
Commento tecnico - martedì 30 settembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4047 punti (-0.16%). Anche ieri il supporto statico a 4000 punti 
unito alla MM a 50 giorni (4012) ha respinto gli attacchi dei ribassisti. Dopo un minimo in apertura 
a 4008 punti l'indice tecnologico é ripartito al rialzo ed ha chiuso senza sostanziali variazioni 
comodamente in mezzo al range 4000-4100 punti. Solo il calo dei volumi di titoli trattati suggerisce
che possa trattarsi di un rimbalzo tecnico. Questo significa che nei prossimi giorni dovrebbe esserci 
un'ulteriore tentativo di ribasso. Nel frattempo però il Nasdaq100 può risalire fino ai 4100 punti.
Ora il future é a 4056 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 4066 punti. Questa é la 
premessa per una seduta positiva. La prima reazione dopo l'apertura ci dirà se dobbiamo aspettarci 
una chiusura sui 4056 punti o se invece il Nasdaq100 ha voglia di salire più in alto (4070-4080 
punti).

Commento tecnico - lunedì 29 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4053 punti (+1.15%). Venerdì il Nasdaq100 é rimbalzato ed é 
tornato al centro del range 4000-4100 punti. Per il momento nulla da dire. Il rialzo di venerdì ha 
tutte la caratteristiche del rimbalzo tecnico e quindi per la settimana entrante favoriamo una discesa 
verso i 4000 punti. Fattori stagionali (window dressing, investimenti di inizio mese) favoriscono 
però un leive rialzo fino a metà settimana - vedremo quali forze predomineranno. 
Ora il future é a 4022 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ed al centro del range di 
venerdì. In teoria il Nasdaq100 dovrebbe chiudere in questo range ed il calcolo delle probabilità 
favorisce la seduta moderatamente negativa. Ci piacerebbe oggi vedere un'intensificazione delle 
vendite ed una chiusura sul margine inferiore del range. Bisogna però osservare la prima ora di 
contrattazioni per poter prendere una decisione.

Commento tecnico - venerdì 26 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4007 punti (-2.11%). Inaspettatamente ieri il Nasdaq100 é 
ripartito al ribasso. Abbandonati i 4100 punti é ricaduto direttamente in vicinanza del supporto a 
4000 punti. Apple (-3.81%) é stata travolta da un'ondata di vendite dopo che numerosi clienti si 
sono lamentati di difetti nel nuovo iPhone6. Con il leader del mercato sotto pressione il resto del 
listino ha seguito compatto (A/D a 2 su 98). Ora il Nasdaq100 é nuovamente sul supporto e sulla 
MM a 50 giorni. La situazione é paragonabile a quella di agosto. Fine della correzione minore e 
ripresa del rialzo o inizio finalmente di una sostanziale correzione? Sapete che favoriamo la seconda
variante ma fino a quando non vediamo il Nasdaq100 sotto i 4000 punti manca qualsiasi conferma.
Ora il future é a 4018 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Un 
rimbalzo oggi in apertura sarebbe una normale reazione. L'indice dovrebbe risalire al massimo fino 
ai 4040 punti e poi ricominciare a scendere. Difficile dire se già oggi ci sarà un test del supporto a 
4000 punti ma questa é un'eventualità da non scartare senza aver visto la prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - giovedì 25 settembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4094 punti (+1.05%). La seduta di ieri é stata molto meglio del 
previsto e il Nasdaq100 é tornato verso i 4100 punti. Questa fà nuovamente aumentare la probabilità
di una rottura al rialzo invece che al ribasso sotto i 4000 punti. Fino a quando però l'indice non 
chiude su un nuovo massimo annuale sopra i 4118 punti tutto é possibile. Gli indicatori di medio 
termine sono toppish e quindi non pensiamo che un nuovo massimo scatenerà un'accelerazione al 
rialzo. Se l'indice non vuol correggere salirà lentamente e ad ondate seguendo la pendenza della 
MM a 50 giorni.
Ora il future é 4080 punti (-7 punti). Da alcuni minuti il future scende. Fino alle 14.00 era invariato.
La statistica favorisce oggi una seduta positiva. Le premesse sono per una seduta nel range di ieri. 
Noi evitiamo una previsione - senza vedere l'apertura brancoliamo nel buio. Ad istinto pensiamo 
che i traders non perderanno l'occasione di toccare nuovamente i 4100 punti. Crediamo però che 
dopo l'indice verrà respinto verso il basso e si assesterà sui 4080-4090 punti.



Commento tecnico - mercoledì 24 settembre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4051 punti (-0.24%). Ieri il Nasdaq100 ha perso altri 10 punti. Ha
sovraperformato l'S&P500 grazie al buon comportamento di Apple (+1.56%). I nostri indicatori 
mostrano che gli investitori istituzionali sono prudenti e tendenzialmente venditori. Invece gli 
investitori privati restano ottimisti e sembrano voler utilizzare ogni ritracciamento per comperare i 
titoli favoriti (tipo Facebook +1.94%). Ogni movimento del Nasdaq100 tra i 4000 ed i 4100 punti é 
causale e lascia il trend rialzista intatto. Nei prossimi giorni ci deve essere una discesa fino ai 4000 
punti - una rottura al ribasso é ancora incerta.
Ora il future é a 4048 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. In 
teoria dovrebbe svolgere una seduta oscillando sul livello d'apertura e chiudendo senza sostanziali 
variazioni. Prevediamo in genere una giornata positiva e quindi pensiamo che il Nadsaq100 
chiuderà sui 4060 punti.

Commento tecnico - martedì 23 settembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4061 punti (-0.95%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
decisamente negativa che conferma l'ipotesi che venerdì scorso sia stato raggiunto un altro massimo
intermedio. Una discesa nei prossimi giorni fino ai 4000 é molto probabile. È ancora presto per dire 
se il Nasdaq100 potrà bucare il supporto a 4000 punti. Le premesse tecniche ci sono e questa é la 
nostra ipotesi ancora senza conferma. Meglio non diventare troppo bearish con solo una seduta 
negativa dopo un nuovo massimo annuale.
Ora il future é a 4038 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri a 4045 punti. Le 
premesse sono decisamente per una seduta negativa e qualsiasi risultato finale tra i 4000 ed i 4045 é
possibile. Solo se il Nasdaq100 risale nella prima ora di contrattazioni decisamente sopra i 4045 la 
seduta potrebbe essere in leggero calo o terminare in pari.

Commento tecnico - lunedì 22 settembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4100 punti (-0.07%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
annuale a 4118 punti. Malgrado il successo della quotazione di Alibaba (+38%) l'indice tecnologico 
ha però perso durante la giornata tutti i guadagni ed ha chiuso in pari a 4100 punti. Questo calo dal 
massimo non é un decisivo reversal ma un indizio che l'indice potrebbe iniziare un'altra correzione.
Ora il future é a 4079 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà un paio di punti sopra il minimo di 
venerdì. La seduta si deciderà nella prima ora di contrattazioni. Se il Nasdaq100 resta sopra i 4084 
punti farà una seduta in trading range e per logica dovrebbe limitare le perdita ad una decina di 
punti. Se invece scende sotto i 4084 punti la seduta potrebbe avere un esito decisamente negativo.

