
Commento tecnico - mercoledì 30 settembre 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4083 punti (-0.49%). Ieri il Nasdaq100 ha proseguito il ribasso. 
Ha perso ancora 20 punti ma ha chiuso al centro del range giornaliero Tecnicamente non c'é nulla di
nuovo - i 4100 punti non sono più supporto - d'altra parte fino ai 3800 punti c'é ancora molta 
(troppa) strada.  
Ora il future é a 4131 punti (+56 punti). Oggi ci sarà per lo meno un consistente rimbalzo tecnico. Il
Nasdaq100 é però nel range di ieri e dovrebbe restarci. Stimiamo quindi che la chiusura sarà sui 
4100-4120 punti.

Commento tecnico - martedì 29 settembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4103 punti (-2.87%). Il Nasdaq100 ha avuto una pessima seduta e 
si é comportato come l'S&P500. È arrivato con un giorno d'anticipo a 4100 punti dove pensiamo 
possa esserci un minimo intermedio. Difficile dire se ora inizia un ulteriore rimbalzo tecnico (le 
premesse ci sono ma questa reazione non così sicura come in precedenti casi) o se il Nasdaq100 
sullo slancio debba già andare a testare il minimo di agosto. Per il momento non cambiamo 
opinione - il Nasdaq100 non sembra ancora maturo per una caduta fino ai 3800 punti.
Ora il future é a 4119 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 apre ampiamente nel range di ieri e quindi 
dovrebbe oscillare in questo spazio. È però improbabile che si fermi sui 4120 punti. O tenterà di 
scendere su un nuovo minimo sotto i 4092 punti o ci sarà un rimbalzo più consistente. Favoriamo la
seconda variante e stimiamo che oggi il Nasdaq100 debba chiudere sui 4140-4150 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 settembre 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4224 punti (-0.85%). Il Nasdaq100 ha aperto sopra i 4300 punti e 
sullo slancio ha raggiunto i 4308 punti di massimo. Come pensavamo si é però trattato di un eccesso
ed una falsa rottura. Il Nasdaq100 ha cambiato direzione ed é sceso direttamente a testare il 
supporto a 4200 punti (minimo a 4198 punti) che ha retto. La candela giornaliera copre il range 
settimanale - questo mini reversal favorisce però ora la rottura al ribasso. Non vediamo 
nell'immediato le premesse per un crollo ed un test del minimo di agosto e quindi pensiamo che il 
Nasdaq100 debba scendere fino a metà settimana sui 4100 punti per poi ripartire al rialzo.
Ora il future é 4184 punti (-30 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down, in negativo e sotto i 4300 
punti. La seduta dovrebbe quindi essere negativa - non abbiamo punti di riferimento per stimare un 
possibile livello di chiusura. Ad istinto però non pensiamo che la seduta sarà pessima e quindi 
crediamo che il Nasdaq100 si fermerà sui 4180 punti.

Commento tecnico - venerdì 25 settembre 14.35

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4261 punti (-0.29%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
del previsto. La reazione dal minimo é stata convincente e l'indice ha chiuso sopra la nostra stima 
(4234 punti). La candela bianca con volumi in aumento suggerisce che sui 4200 punti c'é supporto. 
L'indice dovrebbe quindi salire ancora un paio di sedute e tornare sui 4300 punti prima di riprendere
il ribasso di medio termine.
Ora il future é a 4303 punti (+57 punti). Oggi ci aspettavamo una reazione ed una seduta, almeno in 
Europa, decisamente positiva. Il rimbalzo é però più intenso di quanto ci aspettavamo. Il Nasdaq100
aprirà in gap up e sopra i 4300 punti. Impossibile dire se continuerà a salire o se si sgonfierà 
tornando sotto i 4300 punti. Noi non vediamo ragioni per questa euforia e quindi pensiamo che il 
Nasdaq100 non riuscirà a difendere i consistenti guadagni iniziali. Chiusura quindi a 4290-4300 
punti.



Commento tecnico - giovedì 24 settembre 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4273 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso. 
Abbiamo poco da dire su questa seduta che non ci ha detto nulla di nuovo. Come pensavamo il 
Nasdaq100 é rimasto sotto i 4300 punti - ha però chiuso meglio del previsto malgrado che la 
differenza rispetto alla nostra stima é trascurabile. I bassi volumi di titoli trattati suggeriscono di 
non dare peso a questa giornata di pausa.
Ora il future é a 4217 punti (-45 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e sembra voler subito 
riprendere il ribasso. L'indice potrebbe tentare di recuperare fino al minimo di martedì a 4234 punti.
Se però non reagisce positivamente ai dati congiunturali attesi alle 14.30, ci aspettiamo una seduta 
negativa con chiusura sui 4200-4210 punti.

Commento tecnico - mercoledì 23 settembre 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4274 punti (-1.43%). Il Nasdaq100, come avevamo auspicato, ha 
effettivamente perso più terreno che l'S&P500 - malgrado la caduta di 62 punti ha però chiuso 
meglio del previsto. Il doji sul grafico mostra che l'indice ha aperto e chiuso sullo stesso livello - 
durante la giornata rialzisti e ribassisti si sono equivalsi e questo suggerisce una moderata pressione 
di vendita. Il grafico mostra però in maniera indiscutibile che si sta sviluppando l'atteso ribasso di 
corto - medio termine che dovrebbe sfociare su un nuovo minimo annuale. Supporto intermedio é a 
4120 punti (Fibonacci e minimo del 1. settembre).
Ora il future é a 4283 punti (+16 punti). Le borse europee stanno rimbalzando e influenzano 
positivamente l'apertura a Wall Street. Pensiamo però che il Nasdaq100 debba in ogni caso restare 
sotto i 4300 punti (chiusura del gap di ieri) e chiudere in seguito praticamente invariato 
(preferibilmente con una leggera perdita e sui 4250 punti).

Commento tecnico - martedì 22 settembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4336 punti (+0.28%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha avuto una seduta positiva che ha l'aspetto tipico del rimbalzo tecnico. La candela sul 
grafico ha però minimo discendente ed il Nasdaq100 ha mostrato debolezza relativa. La nostra 
interpretazione é che gli investitori stanno assumendo un atteggiamento difensivo e questo sembra 
sostenere la nostra ipotesi di una prossima gamba di ribasso a testare il minimo annuale. L'unico 
problema é che non sappiamo quando partirà questo movimento - per ora il Nasdaq100 sembra 
voler semplicemente consolidare sui 4300 punti.
Ora il future é a 4265 punti (-75 punti). Stamattina le borse europee sono partite al ribasso ed i 
future americani hanno seguito. Il Nasdaq100 aprirà in gap down e sotto i 4300 punti. Avrà quindi 
una seduta negativa (se non recupera inaspettatamente entro le 16.30). Per confermare l'inizio di 
una fase di ribasso oggi il Nasdaq100 dovrebbe perdere di più in percentuale dell'S&P500 (non 
come venerdì!). Speriamo quindi in una chiusura sui 4250 punti.

