
Commento tecnico - venerdì 30 dicembre 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2285 punti (+0.79%). Ieri il Nasdaq100 é risalito compensando in 
buona parte le perdite del giorno precedente. Per il momento l'indice marcia sul posto e resta 
bloccato sotto la fascia di resistenza a 2290-2300 punti. Oggi ci aspettiamo una seduta positiva ma 
per vedere un'accelerazione al rialzo sopra i 2300 punti dovremo probabilmente aspettare il 2012. 
Pensiamo che l'intonazione del mercato debba restare rialzista fino alla prima metà di gennaio. Non 
vediamo considerevoli rischi verso il basso. Il potenziale di rialzo é incerto - l'obiettivo teorico 
massimo a 2400 punti é ancora valido.
Ora il future é invariato a 2278 punti. Oggi ci aspettiamo una seduta con pochi volumi, bassa 
volatilità ed una plusvalenza finale. La chiusura sarà probabilmente sotto i 2300 punti.

Commento tecnico - giovedì 29 dicembre 14.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2267 punti (-1.14%). Abbiamo poco da aggiungere al 
commento mattutino ed a quanto appena scritto a proposito dell'S&P500. A prima vista il 
Nasdaq100 sembra essere stato respinto verso il basso dalla resistenza sui 2300 punti. In realtà 
pensiamo che questa sia una coincidenza. Il trend resta rialzista e crediamo che il ritracciamento di 
ieri sia stato un sano consolidamento o un'incidente di percorso in un mercato con pochi operatori e 
senza volumi. Un'incidente é possibile ma non si deve ripetere. Oggi il Nasdaq100 deve dare un 
segnale di forza.
Il future é ora a 2264 punti (+5 punti). Oggi ci aspettiamo una seduta moderatamente positiva anche 
se la statistica non é dalla nostra. In genere dopo una seduta come ieri c'é una continuazione verso il 
basso con una probabilità di circa il 65%.

Commento tecnico - mercoledì 28 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2293 punti (+0.24%).

Commento tecnico - martedì 27 dicembre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2287 punti (+0.92%). Venerdì il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500. 
Tecnicamente però il Nasdaq100 é ancora sotto l'importante resistenza a 2300 punti dove passano le 
medie mobili a 50 e 200 giorni oltre che la linea di trend discendente dal massimo di novembre. Gli 
altri indici azionari americani lanciano però segnali positivi e si trovano già più in avanti sulla 
strada del rialzo. È quindi probabile che anche il Nasdaq100 seguirà con un primo obiettivo 
principale a 2340 punti ed un secondo obiettivo massimo, raggiungibile solo in caso di 
rafforzamento del movimento, a 2400 punti.
Ora il future é a 2284 punti (+6 punti). Crediamo che oggi il Nasdaq100 chiuderà senza sostanziali 
variazioni. La seduta dovrebbe essere senza storia con pochi volumi e bassa volatilità.

Commento tecnico - venerdì 23 dicembre 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2266 punti (+0.79%). Ieri il Nasdaq100 non ha riservato sorprese 
ed ha terminato la giornata con l'attesa performance positiva. Non abbiamo niente da aggiungere a 
quanto scritto nei giorni scorsi ed al commento appena pubblicato sull'S&PP500. Il Nasdaq100 
salirà sui 2285-2300 punti e qui dovrebbe fare una pausa ed eventualmente ritracciare. Fino a metà 
gennaio la tendenza dovrebbe restare favorevole e quindi obiettivi superiori sono probabili.
Ora il future é a 2270 punti (+9 punti).  Il Nasdaq100 potrebbe oggi salire fino al massimo di 
martedì a 2283 punti. Dovrebbe poi fermarsi e chiudere intono ai 2280 punti.

