
Commento tecnico - martedì 30 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4379 punti (-2.33%). La crisi greca ha provocato ieri un'ondata di 
vendite anche in America e non ha risparmiato la tecnologia. Per la prima volta da febbraio c'é una 
netta accelerazione e rottura al ribasso sotto la MM a 50 giorni. A prima vista sembra l'inizio di una 
correzione anche se per esserne sicuri bisogna aspettare la reazione odierna - in precedenti occasioni
il Nasdaq100 ha subito trovato la forza per recuperare e tornare sopra la MM a 50 giorni salvando il
rialzo di medio termine.
Sembra però che questa volta il problema possa essere più serio - la RSI é sul minimo annuale a 36 
punti. Lo sviluppo più probabile a corto termine é una caduta al massimo fino ai 4300 punti - questa
dovrebbe rappresentare un'occasione d'acquisto. L'alternativa é che quella di ieri si riveli un'altra 
falsa rottura al ribasso. Entro giovedì il Nasdaq100 dovrebbe allora tornare sopra i 4480 punti. 
Vediamo cosa succede oggi - é meglio non fare troppe previsioni basandosi solo sull'esito di una 
seduta con un esito particolare dovuto ad un evento inatteso.
Ora il future é a 4404 punti (+25 punti) Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. In 
teoria oggi dovrebbe esserci un rimbalzo tecnico ma il Nasdaq100 dovrebbe chiudere lontano dal 
massimo giornaliero. Idealmente dovrebbe recuperare fino ai 4420 punti ma poi ricadere in chiusura
a 4400 punti.

Commento tecnico - lunedì 29 giugno 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4484 punti (-0.66%). Il Nasdaq100 ha perso 29 punti - il pessimo 
risultato trimestrale di Micron Tec. (-18.15%) ha pesato sul comparto tecnologico. L'indice sembra 
voler correggere e torna ad appoggiarsi sulla MM a 50 giorni. A livello tecnico e di indicatori non 
vediamo sostanziali cambiamenti e quindi per il momento non possiamo che aspettarci una 
continuazione dell'oscillazione intorno alla MM a 50 in crescita. Presto o tardi ci deve essere una 
accelerazione al ribasso per una correzione più profonda come logica conseguenza della 
sopravvalutazione fondamentale - la Grecia potrebbe essere una buona scusa.
Ora il future é a 4429 punti (-51 punti). Il future é in forte calo ma ha recuperato dal minimo di 
stanotte a 4400 punti. La seduta sarà negativa - la borsa americana sembra però in grado di 
contenere le perdite. Potrebbe proseguire la serie di piccole candele rosse - questo significa che il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sotto il livello d'apertura. Stimiamo che la chiusura debba situarsi sui
4420 punti.

Commento tecnico - venerdì 26 giugno 15.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4514 punti (-0.23%). Ieri sul grafico é apparsa un altra candela 
rossa malgrado che le premesse fossero in favore di una seduta positiva. 10 punti di perdita non 
sono però tanti e significativi e il Nasdaq100 potrebbe fare solo una breve pausa per raccogliere le 
forze e balzare su un nuovo massimo annuale. Siamo scettici malgrado che l'indice si comporta 
come speravano - non come avevamo previsto che si comportasse ma come si poteva idealmente 
comportare per soddisfare l'ipotesi di un top di lungo periodo. Aspettiamo la chiusura settimanale 
per una valutazione approfondita della situazione.
Ora il future é a 4506 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di ieri.
Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi - unicamente non vediamo le premesse per un 
movimento sostanziale in una o nell'altra direzione.

Commento tecnico - giovedì 25 giugno 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4524 punti (-0.53%). La seduta di ieri ha mandato segnali 
contrastanti e mostra che il mercato non ha ancora preso una decisione tra continuazione del rialzo 
(e quindi proseguimento seguendo il trend dominante) o correzione. La candela sul grafico mostra 
un nuovo massimo mensile a 4561, 1 punto sotto il massimo annuale. La candela é però rossa e 



l'indice chiude sul minimo giornaliero e in perdita - sembra quasi che il Nasdaq100 sia stato 
respinto verso il basso dalla resistenza e vuole iniziare una correzione. Questo segnale non si vede 
però su altri indici e quindi é probabilmente un caso. Ci vogliono ancora alcune sedute per capire 
quale sarà il trend a corto termine.
Il future é ora a a 4535 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 recupera buona parte della perdita di ieri e 
apre al centro del range di ieri. Probabilmente la fase d'incertezza é destinata continuare ed il 
Nasdaq100 deve chiudere sul livello d'apertura vale a dire sui 4544 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 24 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4548 punti (+0.20%). Ieri il Nasdaq1000 ha aperto e chiuso sullo 
stesso livello. Si é mosso in soli 21 punti senza fornire nuovi spunti di analisi. Il mancato attacco al 
massimo annuale fà aumentare le probabilità di una correzione. 
Ora il future é a 4532 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Le premesso
sono per una seduta negativa ma senza sostanziali movimenti - chiusura quindi sui 4540 punti.

Commento tecnico - martedì 23 giugno 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4544 punti (+0.68%). Dopo l'apertura in forte rialzo il Nasdaq100 
non ha più fatto grandi progressi ed ha chiuso sul livello d'apertura. Sul grafico non é apparsa la 
candela rossa che speravamo ma il piccolo doji suggerisce equilibrio ed incertezza e questo al 
momento ci basta. Il Nasdaq100 ha chiuso 4 punti dal nostro obiettivo per la giornata. Ora ci 
troviamo nella stessa situazione di ieri - decisivi sono i 4562 punti. Noi speriamo che non vengano 
superati - questa però non é una previsione. Lo sviluppo più probabile a corto termine é quello di 
una salita su un nuovo massimo annuale sui 4600 punti seguito da un'ulteriore correzione. Questa 
regolare serie di minimi e massimi ascendenti mantiene finora intatta la tendenza di base rialzista - 
al momento non vediamo cambiamenti in grado di suggerire una definitiva inversione di tendenza.
Ora il future é a 4546 (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Il primo impulso dopo 
l'apertura sarà probabilmente determinante e deciderà tra una variante positiva (chiusura su un 
nuovo massimo sui 4560 punti) o la variante dell'inizio della correzione (chiusura sui 4530-40 
punti).

Commento tecnico - lunedì 22 giugno 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4513 punti (-0.41%). La reazione negativa di venerdì é molto 
interessante. Speravamo che il Nasdaq100 non facesse un nuovo massimo annuale e siamo stati 
accontentati. Non bisogna però dare troppo peso all'esito di queste sedute condizionate da Grecia e 
scadenza dei derivati. Probabilmente dobbiamo attendere un accordo tra Grecia e UE prima di avere
un quadro della situazione chiaro e valido per le prossime settimane. Graficamente favoriamo una 
continuazione del rialzo. Se però si deve concretizzare un'inversione di tendenza questo é un 
momento ideale.
Ora il future é a 4534 punti (+34 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto rialzo e sui massimi di aprile e 
maggio. L'esito della seduta odierna potrebbe essere decisivo. Una chiusura sopra i 4562 punti 
riattiverebbe il trend rialzista. Se però oggi il Nasdaq100 non riuscisse a sfruttare l'ideale situazione 
di partenza e apparisse sul grafico un'altra candela rossa é possibile che i ribassisti prendano 
coraggio e tentino nei prossimi giorni un affondo. Ad istinto favoriamo una chiusura sui 4540 punti.