Commento tecnico - venerdì 19 settembre 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4103 punti (+0.72%). Ieri la seduta é stata effettivamente positiva
e il Nasdaq100 é andato ancora meglio del previsto chiudendo sopra i 4100 punti. Il rialzo é intatto 
e se oggi il possibile punto tornate provocato dalla scadenza dei derivati di settembre non provoca 
un'inversione di tendenza, il Nasdaq100 dovrebbe estendere il rialzo e raggiungere i 4190 punti di 
obiettivo. Per un'inversione di tendenza oggi ci dovrebbe essere una seduta negativa - le premesse 
dicono però il contrario. Oggi viene quotato per la prima volta in borsa il portale di scambi 
commerciali cinese Alibaba - il successo o meno dell'emissione potrebbe determinare il destino a 
medio termine del comparto tecnologico. Dipende se gli investitori arretrano davanti alla fantasiose 
valutazioni di certe società di vendita in rete o se cedono all'euforia e alla mania e comperano a 
prezzi impossibili (68 USD per azione) anche questa nuova enorme emissione cinese.
Ora il future é a 4108 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
annuale. La prima ora é decisiva. Se il Nasdaq100 torna sotto i 4100 punti la seduta sarà negativa e 
probabilmente c'é un massimo significativo in posizione. Se il rialzo continua la seduta sarà positiva
e si apre la strada verso l'alto.



Commento tecnico - giovedì 18 settembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4073 punti (+0.15%). La seduta di ieri della FED é stata un non
evento - la Yellen non ha detto nulla di nuovo o di inatteso ed il Nasdaq100 ha terminato la seduta 
senza sostanziali variazioni. La correzione da inizio mese ha permesso all'indice di abbattere 
l'ipercomperato. Ora potrebbe ricominciare lentamente a salire seguendo la tendenza dominante. 
Resistenza é a 4100 punti.
Ora il future é a 4078 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4085 punti nel range di ieri. Per 
logica dovrebbe salire a testare il massimo (4091) ed eventualmente provare un balzo in direzione 
dei 4100 punti. Escludiamo però oggi un'accelerazione al rialzo in prossimità della scadenza dei 
derivati di settembre. Favoriamo quindi una chiusura sui 4080-4090 punti. Le prime indicazioni 
dicono che la Scozia sta votando contro la separazione dal Regno Unito e questo dovrebbe favorire 
una chiusura in Europa al rialzo.

Commento tecnico - mercoledì 17 settembre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4067 punti (+0.93%). Dopo aver toccato in apertura un minimo a 
4010 punti il Nasdaq100 é ripartito al rialzo. Ha chiuso a ridosso del massimo giornaliero con un 
guadagno di 38 punti. L'indice torna così al centro del range 4000-4100 che doveva caratterizzare la
correzione minore. Crediamo che questo balzo sia da mettere in relazione con l'imminente scadenza
dei derivati di settembre - non ci aspettiamo nessuna continuazione al rialzo a causa di questo 
effetto di short covering che dovrebbe essere esaurito. È possibile che stasera alle 20.00 la FED sarà
in grado di dare un impulso decisivo - la Yellen dovrebbe dare indicazioni sul come e quando 
intende ridurre l'eccessivo stimolo monetario. La tendenza di fondo resta rialzista e qualsiasi 
oscillazione oggi nel range 4010-4100 sarà senza conseguenze.
Ora il future é a 4051 punti (-7 punti). Per tutta la mattina il future é stato in pari - da una decina di 
minuti sono apparsi dei venditori. Sembra quindi che fino alle 20.00 possa prevalere la prudenza. 
L'esito della seduta odierna é incerto. Evitiamo qualsiasi previsione non escludendo una chiusura 
senza sostanziali variazioni. In fondo oggi la Yellen non può dire niente di veramente sorprendente 
ed inatteso.

Commento tecnico - martedì 16 settembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4029 punti (-0.97%). I CEO di alcune società tipo Tesla (-9.08%) 
ritengono i rialzi degli ultimi mesi ingiustificati e la valutazione delle azioni delle proprie società 
eccessive. Gli investitori reagiscono con vendite che servono finalmente ad abbattere parte 
dell'ipercomperato. Il caso di Tesla e LinkedIn (NYSE -7.51%) non sono isolati e speriamo che 
questo ritorno alla realtà si propaghi su tutto il listino. Il Nasdaq100 sta svolgendo l'attesa 
correzione minore fino ai 4000 punti - é ancora troppo presto per dire se l'indice deve scendere più 
in basso. Secondo indicatori lo spazio c'é - questa premessa si é però già presentata più volte 
durante l'anno senza avere sostanziali conseguenze negative. Di conseguenza é meglio osservare il 
comportamento dell'indice sui 4000 punti prima di azzardare previsioni di ribasso a medio termine. 
Per ora il trend di fondo é ancora saldamente rialzista.
Ora il future é a 4013 punti (-12 punti). il Nasdaq100 vale ora 4017 punti ed é quindi sul limite 
inferiore del range di ieri. Un attacco dei ribassisti é probabile. Per oggi dovrebbero al massimo 
arrivare a 4000 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4069 punti (-0.54%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range 
settimanale. Ha chiuso in perdita ma non c'é ragione per dare peso a questa minusvalenza. Lo stretto
trading range 4050-4100 punti che caratterizza i movimenti dell'indice da inizio mese continua ad 
essere valido. Senza segni concreti di cedimento la tendenza rialzista é ancora valida e dominante.
Ora il future é a 4064 punti. Da oggi ci riferiamo al contratto scadenza dicembre. Il Nasdaq100 
dovrebbe aprire sui 4070 punti e nel range di venerdì. Non possiamo che prevedere un'altra giornata
senza sostanziali variazioni.
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Commento tecnico - venerdì 12 settembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4092 punti (-0.06%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato e 
durante la giornata si é mosso nel range dei giorni precedenti. La situazione é invariata rispetto a 
ieri.
Ora il future é fermo a 4090 punti. Inutile sviluppare teorie per cercare di prevedere le oscillazioni 
di un indice che non si muove. Le premesse sono per un'ulteriore seduta senza sostanziali 
variazioni. Le cifre sulle vendite al dettaglio attese alle 14.30 potrebbero cambiare questa situazione
di partenza. Se nella prima ora di contrattazioni non succede nulla é meglio spegnere il terminal e 
prendere libero. Neanche il trading giornaliero é più interessante. 

Commento tecnico - giovedì 11 settembre 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4095 punti (+0.81%). Ieri il Nasdaq100 é ripartito al rialzo e ha
chiuso di nuovo a ridosso dei 4000 punti grazie ad una ritrovata Apple (+3.07%). Anche ieri il 
Nasdaq100 non ha abbandonato il range di settimana scorsa. Di conseguenza anche oggi non diamo 
ancora troppo peso alla plusvalenza giornaliera ottenuta con volumi di titoli trattati in calo. La pausa
ha permesso l'assorbimento dell'ipercomperato (RSI) e quindi il rialzo può teoricamente riprendere. 
La posizione degli indicatori continuano però a farci preferire la variante della correzione minore 
fino ai 4000 punti. Vediamo parecchia speculazione come conferma il rialzo ieri di Twitter 
(+4.54%) - molti piccoli investitori comprano questi titoli di moda senza riflettere sui fondamentali.
Questa strategia (momentum investing) funziona fino a quando c'é abbastanza euforia e liquidità - 
poiché le valutazioni sono fantasiose un improvviso vuoto d'aria é possibile e probabile - il 
problema é che normalmente arriva all'improvviso e quando più nessuno ci crede.
Ora il future é a 4081 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in sensibile calo ma nel range di ieri. La
soluzione più probabile é una discesa sui minimi delle ultime sedute (4054 punti) seguita da un 
rimbalzo di una decina di punti. Non vediamo al momento nessuna ragione concreta per 
un'accelerazione al ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 10 settembre 13.55
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4061 punti (-0.82%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 4110 punti in apertura. Poi ha cambiato direzione e ha perso 57 punti. Sul finale 
ha rimbalzato e ha chiuso a 4061 punti con una perdita di 34 punti. Il forte aumento di titoli trattati 
suggerisce pressione di vendita - questa impressione viene però mitigata dalla chiusura lontana dal 
minimo giornaliero e dal fatto che il Nasdaq100 non é sceso sotto i minimi di settimana scorsa. 
Malgrado la marcante candela rossa non possiamo parlare di decisivo reversal. La correzione 
minore in direzione dei 4000 punti rimane la variante più probabile. Se oggi ci fosse un'altra seduta 
come ieri é pensabile che il Nasdaq100 debba scendere più in basso - teniamo d'occhio la MM a 50 
giorni come possibile obiettivo alternativo.
Ora il future é invariato a 4066 punti. Secondo sistema il future é in pari - in pratica il Nasdaq100 
vale ora 4067 punti e aprirà quindi al centro del range di ieri. Le premesse sono purtroppo per una 
seduta in trading range senza sostanziali variazioni. Speriamo nella prima ora di contrattazioni di 
poter constatare una rottura sotto i 4053 punti. Al momento però i mercati finanziari sono stabili e 
tranquilli e quindi non c'é ragione per un'ulteriore seduta negativa.

