
Commento tecnico - lunedì 30 settembre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3230 punti (-0.12%). Il Nasdaq100 non si é mosso ed é rimasto 
nel range 3200-3250 punti che ha contraddistinto la settimana. Tecnicamente nulla di nuovo - il 
Nasdaq100 continua a mostrare forza relativa e potrebbe riprendere il rialzo. Favoriamo però lo 
scenario di una correzione. Decisiva é l'uscita dal range 3200-3250 punti.
Ora il future é a 3198 punti (- 25 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3200 punti. Vale lo stesso
discorso fatto per l'S&P500 ed i 1680 punti. Determinate sarà il primo impulso dopo l'apertura. 
Prevediamo una seduta negativa ma nessun drammatico cedimento. Questo significa una chiusura 
sui 3200 punti. 

Commento tecnico - venerdì 27 settembre 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3234 punti (+0.79%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno ed
ha annullato le perdite delle ultime 4 sedute. L'indice torna di conseguenza sul livello raggiunto 
venerdì scorso e mostra forza relativa. Questo non ci piace (rialzisti più forti dei ribassisti) ma fino a
prova contraria manteniamo l'ipotesi di una correzione. Ripetiamo che tecnicamente la gamba di 
rialzo di settembre é completa e non vediamo la possibilità di una continuazione dopo un 
consolidamento così corto.
Ora il future é a 3213 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma nel range di ieri. In 
teoria questa situazione di partenza non dovrebbe subire sostanziali variazioni. L'indice dovrebbe 
limitarsi ad oscillare in laterale e chiudere sui 3220 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 settembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3208 punti (-0.31%). Finora il Nasdaq100 sta seguendo lo 
schema di una moderata correzione. La riprova é che le nostre previsioni giornaliere sono esatte. Il 
Nasdaq100 é sceso una cinquantina di punti dal massimo con una interessante serie di candele rosse
- dall'apertura sono sempre stati i venditori a predominare. Finora però non hanno guadagnato molto
terreno e sono unicamente riusciti ad annullare l'effetto "Bernanke - no tapering" di settimana 
scorsa. Per il momento non vediamo ragioni per cambiare la previsione di una discesa fino ai 3120 
punti. Esiste la possibilità di un'accelerazione al ribasso. Ne parliamo regolarmente nei commenti 
sull'S&P500 evitando di ripeterli per il Nasdaq100. È però evidente che se l'S&P500 cade, la 
tecnologia presto o tardi deve seguire (e viceversa).
Ora il future é a 3212 punti (+12 punti). Sembra prepararsi una seduta nel trading range di ieri. 
Speriamo che il balzo iniziale venga cancellato nel corso delle giornata ed appaia un'ulteriore 
candela rossa sul grafico. Questo significherebbe una chiusura sui 3200 punti.

Commento tecnico - mercoledì 25 settembre 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3218 punti (-0.02%). Poco da dire - ieri il Nasdaq100 ha chiuso 
invariato e la candela giornaliera é completamente contenuta in quella di lunedì.
Ora il future é a 3212 punti (-2 punti). Si profila un'altra seduta in trading range senza sostanziali 
variazioni. Visto però che ieri nelle ultime due ore di contrattazioni sono predominate le vendite, 
favoriamo una moderata continuazione verso il basso. In questo caso l'indice dovrebbe chiusdere 
sui 3210 punti.

Commento tecnico - martedì 24 settembre 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3219 punti (-0.17%). Ieri il Nasdaq100 ha perso terreno. La 
minusvalenza é stata però minore delle aspettative a causa della buona reazione di Apple (+4.97%). 
Questa società, che rappresenta circa il 16% dell'indice, ha introdotto un nuovo iPhone riscontrando
un buon successo di vendite. L'indice sta correggendo. La nostra valutazione tecnica e previsioni 
sono invariate.
Ora il future é a 3211 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di 
ieri. Si preannuncia una seduta noiosa ed in trading range. Per logica la chiusura dovrebbe fissarsi 



sui 3210-3215 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3224 punti (-0.40%). Venerdì il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3248 punti. Ha poi perso 24 punti chiudendo sul minimo giornaliero a 3224 
punti. Come spiegato nell'analisi del fine settimana e ripetuto nel commento sull'S&P500, é 
probabile che questi 3248 punti siano un massimo significativo - l'obiettivo a 3250 punti é stato 
praticamente raggiunto e la gamba di rialzo é completa. Ora il Nasdaq100 deve almeno correggere. 
L'ipercomperato ed il punto tornante provocheranno una reazione negativa. L'indice deve 
ridiscendere almeno sui 3120 punti. Tra un paio di giorni potremmo dire se esiste maggiore 
potenziale di ribasso.
Ora il future é a 3213 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato sui 3220 punti. 
Difficile con queste premesse fare una previsione per la giornata. Determinante sarà il primo 
impulso dopo l'apertura. Per sostenere la nostra previsione di una correzione la seduta odierna deve 
essere negativa. Ci piacerebbe vedere una chiusura sui 3200 punti - é un obiettivo realistico.

Commento tecnico - venerdì 20 settembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3237 punti (+0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno. Ha toccato un nuovo massimo annuale a 3245 punti. I 3250 punti previsti per oggi sono a 
portata di mano. Poi la gamba di rialzo sarà completa e l'indice sarà ipercomperato, sopravvalutato e
su un punto tornante. Se non "gira" nei prossimi tre giorni non lo farà più per settimane e il rialzo é 
destinato a continuare.
Ora il future é a 3234 punti (+2 punti). Oggi scadono i derivati di settembre. Probabilmente i giochi 
sono già fatti e buona parte delle posizioni chiuse. Prevediamo una ripetizione della seduta di ieri 
con una chiusura sui 3240 punti.

Commento tecnico - giovedì 19 settembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3231 punti (+1.27%). Ieri la FED ha annunciato a sorpresa di 
voler mantenere la politica monetaria invariata rinunciando al tapering. Gli investitori entusiasti 
hanno comperato ignorando le dichiarazioni di Bernanke che ammette l'inefficacia del QE - i tassi 
ipotecari stanno salendo malgrado che l'obiettivo della FED sia quello di tenerli bassi mentre 
l'economia non cresce come previsto.
Il Nasdaq100 é rimasto invariato fino alle 20.00. In seguito é partito al rialzo e ha raggiunto un 
nuovo massimo annuale a 3235 punti - 15 punti dall'obiettivo teorico. La tendenza é rialzista e non 
sembra farsi disturbare da sopravvalutazione, ipercomperato ed eccessi speculativi. È probabile che 
l'indice salga fino ai 3250 punti per venerdì. Speriamo che la scadenza delle opzioni provochi 
un'inversione di tendenza. Al momento questa é una possibilità da non sottovalutare - é però meglio 
attendere delle conferme prima di tentare di opporsi a questo forte trend.
Ora il future dicembre é a 3230 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 3240 punti. 
Senza un'inattesa ondata di vendite nella prima ora che faccia ridiscendere l'indice sotto i 3230 
punti, la seduta odierna avrà esito positivo. La chiusura dovrebbe situarsi tra i 3240 ed i 3250 punti. 
Controllate il future prima dell'apertura - l'impressione di stamattina é che l'euforia stia sparendo e 
quindi é possibile che la plusvalenza attuale sparisca entro le 15.30.

