
Commento tecnico - venerdì 28 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2821 punti (+1.43%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
decisamente positiva - il movimento non é però confermato da un aumento dei volumi di titoli 
trattati e sembra più una correzione tecnica che altro. Se abbiamo ragione ora il Nasdaq100 non 
dovrebbe superare i 2830 punti ed al più tardi lunedì riprendere la via verso il basso raggiungendo 
almeno i 2750 punti. Se la nostra interpretazione é corretta l'ampiezza della prima spinta verso il 
basso e della successiva reazione suggeriscono un obiettivo sotto i 2750. Rotta la MM a 50 giorni lo 
slancio dovrebbe essere sufficiente per vedere i 2700 punti. 
Ora il future é a 2807 punti (-8 punti). La seduta odierna dovrebbe essere negativa ma nel range di 
ieri. Prevediamo quindi una chiusura sui 2800 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 settembre 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2781 punti (-0.81%). La seduta di ieri é stata negativa. Non ha 
però aggiunto molto allo scenario di una correzione che rimane confermato. La tecnologia sta 
conducendo il listino al ribasso e quindi osserviamo con interesse l'avvicinarsi del supporto a 2750 
punti e quello a 4900 punti sul DJ Transportation. Visto che ieri la pressione di vendita era in 
diminuzione é probabile che adesso ci sia bisogno di una breve distribuzione prima che la 
correzione possa continuare.
Ora il future é a 2786 punti (+12 punti). Questa reazione ci sembra troppo forte ma forse prima 
dell'apertura ci sarà ancora un cambiamento. Come scritto nel commento di stamattina i dati attesi 
alle 14.30 dovrebbero essere tendenzialmente negativi sgonfiando i futures prima delle 15.30. Per 
oggi prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni con di conseguenza una chiusura lontana 
dal massimo giornaliero. Sul finale dovrebbero riapparire i venditori.

Commento tecnico - mercoledì 26 settembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2804 punti (-1.38%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un 
comportamento da manuale andando all'inizio di seduta a chiudere il gap di lunedì. Assolto questo 
compito amministrativo sono arrivate le vendite che hanno spinto l'indice al ribasso fino alla 
chiusura. Finalmente abbiamo visto debolezza tra i pesi massimi dell'indice (Apple -17.25 USD, 
-2.5%) che mostrano una chiara inversione di rotta. Notate però che non parliamo ancora di 
tendenza visto che un massimo annuale é stato raggiunto venerdì e nessun importante supporto é 
stato rotto. Il primo si trova a 2750 punti e costituisce il primo ovvio obiettivo di questa correzione. 
Poi, come spiegato nel commento sull'S&P500, vedremo...
Ora il future é a 2794 punti (-9 punti). L'apertura in gap down ci dice che il ribasso oggi deve 
continuare. Nel range 2750-2800 é tutto possibile. Dipende dalla prima ora di contrattazioni - se i 
venditori riprendono subito l'attività si potrebbe scendere direttamente sul supporto.

Commento tecnico - martedì 25 settembre 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2844 punti (-0.62%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap down sui 
2835 punti. Ha però recuperato oscillando in seguito tra i 2836 (minimo a 7 giorni) ed i 2849 punti. 
Il gap é rimasto aperto lasciando un punto interrogativo sulla possibilità che il massimo di venerdì a 
2878 punti sia definitivo. Dobbiamo ora attendere un paio di giorni per avere chiarezza. È da metà 
luglio che non vedevamo un gap down...
Ora il future é a 2847 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire a 2853 punti e quindi 
sopra il massimo di ieri. In teoria potrebbe quindi salire subito fino ai 2860 punti eliminando per il 
momento la possibilità di una correzione. La prima ora di contrattazioni sarà decisiva. Senza 
continuazione al rialzo é probabile un test del minimo a 2836 punti. Favoriamo la variante positiva 
e pronostichiamo una chiusura sui 2865 punti.



Commento tecnico - lunedì 24 settembre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2861 punti (-0.00%). Venerdì il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale marginale a 2878 punti. Si é poi però sgonfiato chiudendo invariato e poco sopra 
il minimo giornaliero. A livello tecnico non abbiamo nulla di nuovo da dire. Non sembra che 
venerdì il Nasdaq100 ha esaurito il rialzo.
Ora il future é a 2845 punti (-8 punti). Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi. L'apertura nel 
range di settimana scorsa suggerisce una chiusura moderatamente negativa ma sopra i 2850 punti.

Commento tecnico - venerdì 21 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2861 punti (-0.08%). La seduta si é conclusa con un nulla di fatto 
e noi non abbiamo veramente niente di importante da dire. Apple é tornata sotto la barriera 
psicologica dei 700 USD (-0.48%) mostrando simbolicamente che il rialzo della tecnologia sembra 
stanco.
Ora il future é a 2861 (+8 punti). L'indice aprirà sui 2869 punti a ridosso del massimo annuale a 
2871 punti. Pensiamo però che si fermerà sotto questo livello chiudendo senza una sostanziale 
variazione. Normalmente in giornata di scadenza di derivati e senza notizie economiche, l'indice 
non dovrebbe muoversi.

Commento tecnico - giovedì 20 settembre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2864 punti (+0.23%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'altra 
seduto moderatamente positiva con un nuovo massimo annuale marginale. Questo comportamento 
può durare a lungo lasciando l'indice in ipercomperato. Improvvisamente ci sarà un forte cedimento 
e l'inizio di una correzione. È però molto difficile indovinare quando. Gli indicatori possono 
segnalare eccesso d'acquisti o di fiducia e toccare livelli estremi. Questo ci dice cha la probabilità di 
un cambiamento di tendenza é in aumento ma non ci dirà mai quando questo si verificherà. Una 
possibilità temporale si ripresenta questo fine settimana. Per ora possiamo solo stare a guardare e 
dire che la tendenza é rialzista. Dobbiamo risalire all'anno 2000 per ritrovare il Nasdaq100 a questo 
livello - non fà quindi senso parlare di resistenze. Normalmente si parla di ipercomperato quando la 
RSI supera i 70 punti. Questo indicatore può però salire fino a 100 punti e vedete sul grafico a 
marzo che lunghi eccessi sono possibili.
Ora il future é a 2847 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri. Dovrebbe quindi avere 
un'altra seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 19 settembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2857 punti (+0.03%). Il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta di lunedì 
compreso un nuovo massimo storico per Apple (+0.30% a 701.91 USD) che ha salvato la giornata. 
In effetti strutturalmente oggi il Nasdaq100 era in negativo con A/D a 38 su 62. Per il momento il 
rialzo é intatto ed attendiamo di vedere come l'indice intende riassorbire l'ipercomperato.
Ora il future é a 2854 punti (+4 punti). Malgrado l'apertura in gap up ed in positivo non pensiamo 
che ci sarà una sostanziale continuazione verso l'alto. Mancano stimoli e frena l'ipercomperato. 
Potrebbe esserci un'altra seduta senza variazioni.

Commento tecnico - martedì 18 settembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2856 punti (+0.04%). La plusvalenza di Apple (+1.23% a 699.78 
USD NATH) ha permesso al Nasdaq100 di chiudere invariato una seduta senza storia. L'indice ha 
aperto e chiuso sullo stesso livello ed alcune vendite a metà giornata sono state velocemente 
compensate. Per saldo un nulla di fatto che non cambia la situazione tecnica. Notiamo unicamente 
che un indice ipercomperato che non corregge é per definizione forte.
Ora il future é a 2845 punti (-1 punto). Non abbiamo idea di come potrebbe comportarsi oggi 
l'indice. Non ci sono stimoli né importanti dati economici attesi. Probabilmente quindi la variazione 
finale sarà moderata. Bond e USD in recupero suggeriscono una seduta negativa.