Commento tecnico - martedì 9 settembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4095 punti (+0.14%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale marginale a 4105 punti. Il rialzo é intatto non sembra farsi fermare da nessuna 
considerazione riguardante i valori fondamentali - liquidità, fantasia e momentum trascinano 
l'indice al rialzo. Ieri i due migliori titoli sono stati Yahoo! (+5.61%) e Tesla (1.70%). La prima 
società, con risultati e utili in calo da parecchi trimestri, dovrebbe approfittare dell'entrata in borsa 
della partecipata Alibaba. La seconda vive sulla fantasia legata all'idea dell'auto elettrica e 
autopilotata - nell'ultimo trimestre le vendite sono scese a 405 Mio. di USD con una perdita di 31 
Mio. di USD - la capitalizzazione di borsa é di e 35 Mia. di USD. Le azioni di entrambe le società 
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sono sui massimi storici.
Ora il future é a 4098 punti (+4 punti). L'indice deve aprire nel range di ieri e non possiamo che 
prevedere una seduta senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - lunedì 8 settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4090 punti (+0.58%). Con un colpo di reni il Nasdaq100 é tornato
al centro del range settimanale. Il minimo a 4051 punti non ha provocato un'accelerazione al ribasso
- subito sono riapparsi compratori che hanno spinto l'indice in chiusura sul massimo giornaliero. 
L'ipotesi della correzione favorita da cicli ed ipercomperato é ancora valida. La tendenza di medio e
corto termine rimane però al rialzo.
Ora il future é a 4084 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di venerdì e non ci dà nessuna 
indicazioni sulle sue intenzioni. Oggi potrebbe esserci sia una salita verso i 4100 punti che un test 
dei 4050 punti. Probabilmente in mancanza di novità avremo una seduta senza impulsi con una 
chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 5 settembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4066 punti (-0.12%). Ieri sul grafico é apparsa un'altra candela 
rossa - questa volta con minimo e massimo discendenti. Questo suggerisce che l'attesa correzione 
potrebbe iniziare o é già iniziata. Per il resto non c'é nulla di nuovo rispetto a ieri.
Ora il future é a 4065 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Seguendo 
l'esempio dei giorni precedenti la seduta dovrebbe essere negativa ma con chiusura sopra i 4056 
punti. Se invece nella prima ora di contrattazioni il Nasdaq100 scende sotto i 4056 punti la seduta 
sarà decisamente negativa e si dovrebbe aprire la strada fino ai 4000 punti. Qualsiasi chiusura tra i 
4000 ed i 4050 punti diventa possibile.
I dati sul mercato del lavoro USA attesi alle 14.30 potrebbero influire sostanzialmente.

Commento tecnico - giovedì 4 settembre 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4071 punti (-0.61%). Per la prima volta dal minimo del 7 
agosto appare sul grafico una consistente candela rossa. Responsabile del fattaccio é Apple (-
4.22%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo a 4104 punti ed é poi stato respinto verso il
basso - questa reazione negativa potrebbe essere un insignificante incidente di percorso o l'inizio di 
una dovuta correzione. Dipende se oggi c'é una continuazione verso il basso. La correzione é a 
questo punto una possibilità - la tendenza é però ancora al rialzo e resterebbe tale anche con una 
discesa fino ai 4000 punti come pronostichiamo noi.
Ora il future é 4080 punti (+8 punti). Stamattina il future era in calo ma poi é salito fino ai 4084 
punti spinto dalle aspettative risvegliate dalla riunione della BCE. Quest'ultima ha deciso un'inutile 
abbassamento dei tassi d'interesse guida. Gli operatori sono in parte delusi ed il future é ridisceso. Il
Nasdaq100 dovrebbe aprire nel range di ieri e quindi dovrebbe fare una seduta in trading range con 
chiusura sui 4075 punti. La situazione potrebbe cambiare con la conferenza stampa di Draghi delle 
14.30 o nella prima ora di contrattazioni. Solo l'uscita dal range 4063-4063 punti potrebbe cambiare
la situazione di partenza. Il mini reversal di ieri suggerisce la possibilità per oggi di una 
continuazione verso il basso. Al momento, con il cambio EUR/USD su un nuovo minimo annuale a 
1.3032, questa variante negativa sembra poco probabile.

Commento tecnico - mercoledì 3 settembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4095 punti (+0.32%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo 
giornaliero e nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto e finora l'ipercomperato non sembra poter 
provocare una correzione. Momentum e partecipazione suggeriscono una lenta continuazione del 
rialzo. Ipercomperato ed eccesso d'ottimismo ci dicono invece che c'é un latente e forte rischio di 
sostanziale correzione.
Ora il future é 4105 punti (+13 punti). Putin e Poroshenko sembra che si sono accordati su un 
cessate il fuoco a tempo indeterminato. La notizia ha provocato un mini rally delle borse al quale 



hanno partecipato anche i futures americani. Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo e quindi le 
premesse sono per un altra seduta positiva con chiusura sui 4110 punti. L'alternativa é il classico 
"sell on good news" - la buona notizia potrebbe provocare prese di beneficio. Questa improbabile 
variante negativa potrebbe realizzarsi se entro le 16.30 il Nasdaq100 torna sotto i 4095 punti.

Commento tecnico - martedì 2 settembre 09.00
Lunedì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della Festa del lavoro (Labor Day).
Stamattina il future é a 4090 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà probabilmente in gap su e su un 
nuovo massimo annuale a 4092 punti. Non vediamo ragioni per un reversal giornaliero e quindi é 
probabile che il Nasdaq100 termini la seduta in guadagno. Non crediamo che la plusvalenza finale 
debba essere consistente ma valori sui 4100 punti sono possibili.

Commento tecnico - lunedì 1. settembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4082 punti (+0.40%). Venerdì il Nasdaq100 ha ancora guadagnato
terreno e chiuso su un nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto e malgrado l'ipercomperato 
l'indice non sembra voler correggere. Questo é un segnale di forza. Lo sviluppo più probabile a 
corto termine sarebbe una correzione minore in direzione dei 4000 punti - questo movimento non 
sembra volersi concretizzare e quindi ulteriori nuovi massimi marginali sono possibili prima che un 
evento scateni delle logiche e dovute prese di beneficio.
Ora il future invariato é a 4081 punti. Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione della festa 
del lavoro.

Commento tecnico - venerdì 29 agosto 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4066 punti (-0.17%).

Commento tecnico - giovedì 28 agosto 14.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4073 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. Questa
settimana ha guadagnato solo 21 punti e le ultime tre candele sono parallele. Il rialzo si é bloccato. 
L'indice é ipercomperato e la logica conseguenza é che ora ci vuole una correzione minore per 
riportare il mercato in equilibrio. Da giorni prevediamo un ritracciamento verso i 4000 punti ma 
finora non é successo molto. Non possiamo che insistere ed aspettare.
Ora il future é a 4061 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo e sul minimo di ieri. Se 
dopo l'apertura ci sarà una spinta verso il basso la seduta sarà negativa e segnerà l'inizio dell'attesa 
correzione. Se invece nella prima ora di contrattazioni il Nasdaq100 resta sopra i 4058 punti (per 
sicurezza prendiamo il minimo di lunedì) é probabile che avremo un'altra seduta senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 27 agosto 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4071 punti (+0.10%). Ieri il Nasdaq100 ha marciato sul posto. Per
una volta non é stato raggiunto un nuovo massimo annuale - per la seconda volta la candela sul 
grafico é rossa. Il rialzo é intatto ma "stanco". Manteniamo la previsione di una correzione minore a
4000 punti.
Ora il future é a 4073 punti (+2 punti). il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e le premesse 
sono per una noiosa seduta senza volatilità né cambiamenti. Speriamo che la prima ora di 
contrattazioni ci riservi una sorpresa (negativa). Il Nasdaq100 deve scendere (solo) sotto i 4070 
punti per aprirsi la strada verso il basso.