Commento tecnico - mercoledì 18 settembre 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3190 punti (+0.70%). Ieri, purtroppo per i ribassisti, il Nasdaq100
é subito tornato sopra i 3185 punti. Ha così annullato il reversal di lunedì e la probabilità che si 
stesse già realizzando un'inversione di tendenza. Lo scenario più probabile resta ora quello di una 
salita a 3250 punti a completare il trend.
Ora il future é a 3195 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà a ridosso del massimo annuale a 3200 
punti. Dovrebbe restare su questo livello fino alle 20.00. Poi ci sarà un secco movimento come 
reazione alle decisioni della FED. Prevediamo un balzo iniziale seguito da un reversale ed una 



chiusura in negativo. Questa però é pura speculazione - molto dipende da quello che effettivamente 
verrà comunicato alle 20.00. Idealmente ci vorrebbe un rally fino ai 3250 punti e poi un crollo - 
praticamente questo sarà irrealizzabile in due ore. 

Commento tecnico - martedì 17 settembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3168 punti (-0.30%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto su un nuovo 
massimo annuale a 3204 punti. Dall'apertura é però solamente e costantemente sceso. Ha 
completato un reversal giornaliero chiudendo poco sopra il minimo a 3168 punti, un calo di 10 
punti o il -0.30%. Questo reversal potrebbe aver fissato un massimo. Dobbiamo aspettare e 
osservare il comportamento dell'indice nei prossimi giorni. Se resta sotto i 3185 punti l'inversione di
tendenza diventa probabile. Verrebbe confermata con una discesa sotto i 3100 punti. Senza 
inversione il trend resta rialzista con obiettivo teorico a 3250 punti.
Ora il future é a 3170 punti (+2 punti). In attesa della seduta e decisioni della FED di domani oggi 
non dovrebbe succedere nulla di importante. Chiusura quindi tra i 3170 ed i 3180 punti. Una seduta 
negativa aumenterebbe le probabilità che il reversal di ieri costituisca inversione di tendenza.

Commento tecnico - lunedì 16 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3178 punti (+0.09%). Venerdì il Nasdaq100 non si é mosso. La 
situazione tecnica é invariata con un possibile massimo intermedio (3189 punti) in posizione ma un 
trend che resta rialzista con un obiettivo teorico a 2350 punti.
Ora il future é a 3209 punti (+31 punti). Come spiegato stamattina nell'aggiornamento tecnico la 
rinuncia di Summers alla successione di Bernanke ha entusiasmato i mercati, convinti che la 
medicina monetaria continuerà a scorrere a fiumi. Il Nasdaq100 deve aprire in gap up a 3210 punti. 
Difficilmente i dati delle 15.15 sulla produzione industriale ad agosto cambieranno questa 
favorevole situazione di partenza. L'indice é però ipercomperato e di conseguenza non dovrebbe 
salire ulteriormente. Prevediamo una chiusura sui 3200 punti.

Commento tecnico - venerdì 13 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3175 punti (-0.13%). La seduta di eri non ci ha detto nulla di 
nuovo. L'ipotesi di un massimo a 3189 punti é ancora valida e non confermata. Non sappiamo 
ancora cosa potrebbe seguire. negli indicatori non vediamo niente che suggerisca un'inversione di 
tendenza. Sospettiamo quindi che, come ad inizio agosto, l'indice si limiti per un paio di settimane 
ad oscillare in laterale in un centinaio di punti sopra i 3150 punti. 
Ora il future é a 3180 punti (+5 punti). L'indice riapre nel range di ieri. Normalmente il venerdì non 
é una giornata di stravolgimenti di mercato. Nei dati previsti nel pomeriggio non vediamo nulla in 
grado di creare sorprese e tendenza. Di conseguenza prevediamo una seduta senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - giovedì 12 settembre 14.05
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3179 punti (-0.16%). Ieri il calo di Apple (-5.44%) ha pesato 
sull'indice. È caduto inizialmente fino ai 3159 punti ma in seguito ha recuperato compensando quasi
tutta la perdita - ha chiuso sul massimo giornaliero a 3179 punti. Ieri avevamo auspicato una seduta 
negativa come possibile segnale di esaurimento di trend. Il calo di 6 punti non é sufficiente per 
confermare questa tesi. Inoltre l'indice ha recuperato per gran parte della seduta compensando il 
forte calo di Apple - con questo comportamento ha mostrato forza. Il rialzo é intatto. Non possiamo 
che aspettare un massimo - l'ipotesi che questo sia a 3189 punti é ancora valida. L'obiettivo teorico 
é però a 3250 punti (anticipato martedì).
Ora il future é a 3184 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3185 punti. Dovrebbe 
trascorrere la giornata tra i 3160 ed i 3195 punti. Speriamo in una chiusura vicina al minimo.



Commento tecnico - mercoledì 11 settembre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3185 punti (+0.48%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto e chiuso sui 
3185 punti. Ha toccato un nuovo massimo annuale a 3189 punti. Il rialzo é intatto. La doji star sul 
grafico potrebbe essere esaurimento. Ci vuole però oggi una seduta negativa - in caso contrario 
questa candela segnala unicamente una continuazione del trend nel 69&% dei casi. La previsione a 
corto termine é invariata.
Ora il future é a 3169 punti (-13 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sul minimo di ieri. Il primo 
impulso dopo l'apertura deciderà il risultato finale della seduta. Poiché l'S&P500 é stabile 
favoriamo una seduta in trading range con chiusura sui 3175-80 punti.

Commento tecnico - martedì 10 settembre 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3170 punti (+1.17%). Il Nasdaq100 ha aperto a ridosso dei 3150 
punti e come temevamo questa resistenza non ha retto al terzo attacco. L'indice ha chiuso su un 
nuovo massimo annuale. Sapete che questo é un segnale inequivocabile di tendenza rialzista. Il 
movimento deve continuare e per il momento non abbiamo un obiettivo tecnico - la dinamica del 
movimento e la posizione degli indicatori suggeriscono una salita fino ai 3250 punti. Se questo 
avviene nelle prossime 1-2 sedute potrebbe essere esaurimento.
Ora il future é a 3186 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
annuale. Ci aspettiamo un comportamento come a metà luglio. Oggi non pensiamo che l'indice 
possa salire ulteriormente - favoriamo una chiusura a 3175 punti.

Commento tecnico - lunedì 9 settembre 14.45
Venerdì il Nasdasq100 ha chiuso a 3133 punti (+0.11%). Il Nasdaq100 é prima sceso fino ai 3098 
punti per poi ripartire al rialzo e toccare un massimo a 3149 punti. È poi stato respinto da questa 
ovvia resistenza terminando la seduta con un leggero guadagno di 3 punti a 3133 punti. Triplo 
massimo e minimo giornaliero discendente creano la possibilità di un'inversione di tendenza. Oggi 
però ci vorrebbe almeno una seduta negativa. Se invece il Nasdaq100 torna a bussare alla porta dei 
3150 punti é probabile che ci sia un'accelerazione al rialzo.
Ora il future é a 3144 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà nella parte superiore del range di 
venerdì. Potrebbe esserci un'ulteriore attacco alla barriera dei 3150 punti. L'esito é incerto e 
imprevedibile. Visto che oggi le borse europee sono in leggero calo e non ci sono dati economici 
importanti una rottura al rialzo é improbabile. 