Commento tecnico - venerdì 19 giugno 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4531 punti (+1.41%). Abbiamo decisamente sottovalutato 
l'effetto di short squeeze (spremitura) provocato dalla scadenza dei derivati di giugno. Ieri gli ultimi 
ribassisti hanno abbandonato la partita provocando un mini rally di 63 punti. Ora il Nasdaq100 é 



nuovamente a ridosso del massimo annuale - potrebbe esserci un attacco ai 4562 punti di aprile 
anche se noi speriamo che il Nasdaq100 si fermi prima in maniera da non ritardare ulteriormente il 
completamento del top di lungo periodo. Difficile dire se ieri la maggior parte delle posizioni 
speculative sono state eliminate o se oggi ci deve ancora essere una spinta verso l'alto.
Ora il future é a 4538 punti (+7 punti). Non crediamo che oggi si ripeterà la seduta di ieri. Il 
Nasdaq100 sembra però aprire in positivo e probabilmente cercherà di terminare la settimana su un 
nuovo massimo. Crediamo però che non supererà i 4550 punti di fine maggio. Ad istinto ci 
aspettiamo di conseguenza una chiusura sui 4540 punti.

Commento tecnico - giovedì 18 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4469 punti (+0.29%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 e 
tecnicamente non ci ha detto nulla di nuovo. L'indice segue la MM a 50 giorni in costante e lenta 
ascesa e quindi per ora abbiamo a che fare con un trend rialzista intatto che non va combattuto.
Ora il future é a 4469 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 vale ora 4474 punti e aprirà quindi in 
modesto guadagno e nel range di ieri. Prevediamo che il mercato resti stabile fino a venerdì quando 
scadranno i derivati di giugno. È possibile che il Nasdaq100 nelle prossime due sedute tenti di salire
a 4500 punti. Questo significa che oggi potrebbe guadagnare una decina di punti.

Commento tecnico - mercoledì 17 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4455 punti (+0.52%). Ieri il Nasdaq100 ha scelto la variante 
positiva ed ha chiuso esattamente sul livello previsto a 4455 punti. Non sappiamo se l'indice ora 
tenterà di superare subito la MM a 50 giorni o testerà nuovamente il supporto a 4400 punti. La 
seduta di oggi della FED potrebbe però finalmente smuovere le acque. Speriamo nei prossimi giorni
di poter aggiornare le nostre previsioni a medio termine. Ci aspettiamo un breve rialzo che si 
dovrebbe spingere prima del massimo annuale - questa sarebbe una buona premessa per una 
sostanziale e dovuta correzione.
Ora il future é invariato a 4451 punti. Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e dovrebbe restare fermo 
fino alle 20.00 in attesa del comunicato della FED. Lo sviluppo é poi incerto anche se noi non ci 
aspettiamo sostanziali movimenti. Qualsiasi chiusura tra 4400 ed i 4500 punti é però possibile.

Commento tecnico - martedì 16 giugno 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4433 punti (-0.47%). Sembra che il Nasdaq100 stia tentando di 
fare base sui 4400 punti. Anche ieri poco sotto questo livello ha reagito ed ha chiuso 36 punti più in 
alto. Se come sembra la tendenza di fondo resta rialzista il Nasdaq100 non dovrebbe ora scendere 
sostanzialmente più in basso - la MM a 50 rischierebbe di girare e compromettere un quadro tecnico
ancora costruttivo. 
Ora il future é a 4412 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma nel range di ieri. In 
teoria non dovrebbe muoversi di molto e chiudere praticamente invariato. L'alternativa é che parta 
subito al rialzo e tenti di chiudere il gap di ieri salendo velocemente sopra i 4450 punti. In questa 
variante, al momento poco probabile, la seduta sarà positiva con chiusura sui 4455 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 giugno 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4453 punti (-0.77%). In mancanza di meglio il Nasdaq100 oscilla 
sulla base delle informazioni provenienti dal tavolo delle trattative tra Grecia e UE. La tendenza di 
fondo resta rialzista ma al momento non siamo in grado di dire se il Nasdaq100 deve ancora 
correggere e consolidare sui 4400  punti o può ripartire al rialzo. Navighiamo a vista in un mercato 
dominato dalla speculazione di corto termine - gli investitori stanno a guardare come mostrano i 
volumi di titoli trattati in netto calo.



Ora il future é a 4425 punti (-22 punti). da oggi usiamo il future a scadenza settembre - il discount é 
di soli 3 punti. Il Nasdaq100 aprirà in gap down e nel range di settimana scorsa. Questa é la 
premessa per una seduta negativa con chiusura tra i 4400 ed i 4450 punti. Non possiamo dire di più.

Commento tecnico - venerdì 12 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4488 punti (+0.07%). Ieri il Nasdaq100 non si é praticamente 
mosso. Ha superato i 4500 punti ed ha toccato un massimo a 4511 punti. Ancora una volta però é 
stato respinto verso il basso e la candela sul grafico é rossa con un piccolo corpo nella parte 
inferiore. L'impressione é quindi che ora potrebbe esserci un ritracciamento a ritoccare la MM a 50 
giorni a 4453 punti. Quando un'abitudine si instaura tra i traders é difficile cambiarla. Pensiamo che 
un massimo intermedio possa essere raggiunto il 19 giugno sui 4550 punti - é quindi logico che il 
rialzo non può subito continuare ma ha bisogno una pausa.
Ora il future é a 4470 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 4470 punti. Dovrebbe 
avere una seduta negativa con chiusura tra i 4453 ed i 4483 punti. Non siamo in grado di essere più 
precisi.

Commento tecnico - giovedì 11 giugno 14.35

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4485 punti (+1.31%). Il Nasdaq100 ci ha sorpreso in positivo, 
complici le notizie provenienti da Berlino relative alla disponibilità al dialogo della cancelliera 
Merkel sulla questione greca. Il Nasdaq100 ha sfiorato i 4500 punti ma é stato respinto verso il 
basso ed ha concluso la seduta con un guadagno di 57 punti. Il rialzo é ripreso subito ed in maniera 
intensa - riuscirà l'indice ha toccare un nuovo massimo annuale o si fermerà nuovamente sui 4550 
punti? La risposta la potremo dare solo al termine della seduta odierna. Considerando le MM a 50 e 
200 giorni ancora in salita le premesse per una rialzo fin verso i 4600 punti ci sono - abbiamo dubbi 
per quel che riguarda la partecipazione ma poiché l'S&P500 può guadagnare ancora un 2% fino al 
prossimo massimo intermedio il calcolo per il Nasdaq100 é presto fatto.
Ora il future é a 4497 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri mentre le borse 
europee stanno nuovamente guadagnando circa l'1%. Pensiamo che l'indice potrebbe salire verso le 
17.30 sui 4500 punti ma non dovrebbe aver la forza per andare più in alto. Ci aspettiamo una 
chiusura sui 4490 punti. Queste indicazioni sono naturalmente valide se nel frattempo non 
interviene qualcosa di nuovo come il comunicato di Bloomberg di ieri.