Commento tecnico - lunedì 21 settembre 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4323 punti (-1.39%). Venerdì il Nasdaq100 é sceso di più di 
quanto avevamo inizialmente stimato - é però rimasto sopra i 4300 punti. Come spiegato nel 
commento tecnico e nell'analisi sull'S&P500 sappiamo ora che giovedì é finito il rialzo di corto 
termine. Non é invece ancora sicuro che il trend ribassista di medio termine riprende 
immediatamente a dominare. Per una conferma ci vorrebbe all'inizio di questa settimana una 
continuazione verso il basso ed una caduta sotto i 4300 punti. In questo caso sembra che il 
Nasdaq100 nelle prossime 4 settimane debba scendere a testare il minimo annuale. Abbiamo però 
delle varianti meno drammatiche - le svilupperemo nel caso in cui questa settimana il Nasdaq100 
riuscisse a consolidare sopra i 4300 punti.
Venerdì il Nasdaq100 ha aperto e chiuso sullo stesso livello e solo 6 punti sopra il minimo 
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giornaliero. È stata una seduta decisamente negativa ma dopo l'apertura i ribassisti non hanno fatto 
sostanziali progressi segno che per ora non riescono a prendere il sopravvento.
Ora il future é 4347 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno di un +0.5% e nel range di 
venerdì. L'indice sembra voler consolidare e recuperare parte delle perdite. Deve quindi restare 
sopra i 4317 punti e chiudere poco lontano dal livello d'apertura.

Commento tecnico - venerdì 18 settembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4385 punti (+0.03%). Il Nasdaq100 ha toccato ieri un massimo a 
4450 punti. La candela sul grafico si avvicina ad un gravestone doji (o shooting star) che potrebbe 
significare esaurimento e possibile reversal. Bisogna di conseguenza prendere in seria 
considerazione che quello di ieri sia stato l'atteso massimo e fine del rialzo di corto termine. La 
chiusura senza sostanziali variazioni non fornisce nessun tipo di conferma.
Ora il future é a 4327 punti (-42 punti). Gli investitori sembrano non aver gradito la decisione di 
Janet Yellen di non alzare i tassi d'interesse. È un'implicita ammissione della debolezza 
dell'economia e della fragilità della ripresa. Il Nasdaq100 aprirà in gap down ed in perdita dell'1%. 
La situazione oggi é complicata dalla scadenza dei derivati di settembre. Difficile dire cosa potrebbe
succedere. Tra i 4300 ed i 4400 punti tutto é possibile. Tendiamo a favorire la seduta negativa viste 
le premesse. Non pensiamo però che oggi sia giornata da massicce vendite e quindi favoriamo una 
chiusura sui 4350 punti.

Commento tecnico - giovedì 17 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4383 punti (+0.54%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 
punti ed ha chiuso su un nuovo massimo mensile a 4383 punti. Per ora il movimento si sviluppa 
come previsto e non abbiamo nulla di nuovo da aggiungere.
Ora il future é a 4371 punti (-10 punti). Le borse sono tranquille e gli investitori attendono le 
decisioni della FED di stasera alle 20.00. È probabile che l'inizio di seduta sia contraddistinto da 
prese di beneficio - il Nasdaq100 potrebbe ridiscendere sui 4360 punti. Poi tutto dipenderà dalla 
FED e da Janet Yellen. Sapete che noi prevediamo una continuazione ed esaurimento del rialzo tra 
oggi e domani - obiettivo a 4450-4500 punti. Potrebbero però esserci sorprese - qualsiasi posizione 
long deve essere assicurata con uno stop loss mentre é arrischiato tentare di anticipare un massimo 
andando ad aprire posizioni short.

Commento tecnico - mercoledì 16 settembre 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4360 punti (+1.20%). Ieri il Nasdaq100 ha soddisfatto le nostre 
attese. Ha avuto una seduta positiva ed ha chiuso su un nuovo massimo mensile a 4360 punti con un
guadagno di 51 punti. Ora il rialzo di corto termine può svilupparsi ed esaurirsi - confermiamo la 
previsione di un massimo sui 4450-4500 punti. Non crediamo che la MM a 50 giorni a 4437 punti 
possa costituire resistenza. Basta osservare cosa é successo negli ultimi mesi - la MM a 50 giorni é 
servita da punto di riferimento ma non ha mai bloccato nessun movimento.
Ora il future é a 4348 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e nel range di ieri. Per logica 
dovrebbe esserci una seduta moderatamente positiva con chiusura sui 4380-4400 punti. L'attenzione
degli operatori si concentra sulla decisione della FED riguardante i tassi d'interesse attesi domani 
alle 20.00. I rialzisti di ieri dovrebbero tentare di fare ulteriori progressi mentre i ribassisti non 
oseranno ancora esporsi.

Commento tecnico - martedì 15 settembre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4308 punti (-0.33%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 14 punti al 
termine di una seduta noiosa e con modesti volumi di titoli trattati.



Malgrado la perdita prevalgono i segnali positivi - la candela sul grafico ha minimo e massimo 
ascendenti e il triangolo sembra praticamente completo. Secondo gli indicatori di corto termine é 
probabile che la rottura avvenga al rialzo e sia imminente. La nostra previsione di un'accelerazione 
ed esaurimento del rialzo di corto termine sui 4450-4500 per venerdì rimane valida.
Ora il future dicembre é 4298 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. 
Dovrebbe trascorrere una giornata tranquilla e chiudere senza sostanziali movimenti. L'alternativa é 
che tra i dati economici attesi nel pomeriggio i traders trovino la motivazione per andare long e 
tentare di anticipare le mosse della FED. In questo caso la seduta sarà positiva e potrebbe esserci 
una sorpresa - la resistenza a 4352 punti potrebbe saltare.

Commento tecnico - lunedì 14 settembre 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4323 punti (+0.63%). Venerdì il Nasdaq100 ha guadagnato 27 
punti ed ha chiuso sul massimo giornaliero. Si é però trattato di una seduta in trading range 
accompagnata da modesti volumi di titoli trattati. Di conseguenza non diamo troppo peso alla buona
performance che non significa ancora una continuazione del rialzo a corto termine. Sul grafico si 
delinea un triangolo ascendente la cui uscita avverrà probabilmente, secondo statistica ed indicatori,
verso l'alto - resistenza é circa a 4330 punti.
Ora il future scadenza dicembre é a 4317 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente 
invariato. Difficile fare delle previsioni per la giornata senza per lo meno osservare l'apertura. Non 
ci sono novità, le borse sono svogliate e poco mosse e non sono attesi dati economici rilevanti. 
Probabilmente avremo una seduta tranquilla senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 11 settembre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4296 punti (+1.01%). Alla seduta negativa di mercoledì ieri il 
Nasdaq100 ha reagito con una seduta positiva di uguale ampiezza. Questo susseguirsi di spinte di 
rialzo e di ribasso senza continuità mostra una certa incertezza ed equilibrio. Dopo il rimbalzo dal 
minimo del 24 agosto il Nasdaq100 fatica a trovare la forza e gli argomenti per salire più in alto. Gli
indicatori di corto termine suggeriscono però che un'accelerazione al rialzo dovrebbe essere vicina. 
D'altra parte siamo sempre inquieti quando gli indicatori segnalano rialzo mentre l'indice non si 
muove - se non parte ora che ci sono le premesse cosa succederà in caso di cattive notizie ? 
Ricordiamo il quadro generale - siamo in un rialzo di corto termine all'interno di un ribasso di 
medio termine - qualsiasi posizione long deve essere assicurata sui supporti.
Ora il future é a 4282 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 apre in calo ma nel range di ieri. La variante 
più probabile é una seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni. Negli scorsi giorni rialzisti e 
ribassisti hanno cercato di imporsi senza ottenere risultati concreti. Probabilmente molti traders si 
sono fatti più volte stoppare e saranno stufi - oggi staranno a guardare.