Commento tecnico - venerdì 6 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3130 punti (+0.17%). Ieri il Nasdaq100 non ha fatto grandi 
progressi. Il grafico resta però molto costruttivo e suggerisce una continuazione del rialzo. Non 
abbiamo niente da aggiungere al commento e previsioni di ieri.
Ora il future é a 3139 punti (+11 punti). L'apertura dovrebbe essere positiva e sul massimo di ieri. In
questo caso una continuazione verso l'alto diventa probabile e il Nasdaq100 dovrebbe chiudere a 
ridosso dei 3150 punti. In pratica é meglio attendere la reazione del mercato alla pubblicazione alle 
14.30 dei dati sul mercato del lavoro prima di fare previsioni sicure sulla giornata. 

Commento tecnico - giovedì 5 settembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3124 punti (+1.06%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'ottima 
seduta. Ha superato i 3100 punti e chiuso vicino al massimo giornaliero. Il grafico del Nasdaq100 é 
maledettamente buono – un attacco ai 3150 punti sembra solo questione di giorni con una buona 
probabilità di un'accelerazione al rialzo ed un nuovo massimo annuale - i tripli massimi esistono 
solo nei libri di analisi tecnica. In pratica é come provare a passare una barriera - il terzo tentativo é 
quello decisivo. Speriamo che lo scenario previsto per l'S&P500 sia valido anche per il Nasdaq100. 
In questo caso l'indice potrebbe guadagnare oggi ancora una decina di punti e poi partire al ribasso. 
Evitiamo oggi grandi discussioni ed un elenco di varianti. Entro venerdì avremo una soluzione ed 
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una previsione sicura almeno per le prossime 2-3 settimane. 
Ora il future é a 3131 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 apre nel range di ieri. Ci aspettiamo una seduta
positiva con una chiusura sui 3135 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 settembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3091 punti (+0.58%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto al rialzo é é 
rimasto sopra i 3100 punti fino alle 17.15 con un picco a 3112 punti. Poi sono arrivate le vendite e 
l'indice é caduto ad ondate fin verso le 20.00. Dopo un minimo a 3077 punti é rimbalzato ed ha 
chiuso in moderato guadagno a 3091 punti. La seduta é stata positiva con minimo e massimo 
ascendenti. L'esito finale ha però deluso i rialzisti che sulla base del future si aspettavano di più - 
dopo la buona apertura l'indice é tendenzialmente sceso e ha chiuso sotto la barriera psicologica dei 
3100 punti. Lo sviluppo dei prossimi giorni é incerto. L'andamento di ieri lascia i ribassisti in 
leggero vantaggio e quindi dovrebbe esserci un tentativo di scendere più in basso prima di 
un'eventuale risalita. L'indice é in un trend rialzista tra i 3050 ed i 3100 punti. L'uscita da questo 
range sarà determinante. Gli indicatori di medio termine favoriscono una continuazione del calo 
iniziato ad agosto. La MM a 50 giorni ascendente sarà però un duro ostacolo da frantumare - per ora
é intatta ed essendo ancora ascendente determina il trend.
Ora il future é a 3093 punti (+ 6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nettamente nel range di 
ieri. Dovrebbe quindi avere una seduta relativamente tranquilla, senza una chiara tendenza ed una 
chiusura a ridosso dei 3100 punti.

Commento tecnico - martedì 3 settembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 non ha trattato - la borsa era chiusa in occasione del Labour Day.
Ora il future é a 3094 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up sui 3096 punti. Il 
future é però sceso dai 3109 punti di ieri a quest'ora e quindi sembra che gli americani siano meno 
euforici di quanto si pensava inizialmente. Se perde ancora alcuni punti entro l'apertura delle 15.30 
la seduta potrebbe anche essere in trading range.
L'importante indice ISM é atteso solo alle 16.00. Bisognerà quindi attendere fino alle 16.30 per 
sapere con una certa sicurezza quale sarà lo svolgimento della giornata. Prevediamo una chiusura in
guadagno ma niente eccessi - 3090-3100 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3073 punti (-0.63%). Venerdì il Nasdaq100 si é mosso nel range 
delle precedenti giornate. È restato sopra i 3050 punti di supporto e non é riuscito a superare come 
previsto i 3100 punti. Difficile dire come si potrebbe sviluppare nei prossimi giorni. Molto dipende 
dalle notizie dal fronte della politica e del conflitto siriano. Pensiamo che il supporto a 3050 punti 
debba reggere e che ci debba essere un rimbalzo di al massimo tre giorni. Speriamo che la 
resistenza a 3100 punti non venga superata poiché in questo caso avremmo un quadro tecnico a 
medio termine chiaramente ribassista. Questo é però solo un desiderio. Se leggete le previsioni 
sull'S&P500 vi rendete conto che logicamente il Nasdaq100 potrebbe anche risalire a ridosso dei 
3150 punti.
Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione della festa del Labour Day.
Ora il future é a 3109 punti (+36 punti). L'inizio di settimana sembra prospettarsi in netto rialzo. Ne 
riparliamo domani quando pubblicheremo un aggiornamento della situazione.

Commento tecnico - venerdì 30 agosto 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3093 punti (+0.69%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 21 punti. 
Se rileggete il commento di ieri vi rendete però conto che la situazione tecnica é invariata e per il 
momento il Nasdaq100 segue le previsioni. Ora viene la parte più difficile poiché nell'immediato il 
Nasdaq100 sembra orientato al rialzo ma secondo noi non dovrebbe superare i 3100 punti. La 
seduta odierna potrebbe essere decisiva o almeno fornire valide indicazioni per lo sviluppo a medio 
termine.



Ora il future é a 3096 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Dovrebbe restarci e chiudere sotto i 3100 punti. Se contro le nostre attese sale fino ai 3118 punti e 
chiude il gap, é probabile che settimana prossima continui a salire per raggiungere un nuovo 
massimo annuale.