Commento tecnico - mercoledì 10 giugno 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4427 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 é caduto fino ai 4392 punti 
ma ha recuperato e chiuso quasi in pari. La falsa rottura al ribasso sembra completa a manca solo 
ora un ritorno ed una chiusura sopra la MM a 50 giorni. 
Ora il future é a 4443 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4443 - sul massimo di ieri e sotto la
MM a 50 giorni a 4448 punti. Difficile dire se al primo tentativo il Nasdaq100 verrà respinto verso 
il basso e chiuderà invariato o se riuscirà ad issarsi sopra la MM a 50 giorni e chiudere sui 4450-
4460 punti. 

Commento tecnico - martedì 9 giugno 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4431 punti (-1.02%). Nel commento di ieri ci siamo lamentati che 
il Nasdaq100 sembrava volesse ripartire al rialzo senza la prevista rottura, fugace e marginale, della 
MM a 50 giorni. Durante la seduta siamo stati accontentati. Il Nasdaq100 ha perso 45 punti ed ha 
chiuso 8 punti sopra il minimo giornaliero e sotto la MM a 50 giorni a 4446 punti. Se questa come 
pensiamo é una correzione minore (gli indicatori per ora non suggeriscono nulla di diverso) il 
Nasdaq100 può scendere ancora al massimo fino ai 4375 punti e poi ricominciare a salire. Per una 



ragione ciclica ci aspettiamo un primo rimbalzo verso i 4475 punti ed un'altra spinta di ribasso in 
maniera che un minimo venga raggiunto il 19 giugno.
Ora il future é a 4416 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap down. Questa é la 
premessa per una seduta negativa con chiusura sui 4400 punti. solo se il Nasdaq100 torna sopra i 
4424 punti per le 17.30 avremo una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - lunedì 8 giugno 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4477 punti (-0.22%). Venerdì il Nasdaq1000 ha seguito l'S&P500.
È sceso fino ai 4452 punti e poi ha recuperato limitando la perdita finale a 10 punti. La correzione 
potrebbe essere finita qui - avremmo preferito vedere una rottura della MM a 50 ma questo non é 
necessario. Ora ci saranno bisogno alcune sedute per capire se il Nasdaq100 vuole semplicemente 
fermarsi ed oscillare sui 4500 punti o se preferisce salire su un nuovo massimo annuale. Se si ferma 
sotto i 4450 punti é probabile che stia distribuendo.
Ora il future é a 4479 punti (-2 punti). Le borse europee sono scese stamattina ma ormai sono stabili
da ore. Anche i futures americani non si muovono. Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e al 
centro del range di venerdì. Impossibile fare una previsione per la seduta odierna senza poter 
osservare l'apertura. Ci piacerebbe una chiusura sui 4490 punti per poter rafforzare l'ipotesi che la 
correzione é terminata ma per ora questa é pura speculazione.

Commento tecnico - venerdì 4 giugno 14.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4487 punti (-0.73%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 - é 
sceso sotto i 4500 punti e come logica conseguenza é rimasto sotto questo livello chiudendo poco 
lontano dai 4480 punti da noi stimati. Malgrado che la rottura al ribasso sia poco evidente é 
probabile che ora ci sia una continuazione di questa correzione minore. Ancora una volta il 
Nasdaq100 dovrebbe bucare la MM a 50 giorni prima di essere respinto verso l'alto - questo 
significa che ci aspettiamo nei prossimi giorni un minimo intermedio sui 4400 punti.
Ora il future é a 4487 punti (-9 punti). Il buon rapporto sul mercato del lavoro americano, 
pubblicato alle 14.30, non sembra poter compensare la spinta verso il basso fornita da borse europee
preoccupate a causa della Grecia. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire praticamente invariato. Potrebbe in 
una prima fase scendere fino a 4450 punti ma poi, una volta chiusi i mercati europei, dovrebbe 
recuperare e finire la giornata sui 4480 punti.

Commento tecnico - giovedì 4 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4519 punti (+0.24%). Anche la seduta di ieri ci ha detto poco o 
niente. Da parecchi giorni il Nasdaq100 resta sopra i 4500 punti senza attaccare il massimo annuale.
L'analisi del mercato delle opzioni mostra una predominanza dei long speculativi - é probabile che 
ora questi traders perdano la pazienza e gettino la spugna. Il mercato sembra maturo per un 
tentativo di correzione.
Ora il future é a 4494 punti (-33 punti). Il Nasdaq100 sembra aprire sotto i 4500 punti. Se si 
comporta come nelle precedenti sedute dovrebbe scendere ancora alcuni punti e poi rapidamente 
tornare sopra i 4500 punti e svolgere un'altra seduta in trading range.
Se invece resta sotto i 4500 punti dopo le 16.30 la seduta dovrebbe essere negativa con chiusura sui 
4480 punti.

Commento tecnico - mercoledì 3 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4509 punti (-0.29%). La seduta di ieri é stata una copia della 
precedente. Il Nasdaq100 ha chiuso in calo di 13 punti ma sopra i 4500 punti. Di conseguenza la 



situazione tecnica é invariata. La variante più probabile resta quella di un nuovo massimo annuale 
marginale prima di un'ulteriore correzione minore.
Ora il future é a 4535 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 4540 punti. Se non torna 
nella prima ora di contrattazioni sotto i 4530 punti dovrebbe riuscire a tenere questo guadagno fino 
alla fine. In questo caso dovrebbe chiudere sui 4550 punti eguagliando il massimo di maggio.

Commento tecnico - martedì 2 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4522 punti (+0.30%). All'inizio il Nasdaq100 é sceso su un 
minimo a 4488 punti. Ha però recuperato e svolto poi un'insulsa seduta in trading range. Malgrado 
che da giorni l'indice non faccia sostanziali progressi l'intonazione di fondo resta rialzista.
Ora il future é a 4506 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 sta cancellando i guadagni di ieri. Aprirà in 
calo ma nel range delle precedenti sedute. Le premesse sono quindi per un'altra seduta senza una 
chiara tendenza - qualsiasi chiusura tra i 4500 ed i 4540 punti é possibile. Un'eventuale rottura al 
ribasso deve verificarsi nella prima ora di contrattazioni. In questo caso un recupero sarebbe poco 
probabile e il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sotto i 4500 punti.

Commento tecnico - lunedì 1. giugno 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4508 punti (-0.60%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso 27 punti - da 
questa seduta però non ricaviamo nessuna indicazione tecnica. L'indice sembra incerto in prossimità
del massimo annuale - d'altra parte non vediamo ancora nessun segnale di correzione o divergenze 
tali da indurci a credere che si stia preparando una gamba di ribasso. Fino a prova contraria la 
tendenza di base é rialzista e bisogna partire dal principio che il Nasdaq100 tenterà prossimamente 
di salire su un nuovo massimo annuale.
Ora il future é a 4533 punti (+22 punti). Il Nasdaq10 aprirà al rialzo e sembra voler subito 
recuperare le perdite di venerdì. Ad intuito non crediamo possa nuovamente superare i 4540 e 
quindi pensiamo che verrà respinto nel range di venerdì per chiudere sui 4520 punti.

Commento tecnico - venerdì 29 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4535 punti (-0.23%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 10 punti al 
termine di una seduta senza storia e senza importanza. L'indice si é mosso in soli 25 punti e ha 
aperto e chiuso sullo stesso livello. La nostra previsione é invariata.
Ora il future é a 4533 punti (-9 punti). Dopo un calo stamattina le borse hanno recuperato e sono ora
nuovamente tranquille ed in leggero calo. Pensiamo che oggi il Nasdaq100 ripeterà la seduta di ieri.