Commento tecnico - martedì 26 agosto 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4067 punti (+0.36%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale. Il rialzo é intatto. L'indice é vicino all'ipercomperato ma sappiamo per esperienza
che in un trend rialzista robusto non bastano i 70 punti di RSI per bloccare l'indice ed imporre una 



correzione. La candela di ieri era rossa - dopo la buona apertura l'indice non ha più fatto progressi 
ma ha perso terreno. Il momentum é da 4 sedute in netto calo. Restiamo dell'opinione che una 
correzione minore fino ai 4000 punti é imminente. Per ora non osiamo prevedere niente di più 
sostanziale poiché non vediamo cambiamenti rispetto a numerose altre situazioni simile vissute da 
aprile di quest'anno.
Ora il future é a 4071 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. In teoria
dovrebbe esserci una seduta di pausa che terminerà senza sostanziali variazioni. Solo una discesa 
nella prima ora di contrattazioni sotto i 4058 punti potrebbe provocare l'inizio dell'attesa correzione.

Commento tecnico - lunedì 25 agosto 13.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4052 punti (+0.14%). Venerdì il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 4060 punti. Il rialzo é intatto con una serie regolare di candele con minimi e 
massimi ascendenti. I nostri indicatori di cortissimo termine suggeriscono che ora una correzione 
minore é probabile e quindi manteniamo la previsione di una discesa dell'indice fino ai 4000 punti. 
Se però questa correzione minore non provoca un calo più sostanziale la tendenza di medio termine 
rimane sicuramente rialzista. Questo é un grave problema per le nostre previsioni generali per le 
borse europee e americana - con la tecnologia così forte é difficile che si possa verificare l'attesa 
sostanziale correzione fino ad ottobre. Speriamo quindi che nei prossimi giorni si concretizzi un 
cambiamento che viene suggerito dagli indicatori di medio e lungo termine ma negato dai fatti.
Ora il future é 4072 punti (+18 punti). Il Nasdaq10 aprirà in gap up e su un nuovo massimo annuale.
Se non torna sotto i 4060 punti entro le 16.30 la seduta sarà positiva con chiusura sui 4070-4080 
punti.

Commento tecnico - venerdì 22 agosto 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4047 punti (+0.16%). Anche ieri il Nasdaq100 non ha fatto 
sostanziali progressi. Ha toccato un nuovo massimo annuale marginale a 4049 punti e chiuso poco 
sotto a 4047 punti. Il momentum é in netto calo e la probabilità che inizi l'atteso ritracciamento in 
direzione dei 4000 punti é in forte aumento. Dobbiamo attendere la chiusura settimanale per 
aggiornare le previsioni a medio termine. Il trend é evidentemente al rialzo - dobbiamo determinare 
le probabilità di un massimo ed inversione di tendenza. 
Ora il future é a 4047 punti (- 1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato ed in teoria si delinea un'altra 
seduta come le ultime due. In pratica l'esito della giornata verrà determinato dal discorso di Janet 
Yellen previsto alle 16.00.

Commento tecnico - giovedì 21 agosto 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4040 punti (+0.01%). Ieri il Nasdaq100 non é più riuscito a 
fare progressi. La RSI giornaliera ha toccato i 70 punti ma dopo il Nasdaq100 si é sgonfiato e 
sembrano mancare i compratori - i volumi di titoli trattati sono in calo. L'indice sembra maturo per 
l'atteso ritracciamento a 4000 punti.
Ora il future é a 4043 punti (+4 punti). Sembra volersi ripetere la seduta di ieri. Difficile dire se 
oggi inizia il ritracciamento o se dovremo aspettare domani. Guardiamo cosa succede nella prima 
ora di contrattazioni. Se non appaiono venditori il Nasdaq100 chiuderà più o meno in pari. Se 
invece nella prima ora scende sotto i 4032 punti la seduta dovrebbe essere negativa e il Nasdaq100 
potrebbe cadere fino ai 4000 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 agosto 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4040 punti (+0.49%). Altra seduta positiva e ulteriore nuovo 
massimo annuale - finora nulla di nuovo da segnalare. Statisticamente ora un ritracciamento fino ai 
4000 punti é molto probabile. Per ora non vediamo nessun segnale di debolezza, possibile massimo 
intermedio o imminente inversione di tendenza. I leaders (Apple, Google, Microsoft) sono su nuovi 
massimi annuali e trascinano il settore al rialzo.
Ora il future é a 4032 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri. Riprendiamo e 



confermiamo la previsione di stamattina. Oggi ci aspettiamo una seduta di pausa senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - martedì 19 agosto 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4020 punti (+0.83%). Il Nasdaq100 é salito ed ha chiuso su un 
nuovo massimo annuale. Il segnale é inequivocabile - il rialzo é intatto. L'indice non é 
ipercomperato e quindi può continuare a salire. In genere il livello di rottura al rialzo deve venir 
ritestato. Se questo non avviene subito l'indice sullo slancio (buy stops e short covering) sale ancora
un paio di giorni. Riprendendo lo scenario settimanale é quindi possibile che ci siano ancora due 
sedute moderatamente positive ed il ritracciamento fino ai 4000 punti inizi solo giovedì o venerdì.
Ora il future é a 4023 punti (+10 punti). Ancora una volta il Nasdaq100 aprirà in positivo e sopra il 
massimo di ieri. Questa é una buona premessa per un altro balzo di una decina di punti ed una 
chiusura sui 4030 punti. Vi ricordiamo che se succede qualcosa di diverso da quanto previsto, 
questo si deve realizzare nella prima ora di contrattazioni. Nell'80% dei casi i giochi vengono fatti 
all'inizio di seduta. Se il gap iniziale non viene chiuso entro le 16.30 c'é una probabilità dell'80% 
che il Nasdaq100 chiuda in positivo e sopra il livello dell'apertura. È semplice statistica e calcolo 
delle probabilità. Questa é una regola generale che subisce variazioni sostanziali nella probabilità 
solo con forte volatilità.

Commento tecnico - lunedì 18 agosto 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3987 punti (+0.46%). Malgrado la notizia di uno scontro armato 
tra ucraini e russi il Nasdaq100 é riuscito ancora a guadagnare terreno e chiudere a ridosso del 
massimo annuale. La tendenza di corto e medio termine resta rialzista. È probabile che il primo 
tentativo di superare i 4000 punti risulti in un fallimento dopo una falsa rottura al rialzo. Vedremo 
quali caratteristiche avrà questo ritracciamento - l'impressione é che però in seguito il Nasdaq100 
possa continuare a salire. Finora niente indica l'imminenza di un'inversione di tendenza.
Ora il future é a 4004 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up - questo significa che sarà sia
sopra il massimo di venerdì che sopra i 4000 punti. Questo potrebbe essere un gap da esaurimento. 
In ogni caso dubitiamo fortemente che oggi ci sarà una continuazione al rialzo. Pensiamo piuttosto 
che dopo questa (falsa) rottura l'indice debba ritracciare. In teoria é possibile una chiusura sui 3970-
80 punti ma molto dipende dalla prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - venerdì 15 agosto 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3969 punti (+0.50%). Ieri il Nasdaq100 ha continuato la sua 
salita verso il massimo annuale. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da dire. 
Ora il future é a 3980 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 sembra oggi voler ripetere la seduta di ieri. 
Aprirà nuovamente in gap up sui 3982 punti. Non pensiamo che oggi possa superare i 4000 punti e 
quindi dovrebbe chiudere tra 3980 ed i 3990 punti. Di venerdì e con la scadenza delle opzioni di 
agosto sorprese sono poco probabili.