Commento tecnico - lunedì 17 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2855 punti (+0.84%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 raggiungendo un nuovo massimo annuale a 2865.37 punti. La nostra opinione su questo 
indice, malgrado che a corto termine non sia ipercomperato, é la stessa di quella del resto del 
mercato americano. Vi invitiamo oggi a leggere attentamente il commento sull'S&P500 appena 
pubblicato. Facciamo delle considerazione sul QE3 azzardando delle ipotesi per lo sviluppo del 
mercato a medio termine.
A corto termine anche il Nasdaq100 deve correggere, idealmente tornando sui 2780 punti. 
Osservando questo consolidamento potremmo fare delle previsioni fondate sullo sviluppo a medio 
termine - ora é ancora troppo presto.
Ora il future é a 2845 punti (-5 punti). La seduta odierna dovrebbe svolgersi nel range di venerdì 
con una chiusura moderatamente negativa e vicina al limite inferiore. Questo significa un 
Nasdaq100 a fine giornata sui 2845 punti.

Commento tecnico - venerdì 14 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2831 punti (+1.42%). 2831 contro 2829 - ieri il Nasdaq100 ha 
chiuso su un nuovo massimo annuale marginale. Poco per parlare di decisiva accelerazione al rialzo 
malgrado lo spettacolare rally e la consistente performance giornaliera. Il grafico é però costruttivo 
ed il trend rialzista intatto. Grazie allo stimolo proveniente dalla FED é probabile che l'indice debba 
salire più in alto. Lo sapremo con certezza dopo il prossimo consolidamento. Per il resto non 
abbiamo nulla da aggiungere al commento sull'S&P500.
Ora il future é a 2834 punti (+13 punti). Da oggi ci riferiamo al future con scadenza dicembre. Il 
Nasdaq100 vale di conseguenza 2841 punti. L'apertura in gap up dovrebbe permettere una 
continuazione al rialzo. Le borse sono però generalmente ipercomperate e difficilmente oggi 
faranno ulteriori consistenti progressi. Prevediamo una seduta tranquilla ed una chiusura sui 2840 
punti.

Commento tecnico - giovedì 13 settembre 14.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2791 punti (+0.24%). Ieri Apple (+1.39%) ha finalmente 
presentato il suo nuovo iPhone5. La novità ha permesso all'azione di fare un piccolo balzo ed 
all'indice tecnologico di chiudere in positivo. Per il resto é successo ben poco come mostra l'A/D a 
46 su 51. La nostra previsione é invariata: correzione a condizione che il supporto a 2750 venga 
rotto.
Ora il future é 2782 punti (-8 punti). Impossibile dire cosa potrebbe succedere oggi visto che tutto 
dipende dalle decisioni della FED che verranno comunicate alle 18.30. Leggete a questo riguardo 
anche il commento sull'S&P500.

Commento tecnico - mercoledì 12 settembre 14.35
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2784 punti (-0.12%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso praticamente 
invariato seguendo l'andamento previsto. I grafici di alcuni titoli di peso come Apple, danno 
l'impressione di aver raggiunto un massimo ed aver iniziato una correzione. Ci vuole però una 
chiusura del Nasdaq100 sotto i 2750 punti per avere una conferma.
Ora il future é a 2794 punti (+15 punti). Il future sembra voler smentire le nostre previsioni 
negative. L'indice dovrebbe aprire tra un'ora in gap up sui 2800 punti. Per difendere il nostro 
scenario sarebbe preferibile una chiusura sotto questa barriera. Prevediamo un buon inizio di seduta 
seguito da vendite ed una chiusura marginalmente sotto i 2800 punti. Ancora meglio sarebbe un 
reversal ed una chiusura in negativo. Al momento però non se ne vedono le ragioni.

Commento tecnico - martedì 11 settembre 13.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2788 punti (-1.30%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato come atteso 
la prima seduta della settimana in perdita. Molto interessante é la chiusura sul minimo giornaliero e 
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sotto i 2800 punti - dovrebbe oggi esserci una continuazione verso il basso.
Ora il future é a 2792 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. 
Probabilmente il risultato finale sarà quindi una seduta senza grande volatilità e sostanziali 
cambiamenti. Prevediamo come ieri un massimo nella prima ora e poi una discesa a testare 
eventualmente il minimo di stamattina sul future a 2778 punti. Non é però giornata per forti vendite 
e quindi prevediamo una chiusura sui 2780 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 settembre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2825 punti (-0.16%). L'indice tecnologico ha marciato sul posto 
senza riuscire a continuare il rally di giovedì. Ha così confermato la rottura al rialzo sopra i 2800 
punti mostrando contemporaneamente che non esiste forza d'acquisto e quindi molto spazio verso 
l'alto. Per ragioni di ipercomperato ed eccesso di fiducia abbiamo l'impressione che le borse 
americane siano su un massimo di corto periodo. Dovrebbero ora consolidare e correggere. Sul 
Nasdaq100 potrebbe ripetersi il movimento laterale osservato dal 21 agosto solo 30 punti più in 
alto. Sul corto termine non aspettatevi quindi potenziale di rialzo ma piuttosto una moderata 
discesa. Sul medio termine le prospettive sono ancora incerte - al momento la tendenza dominante é 
ancora rialzista senza segni di inversione di tendenza né evidenti divergenze che segnalino un 
possibile imminente ribasso.
Ora il future é a 2817 punti (-6 punti). Oggi prevediamo una seduta tranquilla ed una chiusura da 
invariata a negativa di una decina di punti.

Commento tecnico - venerdì 7 settembre 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2829 punti (+2.27%). Ieri il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo 
raggiungendo un nuovo massimo annuale con un netto aumento dei volumi di titoli trattati. Questo é 
un segnale di forza che conferma la validità del trend rialzista a medio termine. Le probabilità che ci 
sia ora una forte correzione, come pensavamo noi, diventano a corto termine scarse. Sui 2850 punti 
il Nasdaq100 torna in ipercomperato e sul livello superiore del canale ascendente. Ci sarà quindi 
una moderata correzione. Non abbiamo però più nessun punto di riferimento per individuare 
temporalmente o a livello di punti, un possibile massimo definitivo. L'accelerazione di ieri con un 
gap d'apertura non sembra esaustiva.
Ora il future é a 2834 punti (+8 punti). Se i dati sul mercato del lavoro previsti alle 14.30 non 
cambieranno la situazione, ci sarà un'ulteriore apertura in gap up ed una seduta positiva. Chiusura 
tra i 2838 ed i  2850 punti.

Commento tecnico - giovedì 6 settembre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2767 punti (-0.18%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta in 
trading range. Questa non cambia il quadro tecnico e la nostra previsione negativa per il futuro. Non 
abbiamo niente da aggiungere al commento tecnico di stamattina ed al commento appena 
pubblicato sull'S&P500.
Ora il future é a 2783 punti (+ 15 punti). Il future sale ma resta nel range dei giorni scorsi. Di 
conseguenza da un punto di vista puramente tecnico prevediamo una seduta moderatamente 
positiva. Vediamo se alle 14.30 Draghi comunica qualcosa in grado di cambiare sostanzialmente la 
situazione. 