Commento tecnico - giovedì 28 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4546 punti (+1.63%). Il Nasdas100 ieri é ripartito 
inaspettatamente al rialzo. La nostra previsione di correzione si é rivelata completamente sbagliata 
mentre il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo mensile ristabilendo il trend rialzista. Imitando 
il fratello maggiore Nasdaq, il Nasdaq100 dovrebbe nei prossimi giorni salire su un nuovo massimo 
annuale prima della prossima correzione.
Ora il future é a 4534 punti (-8 punti). Da ore le borse sono ferme e non succede nulla. Il 
Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. In teoria dovrebbe oscillare di una ventina di 
punti e chiudere sul livello d'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 27 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4473 punti (-1.20%). Ieri finalmente é arrivata quella seduta 
decisamente negativa che aspettavamo da qualche giorno. Sembra iniziata un'altra correzione 



minore. A livello di indicatori non vediamo differenze rispetto a simili situazioni che si sono 
presentate negli scorsi mesi. Di conseguenza crediamo che le vendite si esauriranno in alcune 
seduta ed il Nasdaq100 dovrebbe scendere sui 4400 punti prima di riprovare a salire.
Ora il future é a 4488 punti (+8 punti). Oggi i mercati finanziari sono tranquilli. Non ci sono novità 
di rilievo. Di conseguenza pensiamo che dopo l'apertura sui 4490 punti non dovrebbe succedere 
nulla d'importante. Il Nasdaq100 dovrebbe restare nel range di ieri e chiudere sul livello d'apertura o
poco sopra.

Commento tecnico - martedì 26 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4527 punti (+0.00%). Ieri la borsa americana era chiusa. Venerdì il
Nasdaq100 ha aperto e chiuso sullo stesso livello ed invariato. Durante la seduta ha toccato un 
nuovo massimo mensile a 4542 punti confermando che il rialzo di corto termine é intatto.
Ora il future é a 4521 punti (-7 punti). Oggi sembra prepararsi un'altra seduta senza sostanziali 
variazioni. Prima dell'apertura é impossibile dire qualcosa di più.

Commento tecnico - lunedì 25 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4527 punti (-0.05%).
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione della festività del Memorial Day.

Commento tecnico - venerdì 22 maggio 15.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4529 punti (+0.54%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 24 punti. 
La situazione tecnica però non cambia - la candela di ieri sul grafico é praticamente parallela a 
quella di mercoledì. Il Nasdaq100 si avvicina però all'importante test dei 4530-4540 punti. Se 
l'indice intende fare un massimo discendente qui il rialzo deve bloccarsi e l'indice deve distribuire.
Ora il future é invariato a 4528 punti. Oggi é l'ultimo giorno della settimana prima di una pausa di 
tre giorni. La borsa americana lunedì é chiusa in occasione del Memorial Day. Di conseguenza 
prevediamo una seduta tranquilla che segue nel suo andamento quanto successo nelle precedenti 
sedute. Di conseguenza ci aspettiamo poca volatilità ed una chiusura sui 4540 punti.

Commento tecnico - giovedì 21 maggio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4505 punti (+0.03%). Anche ieri per saldo il Nasdaq100 non ha
combinato nulla. Ha aperto e chiuso sullo stesso livello e la volatilità indicata dalla lunga candela 
senza corpo é solo conseguenza della pubblicazione del protocollo dell'ultima seduta della FED. 
Alcuni trader hanno provato ad andare long ma sono stati subito richiamati all'ordine.
La situazione tecnica e le nostre previsioni sono invariate.
Ora il future é a 4492 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. In teoria 
dovrebbe fare una terza seduta senza sostanziali variazioni. Nelle ultime due sedute però i rialzisti 
hannno provato a fare progressi ma sono stati obbligati a battere in ritirata. Ora per logica tocca ai 
ribassisti. Crediamo quindi che il Nasdaq100 potrebbe provare a scendere sulla parte inferiore del 
range e chiudere sui 4485 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4503 punti (-0.20%). Il Nasdaq100 ha perso 10 punti al termine 
di una seduta noiosa e senza storia. L'indice non é riuscito a continuare verso l'alto dopo una buona 
apertura e questo comportamento corrisponde alle nostre attese. Questo ci rende fiduciosi - anche il 
resto della previsione di ieri dovrebbe essere giusto.
Ora il future é a 4504 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e nel range di ieri. Fino alle 



20.00 non dovrebbe succedere nulla. La pubblicazione del protocollo dell'ultima seduta della FED 
dovrebbe animare le ultime due ore di contrattazioni. Escludiamo però grandi sorprese e quindi 
pensiamo che in chiusura il Nasdaq100 si riassesterà sui 4500 punti.

Commento tecnico - martedì 19 maggio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4513 punti (+0.42%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - non ha però toccato un nuovo massimo annuale limitandosi ad una chiusura sopra i 
4500 punti. Questo ulteriore superamento della vecchia resistenza 4480 punti elimina la valenza di 
questo livello. Il mercato sta nuovamente salendo senza volumi e partecipazione. L'impressione é 
quindi che con questa spinta il Nasdaq100 non salirà su un nuovo massimo annuale. Avremo 
piuttosto un massimo discendente sui 4530-4540 punti con indicatori a comportarsi nella stessa 
maniera - l'esempio é dato dai massimi discendenti della RSI.
Non vediamo le premesse per un'accelerazione al rialzo ma d'altra parte il mercato mantiene 
un'impostazione costruttiva. Di conseguenza favoriamo per le prossime settimana una 
stabilizzazione intorno ai 4400 punti e alla MM a 50 giorni.
Ora il future é a 4523 punti (+16 punti). Malgrado questa apertura in gap up non pensiamo ci sarà 
una continuazione al rialzo. Pensiamo piuttosto che dopo l'apertura ci saranno delle vendite a 
riportare subito l'indice nel range di ieri ed obbligarlo ad una seduta in trading range con chiusura 
sui 4500 punti.

Commento tecnico - lunedì 18 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4494 punti (-0.02%).

Commento tecnico - venerdì 8 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4495 punti (+1.55%).

Commento tecnico - giovedì 14 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4426 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 ha chiuso ieri nella parte 
inferiore del range giornaliero - ha però salvato una risicata plusvalenza di 6 punti. Questa seduta 
tecnicamente non ci dice nulla di nuovo.
Ora il future é a 4455 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo e sul massimo di ieri. Decisiva
sarà la prima ora di contrattazioni. Se continua al rialzo ha la strada aperta fino ai 4470 punti. Se 
invece viene respinto verso il basso dovrebbe tornare e chiudere sui 4420-40 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 maggio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4420 punti (-0.41%). Ieri il Nasdaq100 é sceso fino a 4380 punti. 
Non é però riuscito a restare sotto la MM a 50 giorni ma ha recuperato e chiuso contenendo le 
perdite - il gap fino ai 4437 punti é stato chiuso. Sembra quindi che né rialzisti né ribassisti abbiamo
per il momento argomenti per imporsi. Le MM in ascesa suggeriscono che la tendenza di fondo é 
rialzista e in mancanza di segnali di vendita (ci vorrebbe almeno un minimo discendente) lo 
scenario più probabile per le prossime settimane é quello di un nuovo massimo annuale marginale.
Ora il future é a 4440 punti (+20 punti). L'apertura in rialzo ed in gap up é una buona premessa per 
una seduta positiva. Negli scorsi giorni però questi slanci iniziali si sono rapidamente esauriti. Non 
pensiamo di conseguenza che il Nasdaq100 possa andare lontano. Prevediamo una chiusura sui 
4440 punti.