Commento tecnico - giovedì 14 agosto 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3949 punti (+1.13%). Ieri il Nasdaq100 é andato meglio del 
previsto e ha superato la resistenza intermedia a 3940 punti. Mostra forza relativa e non é 
ipercomperato. Di conseguenza é probabile che salga a testare il massimo annuale. La tendenza a 
corto e medio termine resta rialzista - fino a quando il settore tecnologico resta forte e trainante é 
difficile che ci possa essere un ribasso a Wall Street.
Ora il future é a 3951 punti (+5 punti). Il future é in positivo ma sembra salire solo in simpatia con 
l'America. Non crediamo che oggi ci sarà un'altra seduta di rialzi e ci aspettiamo che dopo l'apertura
in positivo il Nasdaq100 torni in pari e chiuda senza sostanziali variazioni. Questa settimana il 
Nasdaq100 ha già guadagnato quasi 100 punti senza ragioni particolari - sembra abbastanza. 



Commento tecnico - mercoledì 6 agosto 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3905 punti (-0.13%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto terminando la seduta senza sostanziali variazioni. È sceso a chiudere il gap di lunedì e poi é
risalito. Questo é un segnale positivo che suggerisce una continuazione del rialzo nelle prossime 
sedute. Seguiamo con interesse lo sviluppo della situazione nell'ottica delle due ipotesi descritte ieri.
Ora il future é a 3921 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in positivo ed in gap up. 
Dovrebbe fermarsi a ridosso dei 3940 punti. Probabilmente ritraccerà sul finale e quindi la chiusura 
dovrebbe situarsi sui 3930 punti.

Commento tecnico - martedì 12 agosto 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3910 punti (+0.57%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 22 punti 
svolgendo una seduta secondo le previsioni. L'indice é rimbalzato dalla MM a 50 giorni e quindi per
il momento la correzione é finita e lascia nuovamente spazio al rialzo. L'indice può salire su un 
nuovo massimo annuale o fermarsi e distribuire sul livello attuale (3900-3940 punti) formando una 
testa e spalle ribassista. Abbiamo bisogno ancora alcune sedute per dare un parere definitivo. Fino a 
prova contraria, malgrado il deterioramento degli indicatori di medio e lungo termine, la tendenza di
base é rialzista.
Ora il future é a 3908 punti (+3 punti). Prevediamo una seduta nel range di ieri e una chiusura senza
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 11 agosto 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3888 punti (+0.78%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva. 
La candela di venerdì é parallela a quelle dei due precedenti giorni - manca di conseguenza un 
massimo ascendente per confermare l'inizio di un rimbalzo tecnico o la ripresa del rialzo. Ancora 
una volta la MM a 50 giorni é stata attaccata ma ha resistito mantenendo la sua funzione di 
supporto. La tendenza del Nasdaq100 resta rialzista. Resistenza a corto termine é a 3900 punti.
Ora il future é a 3896 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 apre in gap up. La seduta sarà positiva - lo 
spazio verso l'alto é aperto. Senza osservare la prima ora di contrattazioni non siamo in grado di 
definire un obiettivo per la giornata. Facendo dei paralleli con l'S&P500 pensiamo però che il 
Nasdaq100 debba chiudere oggi sui 3900 punti. 

Commento tecnico - venerdì 8 agosto 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3858 punti (-0.42%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato 
relativamente bene e ha perso solo 16 punti. Vedete che malgrado il crollo in Europa e la correzione
dell'S&P500 il Nasdaq100 resta sopra la MM a 50 giorni e non dà segni di cedimento. Finora il calo
é unicamente una correzione minore che ha permesso di eliminare parte dell'ipercomperato. Non ha 
arrecato evidenti danni strutturali e non ha invertito la tendenza a medio termine. La solidità del 
settore tecnologico é una delle ragioni che ci inducono a credere che si avvicina un rimbalzo tecnico
e che, d'altra parte, un crash é estremamente improbabile.
Ora il future é a 3863 punti (+6 punti). Il future é in netto recupero dopo aver toccato stanotte un 
minimo a 3827 punti. Sembra improbabile che possa nuovamente cambiare direzione. Di 
conseguenza crediamo che la seduta odierna sarà positiva. Non pensiamo che oggi il Nasdaq100 
possa superare il massimo di ieri a 3895 punti - ci basterebbe un ritorno a 3875 punti per 
confermare che il peggio é passato. 

Commento tecnico - giovedì 7 agosto 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3874 punti (-0.02%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. La 
situazione tecnica é invariata. Non diamo peso al minimo discendente a 3849 punti e alla marginale 
rottura della MM a 200 giorni - tutto troppo marginale per essere importante.
Ora il future é a 3883 punti (+14 punti). BoE e BCE hanno lasciato la politica monetaria invariata. I 
mercati finanziari sembrano apprezzare e le borse stanno guadagnando terreno. Per ora le premesse 
sono per una seduta nel range di ieri con chiusura a ridosso dei 3900 punti. Solo Draghi durante la 



conferenza stampa prevista alle 14.30 può cambiare questa situazione di partenza.

Commento tecnico - mercoledì 6 agosto 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3875 punti (-0.86%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
decisamente negativa. Al contrario di altri indici però il Nasdaq100 non ha superato al ribasso il 
minimo di settimana scorsa e ha difeso il supporto fornito dalla MM a 50 giorni. Pur non 
escludendo un minimo discendente nei prossimi giorni sui 3840 punti, manteniamo sul corto 
termine la previsione di un rimbalzo tecnico di un 60-80 punti. A medio e lungo termine sembra che
si sta preparando un'inversione di tendenza.
Ora il future é 3852 punti (-19 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 1956 punti e quindi a ridosso del 
minimo di ieri. Probabilmente nella prima parte della seduta verrà chiuso il gap d'apertura. Poi 
dovrebbero riapparire i venditori e dovrebbe esserci un nuovo minimo sui 3840-3850 punti. 
Pensiamo che l'indice chiuderà lontano dal minimo e quindi nuovamente sui 3860-70 punti. 

Commento tecnico - martedì 5 agosto 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3908 punti (+0.75%). Ieri il Nasdaq100 ha riguadagnato quasi 30 
punti. Sulle borse americane avevamo previsto un rimbalzo tecnico dopo la caduta di settimana 
scorsa. Questo é cominciato ieri e ha coinvolto anche il Nasdaq100. Dovrebbe ora muoversi in 
parallelo con l'S&P500.
Ora il future é a 3882 punti (-14 punti). Il future é in calo e l'indice aprirà al centro del range di ieri 
sui 3894 punti. Qualsiasi risultato finale tra i 3875 ed i 3922 punti é possibile. Speriamo però che il 
Nasdaq100 dopo una debole apertura ricominci a salire e chiuda praticamente invariato. Impossibile
dire di più senza osservare l'apertura e la direzione del primo movimento.

Commento tecnico - lunedì 4 agosto 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3879 punti (-0.33%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso 13 punti e 
chiuso lontano dal minimo giornaliero. Questa spinta di ribasso sembra completa e il Nasdaq100 é 
rimasto sopra la MM a 50 giorni ed il primo importante supporto. Dobbiamo classificare questo 
calo come correzione minore - il rialzo é intatto malgrado che gli indicatori mostrano un sostanziale
rischio di inversione di tendenza e ribasso.
Ora il future é a 3886 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 recupera in apertura la perdita di venerdì. Si 
trova nel range di venerdì e non sappiamo cosa prevedere se non una chiusura sui livelli d'apertura.