Commento tecnico - mercoledì 5 settembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2772 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
atteso lasciando la situazione tecnica immutata.
Ora il future é a 2763 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 riprenderà le contrattazioni vicino al minimo 
di ieri. In teoria una marginale rottura sotto i 2750 punti é possibile mentre un'accelerazione al 
ribasso é poco probabile. Favoriamo quindi una chiusura sui 2760 punti.



Aggiornamento - martedì 4 settembre 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2772 punti (+0.67%).
Ora il future é a 2768 punti (-2 punti). La giornata si sta scorrendo senza avvenimento di importanza 
e le borse europee sono statiche. Pensiamo che questa immobilità debba continuare in America. 
Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni e nel range di venerdì.

Commento tecnico - lunedì 3 settembre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2772 punti (+0.67%). Il discorso di Bernanke a Jackson Hole non 
é servito a destabilizzare il Nasdaq100. È rimasto nel range delle ultime due settimana vale a dire 
tra i 2750 (2746 punti di minimo) ed i 2800 punti. Manteniamo l'opinione che il prossimo 
movimento significativo dovrebbe essere verso il basso. È quello che suggerisce il grafico con 
massimi discendenti e triangolo discendente con supporto a 2746-2750 punti. È però solo uno 
scenario sostenuto dal calcolo delle probabilità. Esistono argomenti tecnici per un'uscita nella due 
direzioni - il ribasso ha unicamente una probabilità più alta. La seduta di venerdì non ha detto nulla 
di nuovo tranne che a corto termine un'ulteriore intervento della FED é escluso. Non si é trattato 
però di una delusione ma di una conferma delle aspettative. 
Ora il future é a 2775 punti (+4 punti). Oggi i mercati finanziari americani sono chiusi per il Labour 
Day. Pubblichiamo domani la nostra previsione per la seduta di martedì.

Commento tecnico - venerdì 31 agosto 15.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2753 punti (-1.09%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa andando a ritestare il supporto a 2750 punti. Come spiegato nel commento sull'S&P500 
nelle prossime sedute dovrebbe teoricamente esserci un'accelerazione al ribasso. Non sappiamo 
però se bisogna dare peso ai risultati di una seduta con bassi volumi di titoli trattati e prima di 
un'importante appuntamento come il discorso di Bernanke a Jackson Hole. Preferiamo quindi 
attendere il risultato della giornata odierna prima di confermare uno scenario ribassista.
Ora il future é a 2780 punti (+27 punti). In teoria, aprendo l'indice in gap up, dovremmo oggi avere 
una continuazione verso l'alto ed una seduta ampiamente positiva. Il future é però manipolabile e 
spesso notizie anche positive inducono prese di beneficio. La nostra scommessa odierna prevede 
quindi una chiusura a 2780 punti a compensare unicamente la perdita di ieri.

Commento tecnico - giovedì 30 agosto 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2784 punti (+0.05%). Per il terzo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 chiude invariato, al centro del range giornaliero e con volumi di titoli trattati in calo. 
A/D a 55 su 42. Veramente oggi non abbiamo niente di nuovo da dire.
Ora il future é a 2771 punti (-10 punti). Oggi appare una certa debolezza iniziale anche se l'indice 
rimane nel range di ieri e per abitudine dovrebbe restarci. Una discesa sotto i 2772 aprirebbe la 
strada verso il basso fino ai 2750 punti. Favoriamo però un'altra seduta senza sostanziali variazioni 
in attesa domani di Bernanke.

Commento tecnico - mercoledì 29 agosto 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2782 punti (+0.01%). Poco da dire oggi. Il Nasdaq100 ha chiuso 
in pari e solo 3 titoli su 100 si sono mossi più del 2% - raramente abbiamo visto una seduta così 
tranquilla. I volumi di titoli trattati continuano a scendere. Da una parte questo sottolinea il generale 
disinteresse di questi giorni, dall'altro questa é la distribuzione di volumi tipica di una testa e spalle 
ribassista. Continuiamo a favorire un massimo definitivo sui 2800 punti seguito da un ribasso. 
Attendiamo segnali di inversione di tendenza.
Ora il future é a invariato a 2781 punti. Non possiamo che prevedere un'altra seduta come le due 
precedenti.



Commento tecnico - martedì 28 agosto 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2782 punti (+0.16%). Il Nasdaq100 si sta ormai trasformando in 
uno show individuale di Apple (+1.88% , nuovo massimo storico e 633 Mia di USD di 
capitalizzazione) che ha un peso di circa il 20% dell'indice ed é il titolo più seguito del listino e più 
posseduto dagli Hedge Fund. Ci ricorda molto Nokia che alcuni anni fà dominava il mercato dei 
telefoni portatili ed era il titolo più importante dell'Eurostoxx50 - la pubblicazione dei suoi risultati 
trimestrali faceva tremare i listini. Ora Nokia é sull'orlo del fallimento e Apple é l'azienda più 
grande ed importante al mondo - forse é già sullo zenit - sicuramente tra 10 anni non sarà più in 
questa posizione. Ieri Apple ha aperto in gap up e ha chiuso 5 USD sotto il massimo giornaliero - 
forse un esaurimento...
Mela a parte la seduta di ieri non ha detto molto. Il Nasdaq100 resta sotto il probabile massimo 
annuale a 2800 punti. Difficile dire cosa farâ nei prossimi giorni anche se noi speriamo in un 
massimo definitivo per venerdì.
Ora il future é invariato a 2783 punti. Oggi prevediamo una seduta moderatamente negativa a 
continuazione del calo verificatosi ieri nella seconda parte della giornata.

Commento tecnico - lunedì 27 agosto 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2778 punti (+0.58%). Contro le nostre previsioni il Nasdaq100 
venerdì ha guadagnato terreno. Sul minimo giornaliero, raggiunto in apertura di seduta, ha toccato i 
2750 punti. Abbiamo ampiamente discusso l'esito di questa giornata nell'analisi del fine settimana e 
nel commento sull'S&P500. L'impressione é che la correzione non é ancora conclusa. L'analisi 
ciclica suggerisce un massimo per venerdì - il paragone con marzo ci fà prevedere un massimo a 
2800 punti. Riassumendo non sappiamo come l'indice può oscillare nei prossimi giorni. Un 
massimo venerdì sui 2800 punti farebbe però combaciare però con tutte le nostre analisi ed 
osservazioni.
Ora il future é a 2790 punti (+15 punti). La plusvalenza iniziale non può che farci prevedere una 
seduta positiva. Non vediamo ragioni per una sostanziale continuazione immediata verso l'alto e 
quindi prevediamo una chiusura sui 2790 punti.

Commento tecnico - venerdì 24 agosto 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2762 punti (-0.77%). Ieri la correzione si é sviluppata come 
previsto. Il Nasdaq100 ha chiuso sul supporto intraday a 2560 punti. Per logica il movimento oggi 
dovrebbe continuare con una discesa sotto i 2750 punti. Notiamo con interesse che il parallelismo 
con marzo continua. Non c'é ragione apparente per una continuazione di questa forte correlazione. 
Un'ulteriore impennata settimana prossima sui 2800 punti aprirebbe però la strada verso il basso.
Ora il future é a 2758 punti (-3 punti). Le premesse sono per un'apertura in calo e non pensiamo che 
i dati economici previsti alle 14.30 cambino qualcosa. Per oggi prevediamo un'altra seduta con una 
moderata minusvalenza e una chiusura sui (preferibilmente sotto) i 2750 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 agosto 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2783 punti (+0.40%). In un mercato strutturalmente debole ieri 
il Nasdaq100 ha guadagnato 11 punti. Motivo per dubitare della previsione di una correzione? No. 
La candela di ieri sul grafico mostra massimo e minimo discendenti a l'A/D era negativa con 45 su 
54. Purtroppo il Nasdaq100, pur non avendo il difetto di un indice con 20 titoli (SMI) poiché ne 
contiene 100, ha ugualmente un effetto di concentrazione. Apple (+1.95%) rappresenta quasi il 20% 
dell'indice riuscendo da sola a muoverlo. Senza Apple ieri il Nasdaq100 avrebbe chiuso in pari 
(+1.95% / 5 = +0.39%).
Ora il future é a 2279 punti (-1 punto). Malgrado che la statistica dia oggi una maggiore probabilità 
ad un rialzo, prevediamo una seduta negativa. Vista la deludente reazione di ieri oggi potrebbe 
verificarsi un'ondata di vendite. Supporto intraday é a 2760 punti.