Commento tecnico - giovedì 22 dicembre 12.35
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2249 punti (-1.44%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso in 
controtendenza terminando la seduta con una consistente perdita. La ragione é da ricercare nei 
pessimi risultati del peso massimo Oracle (-11.66%) che ha messo sotto pressione tutto il settore 
tecnologico. Notate però che il Nasdaq100 ha chiuso lontano dal minimo giornaliero - dopo una 



caduta iniziale c'é stato un buon recupero che lascia ben sperare per il futuro. Notiamo con interesse 
che ora il possibile obiettivo a 2300 punti comincia a coincidere con quello a 1260 punti 
sull'S&P500. Se leggete il commento sull'S&P500 sapete quindi cosa ci aspettiamo su questo livello 
- inutile ripeterci.
Ora il future é a 2250 punti (+11 punti). Prevediamo oggi una seduta positiva. Dopo un'apertura 
positiva ci dovrebbe essere una continuazione e quindi calcoliamo che il Nasdaq100 potrebbe 
terminare la giornata sui 2270 punti. Attenzione che negli ultimi giorni abbiamo indovinato la 
direzione ma sempre sottovalutato la forza del movimento.

Commento tecnico - mercoledì 21 dicembre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2281 punti (+3.01%). L'indice tecnologico si é comportato come 
il resto del mercato. Preferiamo basarci ora sull'S&P500 per le nostre previsioni. Sinceramente, 
come avrete notato nel commento di ieri, non abbiamo visto molto sul Nasdaq100 che ci suggerisse 
il possibile inizio dell'atteso rialzo. Quindi non perdiamo ora molto tempo ad analizzare questo 
indice. Tecnicamente pensiamo che il settore intorno ai 2300 punti dovrebbe essere significativo ed 
un possibile primo obiettivo. Preferiamo però non fidarci troppo e per istinto pensiamo che il 
Nasdaq100 dovrebbe salire sullo slancio più in alto.
Ora il future é a 2259 punti (-8 punti). Il rally di ieri é stato eccessivo e sul cortissimo termine ci 
vorrebbe ora una pausa di consolidamento. Potrebbe anche durare solo alcune ore. La seduta 
odierna rischia di chiudersi con una moderata perdita intorno ai 2270 punti.

Commento tecnico - martedì 20 dicembre 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2215 punti (-1.02%). Prevedevamo una seduta positiva ed invece 
il Nasdaq100 ha perso parecchio terreno. Sul grafico appaiono una candela rossa ed un 
preoccupante minimo discendente. L'indice ha superato un normale ritracciamento massimo del 
62% dell'ultima gamba di rialzo e punta ora in direzione dei 2150 punti. Non troviamo validi 
argomenti tecnici per difendere la nostra teoria di un'imminente inizio di un moderato rialzo. 
L'unico aspetto costruttivo, insieme a quello temporale e stagionale, é costituito dal momentum in 
calo e dalla linea di trend ascendente dal minimo di ottobre. Troppo poco per aprire posizioni long 
ma abbastanza per non abbandonare la speranza di un cambiamento di tendenza in questo dicembre 
finora negativo. Oggi però i compratori devono riapparire - é la loro ultima chances per quest'anno 
di imporre un rialzo. 
Ora il future é a 2235 punti (+23 punti). Possiamo solo sperare che questa sostanziale plusvalenza 
iniziale resti fino alla fine. Una ripetizione della seduta di ieri sarebbe un disastro e condannerebbe 
l'indice ad un test dei 2150 punti.

Commento tecnico - lunedì 19 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2238 punti (+0.52%). Finalmente il Nasdaq100 ha terminato una 
seduta in positivo. Non é stata una prestazione convincente visto che dal massimo a 2267 punti 
l'indice ha perso una trentina di punti. La plusvalenza ed il minimo ascendente sul grafico  sono 
però costruttivi e ci accontentiamo. Il doppio gap di novembre é stato chiuso e la correzione é 
formalmente terminata. Come per l'S&P500 ci aspettiamo ora un moderato rialzo fino a metà 
gennaio. In teoria il potenziale verso l'alto sembra limitato ma potremo dire qualcosa di più solo 
dopo aver osservato le prime sedute di questa settimana. Al momento non sembra che valga la pena 
aprire posizioni long - potrebbe però esserci una sorpresa positiva se il Nasdaq100 riuscisse a 
superare le linea di trend discendente dal massimo di novembre che passa ora sui 2300 punti. 
Guarda caso qui passa anche la media mobile a 50 giorni. 
Ora il future é a 2245 punti (+12 punti). La settimana dovrebbe iniziare bene. Per un'armonica 
continuazione del rialzo speriamo però che oggi non ci siano eccessi. Prevediamo una chiusura sui 
2250 punti.