Commento tecnico - venerdì 1. agosto 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3892 punti (-2.10%). Ieri il Nasdaq100 é pesantemente caduto. 
Ha aperto in gap down e ha chiuso sul minimo giornaliero. Dopo una giornata é impossibile dire se 
si tratta di un'incidente di percorso o dell'inizio di una sostanziale correzione. A corto termine 
l'indice deve scendere più in basso. Supporto é a 3837 punti (minimo di luglio e MM a 50 giorni). 
Se il calo dura più di tre giorni ed il supporto viene rotto sappiamo che si tratta di qualcosa di serio. 
In caso contrario avremo un'altra delle tante correzioni minori. Gli indicatori di medio termine 
suggeriscono però che questa é la volta buona per scendere decisamente più in basso.
Ora il future é a 3865 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e sui 3972 punti. In teoria 
questa é la promessa per una seduta decisamente negativa. In pratica gli indici americani sono sul 
cortissimo termine talmente ipervenduti che un reversal intraday é probabile. 

Commento tecnico - giovedì 31 luglio 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3976 punti (+0.43%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 17 punti
e la candela sul grafico mostra minimo e massimo ascendente. Il rialzo é intatto ed il Nasdaq100 é a
poco più di 20 punti (0.5%) dal massimo annuale e dai 4000 punti. Per ora poco da dire -malgrado 
le numerose divergenze l'indice non mostra segni di cedimento.
Ora il future é 3941punti (-27 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3950 punti e quindi 
nettamente in calo e in gap down. Se miracolosamente non recupera nella prima ora e torna sopra i 



3960 punti la seduta odierna deve finalmente chiudersi con una consistente perdita - supporto 
intermedio é a 3936 punti. Statisticamente oggi ha poche probabilità di cedere.

Commento tecnico - mercoledì 30 luglio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3959 punti (-0.21%). Ieri il Nasdaq100 ha perso terreno ma si é 
comportato meglio dell'S&P500 americano. Da questa seduta negativa non é possibile trarre ancora 
nessuna conclusione riguardante il trend per le prossime settimane. Il segnale negativo dato dalla 
perdita e dalla candela rossa é compensato dal massimo ascendente.
Ora il future é a 3969 punti (+17 punti). L'esito della seduta odierna é imprevedibile. Vi invitiamo a 
questo riguardo a leggere il commento sull'S&P500 con le previsioni per la seduta odierna.

Commento tecnico - martedì 29 luglio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3967 punti (+0.05%). Il Nasdaq100 é sceso fino ai 3936 punti ma 
poi ha recuperato e chiuso invariato. Lo sviluppo a corto termine resta incerto. Se da una parte 
sembra aprirsi la strada verso il basso, d'altra parte é evidente che manca pressione di vendita e 
l'indice non vuole scendere. A corto termine, per una questione tecnica legata ai derivati, può ancora
salire a toccare i 4000 punti. Il rialzo é intatto e per ora sono solo gli indicatori a suggerire la 
possibilità di una correzione mentre il grafico é ancora solidamente impostato al rialzo.
Ora il future é a 3970 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri a 3977 punti. 
Impossibile dire se ci sarà una continuazione verso l'alto o un ritracciamento verso i 3965-3970 
punti. Da tre ore i futures salgono e sembra che c'é qualcuno che si sta posizionando long prima 
dell'importante giornata di domani, densa di avvenimenti. Meglio non sottovalutare questo segnale -
probabilmente la seduta odierna sarà positiva con chiusura sui 3980 punti. 

Commento tecnico - lunedì 28 luglio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3965 punti (-0.45%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa e
si é comportato come speravamo. Teoricamente si é aperta la strada verso il basso per una 
correzione minore fino ai 3800 punti. Supporto intermedio é a 3945 punti. Per confermare questo 
scenario negativo sul corto termine ci vorrebbe oggi una discesa sotto questi 3945 punti.
Ora il future é a 3958 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e quindi la 
variante più probabile é quella di una seduta nel range di venerdì con chiusura senza sostanziali 
variazioni. Speriamo in una seduta negativa ma per il momento le premesse non sono dalla nostra 
parte.

Commento tecnico - venerdì 25 luglio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3983 punti (-0.08%). Nelle ultime due sedute non é successo 
nulla di nuovo. Il Nasdaq100 segue la tendenza rialzista che lascia sul grafico una monotona serie di
candele con minimi e massimi ascendenti. Anche ieri é stato toccato un nuovo massimo annuale a 
3997 punti - questa volta però c'é stata una reazione negativa e il Nasdaq100 ha chiuso in pari e 14 
punti più in basso. Potrebbe essere stato l'inizio della correzione minore alla quale abbiamo 
accennato nel commento di mercoledì. Oggi ci vuole una seduta negativa con chiusura sotto i 3966 
punti. Questo chiuderebbe il gap di giovedì e aprirebbe la strada verso il basso.
Ora il future é a 3960 punti (-11 punti). I deludenti risultati trimestrali di Amazon fanno pressione 
sul future. L'indice dovrebbe aprire sui 3972 punti e quindi sotto il minimo di ieri. La prima ora di 
contrattazioni sarà decisiva. Se il Nasdaq100 risale la seduta sarà in trading range e si chiuderà 
senza sostanziali variazioni. In caso contrario il Nasdaq100 dovrebbe scendere fino ai 3965 punti. Il
venerdì non é giornata di sconvolgimenti e quindi pensiamo che il mercato dovrebbe assestarsi e il 
Nasdaq100 fermarsi e chiudere sui 3970 punti.

Commento tecnico - giovedì 24 luglio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3986 punti (+0.62%). 



Commento tecnico - mercoledì 23 luglio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3961 punti (+0.70%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap up ed ha 
chiuso su un nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto. Il balzo di ieri suggerisce però esaurimento 
e che quindi un massimo intermedio é vicino. Questo significa che l'indice può guadagnare ancora 
una decina di punti (3975-3980 punti) e poi deve fare un'altra correzione minore di un centinaio di 
punti. Presto o tardi una di queste correzioni minori deve sfociare in una correzione più importante 
e sostanziale. Non vediamo però cambiamenti negli indicatori e quindi non possiamo (per ora) 
prevedere quando questo potrà succedere.
Ora il future é a 3962 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up sui 3970 punti. 
Non vediamo ragioni per un'accelerazione al rialzo. Se caso questo doveva succedere già ieri sera. 
Di conseguenza prevediamo che all'inizio il Nasdaq100 scenderà sotto i 3966 punti e quindi avremo
una seduta in trading range senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 22 luglio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3934 punti (-0.15%). In una giornata complessivamente negativa 
per le borse mondiali il Nasdaq100 ha perso solo 6 punti. Tecnicamente non abbiamo nulla di nuovo
da segnalare. Il rialzo é intatto e fino a prova contrario lo sviluppo a corto termine più probabile é 
una salita su nuovi massimi annuali marginali. La RSI, come parecchi altri indicatori, diverge ma 
più volte durante l'anno abbiamo visto questi segnali negativi senza che ci fossero conseguenze.
Ora il future é a 3943 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in gap up e su un nuovo 
massimo annuale. Se non c'é un'inatteso reversal nella prima ora di contrattazioni il Nadsdaq100 
avrà una seduta positiva con una chiusura su un nuovo massimo annuale marginale. L'ampiezza del 
guadagno odierno dipenderà dal comportamento dell'S&P500.