Commento tecnico - giovedì 29 agosto 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3072 punti (+0.41%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno. 
La candela é però contenuta in quella del giorno precedente e quindi non é significativa. Sappiamo 
solo che per il momento il Nasdaq100 non vuole scendere più in basso. Questo rafforza la nostra 
ipotesi che, malgrado la crisi siriana, la correzione di agosto sia conclusa e il Nasdaq100 debba 
risalire. Interessante sarebbe ora un rimbalzo fino ai 3100 punti. Questo lascerebbe aperto il doppio 
gap alzando notevolmente le probabilità di una testa e spalle ribassista. Le prossime sedute saranno 
quindi decisive per la tendenza a medio termine.
Ora il future é a 3082 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire sul massimo di ieri. 
Abbiamo spiegato le varianti per la seduta odierna nel commento sull'S&P500 appena pubblicato. 
Favoriamo per il Nasdaq100 una modesta continuazione del rialzo con una chiusura sui 3085-3090 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 agosto 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3059 punti (-2.02%). Il Nasdaq100 é passato direttamente dal 
massimo annuale al possibile primo obiettivo di una correzione. Ieri ha aperto in gap down ed é poi 
caduto fino ai 3053 punti prima di chiudere a 3059 punti.
La caduta di ieri é stata la conseguenza di un evento particolare (Siria) come spiegato nel commento
di stamattina e nell'analisi sull'S&P500. È quindi difficile emettere un giudizio oggettivo senza 
vedere la continuazione. L'ipotesi di un massimo annuale definitivo resta valida. Il Nasdaq100 
potrebbe però anche stabilizzarsi sopra i 3040 punti e poi ancora distribuire prima di partire al 
ribasso. Sul medio termine siamo negativi - sul corto termine il quadro tecnico é incerto e quindi 
siamo possibilisti.
Ora il future é a invariato a 3060 punti. Le operazioni militari in Siria non dovrebbero cominciare 
prima di domani. Di conseguenza oggi prevediamo una seduta d'attesa che si concluderà senza 
sostanziali variazioni. Il supporto dovrebbe reggere.

Commento tecnico - martedì 27 agosto 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3122 punti (-0.05%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino ai 3148 punti 
sfiorando il massimo annuale. È poi caduto insieme al resto del mercato per le ragioni spiegate sia 
stamattina nell'analisi tecnica che nel commento sull'S&P500 appena pubblicato. Ieri é stato il 
settore biotecnologico (+1.97%) a sostenere il listino grazie ad un'offerta d'acquisto su Onyx 
(+5.58%). Quello di ieri sul Nasdaq100 potrebbe essere un massimo discendente e definitivo - 
questa é però solo un'ipotesi di lavoro che necessita nei prossimi giorni di conferme. Supporto per le
prossime sedute é sui 3050 punti (minimo di settimana scorsa a 3061 punti e MM a 50 giorni a 3037
punti in ascesa).
Ora il future é a 3096 punti (-24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 3098 punti. In teoria 
dovrebbe esserci una continuazione verso il basso ed una seduta decisamente negativa. Per fare una 
stima della chiusura bisogna osservare l'apertura. L'Europa é da stamattina alle 10.00 ferma sui 
minimi - se l'America si comporta alla stessa maniera il Nasdaq100 dovrebbe perdere oggi una 
trentina di punti.

Commento tecnico - lunedì 26 agosto 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3124 punti (+0.72%). Venerdì Microsoft (+7.29%) ha dato una 
spinta supplementare ad un mercato già impostato al rialzo. Superati i 3100 punti il Nasdaq100 si 
prepara al test del massimo annuale a 3150 punti. Sapete che non crediamo ai precisi doppi massimi
come valida costellazione per un'inversione di tendenza (la statistica sostiene questa affermazione 
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malgrado che gli analisti tecnici adorano i doppi massimi) e quindi ci aspettiamo qualcosa d'altro. 
La variante più probabile é un nuovo massimo annuale sui 3180 punti.
Ora il future é invariato a 3121 punti. Prevediamo oggi una seduta nel range di venerdì ed una 
chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 23 agosto 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3101 punti (+0.99%). Se rileggete il commento di ieri notate che, 
come spesso succede, il mercato non ha fornito un'interpretazione evidente ed una chiara previsione
per il futuro. L'indice é partito al rialzo come pensavamo ma non ha superato in maniera sostanziale
e convincente i 3100 punti. Di conseguenza una fase di debolezza prima della salita a testare il 
massimo annuale a 3150 punti é ancora possibile.
Ora il future é 3105 punti (+3 punti). In teoria il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up e quindi 
avere una seduta positiva. La plusvalenza iniziale é però troppo contenuta per essere decisiva. Noi 
favoriamo per oggi una seduta nel range di giovedì e che si conclude senza sostanziali variazioni. 
L'apertura ed il successivo primo movimento saranno decisivi.

Commento tecnico - giovedì 22 agosto 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3071 punti (-0.35%). Ieri il Nasdaq100 ha perso terreno e la 
candela giornaliera mostra un minimo discendente. Teoricamente quindi la correzione non é 
terminata anche se, come abbiamo in dettaglio spiegato nel commento sull'S&P500, una fine é 
vicina. Impossibile ora dire se il Nasdaq100 deve ancora scendere fino ai 3030 punti prima di 
rimbalzare.
Ora il future é a 3077 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. In 
teoria quindi dovrebbe restare tra i 3061 ed i 3098 punti di ieri. Sopra i 3100 punti la correzione é 
terminata. Temporalmente un minimo significativo deve essere raggiunto entro domani. Difficile 
ora sapere cosa succederà oggi - a voi la scelta. Noi favoriamo ancora un'ondata di vendite che 
faccia cadere il Nasdaq100 verso le 18.30 sui 3050 punti. Solo dopo questo sell off finale ci 
aspettiamo l'inizio del rimbalzo.  

Commento tecnico - mercoledì 21 agosto 13.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3082 punti (+0.40%). La candela di martedì é completamente 
contenuta in quella di lunedì. Di conseguenza non diamo troppo peso alla plusvalenza finale che 
non fornisce nessuna valida indicazione sul possibile sviluppo a corto termine dell'indice. La nostra 
valutazione é invariata rispetto a ieri.
Ora il future é a 3072 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range delle precedenti 4 sedute. Deve
quindi restare tra 3070 ed i 3095 punti fino alle 20.00. Poi dovrebbe avvenire una rottura in una o 
nell'altra direzione. Sulla base di quanto visto finora oggi favoriamo una discesa sotto i 3070 punti -
a questo punto la chiusura é incerta e dipenderà dal contenuto del protocollo dell'ultima seduta del 
FOMC. Supporto é solo a 3025-3030 punti.

Commento tecnico - martedì 20 agosto 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3069 punti (-0.14%). Anche ieri il Nasdaq100 ha contenuto le 
perdite e continua a sovraperformare l'S&P500. Oggi ha chiuso sul minimo giornaliero ma prima i 
rialzisti sono riusciti a raggiungere i 3101 punti chiudendo il gap di settimana scorsa. In teoria si 
riapre quindi lo spazio verso il basso anche se sembra che il Nasdaq100, in mancanza di volumi e 
pressione di vendita non voglia sfruttarlo. In pratica é meglio attendere il risultato della seduta 
odierna per conoscere meglio le forze in campo. Non escludiamo che la correzione possa finire qui. 
Spesso l'analisi tecnica é molto semplice e triviale - malgrado buone premesse i ribassisti nelle 
ultime sedute non hanno fatto sostanziali progressi. È quindi possibile che abbiano già esaurito gli 
argomenti.
Ora il future é 3078 punti (+8 punti). Sembra che la seduta odierna debba essere positiva ed in 
trading range. Se non arrivano vendite nella prima ora di contrattazioni a far scendere il Nasdaq100 



sotto i 3068 punti, la seduta odierna sarà positiva con una probabile chiusura sui 3085 punti.