Commento tecnico - giovedì 10 settembre 13.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4253 punti (-1.16%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha toccato un massimo a 4353 punti che suggerisce la rottura al rialzo ma ha chiuso in 
perdita di 50 punti poco sopra il minimo giornaliero. Apple (-1.92%) ha presentato i suoi nuovi 
prodotti ma non é riuscito ad entusiasmare gli investitori. Malgrado la seduta negativa che non 
avevamo preventivato non ci lasciamo scoraggiare - gli indicatori continuano a favorire il rialzo di 
corto termine e dicono che non é ancora giunto il momento per la ripresa del ribasso di medio 
termine.
Ora il future é 4259 punti (+4 punti). Il future ha perso quasi 50 punti dal massimo toccato poco 
prima delle 12.00. Il Nasdaq100 potrebbe quindi cadere nuovamente in negativo. Noi speriamo che 
si sviluppi una seduta in trading range e che quindi il minimo di ieri a 4242 punti regga e rispedisca 
l'indice verso l'alto e verso una chiusura sui 4275 punti. In caso contrario abbiamo un problema. 



Teniamo d'occhio il gap fino a 4210 punti - questo sembra essere per oggi il potenziale massimo di 
ribasso in caso di seduta negativa.

Commento tecnico - mercoledì 9 settembre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4303 punti (+2.84%). Ieri il Nasdaq100 ha confermato con una 
buona prestazione l'attesa ripresa del rialzo. Si é fermato sulla resistenza a 4300 punti. Questa 
resistenza poteva provocare una pausa ed un ritracciamento. Sappiamo invece che verrà superata di 
slancio visto che adesso il future mostra che il Nasdaq100 vale già 4350 punti. Vi ricordiamo che 
l'obiettivo di questa gamba di rialzo é sui 4450-4500 punti e dovrebbe essere raggiunto verso la 
metà di settimana prossima.
Ora il future é a 4349 punti (+ 50 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up sui 4350 punti. 
Dovrebbe ritestare dall'alto la resistenza a 4340 punti (ora probabile supporto intermedio) e 
chiudere intorno a questo livello - un'ulteriore accelerazione al rialzo é poco probabile visto che 
dovrebbero ancora mancare alcune sedute positive fino al massimo definitivo. 

Commento tecnico - martedì 8 settembre 12.30

Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione del Labour Day.
Ora il future é a 4274 punti (+80 punti). La borsa cinese ha chiuso stamattina con guadagni 
dell'ordine del +3% e questo ha dato alle borse la necessaria iniezione di fiducia. Il Nasdaq riparte 
al rialzo. L'indice aprirà in gap up sui 4275 punti. Non possiamo che sperare che il Nasdaq100 
mantenga questo sostanziale guadagno iniziale e confermi la ripresa del rialzo di corto termine. 
Resistenza oggi é a 4300 punti - se passa questa barriera (difficile) il rally sarà inarrestabile. Un 
ritracciamento sui 4250 punti é più probabile.

Commento tecnico - lunedì 7 settembre 12.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4184 punti (-1.18%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 - ha 
avuto l'attesa seduta negativa. La perdita é stata superiore al previsto ma l'indice tecnologico ha 
sovraperformato l'S&P500. Siamo in attesa della ripresa del rialzo ed in cerca di una solida base. La
variante più probabile é che il Nasdaq100 possa ricominciare a salire partendo dai 4120-4150 punti 
al più tardi.
Ora il future é a 4216 punti (+22 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del Labour 
Day.

Commento tecnico - venerdì 4 settembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4234 punti (-0.51%). Ieri il Nasdaq100 ha inaspettatamente 
chiuso con una perdita di 21 punti. Ammettiamo che dopo la conferenza stampa di Draghi e la 
reazione positiva dei mercati finanziari non ci saremmo mai aspettati una discesa dell'indice 
tecnologico. Forse mercoledì ha esagerato e l'inspiegabile sovraperformance di quasi l'1% ha 
dovuto essere riassorbita. Ora non sappiamo come interpretare questi continui cambiamenti di 
direzione. Siamo convinti che il rialzo di corto termine deve proseguire ed esaurirsi sopra i 4340 
punti ma non riusciamo a capire come si deve sviluppare e concludere questo consolidamento - zig-
zag o triangolo simmetrico? Supporto é a 4120 punti, resistenza a 4340 punti - in questi 220 punti 
può succedere di tutto.
Ora il future é 4195 punti (-35 punti). Il Nasdaq100 aprirà probabilmente in gap down e nel range 
settimanale. In teoria la seduta deve essere moderatamente negativa - dopo l'esperienza di ieri 
evitiamo di fare previsioni senza prima aver analizzato la reazione dei mercati ai dati sul mercato 
del lavoro americano ad agosto (14.30) ed aver osservato l'apertura. Ad istinto favoriamo una 
chiusura sui 4200 punti.



Commento tecnico - giovedì 3 settembre 14.25

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4256 punti (+2.74%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio
del previsto - ci aspettavamo un rimbalzo verso 4200 punti mentre il Nasdaq100 ha chiuso sul 
massimo giornaliero a 4256 punti. Questa convincente reazione aumenta notevolmente le 
probabilità che l'attesa ripresa del rialzo di corto termine sia già avvenuta - in questo caso nelle 
prossime sedute il rialzo continuerà ed il Nasdaq100 supererà i 4340 punti, massimo di settimana 
scorsa. Difficile dire dove potrebbe esaurirsi questa gamba di rialzo. Un massimo dovrebbe situarsi 
sui 4400-4450 punti (MM a 50 giorni in calo).
Ora il future é a 4276 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ed in gap up. Le premesse
sono per una seduta moderatamente positiva. La conferenza stampa di Draghi che inizia tra pochi 
minuti potrebbe però dare impulsi importanti al mercato in entrambe le direzioni. Il Nasdaq100 
potrebbe quindi chiudere sia in pari che con un balzo di una quarantina di punti.

Commento tecnico - mercoledì 2 settembre 12.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4142 punti (-3.09%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sotto il livello 
d'apertura (candela rossa) e questo purtroppo era la variante più probabile dopo l'apertura in forte 
gap down. Lo scenario di un modesto ritracciamento e consolidamento é sbagliato e ora rimane la 
variante del test del minimo. Questo potrebbe anche risolversi con un caotico oscillare di alcuni 
giorni tra il minimo a 3787 punti ed il massimo di venerdì a 4340 punti. Non esiste un metodo 
sicuro per sapere quando la base é completa ed inizia il rialzo di corto termine - indicativamente ci 
aspettiamo ora una discesa fino ai 4000 punti prima di un'ulteriore spinta di rialzo paragonabile e 
quella di settimana scorsa. Gli investitori si muovono ora come un gregge spaventato - il gregge 
resta assieme e quindi il Nasdaq100 si comporterà come l'S&P500 - le indicazioni che forniamo per
quest'ultimo indice valgono anche per il Nasdaq100.
Ora il future é a 4175 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 riapre in positivo e nel range di ieri. La 
variante più probabile é una seduta in trading range (un test del minimo é possibile e probabile) ma 
una chiusura in guadagno. Concretamente ci aspettiamo una chiusura sui 4180-4200 punti.