Commento tecnico - lunedì 21 luglio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3940 punti (+1.60%). Il Nasdaq100 ha registrato la migliore 
chiusura annuale. Malgrado che il massimo annuale toccato mercoledì non sia stato migliorato é 
evidente che il rialzo é intatto. Non abbiamo nessun segnale di vendita o di prossima inversione di 
tendenza. Una correzione é sempre possibile come risultato dell'ipercomperato e di un lungo 
periodo senza sostanziali correzioni.
Ora il future é 3926 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo nel range di giovedì. In teoria 
dovrebbe esserci una seduta senza sostanziali variazioni. Crediamo che venerdì ci sia stato un 
momentaneo eccesso di rialzo causato dalla scadenza dei derivati di luglio. Di conseguenza per oggi
prevediamo una seduta in leggero calo - chiusura sui 3920-30 punti. Supporto dinamico a corto 
termine é a 3875 punti.

Commento tecnico - venerdì 18 luglio 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3878 punti (-1.38%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 54 punti al 
termine di una seduta dominata dalla notizia dell'abbattimento di un Boeing777 sopra l'Ucraina e la 
morte di 298 persone. Il Nasdaq100 é caduto fino ai 3866 punti, si é ripreso sul finale ed ha chiuso a
3878 punti. La nostra previsione dell'inizio di una correzione minore si é avverata ma 
probabilmente é stato solo un caso. Una seduta del genere può essere un'incidente di percorso. Per 
sapere se ci saranno delle conseguenze durature bisogna per lo meno attendere l'esito della seduta 
odierna. Importante e solido supporto é solo sui 3800 punti.
Ora il future é 3889 punti (+13 punti). Il future é sceso fino a stanotte alle 13.00 ma poi si é ripreso 
ed ora é in positivo. Il Nasdaq100 aprirà quindi sui 3890 punti nel range di ieri. Senza ulteriori 
notizie sconvolgenti come quella di ieri pensiamo che oggi il Nasdaq100 avrà una seduta tranquilla 
nel range di giovedì. Chiuderà sul livello d'apertura. I buoni risultati di Google, pubblicati ieri dopo 
la chiusura, aiuteranno a sostenere il settore tecnologico.



Commento tecnico - giovedì 17 luglio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3932 punti (+0.46%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3947 punti. Il rialzo é intatto ma molto probabilmente nell'immediato é troppo 
esteso. L'indice non osa toccare il limite superiore delle BB e le ultime due candele sono rosse - 
questo significa che dopo una buona apertura l'indice ha dovuto ritracciare e sono mancati ulteriori 
acquisti. L'impressione é che ora il rialzo é stanco e ci sarà un'altra correzione minore.
Ora il future é a 3901 punti (-21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 3912 punti. In teoria la 
seduta odierna deve essere negativa con chiusura sui 3900 punti. Attenzione alla reazione ai dati 
economici che verranno pubblicati alle 14.30. Se il mercato vuole scendere la reazione sarà negativa
indipendentemente dai dati stessi. Se invece gli investitori prenderanno i dati per far fare al future 
un balzo verso l'alto avremo probabilmente una seduta negativa ma con chiusura sopra i 3927 punti 
(minimo di ieri).

Commento tecnico - mercoledì 16 luglio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3914 punti (-0.38%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 15 punti. 
Considerando le osservazioni della Yellen, che ha criticato la sopravvalutazione di biotecnologia e 
social media, si tratta di un buon risultato. Il Nasdaq100 ha mostrato ancora una volta forza 
strutturale e resta solidamente in un trend rialzista. Per il resto niente di nuovo rispetto a ieri - 
nessun segnale d'inversione di tendenza.
Ora il future é a 3937 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 aprirà a ridosso del massimo di ieri a 3940 
punti. Secondo i nostri calcoli con questo balzo il rialzo é decisamente troppo esteso. Di 
conseguenza non contiamo con una sostanziale prosecuzione verso l'alto ma piuttosto con un 
minireversal giornaliero ed una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 15 luglio 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3929 punti (+0.64%). Ieri il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo 
massimo annuale. Questo dato di fatto é un segnale inconfutabile di trend rialzista. Non abbiamo 
nessun elemento concreto che possa suggerire un immediata inversione di tendenza. L'indice e 
tornato in ipercomperato se consideriamo la RSI a 70.1 punti sufficiente per dare questa 
valutazione. Guardando però la distanza dalla MM a 50 giorni o le Bollinger Bands (limite 
superiore a 3939 punti in ascesa) dobbiamo ammettere che nell'immediato esiste ancora una ventina
di punti di spazio verso l'alto prima della prossima correzione intermedia.
Ora il future é a 3926 punti (+6 punti). Il Nasdaq10o aprirà in positivo e a ridosso del massimo di 
ieri. Probabilmente avremo una seduta moderatamente positiva con un nuovo massimo annuale 
marginale.

Commento tecnico - lunedì 14 luglio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3904 punti (+0.63%). Venerdì il Nasdaq100 é andato meglio del 
resto del mercato e ha mostrato una volta ancora forza relativa. Strutturalmente l'indice non ha 
convinto (A/D a 56 su 43) ma ha alcuni pesi massimi (Amazon +5.57%. Facebook +2.26%) che 
trascinano il listino. L'indice ha chiuso nuovamente sopra i 3900 punti e a soli 20 punti dal massimo
annuale. Grazie alla breve correzione di settimana scorsa ha abbattuto l'ipercomperato di corto 
termine. Resta quello di medio termine (RSI settimanale a 71.81 punti) ma questo non pone un tetto
sul livello attuale - frena unicamente un'eventuale continuazione del rialzo. Secondo le Bollinger 
Bands un'estensione fino ai 3940 punti é possibile.
Ora il future é a 3916 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e a ridosso del massimo 
annuale. Secondo le regole avremo una seduta positiva. Probabilmente però il primo tentativo di 
superare i 3924 non riuscirà. Prevediamo oggi una chiusura sui 3920 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 luglio 14.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3880 punti (-0.33%). Ieri il Nasdaq100 é caduto fino a 3837 
punti. Poi ha recuperato contenendo le perdite. Sul grafico appare un'insolita lunga candela bianca 



con minimo e massimi discendenti. Il minimo discendente suggerisce che si sta svolgendo una 
correzione non ancora terminata. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un tentativo di scendere 
marginalmente più in basso. D'altra parte la candela bianca é un segnale positivo che mostra una 
volta di più la forza relativa di questo indice. Il rialzo é intatto e non pensiamo che il Nasdaq100 
scenderà sotto i 3800 punti prima di riprendere definitivamente a salire. Le prossime 5-7 sedute 
potrebbero però essere volatili con numerosi cambiamenti di fronte.
Ora il future é a 3882 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma in teoria dovrebbe 
svolgere una seduta in trading range. Resistenza é a 3900 punti e non verrà superata. Pensiamo che 
oggi il Nasdaq100 debba chiudere senza sostanziali variazioni. Questo significa che dopo l'apertura 
ci può essere una breve continuazione verso l'alto ma poi l'indice deve fermarsi e riscivolare verso il
basso.

Commento tecnico - giovedì 10 luglio 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3893 punti (+0.75%). Il Nasdaq100 ha immediatamente 
recuperato buona parte della perdita del giorno precedente. La serie negativa é stata interrotta e il 
Nasdaq100 torna a soli 30 punti dal massimo annuale a 3923 con il vantaggio di avere nel frattempo
abbattuto l'ipercomperato di corto termine. Sembra che il rialzo é ripreso ma ci vuole un nuovo 
massimo annuale per una conferma.
Ora il future é a 3850 punti (-35 punti). Il Nasdaq100 aprirà con una forte perdita ma sopra il 
minimo di martedì. Si tratta però di un'apertura in gap down che secondo le regole deve avere una 
continuazione verso il basso. Difficile fare una previsione visto che l'S&P500 si presenta 
diversamente. Non vediamo ragioni per un crollo della borsa americana e quindi favoriamo la 
seduta negativa senza eccessi. Pensiamo di ritrovare il Nasdaq100 in chiusura poco sopra i minimi 
di luglio - questo significa sui 3850 punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 luglio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3864 punti (-1.19%). Ieri é apparsa maggiore pressione di 
vendita. Il Nasdaq100 é caduto con volumi in aumento ed ha chiuso poco sopra il minimo 
giornaliero con una perdita di 46 punti. Avevamo previsto una correzione minore di al massimo tre 
giorni con lo scopo di eliminare l'ipercomperato di corto termine. Lo scopo é raggiunto. Oggi 
potrebe ancora esserci una seduta negativa - fino a quando il Nasdaq100 resta sopra i 3800 punti la 
tendenza rialzista di medio termine é intatta. In questo caso a partire da giovedì il rialzo deve 
riprendere verso un nuovo massimo annuale.
Ora il future é 3869 punti (+6 punti). In teoria si prospetta una seduta in trading range senza 
sostanziali variazioni. In pratica tra i 3825 punti ed i 3900 punti tutto é possibile. Sarà la prima ora 
di contrattazioni a mostrare dove l'indice intende chiudere.