Commento tecnico - mercoledì 22 agosto 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2772 punti (-0.44%). Per il momento la situazione si sviluppa 
secondo il piano. Il Nasdaq100 ha raggiunto i 2800 punti con un massimo giornaliero a 2802 punti. 
Poi la spinta si é esaurita e sono arrivati puntuali i venditori. La loro azione non é stata forte e 
dinamica ma abbastanza per imporre una discesa regolare ed una chiusura con una minusvalenza 
del -0.44%. Apple ha perso l'1.37%. Il Nasdaq100 dovrebbe ora ridiscendere verso i 2700 prima di 
un esaurimento definitivo del rialzo. Seguiamo con interesse il parallelo con il mese di marzo che 
continua a funzionare. Se l'esempio funziona anche nei prossimi giorni la seduta odierna deve 
essere negativa (chiusura sui 2750 punti) ma poi l'indice dovrebbe subito fare un'ultima impennata 
per un doppio massimo a 2800 punti.
Ora il future é a 2767 punti (-6 punti). Oggi prevediamo un'ovvia continuazione della correzione. In 
mancanza di pressione di vendita il Nasdaq100 non dovrebbe perdere più di una decina di punti.

Commento tecnico - martedì 21 agosto 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2784 punti (+0.14%). Questo mese di agosto sembra la copia del 
mese di marzo e la domanda che ci poniamo é se il Nasdaq100 può terminare il rialzo alla stessa 
maniera. Sembra essere una caso ma la nostra previsione di una correzione minore seguita da un 
esaurimento sui 2800 punti sembra corrispondere a quanto visto nel mese di marzo. Per il momento 
non abbiamo soluzione migliore visto che l'ipercomperato impone ora almeno un ritracciamento 
mentre la data ideale per un massimo definivo é fine mese. Non abbiamo elementi tecnici concreti 
per prevedere l'inizio di una ribasso. Comperare adesso sembra però una pazzia. Ieri il leader 
dell'indice Apple ha guadagnato ancora 17 USD (+2.63) chiudendo su un nuovo massimo storico a 
665 USD. Con un guadagno mensile del +10.54% e annuale (2012) del +65% é sensato credere che 
si stia esagerando e gli investitori siano ormai preda di un irrazionale esuberanza. La RSI é a 79.71 
punti e ci dice che una correzione é imminente. Il Nasdaq100 dovrebbe seguire.
Ora il future é a 2787 punti (+7 punti). I 2800 punti sono a portata di mano - é probabile che il loro 
raggiungimento sia scusa sufficiente per l'inizio dell'attesa correzione.

Commento tecnico - lunedì 20 agosto 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2780 punti (+0.44%). Venerdì il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno grazie al nuovo massimo storico di Apple. Con la RSI a 72.84 punti l'indice é in netto 
ipercomperato e la nostra opinione rimane quella espressa nel commento di venerdì. Ci vuole ora 
una correzione minore prima di un esaurimento del rialzo probabilmente per fine mese.
Ora il future é a 2778 punti (+2 punti). Secondo noi e le statistiche la seduta odierna dovrebbe 
essere moderatamente negativa. Sulla base di quanto visto finora lo scenario é consistente malgrado 
la probabile apertura in positivo. Prevediamo una chiusura sui 2770 punti.

Commento tecnico - venerdì 17 agosto 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2768 punti (+1.19%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo trimestrale superando nettamente il nostro obiettivo a 2750 punti. È quindi possibile che la 
nostra previsione di un massimo definitivo a 2750 punti sia sbagliata. Dove invece abbiamo avuto 
ragione é sul gap in apertura come tipica conclusione di un'oscillazione laterale. Ieri il Nasdaq100 
ha aperto in gap up a 2744 punti - il gap non é stato più chiuso e l'ovvio risultato é stata una rottura 
al rialzo. Per i ribassisti esiste ancora la possibilità di una falsa rottura. Per mantenere viva la 
speranza il Nasdaq100 dovrebbe velocemente (oggi o lunedì) chiudere il gap e tornare decisamente 
sotto i 2750 punti. In caso contrario lo scenario più probabile diventa una continuazione del rialzo 
fino a fine mese (come previsto finora) ma con un obiettivo sui o marginalmente sopra i 2800 punti. 
La RSI a 71.44 punti mostra ipercomperato a corto termine. Ulteriori progressi da questo livello 
senza una pausa o una correzione minore saranno molto difficili.
Ora il future é a 2769 punti (+5 punti). Basandoci sulla RSI e sul future dell'S&P500 praticamente 
invariato, prevediamo una seduta senza una sostanziale variazione.



Commento tecnico - giovedì 16 agosto 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2735 punti (+0.28%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso nel range 
del giorno precedente chiudendo la giornata con una modesta variazione. L'aspetto del grafico 
suggerisce un debole trend rialzista. Ieri però il massimo di martedì non é stato superato e quindi 
l'ipotesi di una correzione pendente é ancora valida. Queste serie di sedute senza forti oscillazioni 
terminano normalmente con un secco movimento (guardate per esempio dicembre 2010) - nel 
maggior parte dei casi é un gap in apertura. Di conseguenza prestate attenzione ai gap - al contrario 
non c'é da aspettarsi sorprese nel caso in cui il future resta sui livelli del giorno precedente. Al 
massimo potrebbe risultare un nuovo massimo marginale.
Il future é ora a 2743 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2740 punti e quindi sotto il 
massimo di martedì. È probabile che anche oggi non succeda nulla di importante - statisticamente la 
seduta odierna deve essere positiva e quindi prevediamo una chiusura sui 2740-45 punti.

Commento tecnico - mercoledì 15 agosto 12.25
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2728 punti (-0.03%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo trimestrale a 2742 punti ma ha poi chiuso invariato, vicino al minimo giornaliero e con 
volumi in aumento. Sul grafico appare una shooting star e vediamo la stessa candela sulle charts di 
alcuni titoli di peso come Apple. Sembra quindi confermarsi la previsione di ieri di un imminente 
inizio di una correzione minore.
Ora il future é a 2722 punti (-5 punti). Per ora il future resta nel range di ieri suggerendo un'ulteriore 
seduta senza sostanziali variazioni. Una scossa potrebbe venire dai numerosi dati congiunturali 
previsti prima dell'apertura.