Commento tecnico - venerdì 16 dicembre 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2226 punti (-0.28%). Ieri il Nasdaq100 si é nuovamente 
indebolito ma con A/D positiva a 52 su 45. Una buona apertura non é bastata - dopo un massimo 
nella prima ora a 2253 punti l'indice é solo sceso chiudendo poco sopra il minimo giornaliero e 
lasciando una ulteriore candela rossa sul grafico. L'unico aspetto positivo é che il minimo di 
mercoledì non é stato violato e quindi probabilmente sta iniziando un tentativo di assestamento e di 
formazione di base. Ne abbiamo parlato ieri pronosticando alcuni giorni intorno ai 2240 punti.
Ora il future é a 2243 punti (+20 punti). Come sapete oggi statisticamente dovrebbe essere una 
giornata positiva. Non ci aspettiamo però nessun rally dopo una buona apertura ma piuttosto 
un'oscillazione laterale senza ulteriori cambiamenti - chiusura sui 2240 punti. Da settimana 
prossima dovrebbe iniziare una moderata fase positiva fino all'inizio di gennaio dell'anno prossimo.

Commento tecnico - giovedì 15 dicembre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2233 punti (-1.56%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 inanellando la terza seduta consecutiva con forti perdite. Vedete però che il grafico 
presenta una costellazione particolare. Il doppio gap intorno ai 2250 punti é stato chiuso annullando 
la costellazione tecnica di bullish island reversal presentata il 5 dicembre. Lo sviluppo ora é incerto 
ed il grafico permette le solite due interpretazioni. La tendenza a corto termine é al ribasso e 
supporto sembra solo a 2150 punti. D'altra parte la chiusura del gap potrebbe sancire la fine della 
correzione e la media mobile ancora ascendente da un'immagine costruttiva almeno sul medio 
termine. Temporalmente dovrebbe esserci un minimo in concomitanza con la scadenza dei derivati 
di dicembre e poi una moderata risalita fino alla prima decade di gennaio. Di conseguenza restiamo 
in attesa di segnali di stabilizzazione. Evitiamo posizioni di trading short e siamo tentati di andare 
long - non lo facciamo però contro tendenza e senza prima aver visto segnali di forza.
Ora il future é a 2246 punti (+18 punti). L'apertura dovrebbe essere positiva. Per evitare un effimero 
rimbalzo ci vorrebbe la formazione di una base sui 2240 punti. Speriamo quindi che non ci sia un 
rally ma piuttosto una seduta moderatamente positiva con chiusura sui 2240 punti.

Commento tecnico - mercoledì 14 dicembre
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2268 punti (-1.04%).
Causa assenza oggi nessun commento specifico.

Commento tecnico - martedì 13 dicembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2292 punti (-1.14%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa. 
Si é però fermato esattamente nel range 2290-95 punti - se rileggete il commento di ieri sapete cosa 
significa. L'indice tecnologico é in una posizione forte e potrebbe evitare un'ulteriore caduta. 
Potrebbe già risalire dal livello attuale anche se per ora non vediamo potenziale di rialzo sopra i 
2350 punti. È quindi una situazione un pò strana poiché é impossibile che il Nasdaq100 si fermi per 
parecchie sedute in un fazzoletto di 60 punti. Forse i previsti 2250 punti verranno ancora raggiunti 
nei prossimi giorni. Se avete letto il commento sull'S&P500 saprete però che non sembra esserci 
così tanto spazio verso il basso. La bandiera discendente che appare sul grafico potrebbe risolversi 
al rialzo (64% dei casi - obiettivo a 2450!).
Ora il future é a 2305 punti (+15 punti). Sembra che l'apertura sarà positiva. Noi però favoriamo 
una certa debolezza nella prima parte della seduta e quindi siamo un pò perplessi. Bisogna osservare 
la prima ora di contrattazioni per vedere se la correzione é finita o se c'é ancora l'ultimo tuffo verso 
il basso.