Commento tecnico - martedì 12 maggio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4438 punti (-0.45%). Ieri il Nasdaq100 non é riuscito a salire più 
in alto del massimo di venerdì. Ha perso 20 punti ed ha chiuso a ridosso del minimo giornaliero. Il 
gap é rimasto aperto. Nell'immediato i venditori sono in vantaggio e dovrebbero provare per lo 
meno a far tornare l'indice a 4400-4410 punti (MM a 50 giorni). A quel punto tenteremo di capire se
si sta preparando un movimento sostanziale o se il Nasdaq100 ha intenzione di continuare ad 
oscillare a caso tra i 4280 ed i 4480 punti.
Ora il future é a 4396 punti (-36 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e direttamente sui 4400 
punti. Cosa succederà dopo? Sembra che a scoppio ritardato si concretizza un bambino 
abbandonato. In questo caso il calo oggi dovrebbe continuare. La chiusura dovrebbe situarsi sui 
4380 punti. 

Commento tecnico - lunedì 11 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4458 punti (+1.30%). Il Nasdaq100 ha aperto venerdì con un 
balzo di 50 punti. Poi non ha più combinato nulla. Sul grafico appare un'altra di queste strane 
candeline abbandonate nel nulla e di difficile interpretazione. Venerdì alla reazione ai dati sul 
mercato del lavoro non c'é stato seguito. Sembra quasi che l'effetto della notizia sia già finito. 
Riprende allora la correzione? Dobbiamo vedere cosa succede oggi per dirlo con sicurezza. Sul 
grafico ci sono tre massimi discendenti e il Nasdaq100 é ancora sotto i 4480 punti che per molti 
traders sono determinati (resistenza). Se la seduta odierna é negativa é possibile che il balzo di 
venerdì sia stato solo una parentesi in un mercato che sta correggendo. In caso contrario 
prepariamoci ad un nuovo massimo annuale marginale.
Ora il future é a 4452 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 apre in leggero guadagno ma nel range di 
venerdì. La variante più probabile é quella della seduta in trading range e chiusura senza grandi 
variazioni. Noi speriamo in una discesa sotto i 4441 punti. La logica continuazione sarebbe una 
caduta fino a 4408 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4401 punti (+0.50%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 21 punti 
ma é rimasto sotto la MM a 50 giorni e sotto il massimo del giorno precedente. Di conseguenza, 
fino a prova contraria, vale ancora la previsione di una correzione minore fino ai 4280 punti.
Ora il future é a 4408 punti (+6 punti). Il future é salito in simpatia con le borse europee. La 
situazione di partenza potrebbe radicalmente cambiare con il rapporto sul mercato del lavoro atteso 
alle 14.30. Per il momento le premesse sono per un'altra seduta senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - giovedì 7 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4379 punti (-0.67%). Ieri il Nasdaq100 ha perso altri 29 punti. 
La correzione é in pieno svolgimento e la spinta verso il basso dovrebbe bastare per raggiungere il 
conosciuto supporto a 4280 punti. Per il momento non appare nulla che possa giustificare una 
discesa decisamente più in basso.
Ora il future é a 4370 punti (-2 punti). Stamattina il future, insieme alle borse europee, é caduto fino
a 4333 punti. In teoria la strada é aperta fino a questo livello anche se attualmente le premesse 
favoriscono una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 6 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4409 punti (-1.63%). Il Nasdaq100 é stato respinto verso il basso 
dai 4480 punti. Sul grafico ci sono due nette candele rosse con volumi in aumento in concomitanza 
con le ultime due sedute negative e questo suggerisce una predominanza dei venditori. Ci vuole ora 
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una chiusura sotto i 4400 punti per ufficializzare la correzione.
Ora il future é a 4413 punti (+6 punti). Al momento il Nasdaq100 non sembra voler continuare a 
scendere. Le premesse sono per una seduta nel range di ieri con una chiusura, giocoforza, in 
positivo. Solo se nella prima ora scende sotto i 4400 punti (speriamo), si apre la strada verso il 
basso. In questa variante, per ora meno probabile, il Nasdaq100 ripeterebbe la seduta di ieri - 
chiusura quindi sui 4340 punti.

Commento tecnico - martedì 5 maggio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4482 punti (+0.08%). Le premesse ieri erano per una seduta di 
rialzo. In effetti il Nasdaq100 é salito fino ai 4510 punti. Ha però dovuto fare marcia indietro in 
mancanza di partecipazione e volumi ed ha nuovamente chiuso sui 4480 punti. Rispetto a ieri 
sappiamo poco di più - l'impressione é però che l'indice tecnologico non ha la forza per fare 
sostanziali progressi. Aspettiamo che l'S&P500 abbia esaurito la sua spinta di rialzo e poi potrà 
cominciare l'attesa correzione.
Ora il future é a 4469 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down. Se non recupera entro le 
16.30 la seduta dovrebbe essere negativa e probabilmente ci saranno simili conseguenze anche per 
l'S&P500. In questo caso qualsiasi chiusura tra i 4410 ed i 4480 punti é possibile anche se ad istinto
favoriamo un calo moderato di una ventina di punti.

Commento tecnico - lunedì 4 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4479 punti (+1.47%). Se rileggete il commento di venerdì vi 
rendete subito conto che questa chiusura a ridosso dei 4480 punti é tecnicamente interessante e 
sembra rimettere in questione una situazione che era chiara.
Invece che sviluppare ipotesi é meglio attendere l'esito della seduta odierna prima di aggiornare le 
previsioni per il futuro. Crediamo però che la rottura sotto i 4480 sia stata troppo netta per venir 
ignorata. Per una questione di coerenza con lo scenario previsto per l'S&P500 é ovvio che nei 
prossimi giorni il Nasdaq100 debba salire più in alto. Non crediamo però che si verificherà un 
nuovo massimo annuale e siamo convinti che il prossimo sostanziale movimento sarà al ribasso.
Ora il future é a 4479 punti (+11 punti). Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 
4490-4500 punti. Prima dell'apertura é impossibile dire qualcosa di più preciso e sicuro.

Commento tecnico - venerdì 1. maggio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4414 punti (-1.65%). Il Nasdaq100 ha avuto una pessima seduta e
ha definitivamente rotto il supporto a 4480 punti. A questo punto sappiamo che ci deve essere una 
qualche correzione, minore o più importante e significativa. La conseguenza più interessante é però 
che la tendenza rialzista é per settimane da mettere da parte. La falsa rottura al rialzo di fine aprile 
ha provocato un'inversione di tendenza - un nuovo massimo annuale é nell'immediato da 
dimenticare.
Il Nasdaq100 é tornato nel range 4280-4480 punti. Sappiamo ora che la strada verso l'alto é bloccata
- dobbiamo valutare quanto spazio esiste verso il basso. Quest'anno le rotture sotto la MM a 50 
giorni sono sempre state marginali e non c'é mai stato un minimo discendente. Di conseguenza 
prevediamo una discesa sui 4280-4300 punti ma per il momento non abbiamo nessun elemento per 
attenderci una discesa più in basso. Già oggi sarà interessante osservare se c'é una continuazione o 
se il Nasdaq100 si fermerà già sui 4400 punti riducendo la caduta di ieri ad un incidente di percorso.
Ora il future é a 4419 punti (+10 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range e 
chiusura sui 4410-4430 punti. Attenzione però che i venditori di ieri sono in agguato e 
probabilmente oggi o lunedì cercheranno di testare i minimi. Supporto intraday é a 4395 punti.