Commento tecnico - martedì 7 agosto 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2728 punti (+0.21%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
dell'S&P500 terminando la giornata in guadagno. Questo però non fa differenza - da 5 giorni 
l'indice chiude intorno ai 2420 punti senza grandi variazioni, volatilità e volumi. Raramente queste 
pause durano più di 7 sedute e quindi ci aspettiamo ora un movimento fuori dal range 2700-2730 
punti. La maggior parte dei traders e degli investitori retail attende un balzo verso i 2450 punti. È 
quindi probabile che avvenga esattamente il contrario visto che nessuno compra ancora. 
Prevediamo un comportamento simile all'S&P500 e quindi una correzione verso i 2650 o i 2600 
punti.
Ora il future é a 2733 punti (+5 punti). Impossibile dire se la correzione inizierà già oggi anche se le 
statistiche favoriscono per oggi una seduta negativa. La seduta odierna terminerà o come le 
precedenti (2730 punti) o già con un colpo verso il basso (sotto i 2700 punti). Lo possiamo sapere 
solo osservando la prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - lunedì 13 agosto 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2723 punti (+0.12%). Venerdì il Nasdaq100 ha concluso la seduta 
con un modesto guadagno di 4 punti al termina di una giornata tranquilla condotta in un range di 18 
punti. Praticamente l'indice si é mosso come nei giorni precedenti senza fornire ulteriori 
informazioni tecniche. La nostra valutazione e previsione non possono che rimanere quelle di 
venerdì.
Ora il future é a invariato a 2721 punti. Anche oggi non dovrebbe succedere niente di rilevante.

Commento tecnico - venerdì 10 agosto 14.40
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2719 punti (+0.21%). Per il terzo giorno consecutivo l'indice 
tecnologico si é fermato intorno ai 2715 punti. Non siamo in grado di dire se qui il Nasdaq100 sta 
formando un massimo e sta distribuendo o se vuole fare ancora un balzo verso i 2750 punti. Per 
chiudere un rialzo di vuole una forma di esaurimento o la rottura di un supporto importante. Per il 
momento il Nasdaq100 resta all'interno del canale ascendente con supporto attuale intorno ai 2600 
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punti.
Ora il future é a 2709 punti (-9 punti). Nei giorni scorsi l'indice ha sempre recuperato dopo un inizio 
in calo. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire nel range di giovedì e quindi dovrebbe ripetere il 
comportamento dei giorni precedenti. Inoltre é raro che di venerdì si concretizzi un cambiamento di 
tendenza. Prevediamo quindi un'altra seduta sonnolenta ed una chiusura sui 2715 punti.

Commento tecnico - giovedì 9 agosto 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2714 punti (-0.12%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso all'interno 
del range del giorno precedente chiudendo la giornata praticamente invariato. Non abbiamo di 
conseguenze niente da aggiungere al commento tecnico di stamattina e a quello appena pubblicato 
riguardante l'S&P500. La nostra previsione rimane quella di un esaurimento del rialzo a ridosso dei 
2750 punti.
Ora il future é invariato a 2707 punti. L'esito della giornata odierna é imprevedibile. A prima vista 
dovrebbe esserci un'altra seduta in trading range con una chiusura sui 2715 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 agosto 14.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2717 punti (+0.86%). Ieri il Nasdaq100 ha continuato a salire in 
quello che dall'aspetto del grafico potrebbe essere un esaurimento di trend. Lo sapremo però 
unicamente quando ci sarà la prima correzione o la prima serie di sedute negative. Un esaurimento 
dovrebbe concludersi con un key reversal day. Al momento non vediamo ragioni per cambiare 
l'obiettivo a ridosso dei 2750 punti.
Ora il future é a 2704 punti (-6 punti). Sembra che oggi il Nasdaq100 voglia iniziare una correzione. 
Un'apertura nel range di ieri, come suggerisce il future, avrebbe come conseguenza una chiusura 
sopra il minimo di ieri a 2702 punti. Prevediamo quindi una seduta moderatamente negativa che 
dovrebbe concludersi con l'indice tra i 2702 ed i 2710 punti.

Commento tecnico - martedì 7 agosto 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2694 punti (+0.68%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno superando intraday i 2700 punti e arrivando sul limite superiore del canale ascendente. Il 
rialzo é intatto ma ora dovrebbe cominciare un'ulteriore consolidamento. Questa volta però non 
pensiamo che il Nasdaq100 debba ridiscendere sui supporti (2550 punti del limite inferiore del 
canale ascendente o 2600 punti di supporto e livello dove dovrebbe essere la MM a 50 giorni tra un 
paio di giorni). Dovrebbe al massimo ritracciare una cinquantina di punti, prendere lo slancio e 
provare a salire verso il range 2750-2800 punti. L'impressione fornita dagli indicatori é però che il 
potere d'acquisto non é sufficiente per un'ulteriore gamba di rialzo e quindi ci aspettiamo un 
massimo definitivo sotto i 2750 punti.
Ora il future é a 2702 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up e sopra i 2704 
punti. Siamo sorpresi di questa forza in preborsa visto che secondo noi ci dovrebbe oggi essere una 
seduta negativa. Il gap dovrebbe essere chiuso nella prima ora di contrattazioni. In questo caso 
prevediamo una chiusura sui 2690 punti. Se il gap invece non viene subito chiuso, dovrebbe esserci 
una continuazione al rialzo ed una chiusura sopra i 2705 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 agosto 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2676 punti (+1.92%). Venerdì i dati sul mercato del lavoro 
americano erano buoni ed il Nasdaq100 ha aperto in gap up a 2657 punti. Superati i 2650 punti ha 
continuato al rialzo chiudendo su un nuovo massimo trimestrale a 2676 punti. Ora il grafico del 
Nasdaq100 assomiglia quello dell'S&P500 con un canale ascendente e una buona serie di minimi e 
massimi ascendenti. Dovrebbe quindi poter salire ancora a 2700 punti prima di incontrare un 
qualche problema. Il Nasdaq100 é in un trend rialzista con scarsa partecipazione. Alcuni titoli di 
peso (Apple) sono su importanti resistenze e in teoria potrebbero ora venir respinti verso il basso da 
un trend ribassista a medio termine dai massimi di marzo. Nei prossimi giorni il Nasdaq100 
dovrebbe quindi mostrare debolezza e ridiscendere sotto i 2650 punti. Se questo non avviene, una 



salita ad un nuovo massimo annuale sui 2800 punti diventa possibile.
Ora il future é a 2682 punti (+11 punti). L'apertura sarà al rialzo (2685 punti) e nuovamente in gap 
up. Se il Nasdaq100 non ridiscende sotto i 2684 punti nella prima ora di contrattazioni, é probabile 
che chiuda ancora più in alto.

Commento tecnico - venerdì 3 agosto 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2625 punti (-0.36%). Ieri il Nasdaq100, considerando le premesse 
negative provenienti dai mercati europei, si é comportato relativamente bene contenendo le perdite. 
A livello di grafico e d'analisi tecnica la situazione é invariata con i 2650 punti che sembrano 
costituire resistenza a possibile massimo. Da qui l'indice sembra fare un'altra oscillazione verso il 
basso come le precedenti e quindi sembra voler scendere sui 2550-2575 (MM a 50 giorni) punti. 
Talvolta però si possono fare dei ragionamenti molto semplici. Malgrado pessime notizie il 
Nasdaq100 nei giorni scorsi non é sceso mostrando forza relativa. È quindi possibile e probabile che 
al primo segnale positivo torni verso l'alto a testare i massimi di luglio. Se non vuole scendere 
salirà.
Ora il future é a 2643 punti (+24 punti). L'inizio di seduta sarà positivo a condizione che i dati sul 
mercato del lavoro USA previsti alle 14.30 non sorprendano in negativo. Se il future resta così fino 
alle 15.30 ci sarà un'apertura in gap up con una probabile continuazione. In questo caso prevediamo 
una chiusura sui 2660 punti.