Commento tecnico - martedì 1. settembre 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4274 punti (-1.26%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 54 punti - é tanto 
considerando che l'indice dovrebbe solo ritracciare e consolidare. In teoria dovrebbe ridiscendere in 
alcune sedute fino al massimo i 4200 punti e poi ripartire al rialzo. Abbiamo bisogno di vedere 
un'altra seduta primo di poter confermare questa previsione. L'alternativa é un'immediata ripresa del
ribasso ed un test del minimo di agosto.
Ora il future é a 4154 punti (-116 punti). Il Nasdaq100 aprirà molto debole e in gap down. Se non 
recupera dall'apertura dovrebbe avere una seduta pessima e chiudere sul livello d'apertura o più in 
basso. Se invece nella prima ora risale sopra i 4228 punti potrebbe contenere le perdite ad una 
quarantina di punti.

Commento tecnico - lunedì 31 agosto 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4329 punti (+0.10%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha toccato un massimo ascendente a 4340 punti ma ha chiuso praticamente invariato una
seduta di pausa senza tendenza. Il rialzo a corto termine non sembra completo - probabilmente ci 
vuole ora una breve fase di consolidamento per assorbire i guadagni di settimana scorsa prima di 
un'estensione ed esaurimento del movimento.
Ora il future é a 4306 punti (-26 punti). Il future ha recuperato dal minimo di stamattina a 4270 
punti ma resta ampiamente in negativo. La variante più probabile é una discesa e chiusura sui 4295-
4300 punti. Se come pensiamo ora si verifica un consolidamento, le sedute dovrebbero essere solo 
moderatamente negative con pochi volumi e pressione di vendita.



Commento tecnico - venerdì 28 agosto 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4324 punti (+2.49%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha proseguito il rialzo e sta arrivando sulla possibile fascia di resistenza costituita dai 
minimi di marzo-aprile e luglio (4300-4350 punti). Non sappiamo ancora come classificare questo 
movimento - le varianti vanno dal rimbalzo tecnico praticamente finito alla fase di rialzo a corto-
medio termine. Il prossimo ritracciamento, che potrebbe verificarsi oggi, ci indicherà la buona 
soluzione.
Ora il future é a 4300 punti (-27 punti). Stamattina le borse sono deboli senza una ragione precisa. 
Dopo il rally di due giorni é possibile che manchino forze e motivazione per salire più in alto e i 
primi traders stanno già prendendo i guadagni. Sembra che oggi avremo una seduta nel range di ieri 
e la logica suggerisce una chiusura con una modesta perdita sui 4280-4300 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 agosto 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4219 punti (+5.06%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ci sono però due piccole ed in parte attese differenze. La candela sul grafico ha minimo 
e massimo ascendente e suggerisce che l'atteso rialzo di corto termine é già in corso - la serie di 
candele ascendenti dovrebbe proseguire e quindi il Nasdaq100 nei prossimi giorni non scenderà più 
sotto i 4052 punti. Inoltre il Nasdaq100 mostra forza relativa e questo effetto é destinato a 
perdurare. Gli investitori privati a caccia di occasioni d'acquisto si buttano sui nomi "conosciuti e 
sicuri" come Apple, Google, Amazon o Facebook. La prossima resistenza é a 4350 punti.
Ora il future é a 4265 punti (+50 punti). Non siamo in grado di prevedere cosa succederà oggi. C'é 
troppa volatilità ed incertezza e non abbiamo precisi punti di riferimento. Per logica la seduta sarà 
positiva - qualsiasi chiusura tra i 4230 ed i 4350 punti é possibile - come previsione non serve a 
molto...

Commento tecnico - mercoledì 26 agosto 14.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4016 punti (-0.55%). Ieri il Nasdaq100, imitando l'S&P500, non é
riuscito a difendere la buona apertura e impostare l'atteso rialzo tecnico. Ha chiuso in negativo ma 
non ha ritestato il minimo di lunedì. In termini assoluti questo non significa ancora nulla - il 
Nasdaq100 mostra però forza relativa e nel caso in cui si concretizzare l'atteso rimbalzo sarà 
favorito. L'inesplicabile chiusura sul minimo giornaliero e con forti volumi di titoli trattati 
preoccupa - se il Nasdaq100 non é risalito ieri malgrado premesse ideali cosa ci vuole per farlo 
ripartire al rialzo ?
Ora il future é a 4127 punti (+99 punti). Anche oggi il Nasdaq100 aprirà con un consistente 
guadagno - é però nel range di ieri e teoricamente dovrebbe restarci. La variante più probabile é una
chiusura sui 4180-4200 punti. Crediamo però che i venditori di ieri riappariranno in giornata - 
difficile dire con quali forze e con quali risultati. L'esito della seduta odierna però non é scontato e 
consigliamo estrema prudenza se il Nasdaq100 non riuscisse a stare con costanza sopra i 4120 punti
(guardate il grafico della seduta di ieri).

Commento tecnico - martedì 25 agosto 14.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4038 punti (-3.78%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e ha raggiunto l'atteso minimo intermedio significativo. Al contrario dell'S&P500, il 
Nasdaq100 ha però recuperato parecchio dal minimo e questo lascia sul grafico una lunga 
costruttiva candela bianca - non é un reversal significativo poiché manca la chiusura in guadagno 
ma considerando le premesse é un segnale positivo. Eccesso di ribasso e panico hanno ieri fissato 
un minimo - segue ora un sostanziale rimbalzo. L'obiettivo potrebbe situarsi tra i 4176 punti (50% 
Fibonacci) ed i 4300-4350 punti (minimi di marzo e luglio).
Ora il future é a 4160 punti (+156 punti). La seduta di oggi sarà ovviamente positiva ma é 
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praticamente impossibile fissare un obiettivo. Gli investitori sono ancora nervosi ed insicuri e 
sicuramente c'é ancora qualcuno che deve vendere a causa dei margin calls. Di conseguenza 
sappiamo solo che ci aspetta un'altra seduta volatile. Il Nasdaq100 non dovrebbe superare i 4200 
punti, massimo di ieri e minimo di venerdì - di conseguenza stimiamo che possa chiudere sui livelli 
d'apertura o poco sopra - questa però é solo una valutazione soggettiva e vi sconsigliamo di usare 
questa stima per le vostre operazioni di trading.