Commento tecnico - martedì 8 luglio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3910 punti (-0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa e ha perso 13 punti. Questo é il minimo che potevamo aspettarci dopo il record di giovedì 
scorso. Questo atteso calo ha fatto diminuire di poco l'ipercomperato e ha mostrato ancora una volta
la forza del settore e la reticenza degli investitori a realizzare i guadagni. Il rialzo é intatto e se non 
appare pressione di vendita é probabile che appena la RSI ridiscende sui 70 punti si sviluppi un'altra
spinta di rialzo. Come per l'S&P500, il calo del Nasdaq100 non dovrebbe superare i tre giorni di 
durata.
Ora il future é a 3902 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 apre nel range di ieri. Dovrebbe ripetere la 
seduta di ieri con una discesa fin verso i 3880-3890 punti nelle prime due ore di contrattazioni. 
Dovrebbe seguire poi una stabilizzazione ed un modesto recupero. Chiusura sui 3890-3900 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 luglio 14.00
Venerdì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione dela festa dell'Indipendenza (Nasdaq100 a
3923 punti).



Ora il future é a 3907 punti (-7 punti). In Nasdaq100 aprirà in negativo ma nel range di giovedì 
scorso. Le probabilità di un'altra seduta di rialzo sono scarse. Probabilmente ci sarà un seduta in 
trading range con chiusura sui 3900-3910 punti o una seduta negativa nel caso in cui l'indice 
scendesse per le 16.30 sotto i 3900 punti. In questo caso dovrebbe chiudere sui 3890 punti.

Commento tecnico - venerdì 4 luglio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3923 punti (+0.61%). La statistica mostra che la RSI giornaliera 
sale sopra gli 82 punti solo una volta ogni 10 anni. Questo significa che questo é un evento raro ma 
non impossibile. È successo ieri grazie ad una concomitanza di fattori - un buon rapporto sul 
mercato del lavoro, la liquidità di inizio mese da investire, il momentum e la prossimità della festa 
nazionale. La RSI sopra gli 82 punti garantisce ora un ritracciamento ma non una correzione. 
Vediamo lunedì cosa succede.
Il Nasdaq100 sta scalando i massimi storici. Solo durante la bolla speculativa sfociata nel massimo 
storico del marzo 2000 a 4691 punti l'indice era così in alto. Teoricamente non ci sono più 
resistenze in vicinanza ed é impossibile sapere quando questo rialzo si fermerà. Possiamo solo 
tentare d'indovinare usando i cicli o aspettare la prima sostanziale correzione sperando che faccia 
abbastanza danni da provocare un'inversione di tendenza.
Le ultime tre candele sul grafico erano completamente fuori dalle Bollinger Bands - questo é un 
altro elemento che impone almeno un ritracciamento di una ventina di punti ma non garantisce 
l'inizio di una correzione. 
Oggi la borsa é chiusa in occasione della Festa dell'Indipendenza. Lunedì pubblicheremo un breve 
aggiornamento con le previsioni per la giornata.

Commento tecnico - giovedì 3 luglio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3899 punti (+0.13%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto e non abbiamo nulla di nuovo da dire. La RSI ha superato gli 80 punti (80.41 punti) e 
questo ipercomperato deve essere in una maniera o nell'altra abbattuto. Può avvenire con un 
oscillazione in laterale di parecchie sedute o con un'improvvisa seduta di -2%-3%. Impossibile 
saperlo in anticipo se il mercato non manda segnali premonitori. Per il momento non ne vediamo.
Ora il future é a 3895 punti (+5 punti). Valori in chiusura della RSI sopra gli 80 punti sono 
estremamente rari. Abbiamo trovato nei nostri dati storici un solo caso di chiusura sopra gli 82 
punti. Un'altra seduta positiva é possibile. Il calcolo della probabilità favorisce però oggi un esito 
negativo. Di conseguenza pensiamo che ci sarà un'iniziale rottura sopra i 3900 punti su un nuovo 
massimo annuale. A questo deve però seguire un cambiamento di direzione. Questo giorno prima 
della festa dell'Indipendenza non favorisce un reversal e una seduta negativa. Di conseguenza ci 
aspettiamo una chiusura sui 3894-3900 punti.

Commento tecnico - mercoledì 2 luglio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3894 punti (+1.16%). Questa seduta positiva rispetta la tendenza. 
Sinceramente però non pensavamo che da una situazione di ipercomperato potesse ancora scaturire 
una seduta del genere. Abbiamo sottovalutato la liquidità e l'euforia degli investitori retail che ieri 
sono riuscita a far salire l'azione di Go Pro ancora del +20.35%. Questa irrazionale euforia ci 
ricorda molto il caso di Twitter che ha esordito in borsa a fine dell'anno scorso. Dai 40 USD l'azione
é dapprima salita a 75 USD in un mese - é poi seguito un ribasso di 4 mesi fino ai 30 USD - questo 
non ha niente  che vedere con i fondamentali - é pura speculazione ed é quello che ora trascina il 
Nasdaq100.
La RSI giornaliera ha ora raggiunto gli 80 punti - un fatto che si verifica ogni paio d'anni. Questo 
aumenta considerevolmente le probabilità di correzione. D'altra parte questo valore mostra anche la 
forza dei rialzisti che continuano a scommettere su questo indice rifiutandosi di prendere i guadagni
accumulati. A corto termine potrebbe esserci una limitata continuazione verso l'alto. Poi dovrebbe 
concretizzarsi una correzione minore di un centinaio di punti. Probabilmente solo settimana 
prossima.
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Ora il future é a 3888 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e praticamente 
invariato. Considerando che il mercato si avvicina ad un lungo fine settimana probabilmente oggi 
succederà poco. Non sembra prepararsi una seduta negativa e l'ipercomperato impedirà salite sopra 
il massimo di ieri. Pensiamo quindi che la seduta odierna si debba concludere tra i 3894 ed i 3900 
punti.

Commento tecnico - martedì 1. luglio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3849 punti (+0.13%). Ieri il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo a 3860 punti - poi l'ipercomperato (RSI a 74.77 punti) l'ha obbligato a tornare sui suoi 
passi. In chiusura ha salvato un risicato guadagno di 5 punti. La tecnologia gode ancora del favore 
degli investitori. Mode e manie si susseguono. Le azioni del produttore di camere sportive Go Pro 
(GPRO) é quotata da tre giorni é ha guadagnato il +69%. L'azione é valutata ora 60 volte gli utili 
2013 - non male per una società che vive di immagine e non ha una tecnologia particolare. Oltre 
tutto nell'ultimo trimestre le vendite e gli utili sono calati...
La situazione tecnica é invariata. Il Nasdaq100 può restare ancora qualche giorno a questo livello e 
guadagnare forse ancora una manciata di punti. Poi improvvisamente arriverà una seduta veramente
negativa (-50 fino a -100 punti) ad interrompere la serie ed imporre una sana correzione.
Ora il future é a 3851 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Prevediamo una ripetizione della seduta di lunedì ed una chiusura sui 3850-3855 punti.
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