Commento tecnico - lunedì 19 agosto 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3074 punti (-0.08%). Tecnicamente l'esito della seduta di venerdì 
é stato molto interessante poiché lascia ampi margini d'interpretazione. La candela di venerdì é 
contenuta in quella di giovedì e quindi non abbiamo una chiara indicazione sulle intenzioni dei 
traders per l'immediato. Sapete che secondo noi la correzione doveva far scendere l'indice fino ai 
3000-3030 punti. Esiste ora un gap sopra (dai 3092 punti) ed uno sotto (dai 3029 punti) - la tecnica 
suggerisce una continuazione al ribasso mentre il comportamento dell'S&P500 ci dice che la 
correzione potrebbe essere terminata. E allora ? La sviluppo piu probabile é una continuazione della
correzione - avremo conferma con una discesa dell'indice sotto i 3068 punti. Se invece il 
Nasdaq100 inaspettatamente supera i 3092 punti deve risalire almeno a 3100 punti a chiudere il gap.
Riassumendo la previsione a corto termine é incerta. È però solo una questione di dettagli e di 
tempo - sul medio termine si deve concretizzare un'inversione di tendenza e molto probabilmente il 
Nasdaq100 quest'anno non passerà più i 3150 punti. Se ora scende di 50 punti prima di risalire sui 
3100 punti e poi iniziare definitivamente il ribasso non é molto importante.
Ora il future é a 3071 punti (+1 punto). In teoria la seduta odierna dovrebbe essere in trading range. 
Pensiamo pero che nella prima ora di contrattazioni il Nasdaq100 scenderà sotto i 3068 punti 
aprendo la strada verso il basso.

Commento tecnico - venerdì 16 agosto 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3068 punti (-1.70%). Una rottura al ribasso più netta di questa é 
difficile da immaginare. Il Nasdaq100 ha ufficialmente terminato il rialzo iniziato il 25 giugno. 
Molto probabilmente la correzione deve ora continuare. Usiamo ancora il condizionale visto che la 
situazione é tecnicamente paragonabile a quella del 19 luglio. Oggi il Nasdaq100 ha ancora una 
possibilità di stabilizzarsi riducendo il forte calo di ieri ad un'incidente di percorso provocato da 
Cisco (-7.18%). Il gap down, la forte perdita giornaliera, la continuazione verso il basso dopo una 
debole apertura e la chiusura vicino al minimo giornaliero suggeriscono però che l'indice deve 
almeno completare la correzione scendendo settimana prossima sul nostro obiettivo dichiarato a 
3000-3030 punti.
Ora il future é a 3079 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 rimbalza dopo la pessima seduta di ieri e 
dovrebbe aprire sui 3078 punti. Decisivo per il risultato finale odierno sarà l'impulso della prima 
ora. Non ci aspettiamo un'ulteriore rialzo ma piuttosto una discesa verso i 3068 punti. In questo 
caso prevediamo un nuovo minimo ed una chiusura sui 3060 punti. 

Commento tecnico - giovedì 15 agosto 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3129 punti (-0.37%).
In occasione di Ferragosto il commento odierno non viene pubblicato.

Commento tecnico - mercoledì 14 agosto 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3141 punti (+0.48%). Già ieri vi avevamo parlato di Apple e del 
suo strano movimento. Ieri l'azione ha avuto ancora un balzo del +4.75% e si é saputo anche la 
ragione. Il conosciuto investitore Icahn ha comperato una sostanziale posizione e vuole che 
l'azienda faccia qualcosa per sostenere il corso dell'azione. Apple, che rappresenta il 16% 
dell'indice, ha dato una spinta decisiva ed il Nasdaq100 ha guadagnato 16 punti. Per il resto nulla di 
importante da segnalare. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo annuale a 3149 punti. Da 
inizio agosto é però bloccato tra i 3100 ed i 3150 punti e non sembra voler proseguire il trend 
rialzista. Evidentemente la correzione suggerita dagli indicatori é solo un movimento laterale e per 
ora mancano gli argomenti tecnici per prevedere un sostanziale ribasso.
La nostra previsione su Tesla é finora corretta - ieri l'azione ha chiuso a 145.43 USD (-1.32%).
Ora il future é invariato a 3138 punti. Oggi non abbiamo nessun elemento per prevedere un forte 
movimento in una o nell'altra direzione. Esaurito per il momento il tema Apple é probabile che il 
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Nasdaq100 non si muova.

Commento tecnico - martedì 13 agosto 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3125 punti (+0.24%). Purtroppo ieri c'é stata la temuta seduta in 
trading range e senza sostanziali variazioni. La differenza é stata fatta dal balzo di Apple (+1.84%) 
che si prepara a presente un nuovo iPhone. Situazione tecnica e prospettive sono invariate.
Ora il future é 3127 punti (+3 punti). Si preannuncia un'altra seduta estiva da dimenticare. Pochi 
volumi, nessuna sostanziale variazione ed indicatori immobili.

Commento tecnico - lunedì 12 agosto 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3118 punti (-0.37%). Il Nasdaq100 si é comportato secondo 
previsioni - sta svolgendo l'attesa correzione e per il momento non abbiamo nulla di nuovo da 
aggiungere.
Il future é ora 3104 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3108 punti. Se non c'é nella 
prima ora di contrattazioni una rottura sotto i 3100 punti avremo una seduta nel range di venerdì e 
senza sostanziali variazioni. In caso contrario potrebbe esserci una caduta di una trentina di punti.

Commento tecnico - venerdì 9 agosto 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3130 punti (+0.37%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500. Ha 
toccato un minimo a 3111 punti ma ha in seguito recuperato guadagnando a fine seduta 12 punti. La
correzione non é terminata e nel prossimo futuro il Nasdaq100 dovrebbe seguire l'S&P500 - al 
massimo la correzione potrebbe fare ridiscendere l'indice tecnologico a 3000 punti.
Ritorniamo oggi sul caso Tesla. Ne avevamo parlato nel commento tecnico del 13-14 luglio - il 
professor universitario Sornette, riconosciuto specialista mondiale nel prevedere bolle speculative, 
aveva segnalato un forte rischio di crollo il 21 giugno scorso con l'azione a 105 USD. Ieri, dopo la 
pubblicazione dei risultati trimestrali, il titolo ha toccato un nuovo massimo storico a 158.88 USD e 
ha chiuso a 153.48 USD (+14.34%). Sornette non ha fatto il calcolo con l'accelerazione finale di 
tipo esaustivo, classico sviluppo conclusivo di una bolla speculativa. Con l'accelerazione di ieri ed il
gap d'apertura, il rialzo é terminato. Ora si può shortare l'azione. Vedete però cosa può succedere 
quando una mania si impossessa di un tema. Tesla é il primo produttore d'auto elettriche d'alta 
gamma al mondo. I fondamentali non sostengono in nessuna maniera questa assurda valutazione 
dell'azione.
Ora il future é a 3124 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 apre in calo ma nel range di ieri. Dovrebbe 
avere una tranquilla seduta moderatamente negativa e chiudere intorno ai 3115 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 agosto 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3118 punti (-0.11%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso praticamente 
invariato. Il forte recupero dal minimo con volume in aumento suggerisce che si sta sviluppando un 
rimbalzo tecnico. Sul corto termine però, dopo questa reazione, prevediamo una continuazione 
verso il basso - la correzione non sembra completa.
Ora il future é a 3130 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 3132 punti - questo dovrebbe 
essere il massimo giornaliero. Se le nostre valutazioni descritte nel commento dell'S&P500 sono 
corrette, il Nasdaq100 dovrebbe essere respinto verso il basso e chiudere invariato o in leggero calo.
La seduta si deciderà nella prima ora di contrattazioni - il primo movimento dopo l'apertura 
corrisponderà alla tendenza giornaliera.   