Commento tecnico - lunedì 24 agosto 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4197 punti (-4.28%). Venerdì il Nasdaq100 é crollato insieme al 
resto del mercato americano. Abbiamo poco da aggiungere a quanto scritto nell'analisi del fine 
settimana o nel commento dell'S&P500. Sull'S&P500 abbiamo fissato un obiettivo massimo per il 
crash a 1905 punti. Per il Nasdaq100 la stima é più difficile - il minimo dovrebbe situarsi 
graficamente sui 4000-4080 punti. Matematicamente l'obiettivo a 4000 punti é più probabile.  
Ora il future é a 3992 punti (-208 punti). Gli investitori sono in panico ed i mercati sono 
estremamente volatili. Difficile dire cosa potrebbe succedere oggi anche se secondo l'analisi tecnica 
questi sono dei chiari livelli d'acquisto per un sostanziale rimbalzo a corto termine. Comperare in un
crash é però sempre un forte rischio.

Commento tecnico - venerdì 21 agosto 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4385 punti (-2.79%). Ieri il Nasdaq100 é crollato insieme al resto 
del mercato americano. Questa accelerazione al ribasso ci ha preso di sorpresa (nel timing) 
malgrado che fosse ampiamente preventivata. Esiste ora una solida zona di supporto sui 4350-4380 
punti - un minimo potrebbe di conseguenza essere imminente. Il nervosismo sul mercato però sale e
si creano le premesse per un crash provocato da panico, stop loss e vendite obbligate. La seduta 
odierna é molto importante. Se oggi il mercato regge settimana prossima potrebbe rimbalzare. In 
caso contrario inizierebbe una fase di sostanziale ribasso di cui in questo momento non siamo 
ancora in grado di valutare la portata.
Ora il future é a 4337 punti (-29 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap down e in teoria la 
seduta dovrebbe essere negativa anche perché raramente di venerdì si concretizza un reversal. 
Importante sarà osservare la prima ora ci contrattazioni. Se i rialzisti danno segni di vita potrebbero 
nel corso della giornata tentare un recupero ed il Nasdaq100 potrebbe risalire e restare sopra i 4382 
punti. In caso contrario allacciate le cinture di sicurezza...

Commento tecnico - giovedì 20 agosto 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4510 punti (-0.69%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 31 punti - la 
seduta é andata peggio (10 punti) di quanto ci eravamo immaginati - é però evidente che la MM a 
50 giorni resta un buon punto di riferimento. L'indice ha chiuso lontano dal minimo e praticamente 
al centro del range giornaliero. La piccola candela rossa mostra che dopo l'apertura rialzisti e 
ribassisti erano in equilibrio. Dal massimo di metà luglio abbiamo avuto due successivi massimi 
discendenti - il quadro tecnico subirebbe un deterioramento se l'indice scendesse nelle prossime 
sedute sotto i 4436 punti. Al momento però prevalgono ancora di poco i segnali positivi come 
mostrano le MM a 50 giorni e 200 giorni parallele ed in ascesa. Manteniamo la previsione di un 
oscillazione in laterale in un largo canale delimitato indicativamente dai 4400 e dai 4700 punti.
Ora il future é a 4480 punti (-24 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Crediamo che 
l'apertura si troverà sul limite inferiore del range giornaliero. Potrebbero ancora esserci delle 
vendite iniziali in concomitanza con la chiusura in Europa. Dopo però l'ipervenduto sul cortissimo 
termine dovrebbe provocare una reazione ed un recupero. Ci aspettiamo una chiusura sui 4500 
punti.



Commento tecnico - mercoledì 19 agosto 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4542 punti (-0.53%). Ieri il Nasdaq100 ha svolto una seduta nel 
range di lunedì. Come suggeriva la situazione prima dell'apertura la seduta é stata negativa ma la 
perdita finale é stata inferiore alla attese. L'indice resta appiccicato ai 4500 punti con indicatori 
neutri e MM a 50 giorni piatta. Fino a fine mese non dovrebbe sensibilmente staccarsi dai valori 
attuali. Le variazioni giornaliere saranno determinate dal flusso delle notizie - non sembra però 
prepararsi una sostenibile tendenza.
Ora il future é a 4533 punti (-11 punti). Le borse europee scendono più dell'1% - Wall Street sembra
seguire solo a controvoglia ed in simpatia. Non crediamo di conseguenza che dopo l'apertura in 
negativo seguiranno ulteriori vendite. Pensiamo che il Nasdaq100 resterà sopra la MM a 50 giorni e
chiuderà sui 4520 punti.

Commento tecnico - martedì 18 agosto 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4566 punti (+0.79%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Il mercato azionario americano ha guadagnato terreno malgrado un dato economico 
particolarmente negativo - sembra quindi che nell'immediato abbia voglia di salire. Il Nasdaq100 
dovrebbe tornare sopra i 4600 punti prima di essere nuovamente obbligato a correggere.
Ora il future é a 4550 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Lo scenario 
più probabile é quello di una seduta in trading range con chiusura sui 4520 punti. Crediamo però, 
contro logica, che potrebbe ripetersi la seduta di ieri. Dopo una calo iniziale e la chiusura delle 
borse europee potrebbero tornare i compratori e rispedire il Nasdaq100 verso l'alto ed i 4600 punti.

Commento tecnico - lunedì 17 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4530 punti (+0.25%). Venerdì il Nasdaq100 ha nuovamente 
difeso la MM a 50 giorni ed ha guadagnato 11 punti. Nell'immediato sembra voler salire più in alto 
e proseguire l'oscillazione intorno alla MM a 50 giorni che lo blocca da quasi 4 mesi sui 4500 punti.
Prima però deve romperere il pericoloso triangolo discendente che si delinea sul grafico e potrebbe 
provocare una correzione fin verso i 4400 punti. Drammaturgia a parte gli indicatori sono neutri e 
su livelli d'aquilibrio. Di conseguenza pensiamo che nelle prossime due settimane il Nasdaq100 non
si staccherà sensibilmente dai 4500 punti. Due settimane fà siamo partiti in vacanza con il 
Nasdaq100 a 4588 punti - non abbiamo perso nessun movimento significativo.
Ora il future é a 4525 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
venerdì. Per logica dovrebbe avere una seduta leggermente negativa e chiudere sui 4510-4520 
punti.

Commento tecnico - venerdì 14 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4519 punti (-0.19%). 

Commento tecnico - giovedì 13 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4528 punti (+0.31%). 

Commento tecnico - mercoledì 12 agosto 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4514 punti (-1.29%). 



Commento tecnico - martedì 11 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4573 punti (+1.17%). 

Commento tecnico - lunedì 10 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4520 punti (-0.19%). 

Commento tecnico - venerdì 7 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4528 punti (-1.60%). 

Commento tecnico - giovedì 6 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4602 punti (+0.76%). 

Commento tecnico - mercoledì 5 agosto 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4567 punti (-0.28%). 

Commento tecnico - martedì 4 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4580 punti (-0.18%). 

Commento tecnico - lunedì 3 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4588 punti (-0.21%). 

Commento tecnico - venerdì 31 luglio 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4598 punti (+0.37%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 17 punti 
mentre l'S&P500 ha marciato sul posto. Questa sovraperformance é da imputare ad alcuni titoli tipo 
Western Digital (+9.76%) che negli ultimi mesi erano sotto pressione ed avevano toccato minimi 
annuali. Sembra un rimbalzo tecnico causato da speculatori alla ricerca di titoli sottovalutati. 
Restiamo dell'opinione che il Nasdaq100 non dovrebbe tornare sul massimo annuale e si trova 
piuttosto in un canale d'oscillazione tra i 4500 ed i 4700 punti. Pensiamo che settimana prossima ci 
sarà un test del supporto.
Ora il future é a 4598 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di 
ieri. Pensiamo che nell'ultima seduta della settimana non dovrebbe succedere nulla di importante. 
Dall'apertura si dovrebbe capire se il Nasdaq1000 vuole proseguire il rialzo settimanale e chiudere 
sui 4620 punti o ricadere nel range di ieri e chiudere sui 4580-4590 punti. Se non siete dei traders 
attivi non é importante.