Commento tecnico - giovedì 30 aprile 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4488 punti (-0.60%). Il Nasdaq100 é in effetti caduto sotto i 
4480 punti e ha toccato un minimo a 4464 punti. Ha però recuperato ed ha chiuso a 4488 punti 
contenendo le perdite. Malgrado la candela sul grafico con minimo e massimo discendenti non é 
ancora chiaro se l'indice vuole finalmente correggere. Abbiamo stabilito una regola chiara, la 
rispettiamo e la manteniamo - ci vuole una chiusura giornaliera sotto i 4480 per aprire la strada 
verso il basso. In caso contrario si può solo parlare di consolidamento e lo scenario più probabile 
per le prossime settimane é un ulteriore nuovo massimo annuale marginale.
Ora il future é a 4461 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Il primo impulso 
dopo l'apertura deciderà l'esito della seduta. Una discesa sotto i 4460 punti dovrebbe provocare una 
seduta negativa con chiusura sui 4450 punti. In caso contrario avremo la solita seduta in trading 
range con chiusura senza sostanziali variazione (o rispettando le premesse con chiusura sui 4470-80
punti). 

Commento tecnico - mercoledì 29 aprile 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4515 punti (-0.22%). Il Nasdaq100 ha chiuso il gap con una 
caduta iniziale a 4479 punti. Gli investitori hanno preso benefici su Apple (-1.58%) e le deludenti 
notizie provenienti da Twitter (-18.18% ma non compreso nel Nasdaq100) hanno pesato sul settore 
tecnologico. Supporto a corto termine é a 4480 punti. Fino a quando il Nasdaq100 resta sopra 
questo livello é destinato a continuare il rialzo. Se invece termina una seduta sotto i 4480 punti deve
correggere. Favoriamo la variante della correzione per il semplice fatto che l'accelerazione di 
venerdì ed la candela rossa di lunedì hanno tutto l'aspetto dell'esaurimento.
Ora il future é a 4496 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 é debole ma ancora nel range di ieri. 
Impossibile fare previsioni per la giornata. Il dato sul PIL atteso alle 14.30 é importante e potrebbe 
determinare l'esito della seduta. Anche la riunione del FOMC che terminerà con un comunicato alle 
20.00 potrebbe fornire impulsi decisivi al mercato. Speriamo in una discesa e chiusura sotto i 4480 
punti. Se il future non recupera prima dell'apertura questo é il risultato finale più probabile.

Commento tecnico - martedì 28 aprile 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4525 punti (-0.26%). Anticipando buoni risultati trimestrali, ieri 
Apple, che costituisce circa il 12% dell'indice, ha guadagnato il +1.82%. Questo ha permesso al 
Nasdaq100 di perdere solo 12 punti e non chiudere il gap. L'impressione fornita dalle ultime due 
sedute é però che il Nasdaq100 a corto termine ha nuovamente esaurito la spinta di rialzo e ora deve
consolidare o correggere. Una conferma dovrebbe arrivare oggi con una ricaduta dell'indice sotto i 
4500 punti.
Il Nasdaq100 ha aperto in positivo ed é velocemente salito su un nuovo massimo annuale a 4562 
punti. Ha però poi cambiato direzione e chiuso poco sopra il minimo giornaliero a 4525 punti. 
L'aumento dei volumi di titoli trattati unito al mini reversal giornaliero suggerisce la presenza di un 
massimo intermedio.
Il limite superiore delle BB é a 4527 punti - la candela di venerdì era completamente fuori.
Ora il future é a 4518 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. La prima spinta dopo 
l'apertura sarà determinate. Speriamo in una spinta di ribasso e una chiusura sotto i 4500 punti. In 
caso contrario avremo una seduta in trading range con chiusura sui 4530 punti.

Commento tecnico - lunedì 27 aprile 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4536 punti (+1.33%). L'indice ha aperto in gap up ed ha chiuso su
un nuovo massimo annuale a 4536 punti - la resistenza a 4480 punti é stata nettamente superata. Il 
gap significa esaurimento o accelerazione ? La variante più probabile é accelerazione visto che 
l'indice proviene da una lunga oscillazione in laterale. Se é esaurimento lo sapremo subito - l'indice 



dovrebbe ricadere già oggi sotto i 4500 punti ed avere una seduta decisamente negativa.
Come spiegato nell'analisi del fine settimana il balzo di 60 punti é stato provocato quasi 
esclusivamente da due titoli, Amazon e Microsoft. Notiamo molta speculazione e ingiustificato 
ottimismo e vediamo molti paralleli con il 2000. Non c'é però ancora quella irrazionale euforia ed 
accelerazione esponenziale sul grafico che normalmente precedono lo scoppio di una bolla 
speculativa. Di conseguenza crediamo che sullo slancio il rialzo può proseguire.
Ora il future é a 4544 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di venerdì. Non ci sono 
notizie in grado di spingere l'indice più in alto. Di conseguenza favoriamo una seduta in trading 
range con chiusura in pari io leggermente positiva. Niente però lascia supporre una caduta sotto i 
4500 punti a chiudere il gap di venerdì.

Commento tecnico - venerdì 24 aprile 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4477 punti (+0.36%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 4496 punti ed ha chiuso poco più in basso a 4477 punti. Il canale 4380-4480 
punti mostra una prima crepa anche se non é stato ancora definitivamente rotto. La tecnologia piace 
agli investitori come mostrano le MM a 200 e 50 giorni in ascesa e parallele. Se l'S&P500 riuscirà a
fare ulteriori progressi é sicuro che il Nasdaq100 ne approfitterà. In tempi di debole crescita 
economica l'unico sistema per competere é aumentare la produttività a per questo l'impiego della 
tecnologia é prioritario. Molti colossi del settore presentano buoni risultati trimestrali come ieri sera
Google.
Ora il future é a 4510 punti (+29 punti). Google (in preborsa +3.3%) ha dato una scossa al settore ed
il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo. Non vediamo però entusiasmo e quindi prevediamo che 
il mercato si sgonfi durante la giornata. La seduta dovrebbe essere positiva ma nel range di giovedì -
chiusura quindi sui 4490 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 aprile 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4460 punti (+0.56%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta
positiva. L'ipotesi del triangolo discendente sul grafico é quindi da scartare e resta quella del canale 
tra i 4380 ed i 4480 punti. Alla resistenza a 4480 punti mancano solo una ventina di punti - meno 
del +0.5%. È quindi probabile che ci sarà per lo meno un tentativo o due di sfondamento ed 
accelerazione al rialzo su un nuovo massimo annuale. Diamo poche probabilità alla variante del 
sostenibile rialzo a medio termine e favoriamo un ritorno in trading range - magari come é successo 
a febbraio un pò più in alto di adesso.
Ora il future é a 4437 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Oggi le borse 
sono in generale deboli senza mostrare seri cedimenti. Di conseguenza pensiamo che il Nasdaq100 
avrà una seduta negativa ma nel range di ieri. Stimiamo che debba chiudere sui 4440 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 aprile 14.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4436 punti (+0.42%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap up - 
dopo la buona apertura non é più riuscito a fare progressi e sul grafico rimane una piccola candela 
rossa. Questa ha una buona probabilità di costituire esaurimento e segnale di reversal se oggi segue 
una seduta negativa. In caso contrario é insignificante e determinante rimane la resistenza a 4480 
punti. Il triangolo discendente sembra invece a prima visto invalidato.
Ora il future é invariato a 4429 punti. Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e teoricamente dovrebbe 
restarci. Praticamente questo esito é poco probabile visto che il range di ieri é troppo ristretto e 
stamattina il future si é già mosso di 48 punti. Probabilmente sarà il primo impulso dopo l'apertura a
decidere la tendenza valida per la giornata. Per l'S&P500 prevediamo una seduta leggermente 
negativa e quindi anche il Nasdaq100 dovrebbe adattarsi e tentare di chiudere il gap.