Commento tecnico - lunedì 12 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2318 punti (+1.58%). Venerdì il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
positiva che ha cancellato e compensato quello negativa di giovedì. Per saldo la situazione é 
invariata. Noi siamo convinti che ci debba ancora essere una correzione e che quindi il Nasdaq100 



debba ridiscendere questa settimana verso i 2250 punti. Il range 2290-2295 nel quale scorrono le 
medie mobili a 50 e 200 giorni giocano un ruolo importante. Se il Nasdaq100 resta un paio di 
sedute sopra questo livello potrebbe smentire le nostre attese e partire al rialzo. Noi però favoriamo 
decisamente una discesa sotto questo livello e quindi restiamo tendenzialmente negativi.
Ora il future é a 2302 punti (-16 punti). Non sappiamo se già oggi si concretizzerà un'attacco dei 
ribassisti. Lo sapremo solo dopo la prima ora di contrattazioni. La direzione che prenderà il mercato 
dopo l'apertura sarà probabilmente dominante fino alla fine. Malgrado che la statistica ci dice che 
oggi la seduta dovrebbe essere negativa, non crediamo che il Nasdaq100 sia maturo per una 
chiusura sotto i 2290 punti.

Commento tecnico - venerdì 9 dicembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2282 punti (-1.64%). Ieri finalmente c'é stato l'atteso inizio della 
correzione. Evitiamo estese discussioni tecniche ed arriviamo subito alla conclusione. Il quadro 
generale é misto e non c'é abbastanza pressione di vendita per un ribasso - la discesa dovrebbe 
quindi essere limitata con il doppio gap a giocare un ruolo importante. Abbiamo il sospetto che i 
gaps resteranno aperti permettendo in seguito una ripresa del rialzo. Il Nasdaq100 dovrebbe quindi 
nella prossime sedute ancora scendere ma non sotto i 2250 punti.
Il future é ora a 2292 punti (+7 punti). L'apertura dovrebbe essere positiva mentre noi prevediamo 
tecnicamente una seduta negativa. In questi casi per schiarirsi le idee bisogna osservare l'apertura. 
Una discesa verso i 2250 punti é molto probabile -se non oggi nei primi giorni di settimana 
prossima.

Commento tecnico - giovedì 8 dicembre 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2320 punti (-0.04%). Il Nasdaq100 ha fatto un primo tentativo 
di ribasso. Sul minimo ha toccato i 2292 punti restando 1 punti sopra la media mobile a 200 giorni e 
2 sopra a quella a 50 giorni. L'indice é però rimbalzato da questo supporto chiudendo invariato. 
Fino a quando il Nasdaq100 non chiude sotto la fascia 2280-2300 punti resta in una posizione forte 
che potrebbe permettergli nuovi massimi marginali. Non crediamo che abbia molto potenziale di 
rialzo ma fino a quando non vediamo un cambiamento di tendenza confermato é inutile posizionarsi 
short.
Ora il future é a 2325 punti (+5 punti). Si presenta ancora una plusvalenza in apertura di seduta. 
Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi - statisticamente dovrebbe essere una giornata positiva. 
Non vediamo però ragione per una sostanziale plusvalenza e quindi prevediamo una chiusura sui 
2330 punti.

Commento tecnico - mercoledì 7 dicembre 13.50
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2321 punti (-0.23%). Ieri il Nasdaq100 é marciato sul posto e la 
chiusura negativa sembra casuale. La situazione tecnica é invariata con un massimo a 2343 punti di 
cui bisogna verificare l'importanza. L'indice potrebbe anche accumulare alcuni giorni restando 
sopra i 2300 punti.
Ora il future é a 2330 punti (+8 punti). Prevediamo una ripetizione delle seduta di ieri compresa la 
chiusura in calo. 

Commento tecnico - martedì 6 dicembre 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2326 punti (+1.08%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 ed abbiamo poco da aggiungere al commento appena pubblicato su questo indice ed al 
commento di ieri sul Nasdaq100. Sui 2300 punti esiste evidente supporto rafforzato dalle medie 
mobili a 50 (2287 punti) e 200 giorni (2291 punti). Ci vorrebbe una chiusura sotto questo livello per 
suggellare un eventuale cambiamento di tendenza. Ci sono molti elementi che suggeriscono questo 
sviluppo negativo ma la realtà é una tendenza rialzista suggellata del +1.08% di ieri.
Ora il future é a 2331 punti (+6 punti). La seduta odierna si prospetta, e dovrebbe statisticamente 
essere, positiva. Una salita sopra il massimo di ieri a 2343 punti é possibile ma non ci aspettiamo 



una consistente plusvalenza finale. Propendiamo per una chiusura sui 2340 punti ma siamo incerti.