Commento tecnico - giovedì 30 luglio 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4581 punti (+0.47%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito a distanza 
l'S&P500. La correzione é finita a 4500 punti sulla MM a 50 giorni ma per ora non si può ancora 
parlare di ripresa del rialzo - l'indice tecnologico mostra debolezza relativa e molti titoli sembrano 
decisamente sopravvalutati e a rischio di crollo appena confrontati con la realtà - ieri é stato il caso 
di Twitter (-14.50%). Non ci sembra che il Nasdaq100 possa tornare a testare il massimo annuale 
ma per il momento non scorgiamo una chiara tendenza e una possibile uscita dal range 4500-4700 
punti.



Ora il future é a 4564 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. In linea di 
massima non dovrebbe muoversi di molto. In pratica sarà il dato sul PIL del 2. trimestre atteso alle 
14.30 a determinare l'esito della seduta.

Commento tecnico - mercoledì 29 luglio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4560 punti (+0.91%). Il Nasdaq100 ha imitato l'S&P500 e come 
previsto é rimbalzato dalla MM a 50 giorni. Per il momento lo scenario della correzione é ancora 
valido anche se la reazione di ieri é stata superiore alle aspettative. Il Nasdaq100 ha superato di 10-
18 punti il nostro limite ideale a 4550 punti. Oggi deve ricadere - in caso contrario dovremo 
probabilmente rivedere le previsioni per lo meno a corto termine.
Ora il future é a 4562 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma sotto il massimo di ieri. 
Pensiamo che fino alle 20.00 non succederà nulla di importante. Il Nasdaq100 potrebbe salire fino 
ai 4570 punti ma dovrebbe ricadere sui 4550 punti e fermarsi. Dopo il comunicato della FED tutto é
possibile. Se Janet Yellen segnalasse l'intenzione di rimandare il primo aumento dei tassi d'interesse 
é probabile che la borsa reagisca con un mini rally. Se però la responsabile della FED dipingesse un 
quadro economico preoccupante (e dicesse quindi la verità) é possibile che la borsa si affossi. 
Ovviamente noi tifiamo per una chiusura in perdita.

Commento tecnico - martedì 28 luglio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4519 punti (-0.84%). Il primo evidente obiettivo della correzione 
era a 4500-4550 punti ed é stato raggiunto ieri. È probabile che ora dalla MM a 50 giorni ci sia una 
reazione che speriamo sia solo un rimbalzo tecnico. "Speriamo" poiché l'S&P500 sembra dover 
scendere più in basso e se questa nostra valutazione é corretta anche il Nasdaq100 dovrebbe ancora 
avere una spinta di ribasso prima di concludere definitivamente la correzione. Idealmente il 
rimbalzo non dovrebbe far risalire l'indice sopra i 4550 punti.
Ora il future é a 4542 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e nel range di ieri. La 
variante più probabile é quella di una seduta in trading range con massimo a 4550 punti e chiusura 
poco sotto. Da stamattina le borse europee sono al rialzo ed i future americani restano nettamente in
positivo. Riteniamo quindi molto improbabile che i venditori riappaiano in forze e siano in grado di 
provocare un'altra seduta negativa.

Commento tecnico - lunedì 27 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4557 punti (-0.99%). 

Commento tecnico - venerdì 24 luglio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4602 punti (-0.44%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha chiuso il gap a 4600 ma ha chiuso sopra questo livello creando le premesse per un 
breve rimbalzo intermedio prima della continuazione della correzione.
Ora il future é a 4626 punti (+6 punti). I buoni risultati trimestrali di Amazon, pubblicati ieri sera 
dopo la chiusura, spingono il future che in effetti guadagna una ventina di punti. Il Nasdaq100 
aprirà sui 4628 punti ed al centro del range di ieri. Difficile che possa uscirne, specialmente di 
venerdì. Prevediamo di conseguenza una seduta in trading range con chiusura sui 4610-4620 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 luglio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4623 punti (-1.09%). Ieri il Nasdaq100 si é salvato dalla caduta
di Apple (-4.23%) e Microsoft (-3.68%) limitando i danni. È probabile però che nel futuro ci siano 
parecchie società che non saranno in grado di soddisfare le stratosferiche attese degli investitori. Ieri



sera é stato il turno di Qualcomm (ca. 3% dell'indice), leader della tecnologia per la telefonia 
mobile, a deludere. È quindi probabile che la correzione continui con primo evidente obiettivo a 
4500-4550 punti.
Ora il future é a 4623 punti (+6 punti). Oggi prevediamo una seduta in trading range senza 
sostanziali variazioni. La statistica e la logica della correzione suggeriscono che la chiusura si 
situerà sui 4610 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 luglio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4674 punti (-0.11%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range e ha chiuso in calo di soli 5 punti. Formalmente il rialzo é ancora intatto. Praticamente
é sicuro che anche la tecnologia deve cominciare a correggere come gli altri indici americani.
Ora il future é a 4603 punti (-63 punti). I risultati di Apple pubblicati ieri dopo la chiusura hanno 
deluso gli investitori - il titolo in dopo borsa ha perso quasi il 7%. Apple rappresenta circa il 12% 
dell'indice. Ieri sera anche Microsoft (7% dell'indice) e Yahoo hanno reso noto dati deludenti. È 
quindi logico che oggi il Nasdaq100 apre in forte calo ed in gap down. Impossibile dire dove si 
fermerà. Ci immaginiamo che scenda fino a 4600 punti a chiudere il gap di settimana scorsa e poi 
rimbalzi - di quanto non ne abbiamo idea.