Commento tecnico - martedì 21 aprile 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4417 punti (+1.51%). La seduta di ieri ha cancellato le perdita di 
venerdì scorso - l'impulso ribassista é stato compensato. Ora si tratta di capire chi nel prossimo 
futuro riprenderà l'iniziativa. Nell'immediato i rialzisti sono in vantaggio godendo del successo di 
ieri. I volumi di titoli trattati in calo mostrano però che hanno una minore partecipazione rispetto ai 
ribassisti. Il Nasdaq100 resta sotto la linea di trend discendente dal massimo annuale di inizio marzo
e quindi lo sviluppo più probabile é una breve continuazione al rialzo oggi seguita da un'altra decisa
spinta di ribasso.
Ora il future é a 4430 punti (+22 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 4440 punti. Se non si 
sgonfia immediatamente la seduta sarà positiva con chiusura sui 4450 punti. Non vogliamo però 
ancora scartare il nostro scenario ribassista e quindi consigliamo di attendere la prima ora di 
contrattazioni prima di cancellare la variante negativa che prevede un reversal ed una chiusura sui 
4385 punti.

Commento tecnico - lunedì 20 aprile 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4351 punti (-1.52%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap down e 
subito ha continuato a scendere violando la MM a 50 giorni. Questo lo ha condannato ad una seduta
negativa e peggiore delle nostre già non rosee previsioni. Come previsto il Nasdaq100 si sta 
dirigendo verso i 4380 punti. Questa accelerazione al ribasso con volumi di titoli trattati in netto 
aumento preoccupa. Malgrado che gli indicatori di medio termine non sostengano l'ipotesi di una 
discesa sotto il supporto a 4280 punti, non possiamo escludere questo sviluppo negativo fino a 
quando il Nasdaq100 non riuscirà di tornare sopra la MM a 50 giorni e chiudere il gap.
Ora il future é a 4361 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e al centro del range di 
venerdì. Dovrebbe per logica rimanerci per tutta la giornata. Ad istinto favoriamo una seduta senza 
sostanziali variazioni. Questa dovrebbe costituire una pausa prima di un'altra spinta di ribasso. In 
mercati a medio termine quasi neutri ci vuole una motivazione per muovere i mercati. Senza notizie
particolari l'esito più probabile delle sedute é lo status quo.

Commento tecnico - venerdì 17 aprile 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4418 punti (-0.13%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso in soli 19 punti
e nel range della precedente seduta. Ha chiuso in leggero calo. Questa seduta non ci ha detto nulla 
di nuovo e non genera nessun segnale. La tendenza di fondo é rialzista ma, come spiegato più volte 
nei giorni scorsi, nell'immediato favoriamo un calo fino ai 4280 punti. Non vediamo niente che 
possa farci presumere un'accelerazione al rialzo su nuovi massimi annuali.
Ora il future é a 4386 punti (-28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ed in gap down. Queste sono le 
premesse per una seduta negativa. Non pensiamo che la MM a 50 giorni venga violata e di 
conseguenza prevediamo una chiusura sui 4378 punti.

Commento tecnico - giovedì 16 aprile 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4424 punti (+0.61%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 26 punti
sopratutto grazie ad Intel (+4.26%). Si é però mosso nel range settimanale senza dare chiari segnali.
Il triangolo discendente é ancora valido e teoricamente la resistenza sui 4440-50 punti dovrebbe 
reggere e rispedire l'indice verso il basso.
Ora il future é a 4404 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Il primo movimento 
dopo l'apertura sarà decisivo. Se il Nasdaq100 sale dovrebbe recuperare e chiudere praticamente 
invariato. Se invece scende inizia il movimento per farlo tornare sui 4380 punti. Ad istinto 
pensiamo che oggi la MM a 50 giorni non verrà violata e quindi prevediamo, in questa variante 
negativa, una chiusura sui 4375 punti.



Commento tecnico - mercoledì 15 aprile 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4397 punti (-0.26%). Ieri per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha perso terreno e la candela sul grafico é rossa mostrando una leggera predominanza 
delle vendite. Il triangolo simmetrico dell'S&P500 sembra sul Nasdaq100 un triangolo discendente 
suggerendo che la rottura sarà al ribasso. Il mercato é però stabile e poco volatile e quindi avremmo 
il tempo nei prossimi giorni di analizzare con calma la situazione e prevedere il prossimo 
sostanziale movimento. Non sembra che prima di fine mese l'indice possa muoversi al di fuori del 
tradinge range 4280-4480 punti.
Ora il future é a 4406 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Probabilmente farà una seduta in trading range e chiuderà senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 14 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4409 punti (-0.29%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino ai 4448 punti 
prima di cambiare direzione e ricadere a 4407 punti e chiudere a 4409 punti. Nel contesto generale 
questa seduta leggermente negativa non ci dice niente e non cambia la costellazione tecnica.
Ora il future é a 4400 punti (-3 punti). Il future é praticamente invariato. Il Nasdaq100 apre sul 
minimo di ieri. Ha quindi la scelta tra la seduta in trading range con chiusura leggermente positiva o
la seduta moderatamente negativa. Deciderà il primo impulso dopo l'apertura. Stasera dopo la 
chiusura Intel, il colosso dei semiconduttori, pubblicherà i risultati trimestrali. Questi potrebbero 
condizionare lo sviluppo del Nasdaq100 per i prossimi giorni - é quindi possibile che in attesa dei 
dati nessuno osi prendere iniziative.

Commento tecnico - lunedì 13 aprile 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4422 punti (+0.41%). Il Nasdaq100 ha seguito la corrente e ha 
guadagnato una ventina di punti. La tendenza di fondo resta rialzista e l'indice ha ancora spazio 
verso l'alto per lo meno fino ai 4480 punti. Per il momento non c'é nulla di nuovo da segnalare.
Ora il future é in pari a 4415 punti. È sempre difficile prevedere cosa potrebbe combinare un indice 
durante una seduta quando tutto é praticamente fermo. Niente sembra poter turbare la calma che 
regna oggi sui mercati finanziari e quindi prevediamo una seduta con scarsi movimenti ed una 
chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 10 aprile 14.30

Giovedì il Nasdaq100 chiuso a 4404 punti (+0.64%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
migliore di quanto stimato - pensavamo che l'indice potesse guadagnare una manciata di punti ed 
invece si é issato sopra i 4404 punti - la differenza non é importante. Verso l'alto lo spazio é aperto 
fino ai 4480 punti e sinceramente non sappiamo cosa potrebbe succedere nelle prossime sedute - 
l'indice però sta salendo e la variante più probabile é una continuazione in questa direzione 
specialmente se non interviene qualcosa di nuovo.
Ora il future é invariato a 4399 punti. I future americani non si muovono e ignorano il rialzo delle 
borse europee. Sembra quindi che oggi vogliano fare una pausa - il Nasdaq100 dovrebbe quindi 
chiudere invariato. L'alternativa é che come ieri nelle ultime due ore di contrattazioni prevalgano gli
acquisti ed il Nasdaq100 possa guadagnare ancora una ventina di punti.