Commento tecnico - mercoledì 7 agosto 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3122 punti (-0.67%). Candela rossa e massimo discendente 
suggeriscono che una correzione é iniziata. È sicuramente necessaria almeno per diminuire 
l'ipercomperato. La prima impressione é che si tratti di una correzione minore che dovrebbe far 
scendere il Nasdaq100 sui 3080 punti. Teniamo d'occhio il supporto a 3000-3030 punti nel caso si 
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sviluppi qualcosa di più serio che al momento non traspare dagli indicatori.
Ora il future é a 3111 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Da 
stamattina le borse sono stabili e non danno l'impressione di voler cedere. Di conseguenza pensiamo
che il Nasdaq100 potrebbe avere una seduta negativa ma dovrebbe chiudere sopra i 3112 punti.

Commento tecnico - martedì 6 agosto 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3143 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. Anche il 
massimo giornaliero e nuovo massimo annuale a 3145 punti non differisce abbastanza dal 
precedente massimo a 3143 punti per essere significativo e provocare un qualche cambiamento 
tecnico. La nostra opinione e previsione rimangono invariati - massimo temporalmente imminente 
ma impossibile definire un obiettivo.
Ora il future é a 3134 punti (-2 punti). Anche oggi il Nasdaq100 sembra non volersi muovere. Non 
possiamo che prevedere un'ulteriore seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 5 agosto 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3143 punti (+0.55%). I Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo 
massimo annuale. La nostra valutazione tecnica é invariata. Temporalmente l'indice é vicino ad un 
massimo - é evidente visto che sta effettuando un'accelerazione esponenziale di tipo esaustivo. Non 
essendoci resistenze é impossibile determinare un obiettivo. Le sedute conclusive di un movimento 
di questo tipo possono anche provocare guadagni straordinari (5-10% in una manciata di sedute).
Ora il future é 3135 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà senza variazioni. Se non ricomincia subito
a salire ci sarà una seduta in trading range e una chiusura con una moderata perdita (3135 punti).

Commento tecnico - venerdì 2 agosto 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3126 punti (+1.17%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso su un nuovo 
massimo annuale. Tecnicamente abbiamo poco da dire - il rialzo é intatto ed il grafico sta 
assumendo l'aspetto di una funzione esponenziale. Spesso questo avviene vicino ad un esaurimento 
- gli ultimi giorni del trend possono però dare guadagni sorprendenti. Il Nasdaq100 é ormai 
ipercomperato con carente partecipazione al rialzo. Vediamo se nei prossimi giorni si profila un 
possibile massimo. Abbiamo finora sottovalutato questo rialzo e quindi é meglio adesso stare a 
guardare senza seguire o provare ad anticipare un'inversione di tendenza.  
Ora il future é a 3120 punti (+7 punti). L'indice dovrebbe aprire in gap up. Di conseguenza la seduta
conclusiva della settimana dovrebbe essere positiva con una chiusura sui 3130 punti. In pratica 
sarebbe meglio attendere i dati sul mercato del lavoro USA attesi alle 14.30. Sono importanti e 
possono cambiare sostanzialmente questa positiva situazione di partenza.

Commento tecnico - giovedì 1. agosto 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3090 punti (+0.16%). Anche ieri il Nasdaq100 ha toccato un 
nuovo massimo annuale a 3110 punti ed é poi stato respinto verso il basso. Alla fine é rimasta una 
plusvalenza di 5 punti. I progressi dell'indice sono minimi ma significativi. Sul grafico si nota 
l'ascesa dell'indice accompagnata da minimi e massimi ascendenti. Le chiusura a questo punto non 
sono molto importanti. Il rialzo é intatto. Probabilmente ci sarà ancora una serie di modesti 
guadagni fino all'improvvisa caduta e fine della tendenza. Difficile dire quando questo possa 
avvenire. Si può provare ad indovinare usando punti tornanti o ipercomperato - finora però questo 
metodo non ha avuto successo. Si possono anche seguire titoli importanti e pesanti come Apple (-
0.17% a 452.53 USD) - l'azione sembra aver completato un rimbalzo tecnico dal doppio minimo sui
385 USD e dovrebbe ora riprendere il ribasso di medio termine. Anche l'importante settore dei 
semiconduttori non conferma la forza del Nasdaq100. Il rialzo é quindi su basi fragili e potrebbe 
fallire ad ogni istante.
Ora il future é a 3102 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe riaprire sul massimo di ieri a 3110 
punti. Il primo movimento dopo l'apertura sarà quindi decisivo e determinerà il risultato finale.



Commento tecnico - mercoledì 31 luglio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3085 punti (+0.53%). Ieri il Nasdaq100 ha sfiorato i 3100 punti 
grazie al buon comportamento del comparto biotecnologico. È poi stato respinto verso il basso. La 
chiusura é però la migliore annuale e lascia l'indice in un solido trend rialzista di corto e medio 
periodo. Esiste la possibilità che i 3100 punti costituiscano quel massimo ascendente previsto nel 
commento del 12 luglio. Questo é almeno quanto suggerisce la candela con poco corpo e nella parte
inferiore. Oggi ci vorrebbe una seduta negativa per sostenere questa debole tesi di un massimo 
definitivo in posizione.
Ora il future é invariato a 3085 punti. È probabile che oggi il Nasdaq100 abbia un forte movimento. 
Alle 14.30 é atteso il dato sul PIL del 2. trimestre. Alle 20.00 é previsto il comunicato della FED al 
termine delle sua periodica seduta nella quale si discute situazione economica e politica monetaria. 
È probabile che gli investitori usino questi due eventi (specialmente il secondo) per far uscire i 
mercati dalla letargia estiva. Idealmente il Nasdaq100 dovrebbe risalire sui 3100 punti e poi subire 
un reversal e ricadere in negativo. Ci vorrebbe poi una chiusura sotto i 3060 punti. Questa non é 
però una previsione ma una speculazione - sappiamo unicamente che il mercato é pronto per uno 
scossone. In quale direzione dipende dalle parole di Bernanke.

Commento tecnico - martedì 30 luglio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3069 punti (-0.24%).

Commento tecnico - lunedì 29 luglio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3076 punti (+0.48%). Il Nasdaq100 ha chiuso venerdì il gap dawn
apertosi settimana scorsa. Ha così annullato l'impulso ribassista riportando la situazione tecnica in 
equilibrio. La tendenza a medio termine é rialzista. Lo sviluppo a corto termine é incerto. Temiamo 
una insulsa distribuzione di settimane tra i 3000 ed i 3100 punti. Manteniamo la previsione di una 
successiva sostanziale fase di ribasso provocata da ragioni fondamentali (utili delle imprese sotto le 
stime). Tecnicamente però questa é ora un'ipotesi senza conferme. Fino a quando non ci sarà una 
decisa uscita sopra la resistenza a 3100 punti o sotto il supporto a 3000 punti non abbiamo elementi 
di decisione.