Commento tecnico - martedì 21 luglio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4679 punti (+0.39%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora 
sovraperformato e guadagnato 18 punti. Ora tecnicamente parlando ha decisamente esagerato e ci 
deve essere un ritracciamento. Durata e profondità di questo ritracciamento ci mostrerà se siamo di 
fronte ad un semplice consolidamento all'interno di un rialzo intatto o se il Nasdaq100 é maturo per 
una correzione. A dire il vero non vediamo il minimo segno di debolezza - il mercato azionario 
americano mostra però un volto diverso con forti divergenze a livello di partecipazione. Di 
conseguenza é possibile che anche il Nasdaq100 presto o tardi si adatti. Ci vorrebbe un nome 
importante che delude le attese degli investitori e presenta risultati deludenti. Stasera Apple ?
Ora il future é a 3575 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta con poco volatilità e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 20 luglio 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4661 punti (+1.45%). Il Nasdaq100 ha approfittato del balzo di 
Google (+16.05%) per raggiungere un nuovo massimo annuale. Il rialzo delle ultime 6 sedute é 
stato molto più violento e dinamico del previsto creando un netto cambiamento rispetto alle ondate 
degli ultimi 4 mesi. Investitori retail si buttano sulle poche società tecnologiche leader e che 
riescono ancora ad espandere i guadagni - sembra una di quelle tante mode e manie osservate 
spesso in concomitanza con massimi importanti di lungo periodo. In mancanza di resistenze é 
difficile stimare quando la spinta potrebbe esaurirsi e dove. Ipercomperato e Bollinger Bands ci 
mostrano quando il rialzo é esagerato - bastano però brevi ritracciamenti per ristabilire l'equilibrio. 
È la qualità di questi ritracciamenti che possono darci delle indicazioni valide. L'ultima candela sul 
grafico é fuori dalle BB e la RSI ha raggiunti i 69 punti. Il primo ritracciamento é di conseguenza 
imminente.
Ora il future é 4663 punti (+13 punto). Prevediamo che dopo la buona apertura il Nasdaq100 si 
"sgonfi" e svolga una seduta in trading range. Questo significa che ci aspettiamo una chiusura sui 
4640 punti. La variante sarebbe una caduta fino ai 4595 punti a chiudere il gap ma viste le premesse
un calo del genere sembra molto improbabile.



Commento tecnico - venerdì 17 luglio 14.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4595 punti (+1.47%). Il rialzo é più intenso del previsto - ieri il 
Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo massimo annuale. Gli investitori, soprattutto retail, si buttano 
sulla tecnologia che in effetti é ancora in crescita. Ieri hanno comperato Netflix (+18.02%), che ha 
pubblicato buoni risultati trimestrali, e cercato di anticipare lo stesso effetto buttandosi su Google 
(+3.50%) che ha comunicato l'andamento degli affari nel secondo trimestre dell'anno dopo la 
chiusura.
Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 il Nasdaq100 ballava sui 1000 punti - ora é a 4595 punti. Con
tutto il rispetto che abbiamo per la dominanza di società come Apple, Google, Microsoft, Amazon, 
Qualcom, Cisco, Facebook e Intel, che rappresentano circa il 43% dell'indice, abbiamo 
l'impressione che si stia esagerando. Bolla speculativa ? A livello di valutazioni non sembra ma il 
grafico ha lo stesso aspetto di quello della Borsa di Shanghai.
Ora il future é a 4620 punti (+22 punti). Gli ottimi risultati di Google spingono oggi il Nasdaq100 
su un nuovo massimo. La seduta deve essere positiva. L'unico aspetto interessante sarà osservare lo 
svolgimento della seduta per capire se l'indice sta esaurendo la spinta oppure no.

Commento tecnico - giovedì 16 luglio 14.25

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4528 punti (+0.11%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La candela sul grafico ha massimo e minimo ascendenti e l'indice é ormai vicino 
all'obiettivo a 4550-4562 punti. Per ora non vediamo nessun segnale di massimo o di possibile 
inversione di tendenza. Il rialzo di corto termine é intatto. 
Ora il future é a 4554 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e sui 4550 punti. Le 
premesse sono per una seduta positiva ma dubitiamo che già oggi l'indice abbia abbastanza forza 
per un nuovo massimo annuale. Prevediamo quindi una chiusura sui 4550 punti. La sorpresa 
potrebbe essere un reversal giornaliero con una chiusura in negativo - in questa variante a dire il 
vero poco probabile il Nasdaq100 deve cadere dopo l'apertura subito sotto i 4547 punti e restarci 
fino alle 16.30 - a quel punto l'umore degli investitori potrebbe cambiare.

Commento tecnico - mercoledì 15 luglio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4523 punti (+0.65%). Il Nasdaq100 non si é fermato come 
speravamo noi ma ha proseguito il rialzo a corto termine come suggerito dall'analisi tecnica. La 
decisione é caduta subito dopo l'apertura quando l'indice non é più sceso sotto i 4500 punti, superati
agevolmente, ed é partito al rialzo. Ha guadagnato altri 29 punti con volumi di titoli trattati in 
aumento.
Il rialzo continua come previsto ed i 4550 punti si avvicinano. Come anticipato ieri, il Nasdaq100 si
muove più velocemente di quello che dovrebbe se intende fermarsi tra una ventina di punti. Di 
conseguenza temiamo che debba salire più in alto prima della prossima inevitabile correzione. Il 
massimo annuale é a 4562 punti - il limite superiore delle BB é a 4583 punti - la RSI é a 57.89 
punti. La MM a 50 giorni é a 4469 e il Nasdaq100 può staccarsi di un 200 punti da questo punto di 
riferimento. Tutto questo significa che se il Nasdaq100 non si ferma sui 4450 punti può salire altri 
50-70 punti prima di doversi fermare.
Ora il future é a 4526 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri. La scelta é tra una 
seduta in trading raneg e chiusura senza sostanziali variazioni o una continuazione del rialzo al 
ritmo di ieri - in questo caso la chiusura potrebbe situarsi sui 4550 punti.

Commento tecnico - martedì 14 luglio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4494 punti (+1.68%). Ieri Wall Street ha avuto la tipica seduta 
positiva da buone notizie. Questo significa che hanno comperato soprattutto i piccoli investitori e si 
sono concentrati sui nomi conosciuti contenuti nel Nasdaq100 come Google, Netflix, Amazon, 



Facebook o Apple. Questo spiega la buona performance relativa della tecnologia. Se come 
pensiamo la tendenza di fondo sta cambiando e passando per lo meno sul neutro, il Nasdaq100 non 
dovrebbe superare con questa spinta i 4550 punti che costituiscono secondo i nostri modelli 
l'obiettivo massimo. Per ora tutto si sviluppa come previsto anche se un pò troppo velocemente e 
dinamicamente.
Ora il future é a 4494 punti (+6 punti). Il Nasda100 aprirà a ridosso dei 4500 punti. Decisivo sarà 
quindi il primo impulso dopo l'apertura. Se continua a salire la strada é aperta fino ai 4550 punti. In 
caso contrario (e questa é la variante che favoriamo visto che le borse europee sono in negativo) il 
Nasdaq100 dovrebbe ricadere nel range di ieri e restarci. Non vediamo nelle news ragioni per una 
particolare debolezza e chiusura del gap e quindi prevediamo una chiusura sui 4460 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4420 punti (+1.57%). Venerdì il Nasdaq100 ha finalmente 
guadagnato 68 punti e ha iniziato l'atteso rialzo di corto termine. Il mercato si muove come previsto 
e possiamo confermare l'obiettivo di questa spinta di rialzo a 4500-4550 punti. È probabile che il 
Nasdaq100 salga fino ai 4550 punti visto che non é dovuto scendere sul supporto a 4300 prima di 
partire nella direzione opposta.
Ora il future é a 4440 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 si sta facendo trascinare dalle borse europee 
entusiasmate dall'accordo tra Grecia e UE. Secondo noi é una pessima soluzione che vede tutti 
perdenti. Di conseguenza non pensiamo che le borse andranno lontano e già oggi potrebbero 
sorgere i primi dubbi. L'apertura in gap up favorisce una continuazione del rialzo per una chiusura 
sui 4465 punti. Noi ad istinto ci aspettiamo già oggi prese di beneficio ed una chiusura in positivo 
ma nel range di venerdì - questo significa sui 4430 punti. Le vendite dovrebbero concretizzarsi già 
dopo la forte apertura o subito dopo la chiusura in Europa (17.30-17.50).