Commento tecnico - giovedì 9 aprile 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4376 punti (+0.73%). Ieri il Nasdaq100 ha "tenuto" la MM a 
50 giorni ed ha chiuso a ridosso del massimo giornaliero con un consistente guadagno. 
L'impressione é quindi che almeno nell'immediato l'indice abbia voglia di salire più in alto. A medio
termine però non scorgiamo ancora l'uscita dal range 4280 - 4480 punti.



Ora il future é a 4376 punti (+1 punto). In Nasdaq100 apre senza sostanziali variazioni. Potrebbe 
provare a migliorare di una manciata di punti il massimo di ieri a 4382 punti. In linea di massima 
non ci aspettiamo però variazioni sostanziali e quindi la chiusura dovrebbe situarsi sui 4380 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 aprile 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4344 punti (-0.16%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino ai 4379 punti 
di massimo ed é poi stato rispedito verso il basso. Rileggendo il commento di ieri la conclusione 
sembra ovvia. Nelle prossime seduta il Nasdaq100 dovrebbe tornare a testare il supporto a 4280 
punti. In pratica la chiusura ieri ha lasciato un punto di domanda - l'indice ha chiuso sul livello 
d'apertura, con una lieve perdita di soli 7 punti e sulla MM a 50 giorni. Manca ancora 
l'impostazione ribassista per le prossime sedute. Oggi idealmente ci dovrebbe essere una 
continuazione verso il basso ma é meglio osservare l'andamento della seduta prima di anticipare le 
soluzioni. In parole povere la variante più probabile é una continuazione del calo osservato 
nell'ultima ora di contrattazioni - ieri però i venditori hanno mostrato troppo poco per poter essere 
sicuri che stanno prendendo il controllo delle operazioni.
Ora il future é a 4340 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 apre nel range di ieri. Finora le borse sono 
rimaste senza stimoli e senza direzione. Non sembra che nel pomeriggio debba cambiare qualcosa. 
Di conseguenza, senza aver visto la prima ora di contrattazioni, non possiamo che prevedere una 
chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 7 aprile 14.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4351 punti (+0.81%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora una volta difeso
il supporto a 4280 punti ed é ripartito al rialzo. Alcuni titoli "pesanti" come Apple (+1.62%) e 
Microsoft (+3.13%) hanno reagito su livelli tecnici significativi rispedendo il Nasdaq100 nel canale 
d'oscillazione 4280-4480 punti. Attenzione però alla resistenza intermedia a 4384 punti. Potrebbe 
bloccare questa spinta di rialzo, che sembra più che altro un rimbalzo tecnico, e lasciare in seguito 
lo spazio ad una consistente spinta di ribasso. Osserviamo quindi con attenzione cosa succede nelle 
prossime due sedute.
Ora il future é a 4350 punti (+8 punti). Il future é salito stamattina fino a 4356 punti ma poi si é 
sgonfiato. Sembra quindi che oggi ci si prepari ad una seduta di consolidamento nel range di ieri e 
non ad una continuazione del rialzo. Prevediamo quindi una chiusura senza sostanziali variazioni. 
Attenzione però alla prima spinta dopo l'apertura - ieri l'abbiamo sottovalutata. Se il Nasdaq100 sale
inaspettatamente subito sopra i 4361 punti ha poi spazio verso l'alto fino ai 4384 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 aprile 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4316 punti.
Ora il future é a 4277 punti (-30 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul supporto a 4280 punti. I mercati 
sono tranquilli ed il future ha recuperato dal minimo di venerdì. Non sembra quindi che si prepari 
una rottura al ribasso. Crediamo piuttosto che dopo la debole apertura ci debba essere un limitato 
recupero. Il gap down é una buona premessa per una seduta negativa e non dovrebbe essere chiuso. 
Di conseguenza la chiusura dovrebbe situarsi sui 4290 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 aprile 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4316 punti (+0.11%). Questa seduta é insignificante. Il 
Nasdaq100 si é mosso in soli 25 punti ed ha chiuso al centro di questo range non un modesto 
guadagno di 5 punti e volumi di titoli trattati in calo.
L'indice non ha attaccato la MM a 50 giorni e quindi, ad istinto, la palla ripassa ora nel campo dei 
ribassisti che settimana prossima potrebbero provare ad attaccare il supporto a 4280 punti.



Oggi la borsa di New York é chiusa. Lunedì 6 aprile pubblicheremo un breve aggiornamento con le 
previsioni per la seduta. 

Commento tecnico - giovedì 2 aprile 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4311 punti (-0.52%). Anche ieri il Nasdaq100 ha seguito 
l'S&P500. Il minimo giornaliero a 4284 punti é vicino al supporto a 4280 punti. È possibile che 
questo basti a rispedire l'indice verso l'alto. La tendenza a medio termine é ancora debolmente 
rialzista mentre gli indicatori di corto termine segnalano un indebolimento. Non sappiamo se il 
Nasdaq100 intende abbandonare il canale orizzontale e scendere sotto i 4280 punti. Una eventuale 
rottura ha però poche probabilità di trasformarsi in una gamba di ribasso.
Ora il future é a 4303 punti (-10 punti). Il Nasdaq10 aprirà in negativo ma nel range di ieri. Ci sarà 
un altro tentativo di discesa sul supporto a 4280 punti? Sembra di si? Rottura al ribasso? 
Probabilmente no. Oggi é tutto molto tranquillo e le borse europee non si muovono. È quindi 
probabile che questa passività si propaghi anche all'America. Sarebbe normale che prima di Pasqua 
nessuno tenti attacchi avventurosi. Se non che un qualche trader annoiato approfitti dell'assenza di 
molti operatori per muovere le acque.

Commento tecnico - mercoledì 1. aprile 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4333 punti (-1.12%). Anche ieri il Nasdaq100 ha seguito 
l'S&P500 in questa strana danza intorno alla MM a 50 giorni. Le candele sul grafico sono piene - 
significa che se si profila una tendenza durante la giornata questa viene mantenuta fino alla fine - 
ieri era una giornata down e l'indice ha chiuso sul minimo. Peccato che questa tendenza sparisca 
senza ragioni ed il giorno successivo il mercato può andare nella direzione opposta senza causa 
apparente. Tra i 4280 ed i 4480 punti tutto é possibile. Probabilmente fino ad inizio maggio ci si 
muove in questo canale di 5%. Non sembra esserci abbastanza pressione di vendita per 
un'accelerazione al ribasso. 
Ora il future é a 4115 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap down - di 
conseguenza, se non si verifica un improbabile recupero fino ai 4333 punti entro le 16.30, la seduta 
odierna dovrebbe essere negativa. Indicativamente la chiusura dovrebbe fissarsi sui 4300-4310 
punti.