Commento tecnico - venerdì 26 luglio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3061 punti (+0.67%).

Commento tecnico - giovedì 25 luglio 15.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3041 punti (+0.28%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso 
controcorrente grazie alla buona performance di Apple +5.14%. Dovrebbe però essere un episodio 
isolato (rimbalzo tecnico).
Ora il future é a 3052 punti (+4 punti). L'effetto Apple sembra funzionare anche oggi. Malgrado che
sugli schermi domini il colore rosso con netti cali degli indici azionari europei, il Nasdaq100 aprirà 
in guadagno. Speriamo che nel corso della giornata il Nasdaq100 cambi direzione. È difficile 
immaginarsi un ribasso della borsa americana senza la tecnologia. Oggi l'indice deve chiudere sotto 
i 3060 punti ed idealmente sui 3025 punti. Non dimentichiamoci che il gap con i 3000 punti é 
ancora aperto e in caso di ribasso avrà una inarrestabile forza d'attrazione.

Commento tecnico - mercoledì 24 luglio 10.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3031 punti (-0.78%).

Commento tecnico - martedì 23 luglio 08.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3054 punti (+0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha preferito seguire 
l'S&P500 e ha guadagnato una decina di punti. Ha però chiuso sotto il livello d'apertura lasciando 
una sospetta candela rossa sul grafico. Il gap di venerdì rimane aperto. La nostra valutazione tecnica



rimane quella di ieri. C'é la possibilità sia di un massimo definitivo in posizione (con inizio di un 
ribasso) sia di una correzione minore di al massimo tre giorni. Avremo la risposta entro domani 
sera.
Ora il future é 3058 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in gap up e quindi 
dovrebbe avere una seduta positiva e probabilmente chiudere il gap di venerdì. Questo significa che 
deve salire fino ai 3072 punti. 

Commento tecnico - lunedì 22 luglio 10.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3045 punti (-1.06%). Venerdì il Nasdaq100 ha aperto con un netto
gap down. Non é più riuscito a recuperare ed ha chiuso, al termine di una seduta tranquilla, con una 
sostanziale perdita e volumi di titoli trattati in netto aumento. Questo seduta potrebbe segnare 
l'attesa inversione di tendenza. C'é bisogno una continuazione verso il basso ed una conferma della 
rottura del primo supporto intermedio a 3050 punti. Dovrebbe concretizzarsi almeno la chiusura del 
gap fino ai 3000 punti. Poi vedremo come si sviluppano gli indicatori. In linea teorica potrebbe 
anche solo esserci una correzione di tre giorni fino ai 2980 punti (MM a 50 giorni in crescita) - 
3000 punti e poi una ripresa del rialzo a medio termine. Come sapete non é però quello che ci 
aspettiamo - se le borse si sviluppano secondo il nostro scenario, settimana scorsa il Nasdaq100 
deve aver visto il massimo annuale. Il cadimento dell'indice tecnologico é giustificato da risultati 
trimestrali deludenti di numerose società di rilievo.
Ora il future é a 3042 punti (+1 punto). È troppo presto per fare previsioni sulla seduta odierna 
anche perché il future non si muove. In teoria ci aspetta una seduta senza sostanziali variazioni. Il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere in calo. L'S&P500 dovrebbe invece guadagnare una manciata di 
punti. Raramente si verifica questo sviluppo divergente. 

Commento tecnico - venerdì 19 luglio 13.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3077 punti (-0.24%).

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 10.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3085 punti (+0.25%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 
una manciata di punti. Questo malgrado risultati deludenti di alcune grandi società tecnologiche ed 
indice ipercomperato. Questo é un segnale di forza. Manteniamo la previsione di una salita su un 
massimo definitivo per il 22-24 di luglio. L'indice non ha resistenze e quindi é difficile fissare un 
obiettivo. Orientativamente ci aspettiamo una salita fino ai 3150 punti. Speriamo solo che non inizi 
una correzione come suggerisce la rotazione del grafico ed il momentum in calo. In questo caso 
l'indice dovrebbe scendere fino ai 3000 punti e chiudere il gap. Questa variante negativa, che 
decisamente non favoriamo, sposterebbe il massimo definitivo ancora più in avanti nel tempo.
Ora il future é a 3075 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in negativo ma nel range di 
ieri. Di conseguenza dovrebbe esserci una seduta senza sostanziali variazioni e con una chiusura 
sopra i 3075 punti.

Commento tecnico - mercoledì 17 luglio 10.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3077 punti (-0.08%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso senza variazioni
dopo aver toccato un nuovo massimo a 3085 punti. La situazione tecnica é invariata ed il rialzo é 
intatto. Manca ancora un'estensione per un massimo definitivo intorno al 22-24 luglio. 
Ora il future é a 3075 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo e nel range di ieri. 
Fino alle 16.00 non dovrebbe succedere molto. Poi é probabile che il discorso di Bernanke muova le
borse. Gli investitori si aspettano una ripetizione di quanto affermato settimana scorsa e il capo 
della FED non dovrebbe deluderli. Prevediamo una chiusura sui 3085-3090 punti.

Commento tecnico - martedì 16 luglio 09.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3080 punti (+0.03%). Ieri il rialzo si é bloccato forse anche per 



effetto dell'ipercomperato. La seduta si é conclusa senza variazioni e si é svolta nella calma e con 
poco volatilità e volumi. La tendenza resta rialzista con momentum in netto calo. La nostra 
previsione di un massimo imminente é invariata.
Ora il future é 3075 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire nel range di ieri e con un 
modesto guadagno. Potremmo rivedere questo livello in chiusura dopo un'altra seduta senza storia.

Commento tecnico - lunedì 15 luglio 09.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3079 punti (+0.64%). La seduta di venerdì non ci ha detto nulla di
nuovo. Il Nasdaq100 é continuato a salire e a sovraperformare. La RSI é a 71.03 punti. Il grafico 
mostra un'impennata di tipo esaustivo. Di conseguenza sembra che temporalmente un massimo sia 
vicino. Questa osservazione si sposa però male con la previsione dell'S&P500 di un massimo per il 
22-24 luglio. Vedremo in questo inizio di settimana di trovare una soluzione. 
Ora il future é a 3070 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Oggi dovrebbe fare una pausa
di consolidamento. Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 12 luglio 13.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3059 punti (+1.95%). La spinta provocata dal discorso di 
Bernanke di mercoledì sera é stata possente. Ha provocato un'apertura in gap up a 3032 punti ed 
un'accelerazione al rialzo che é culminata in un nuovo massimo pluriennale a 3060 punti. Il nostro 
obiettivo massimo di una salita a 3050 punti a completare questa gamba di rialzo é stato superato. 
Strutturalmente il rialzo é completo. Si tratta ora di osservare e decidere cosa segue. L'inizio 
immediato di un ribasso é impossibile. Prima il forte momentum di questo movimento deve 
diminuire e l'indice deve avere il tempo per cambiare tendenza. Potrebbe esserci ancora una 
correzione minore verso i 3000 punti seguita ancora da un'ulteriore spinta di rialzo per un massimo 
ascendente marginale o un massimo discendente. Potremmo dirlo con maggiore precisione solo 
quando saremo sicuri di avere un massimo in posizione ed aver osservato le caratteristiche della 
prima seduta negativa. L'indice non ha più evidente resistenze e quindi potrebbe sullo slancio 
guadagnare ancora qualche punto.
Ora il future é a 3059 punti (+4 punti). Non é possibile prevedere un'apertura in gap up visto che il 
guadagno iniziale é al momento di soli 3 punti. In generale prevediamo una seduta di pausa con una
chiusura praticamente invariata. Un'eventuale guadagno non dovrebbe superare la manciata di 
punti.