Commento tecnico - venerdì 10 luglio 15.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4352 punti (+0.01%). Il Nasdaq100 é salito fino a 4414 punti ma 
nel corso della giornata ha riperso questi guadagni iniziali ed ha chiuso in pari. La borsa americana 
non ha seguito quelle europee e quindi sembra che la Grecia non sia un fattore determinate. Appena 
i mercati europei chiudono in America riappaiono i venditori. Per il momento non sembra che il 
Nasdaq100 voglia partire al rialzo come prevediamo noi ma sembra voler consolidare sopra i 4300 
punti.
Ora il future é a 4398 punti (+59 punti). Anche oggi le borse europee sono in forte rialzo e il 
Nasdaq100 aprirà con un guadagno di una cinquantina di punti. Si troverà però ancora nel range di 
ieri. Se non riesce a fare ulteriori progressi subito dopo l'apertura rischia di sgonfiarsi e come nelle 
due precedenti sedute perdere buona parte dei guadagni iniziali. Chiusura quindi sui 4420 punti o 
sui 4380 punti a seconda della direzione del primo impulso dopo l'apertura.

Commento tecnico - giovedì 9 luglio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4351 punti (-1.75%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'inattesa 
seduta negativa ed ha perso 77 punti. Non ha però superato al ribasso il minimo di martedì che 
sembra significativo. I nostri indicatori sono ancora costruttivi e non crediamo che ci debba essere 
un completamento della correzione fino al prossimo ovvio supporto a 4300 punti. Restiamo 
dell'opinione che dal livello attuale (o al massimo 50 punti più in basso) debba svilupparsi una 
gamba di rialzo con obiettivo a 4500-4550 punti.
Ora il future é a 4397 punti (+50 punti). Da quando stamattina presto la borsa cinese si é girata al 
rialzo le borse stanno salendo. Gli indici azionari europei guadagnano più del 2% e anche l'America
sta seguendo. Questi improvvisi e radicali cambiamenti d'umore ci disturbano - sembra che le borse 
agiscano in maniera emozionale e siano dominante dai traders. Questo le rende instabili e 



imprevedibili. Il Nasdaq100 aprirà sui 4400 punti e quindi sul massimo di ieri. Potrebbe guadagnare
ancora qualche punto insieme alla chiusura delle borse europee che seguendo la statistica dovrebbe 
situarsi sul massimo giornaliero. Poi però crediamo che l'euforia debba smorzarsi e prevediamo che 
parte dei guadagni debbano sparire. Chiusura quindi sui 4380-4400 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 luglio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4429 punti (+0.24%). Ieri il Nasdaq100 ha inizialmente dato 
l'impressione di rompere ed accelerare al ribasso. Dopo la chiusura in Europa ha però recuperato e 
ha terminato la seduta con un insperato guadagno di 10 punti. La nostra previsione per la giornata si
é rivelata corretta ma forse abbiamo solo avuto fortuna - non ci aspettavamo una simile volatilità.
Ora il future é a 4395 punti (-26 punti). Il future é in recupero dopo il minimo di stamattina a 4353 
punti provocato dal crollo della borse cinese. Crediamo che nel corso della seduta il Nasdaq100 
cercherà di colmare le perdite e chiudere in pari.

Commento tecnico - martedì 7 luglio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4418 punti (-0.33%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Malgrado la debolezza delle borse europee, l'indice tecnologico americano ha chiuso 
lontano dal minimo giornaliero e con modeste perdite. I nostri indicatori interpretano questo 
comportamento come forza e danno un segnale d'acquisto sul cortissimo termine. Sembra quindi 
che si debba ancora sviluppare una gamba di rialzo a corto termine - l'indice dovrebbe però 
bloccarsi sui 4500-4550 punti.
Ora il future é a 4420 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire praticamente invariato. 
Prevediamo una seduta in trading range con chiusura sui 4420-30 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 luglio 13.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4433 punti (+0.00%). Venerdì la borsa americana era chiusa a 
causa di un giorno festivo.  
Ora il future é a 4395 punti (-22 punti). Dopo lo shock del netto no nel referendum greco le borse 
stamattina presto sono precipitate. Il future sul Nasdaq100 é sceso su un minimo a 4344 punti. Le 
borse hanno però recuperato e ora le perdite sono modeste. Nell'incertezza crediamo che per oggi le 
borse si fermeranno su questi livelli. Prevediamo che il Nasdaq100 dopo l'apertura in gap down 
possa tentare un ulteriore recupero e salire fino a 4415 punti. Poi però dovrebbe prevalere la cautela 
ed il Nasdaq100 dovrebbe tornare sui livelli d'apertura - pensiamo che la chiusura debba situarsi sui 
4400 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 luglio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4433 punti (+0.09%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 9 punti al 
termine di una seduta insignificante. L'indice si é mosso in soli 28 punti e nel range del giorno 
precedente. Non abbiamo novità da segnalare e la nostra previsione é invariata.
Ora il future é a 4427 punti (-2 punti). Oggi Wall Street é chiusa. Domani 4 luglio é il giorno 
dell'Indipendenza. È la festa nazionale degli Stati Uniti e viene preceduta da una giornata senza 
lavoro.

Commento tecnico - giovedì 2 luglio 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4429 punti (+0.74%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 
32 punti e sembra decisamente voler riprendere il rialzo. Solo la piccola candela rossa sul grafico ed
i volumi di titoli trattati in calo suggeriscono ancora cautela. La MM a 50 giorni si é appiattita e 



alcuni settori trainanti come la biotecnologia o i semiconduttori sembrano in forte difficoltà. Non 
vediamo per ora sostituti e quindi, pur mantenendo la previsioni di una gamba di rialzo a medio 
termine, non vediamo potenziale di rialzo per un nuovo massimo annuale. Nel medio termine di 
conseguenza consigliamo cautela.
Ora il future é a 4438 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e sul massimo di ieri. Oggi 
a Wall Street é l'ultima seduta della settimana e non vediamo ragioni per ulteriori acquisti. La 
instabile situazione in Grecia suggerisce prudenza e dovrebbe impedire ai traders di affrontare il 
lungo fine settimana con posizioni long. Di conseguenza ad istinto favoriamo la seduta in trading 
range con chiusura sui 4440 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 1. luglio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4396 punti (+0.39%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 17 punti e 
la candela sul grafico ha minimo ascendente - l'indice sta tentando di reagire e per ora non continua 
a scendere. Dobbiamo osservare ancora una o due sedute prima di poter dire se l'indice vuole 
completare la correzione fino ai 4300 punti o se intende risalire subito sopra la MM a 50 giorni. In 
linea di massima vale ancora quanto scritto ieri.
Ora il future é a 4426 punti (+36 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e questa é una buona 
premessa per una seduta positiva. Se l'indice non torna subito sotto i 4420 punti dovrebbe 
continuare a salire e chiudere sui 4460 punti. L'obiettivo ci sembra ambizioso ma senza osservare 
l'apertura non possiamo fare migliori previsioni.
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