Commento tecnico - giovedì 2 agosto 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2635 punti (-0.28%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
insignificante. La piccola perdita giornaliera l'ha fatto però ulteriormente allontanare dai 2650-60 
punti e la probabilità che qui ci sai un massimo aumenta.
Ora il future é a 2636 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e sui 2645 punti. Oggi tutto 
dipende da cosa racconta Draghi nella conferenza stampa che inizia tra un paio di minuti. Se non ci 
sono sorprese prevediamo una chiusura moderatamente positiva.

Commento tecnico - mercoledì 1. agosto 12.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2642 punti (+0.02%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso 
comportandosi secondo previsioni. Non abbiamo niente da aggiungere al commento di ieri e a 
quanto pubblicato oggi nel commento del mattino ed in quello relativo all'S&P500.
Ora il future é a 2648 punti (+11 punti). Malgrado questa plusvalenza iniziale il Nasdaq100 
dovrebbe inizialmente muoversi nel range di ieri e quindi restare sotto i 2657 punti. Poi tutto 
dipende dalle decisioni di Bernanke (FOMC) attese alle 20.15. Per oggi non osiamo fare previsioni.

Commento tecnico - martedì 31 luglio 14.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2642 punti (-0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
noiosa, senza storia e senza conseguenze a livello di analisi tecnica. Osservando la chart sembra che 
l'indice sia bloccato tra i 2500 ed i 2650 punti e l'impressione di un trend rialzista viene attenuata da 
una media mobile a 50 giorni in appiattimento. Senza ulteriori stimoli e quindi senza l'annuncio 
domani da parte della FED di un nuovo QE, é probabile che dai 2650-60 punti l'indice venga 
respinto verso il basso.
Ora il future é 2645 punti (+9 punti). Dopo una buona apertura non ci aspettiamo più molto e 
prevediamo una seduta nel range di ieri. In chiusura pensiamo che che l'indice non subirà per saldo 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 30 luglio 14.50
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2647 punti (+2.41%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Non ha però superato il precedente massimo sui 2650 punti (massimo intraday il 19.7 a 
2663 punti) e quindi il trend a corto termine é ancora neutro. Sulla base della previsione fatta per 



l'S&P500 é però possibile che il Nasdaq100 possa ancora salire nei prossimi giorni di 25-50 punti 
prima di un massimo definitivo. 
Ora il future é a 2643 punti (+1 punto). Oggi prevediamo una seduta tranquilla e poco interessante. 
In teoria la seduta dovrebbe essere negativa ma la minusvalenza dovrebbe essere solo di una 
manciata di punti.

Commento tecnico - venerdì 27 luglio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2584 punti (+1.40%).

Commento tecnico - giovedì 26 luglio 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2549 punti (-0.71%). Ieri il Nasdaq100 ha nettamente 
sottoperformato il resto del mercato. La ragione sono i deludenti risultati di Apple e la caduta 
dell'azione (-4.32%). In chiusura l'indice si é però nuovamente fermato sui 2550 punti rafforzando 
l'impressione che questo supporto é significativo. Come spiegato in precedenti commenti ora 
diventa probabile un rimbalzo verso i 2600 punti.
Il future é ora a 2576 punti (+33 punti). Malgrado i costruttivi commenti di Draghi riteniamo la 
reazione eccessiva. Dopo un'ottima apertura prevediamo una ridiscesa verso i 2570 punti. Il gap con 
ieri (massimo a 2566 punti) non dovrebbe chiudersi. 

Commento tecnico - mercoledì 25 luglio 12.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2567 punti (-0.87%).
A causa di un'assenza oggi non pubblichiamo nessun commento specifico.

Commento tecnico - martedì 24 luglio 10.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2589 punti (-1.07%). Ieri il Nasdaq100 ha perso terreno. Ha però 
chiuso lontano dal minimo giornaliero e l'impressione é che la MM a 50 giorni possa servire da 
supporto. Il trend a corto termine é ancora incerto.
Abbiamo poco da aggiungere al commento del mattino e a quello sull'S&P500 appena pubblicato. 
Supporto sembra essere a 2550 punti.
Ora il future é a 2577 punti (-2 punti). La seduta odierna dovrebbe essere nel range di ieri e positiva. 
Prevediamo una chiusura sui 2600 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 luglio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2618 punti (-1.42%). Venerdì il Nasdaq100 ha aperto sul massimo 
giornaliero e chiuso sul minimo giornaliero con una perdita di 37 punti. La seduta é stata 
decisamente negativa. Il messaggio sembra chiaro ed é quello spiegato nell'analisi del fine 
settimana - é probabile che l'atteso massimo significativo a 2650 punti sia stato raggiunto e sia in 
posizione. Non abbiamo ancora abbastanza elementi per escludere definitivamente un ultimo nuovo 
massimo marginale. Probabilmente però il trend é ora al ribasso. Non crediamo che ci sarà un 
veloce crollo e favoriamo una distribuzione di circa un mese. Prossimamente però le analisi ci 
concentreranno sui supporti...
Ora il future é a 2577 punti (-36 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2582 punti. Supporto a 
corto termine é sui 2550 punti. Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi. In teoria ci aspettiamo 
nei prossimi giorni una stabilizzazione nel settore 2500-2550 seguita da un rimbalzo. sappiamo però 
che presto o tardi arriverà una drammatica accelerazione al ribasso. Dagli indicatori non sembra che 
il Nasdaq100 sia sul punto di crollare. Raramente però i crash si preannunciano.

Commento tecnico - venerdì 20 luglio 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2655 punti (+1.14%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap up e ha 
terminato la seduta con una solida performance sopra i 2650 punti. Il nostro obiettivo del rialzo a 
2650 punti é stato raggiunto ed abbiamo poco da aggiungere al commento generale di questa 



mattina (leggete con attenzione il passaggio riguardante i gaps) e a quello tecnico appena pubblicato 
sull'S&P500. Secondo noi il rialzo dovrebbe fermarsi qui e la seduta odierna dovrebbe fornire una 
conferma.
Ora il future é a 2644 punti (-8 punti). Le borse europee sono deboli ed i future americani in calo 
riflettono questa reazione. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2647 punti. Se oggi si concretizza 
l'atteso cambiamento di tendenza, la minusvalenza iniziale dovrebbe ampliarsi. Ideale sarebbe già 
oggi un ritorno sotto i 2600 punti ma dopo giorni di rialzo non osiamo sperare tanto. Ci basta una 
seduta chiaramente negativa.

Commento tecnico - giovedì 19 luglio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2625 punti (+1.32%). Prevedevamo una perdita giornaliera ed 
invece l'indice é ripartito al rialzo guadagnando 34 punti. L'inattesa buona reazione di Intel 
(+3.27%) ed il rimbalzo dei semiconduttori dal supporto a 350 punti (+3.55%) hanno permesso 
questa sovraperformance dell'indice tecnologico. Per una volta Apple (-0.11%) ha lasciato il passo 
ai dinosauri della tecnologia (Microsoft, IBM, Cisco) che hanno guadagnato più del 2%. Il 
Nasdaq100 si sta dirigendo verso il nostro obiettivo a 2650 punti e potrebbe raggiungerlo domani. 
Qui, o poco sopra, dovrebbe esaurirsi e concludersi questa gamba di rialzo.
Ora il future é a 2637 punti (+17 punti). Se l'indice mantiene questo guadagno fino all'apertura, 
dovrebbe iniziare la giornata in gap up e sui 2642 punti. Prevediamo in questo caso una chiusura 
poco sopra.