Commento tecnico - lunedì 5 dicembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2302 punti (-0.31%). La lunga candela rossa che appare sul 
grafico potrebbe significare esaurimento ed un massimo in posizione. Il Nasdaq100 ha infatti chiuso 
la seduta in negativo e lontano dal massimo giornaliero (2331 punti) raggiunto nella prima ora di 
contrattazioni. Sul grafico vedete 2 gaps sui 2250 punti. Si é formato un bullish island reversal che 
in teoria, come indica il termine, dovrebbe proseguire in un rialzo. L'alternativa é una rapida discesa 
dell'indice ha chiudere il gap a 1240 punti annullando questo segnale. È quello che prevediamo per 
questa settimana senza averne però ancora conferma.
Ora il future é a 2332 punti (+28 punti). L'indice testerà in apertura il massimo di venerdì scorso. 
Prevediamo una ripetizione della seduta di venerdì con una chiusura sui 2310-20 punti. Una 
chiusura sopra i 2331 punti negherebbe il nostro scenario ribassista.

Commento tecnico - venerdì 2 dicembre 15.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2309 punti (+0.61%). Ieri il Nasdaq100 ha dato una prova di 
forza riuscendo a chiudere in positivo. Ha così superato la fascia di resistenza sotto i 2300 punti 
costituita dalle medie mobili a 50 e 200 giorni. Adesso ha spazio verso l'alto e sinceramente non 
abbiamo idea di quanto e dove possa salire. Malgrado il rally di questa settimana ed é inutile tentare 
di indovinare usando differenti tecniche per cercare di trovare un massimo. Bisogna attendere un 
qualche segnale di possibile massimo (divergenza, ipercomperato, reversal, distribuzione, ecc.) per 
poter fare delle previsioni per le prossime settimane. Per il momento il rialzo é intatto.
Ora il future é a 2333 punti (+24 punti). Noi speriamo in un reversal giornaliero dopo una buona 
apertura. È più che altro una previsione basata sull'istinto e vi invitiamo a non usarla per le vostre 
decisioni di trading. Bisogna oggettivamente osservare l'apertura e vedere cosa succede inglobando 
l'andamento del future finora (massimo a 2344 punti). Se nella prima ora l'indice non raggiunge un 
nuovo massimo é probabile che in seguito ricadrà sui 2315 punti.

Commento tecnico - giovedì 1 dicembre 13.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2295 punti (+3.79%). Ieri il Nasdaq100 ha partecipato al rally 
generale delle borse. Ha terminato la seduta sul massimo giornaliero e nella resistenza costituita 
dalle medie mobili a 50 e 200 giorni.  I 2300 punti erano il nostro obiettivo finale del rialzo - é stato 
raggiunto grazie ad una sola possente spinta di tre giorni e con una decina di giorni d'anticipo. 
Questo comportamento é anomalo. In genere un rally di questo tipo avvenuto con alti volumi di 
titoli trattati dovrebbe avere una continuazione. I fondamentali sono però talmente brutti che non 
riusciamo a credere in un'altra spinta di rialzo con obiettivo il massimo annuale sui 2400-2450 
punti. Sappiamo che il Nasdaq100 deve fermarsi qui per un paio di sedute. Cercheremo in questo 
tempo di fare ordine tra gli indicatori e vedere se esiste effettivamente abbastanza forza d'acquisto 
per salire più in alto. Per il momento siamo scettici.
Ora il future é a 2295 punti. L'apertura dovrebbe essere invariata. Potrebbe esserci un tentativo di 
salire sui 2300 punti. La chiusura dovrebbe però essere moderatamente negativa. Per una ragione di 
correlazione con l'S&P500 pensiamo però che la perdita sarà minima - 2290 punti.

