioni. Questa é la premessa ideale per una seduta di consolidamento. Prevediamo una chiusura 
sui 3660 punti.

Commento tecnico - mercoledì 2 aprile 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3658 punti (+1.74%). Nel fine settimana avevamo previsto che ci 
sarebbe stato un rimbalzo del Nasdaq100. Il balzo di ieri sera é stato però molto più forte del 
previsto. Ora non sappiamo se i guadagni degli ultimi tre giorni sono un rimbalzo tecnico di al 
massimo tre giorni oppure la ripresa del rialzo. L'accelerazione suggerisce la presenza di abbastanza
forza d'acquisto per far salire l'indice più in alto. Se questo basterà per un nuovo massimo annuale 
non lo sappiamo ma crediamo di no. La seduta di ieri era la prima del nuovo trimestre e acquisti 
erano statisticamente prevedibili. Vediamo se oggi segue una conferma.
Ora il future é a 3654 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma senza entusiasmo. Il 
primo movimento dopo l'apertura sarà decisivo. Favoriamo un rapido ritorno sotto i 3658 punti. Poi 
la seduta si trasformerà in un'oscillazione in laterale con una chiusura, per logica, leggermente 
negativa.

Commento tecnico - martedì 1. aprile 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3595 punti (+0.68%). Il Nasdaq100 ha raggiunto il massimo 
giornaliero poco dopo le 16.00 a 3618 punti. In seguito é scivolato verso il basso e ha chiuso 
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nuovamente sotto i 3600 punti salvando solo parte del guadagno iniziale. Malgrado la buona 
performance il Nasdaq100 non convince. Per il momento l'ipotesi é quella del rimbalzo tecnico di al
massimo tre giorni all'interno di una gamba di ribasso di medio periodo. La seduta odierna può 
ancora essere positiva ma ci vuole per lo meno un massimo giornaliero discendente (sotto i 3618 
punti) per confermare questo scenario.
Ora il future é 3595 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. La logica 
conseguenza é che ci deve essere una seduta in trading range con chiusura moderatamente positiva -
diciamo sui 3600-3605 punti.