Commento tecnico - mercoledì 18 luglio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2591 punti (+0.57%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La plusvalenza a fine giornata é però stata più contenuta. Intel ha ridotto le prospettive 
per il 2012 e questo ha pesato sul settore dei semiconduttori (SOX -0.48%) e in generale sulla 
tecnologia. Questa debole reazione del Nasdaq100 sembra confermare le nostre prudenti e limitate 
previsioni per questa fase di rialzo. L'obiettivo a 2650 punti sembra corretto. Come sull'S&P500 
esiste la possibilità della formazione di una testa e spalle ribassista. Ci sono però bisogno alcuni 
giorni (e nessuna chiusura giornaliera sopra i 2650 punti) prima da dare credito a questa teoria. Ne 
riparleremo. 
Ora il future é a 2580 punti (-7 punti). Oggi molte società del settore devono pubblicare i risultati 
trimestrali. Lo faranno però dopo la chiusura e quindi oggi non dovrebbe succedere molto. 
Prevediamo che l'indice perda una decina di punti.

Commento tecnico - martedì 17 luglio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2577 punti (-0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso una seduta calma 
e con bassi volumi di titoli trattati, con una modesta perdita. A livello tecnico la situazione é 
invariata. Ancora ieri l'indice dei semiconduttori SOX ha toccato il supporto a 350 punti per poi 
rimbalzare. Questo comportamento si ripete su numerosi titoli e indici settoriali. Crediamo quindi 
che nell'immediato il Nasdaq100 non possa scendere. Non potendo scendere é ovvio che dovrebbe 
fermarsi o salire. Probabilmente guadagnerà nei prossimi giorni ancora alcuni punti. La nostra 
previsione é però invariata - dovrebbe fermarsi sotto i 2650 punti per poi ricominciare a scivolare 
verso il basso.
Ora il future é a 2584 punti (+12 punti). Se questa plusvalenza resta fino all'apertura é facile 
prevedere una seduta positiva con una chiusura sui 2600 punti.

Commento tecnico - lunedì 16 luglio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2585 punti (+1.56%). Dopo 5 sedute in perdita il Nasdaq100 
reagisce chiudendo di nuovo sopra la MM a 50 giorni. Questa reazione ha stoppato l'azione dei 
ribassisti - sul corto termine una continuazione verso l'alto é possibile e probabile. Abbiamo però 
esaminato numerose charts di singoli titoli importanti per l'indice - l'impressione é quella di un 
rimbalzo tecnico da ipervenduto o da supporto. Partecipazione e volumi di titoli trattati 



suggeriscono che si tratta di una fugace reazione senza consistenti possibilità di trasformarsi in 
rialzo. Pensiamo che questo movimento si fermerà sotto i 2650 punti e quindi sotto i massimi di 
luglio. Seguite lo sviluppo dell'indice dei semiconduttori SOX (rimbalzo da supporto a 350 punti) 
che al momento si comporta in maniera facilmente prevedibile secondo le regole dell'analisi 
tecnica.
Ora il future é a 2570 punti (-7 punti). Sembra che la seduta odierna sarà negativa. L'unico aspetto 
interessante sarà osservare se l'indice chiude sopra o sotto la media mobile a 50 giorni a 2569 punti. 
Noi pensiamo sopra.

Commento tecnico - venerdì 13 luglio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2545 punti (-1.00%). La seduta di ieri si é svolta senza sorprese - 
come preventivato il Nasdaq100 ha perso terreno senza subire una drammatica accelerazione al 
ribasso. Ha recuperato dal minimo giornaliero chiudendo però sotto il supporto a 2250 punti. 
Tecnicamente si trova nella stessa situazione dell'S&P500 nei confronti del supporto a 1340 punti. 
Continuiamo ad osservare debolezza in alcuni settori chiave (semiconduttori -1.66%) mentre un 
paio di titoli pesanti come Apple (-0.91%) tengono ancora bene evitando guai seri all'indice. Rotta 
la MM a 50 giorni é possibile che ci sia un rimbalzo tecnico. È però probabile che settimana 
prossima il Nasdaq100 debba scendere fino ai 2500 punti e la MM a 200 giorni prima di provare 
una reazione più consistente. La tendenza a medio termine é quella indicata dalla MM a 50 giorni - 
il rialzo a corto termine dal minimo di inizio giugno non é più in vigore.
Ora il future é a 2545 punti (+7 punti). La giornata sembra iniziare bene. Oggi però ci sono 
numerose incognite. Leggete a questo riguardo il commento sull'S&P500. Ad intuito favoriamo per 
oggi un calo ed una chiusura sui 2525 punti. Per esserne sicuri bisognerebbe però almeno osservare 
l'apertura ufficiale delle contrattazioni alle 15.30.

Commento tecnico - giovedì 12 luglio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2571 punti (-0.56%). Ieri il Nasdaq100 é dovuto scendere fino 
ai 2549 punti prima di stabilizzarsi e risalire recuperando in parte le perdite. I 2250 punti era 
l'obiettivo inferiore di una possibile correzione ed é stato raggiunto. Ora il Nasdaq100 dovrebbe 
teoricamente rimbalzare e cominciare a sviluppare l'atteso ultimo rialzo. Siamo però piuttosto 
perplessi poiché nell'analisi settoriale vediamo numerose rotture al ribasso. I ribassisti sembrano 
prendere coraggio e vigore mentre dovrebbe essere esattamente il contrario se il rialzo dovesse 
riprendere. Di conseguenza le probabilità di una continuazione diretta verso il basso aumentano - 
supporto decisivo é a 2250 punti.
Ora il future é a 2545 punti (-16 punti). Si prospetta un'apertura negativa ed un serio test del 
supporto a 2550 punti. Crediamo che la seduta si chiuderà con una perdita ma non abbiamo idea se 
ci sarà un'accelerazione al ribasso. Stiamo a guardare.

Commento tecnico - mercoledì 11 luglio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2585 punti (-0.95%). Come l'S&P500 ieri il Nasdaq100 ha aperto 
in positivo ed in gap up. Non ha però confermato questa buona apertura scendendo tendenzialmente 
per tutta la giornata. Ha bucato la media mobile a 50 giorni (2579 punti) con un minimo a 2574 
punti per infine rimbalzare a 2585 punti. Nella tecnologia ci sono alcuni settori deboli che stanno 
decisamente rompendo al ribasso - esempi sono Disk Drive (-5.51%) e Semiconduttori (-2.28%). 
L'indice performa ancora bene grazie ad un gruppo di titoli di peso con buona forza relativa - questo 
però non può durare a lungo.
Ci aspettavamo una correzione con obiettivo sui 2550-2580 punti e questa dovrebbe essere finita 
ieri. Di conseguenza ora dovrebbe teoricamente seguire un'ultima spinta di rialzo.
Ora il future é a 2583 punti (+5 punti). La seduta odierna dovrebbe essere positiva. Prima però 
dovrebbe esserci ancora un test del supporto. Se il Nasdaq100 non reagisce oggi il rialzo a corto 
termine é da dimenticare.

http://www.bernasconiconsult.com/chart-sp500.php
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SOX


Commento tecnico - martedì 10 luglio 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2610 punti (-0.08%). Ieri é successo poco. Il Nasdaq100 si é 
mosso in 13 punti chiudendo al centro del range giornaliero e con un limitato calo di 2 punti. 
Abbiamo poco da aggiungere a quanto appena scritto sull'S&P500. La tecnologia ha una certa forza 
relativa nei confronti del resto del mercato grazie al buon comportamento dei suoi titoli guida 
(AAPL +1.32%). La dimostrazione é che l'indice non cede malgrado che strutturalmente (A/D a 30 
su 68) la seduta sia stata decisamente negativa. La nostra previsione é invariata rispetto a ieri. 
Dovrebbe ancora esserci una spinta verso l'alto con inizio oggi o domani.
Ora il future é a 2611 punti (+5 punti). Oggi il Nasdaq100 dovrebbe aprire al rialzo. Questa é la 
buona premessa per una seduta moderatamente positiva.