Commento tecnico - giovedì 11 luglio 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3000 punti (+0.55%).

Commento tecnico - mercoledì 10 luglio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2984 punti (+0.61%).

Commento tecnico - martedì 9 luglio 13.34
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2966 punti (+0.10%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto sul massimo 
giornaliero. Durante la giornata é poi scivolato verso il basso complici i semiconduttori (SOX 
-2.02%). Alla fine ha salvato una risicata plusvalenza che delude i rialzisti che si aspettavano 
certamente di più. La nostra previsione di una salita su un massimo a 3000-3050 punti per 
mercoledì é ancora valida visto che il rialzo é intatto. L'obiettivo ora sembra però ambizioso.
Ora il future é 2968 punti (+10 punti). Oggi il Nasdaq100 riprova a salire. Speramo che dopo 
l'apertura sul massimo di ieri ci sia subito una continuazione al rialzo. In questo caso la chiusura 
potrebbe situarsi sui 2980. Tenete d'occhio i semiconduttori e l'importante resistenza a 480 punti.

Commento tecnico - lunedì 8 luglio 14.05
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2963 punti (+0.74%). Il Nasdaq100 continua a comportarsi come 
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l'S&P500 presentando parametri tecnici simili. Anche l'indice tecnologico ha terminato la seduta sul
massimo giornaliero e sopra la resistenza costituita dalla MM a 50 giorni. Questo significa che ci 
deve essere una continuazione verso l'alto. Il Nasdaq100 deve tornare per mercoledì tra i 3000 ed i 
3050 punti.
Ora il future é a 2973 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 2980 punti. Sarà quindi 
una seduta positiva con ulteriori guadagni - prevediamo una chiusura sui 2990 punti.

Commento tecnico / aggiornamento - venerdì 5 luglio 12.00
Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della Festa dell'Indipendenza.
Ora il future é a 2965 punti (+29 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2970 punti, in gap up e 
sopra la MM a 50 giorni. Chiude così il gap del 20 giugno. In teoria il Nasdaq100 deve avere una 
seduta positiva restando sopra i 2948 (MM a 50 giorni) o addirittura i 2953 punti (massimo di 
mercoledì). In pratica l'esito é più incerto - vi invitiamo a questo riguardo a leggere l'aggiornamento
sull'S&P500.

Commento tecnico - giovedì 4 luglio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2941 punti (+0.40%). Mentre l'S&P500 ha terminato la 
giornata invariato, Il Nasdaq100 ha guadagnato 12 punti. Non diamo però troppo peso a questa 
seduta raccorciata e con bassi volumi di titoli trattati. Notiamo unicamente il massimo ascendente a 
2954 punti che mostra una certa voglia dell'indice di superare la MM a 50 giorni - almeno questo é 
stato un buon tentativo di rottura al rialzo. Considerando che ieri le borse europee erano deboli, il 
comportamento del Nasdaq100 é costruttivo e suggerisce la possibilità di ulteriori marginali 
guadagni venerdì. Malgrado questo commento costruttivo manteniamo la nostra impostazione 
ribassista sul medio e lungo periodo.
Il future é a 2936 punti (+13 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione della Festa 
dell'Indipendenza.
Pubblichiamo domani un aggiornamento con le previsioni per la seduta di venerdì.

Commento tecnico - mercoledì 3 luglio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2929 punti (+0.08%). Il Nasdaq100 ha terminato la giornata 
invariato. Notiamo unicamente che la MM a 50 giorni ha effettivamente funzionato da resistenza 
respingendo l'indice 15 punti più in basso. La nostra previsione é invariata - attendiamo la ripresa 
del ribasso.
Ora il future é a 2907 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. In casi del genere la 
previsione é incerta - c'é la scelta tra una seduta in trading range o continuazione al ribasso. In 
genere decide il primo impulso dopo l'apertura. Il future ha recuperato quasi 10 punti dal minimo 
mentre il prezzo dell'oro sta salendo. Non sembra che si prepari un'ondata di vendite. Pensiamo di 
conseguenza che la seduta sarà negativa ma non pessima. Chiusura quindi sui 2905 punti.

Commento tecnico - martedì 2 luglio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2927 punti (+0.61%). Ieri il Nasdaq100 é andato meglio del 
previsto toccando un massimo giornaliero a 2951 punti. Come per l'S&P500 la MM a 50 giorni 
sembra costituire resistenza. La MM é in ascesa e sembra quindi favorire una prosecuzione del 
rialzo. Dal massimo del 22 maggio si é però formata una tendenza ribassista con massimi 
discendenti. Lo sviluppo é quindi incerto. Noi favoriamo una ripresa del ribasso. A questo scopo 
però il Nasdaq100 non dovrebbe avere una chiusura giornaliera sopra i 2950 punti.
Ora il future é a 2927 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in guadagno ma nel range di 
ieri. La seduta odierna dovrebbe essere positiva. Non pensiamo però che il Nasdaq100 possa andar 
lontano - deve in ogni caso restare sotto il massimo di ieri. Prevediamo quindi una chiusura sui 
2935 punti. Negli ultimi giorni gli indici americani hanno sempre chiuso vicino al livello 
d'apertura...
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Commento tecnico - lunedì 1. luglio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2910 punti (+0.12%). Mentre l'S&P500 ha perso il -0.43%, il 
Nasdaq100 ha terminato la giornata con un marginale guadagno. Non diamo troppo peso a questa 
differenza conseguenza probabile del window dressing di fine mese. Il rimbalzo tecnico dovrebbe 
essere finito intorno ai 2925 punti. Ora la tendenza ribassista dovrebbe riapparire. Probabilmente ci 
metterà alcuni giorni ad influenzare l'indice visto che prima si devono verificare gli abituali acquisti
di inizio semestre. Il Nasdaq100 non dovrebbe però salire sopra i 2925-27 punti, livello più volte 
toccato tra giovedì e venerdì e che costituisce resistenza intermedia. Nella prossima spinta di 
ribasso il Nasdaq100 dovrebbe scendere a 2800-2850 punti prima di iniziare un'oscillazione laterale
di tipo distributivo intorno ai 2900 punti.
Ora il future é a 2920 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sul massimo di venerdì. In 
teoria dovrebbe venir respinto verso il basso e chiudere sui 2920 punti. Se nella prima ora riesce 
contro la nostra aspettativa a superare i 2930 punti, dovrebbe salire fino alla MM a 50 giorni a 2940 
punti.