Commento tecnico - lunedì 9 luglio 15.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2612 punti (-1.33%). Dopo 4 sedute consecutive positive ed un 
guadagno di 110 punti il Nasdaq100 si é fermato ed é stato respinto verso il basso. Le probabilità di 
un massimo sui 2650 punti aumentano. C'é però voluta una seduta negativa in Europa e dati 
deludenti sul mercato del lavoro americano per provocare un calo del Nasdaq100 di 35 punti. 
L'indice chiude lontano dal minimo giornaliero e sopra la media mobile a 50 giorni. Il grafico é 
ancora costruttivo e gli indicatori a corto termine segnalano ancora rialzo. Restiamo quindi positivi 
sul corto termine anche se non pensiamo che ci sia molto spazio verso l'alto. Verso il basso ci 
vorrebbe una discesa di più di tre giorni ed una rottura del supporto sui 2550-2580 punti per poter 
parlare di ribasso. Evidentemente la situazione é incerta - cerchiamo di chiarire la nostra opinione. 
Questa settimana dovrebbe essere positiva. Il Nasdaq100 dovrebbe fermarsi però sui 2650 punti con 
una possibile estensione di una ventina di punti. Nella seconda parte di luglio favoriamo il ribasso 
ed un ritorno sui 2500 punti.
Ora il future é a 2607 punti (-2 punti). Prevediamo una seduta moderatamente negativa. Per esserne 
sicuri dovremmo però osservare la prima ora di contrattazioni - questa dovrebbe dare il tono alla 
giornata (Nasdaq100 in calo dopo l'apertura = seduta negativa).

Commento tecnico - venerdì 6 luglio 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2647 punti (+0.06%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. La 
candela sul grafico mostra indecisione e lascia il trend a corto termine rialzista intatto. 
Considerando la debolezza generalizzata dei mercati, il Nasdaq100 mostra forza e potrebbe anche 
salire più in alto. Il possibile massimo a 2650 punti rimane un'interessante teoria senza smentite - il 
massimo ieri é stato a 2660 ma in chiusura l'indice é ridisceso sotto i 2650 punti. L'indice non é 
ipercomperato - la RSI é a 59.57 punti e la MM a 50 giorni é solo 60 punti più in basso.
Ora il future é a 2640 punti (-3 punti). Determinati per il risultato finale di questa seduta saranno i 
dati sul mercato del lavoro attesi alle 14.30. In situazioni del genere il primo impulso dall'apertura 
dovrebbe fornire la tendenza giornaliera. Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo a 45 
giorni - non abbiamo motivi concreti per prevedere oggi un'inversione di tendenza.

Commento tecnico - giovedì 5 luglio 14.30
Mercoledì Wall Street era chiusa in occasione della festa dell'Indipendenza.
Ora il future é a 2638 punti (-3 punti). Le sedute di BoE e BCE si sono concluse con l'atteso 
risultato. Gli inglesi continuano con il QE mentre la BCE ha abbassato i tassi d'interesse del -0.25%. 
Dopo un'iniziale euforia le borse europee sono ridiscese al punto di partenza e sono solo 
leggermente positive. Le decisioni delle Banche Centrali sembrano non avere influsso anche se a 
sorpresa di é aggiunta la Bank of China con una riduzione dei tassi d'interesse. Il Nasdaq100 
dovrebbe aprire in leggero calo. Ci aspettiamo una chiusura negativa - vista l'assenza di molti 
operatori la minusvalenza dovrebbe essere contenuta. La linea mobile a 50 giorni a 2586 punti serve 
da supporto. Oggi però il Nasdaq100 dovrebbe fermarsi sopra i 2600 punti.



Commento tecnico - mercoledì 4 luglio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2645 punti (+0.79%). La seduta di ieri, malgrado che sia durata 
tre ore meno del solito, é stata tutt'altro che noiosa ed é stata tecnicamente significativa. Vedete sul 
grafico che il Nasdaq100 ha chiuso su un nuovo massimo mensile terminando la giornata con un 
buon guadagno e sul massimo giornaliero. Lunedì avevamo parlato di un possibile obiettivo a 2650 
punti e ieri il Nasdaq100 é arrivato a 5 punti da questo limite. È però in buona forma, non troppo 
comperato e senza forti divergenze. La partecipazione é modesta ma non dovrebbe impedire 
un'ulteriore salita - l'unico aspetto sicuro é che se non cambia niente probabilmente basterà una RSI 
sui 65-70 punti per bloccarlo. La prossima seduta sarà molto importante per determinare la 
continuazione di questa tendenza sul medio termine - speriamo di osservare segnali di un massimo.
Oggi Wall Street resta chiusa. Domani pubblicheremo un breve aggiornamento che la situazione dei 
future e le nostre previsioni per la giornata.

Commento tecnico - martedì 3 luglio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2625 punti (+0.36%). Basta guardare il grafico, considerare la 
modesta plusvalenza e notare il volume di titoli trattati in netto calo per rendersi conto che la seduta 
di ieri non ha detto niente di nuovo da un punto di vista tecnico. La nostra opinione é invariata.
Ora il future é a 2618 punti (+4 punti). Normalmente la seduta prima di una festa infrasettimanale 
non provoca degli sconvolgimenti. Statisticamente l'indice oggi dovrebbe indebolirsi. Visto che 
però finora le borse sono stabili e tranquille non vediamo cosa potrebbe influire negativamente e 
causare delle vendite. Prevediamo quindi una seduta noiosa ed una chiusura senza sostanziali 
cambiamenti.

Commento tecnico - lunedì 2 luglio 14.25
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2615 punti (+3.12%). Venerdì il Nasdaq100 ha seguito le borse 
europee e l'S&P500. Dopo un'ottima apertura non si é sgonfiato come speravamo ma é continuato a 
salire chiudendo sul massimo giornaliero. Se guardavamo meglio l'S&P500 non avremmo fatto 
questo errore di valutazione. Ora il Nasdaq100 potrebbe fermarsi intorno al massimo di giugno e 
quindi sui 2620 punti. Il balzo di venerdì é stato però molto intenso e normalmente dovrebbe avere 
una continuazione. Abbiamo l'impressione che i 2750 punti, pur essendo un logico obiettivo, sono 
un traguardo troppo ambizioso. Crediamo che il Nasdaq100 verrà bloccato dalla linea di trend 
discendente dal massimo di aprile e quindi intorno ai 2650 punti. Dopo la seduta odierna potremmo 
essere più precisi. Il balzo di venerdì ha scombussolato il nostro scenario principale di un 
movimento laterale di tipo distributivo ma non cambiamo completamente opinione senza ragione 
concreta dopo solo una giornata.
Ora il future é invariato a 2610 punti. Per oggi ci aspettiamo una seduta tranquilla, un breve 
ritracciamento ed una modesta perdita finale.