Commento tecnico - mercoledì 30 novembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2211 punti (-0.58%). Mentre l'S&P500 ha chiuso in positivo, il 
Nasdaq100 ha perso terreno rispettando le previsioni della vigilia. I segnali tecnici sono confusi 
visto che il trend ribassista a medio termine sembra ancora valido mentre a corto termine la 
tendenza sta girando. In generale crediamo che i mercati azionari dovrebbero avere per i prossimi 
dieci giorni un'intonazione positiva. Nelle prossime sedute il Nasdaq100 dovrebbe ancora 
ritracciare - come scritto ieri un possibile obiettivo si troverebbe a 2180 punti. Manca poco più 
dell'1% - poco per poter giocare uno short. Meglio andare long su un ritracciamento con 
un'obiettivo teorico sui 2300 punti o attendere il prossimo massimo significativo per uno short.



Il future é ora a 2254 punti (+40 punti). Questo gap up in apertura é una sorpresa e non sappiamo 
come giudicarlo. In genere, se non c'é una caduta iniziale, non viene chiuso e quindi prevediamo 
oggi una seduta positiva. Facciamo fatica ad immaginarci qualcosa di più dei 2250 punti ma vista la 
spinta sul future significa che gli investitori stanno cambiando opinione sul mercato. Meglio non 
opporsi...

Commento tecnico - martedì 29 novembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2224 punti (+3.41%). Impressionante e dinamico rally del 
Nasdaq100 che ha chiuso il ribasso di novembre fissando un minimo significativo a 2150 punti. Il 
movimento di ieri ha però le caratteristiche di un short covering rally, avvenuto con modesto 
volume relativo a 0.9, e non l'inizio di un sostenibile rialzo. Guardate la differenza di volume 
rispetto ad inizio ottobre ed inizio agosto! Di conseguenza pensiamo che questo movimento possa 
durare al massimo tre giorni e poi deve seguire, in una maniera o nell'altra, un test del minimo. 
Crediamo che questo risulterà in un minimo ascendente sui 2180 in maniera da chiudere il gap sul 
grafico. Poi il rialzo potrebbe continuare in maniera moderata anche se al momento non vediamo 
molto potenziale verso l'alto. Al massimo 2300 punti.
Ora il future é a 2226 punti (+5 punti). Dopo una buona apertura ci aspettiamo prese di beneficio ed 
eventualmente una chiusura sotto i 2220 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2150 punti (-0.72%). La seduta di venerdì é poco importante visto 
che la borsa é rimasta aperta solo alcune ore. Evitiamo analisi dettagliate sopratutto per quel che 
riguarda volumi e partecipazione. Notiamo solo che il Nasdaq100 é sceso esattamente sul nostro 
obiettivo a 2150 punti e quindi potrebbe aver raggiunto un minimo.
Il future é ora a 2199 punti (+51 punti). La seduta sarà positiva ma non sappiamo cosa potrebbe 
succedere dopo questa apertura in gap up. Dovrebbe esserci un consolidamento ma in teoria la 
chiusura non dovrebbe essere lontana dai 2200 punti. Molti speculatori sono short e devono coprire 
assicurando un flusso costante d'acquisti. Questo dovrebbe bastare per una spinta di almeno tre 
giorni e idealmente il Nasdaq100 dovrebbe risalire almeno a 2250 punti. Poi vedremo...

Commento tecnico - venerdì 25 novembre 14.45
Giovedì la borsa americana era chiusa in occasione della festa del ringraziamento (Thanksgiving).
La seduta odierna sarà raccorciata e terminerà alle 13.00 ora locale.
Ora il future é a 2147 punti (-11 punti). Malgrado la seduta corta, potrebbe essere una giornata 
interessante. L'indice sembra voler scendere in apertura sui 2150 punti. Sarebbe buono se 
finalmente ci fosse una reazione positiva ed un rimbalzo. Un'ulteriore chiusura sui minimi e 
nettamente sotto i 2150 punti sarebbe una pessima premessa per l'inizio di settimana prossima.

Commento tecnico - giovedì 24 novembre 13.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2166 punti (-2.25%). Ieri il Nasdaq100 é nuovamente e 
pesantemente (A/D a 6 su 94) caduto deludendo le nostre aspettative e cancellando le buon 
premesse della vigilia. L'indice ha perso parecchio terreno chiudendo sul minimo con 
un'accelerazione finale. Potrebbe essere stato un esaurimento del ribasso avvenuto in vicinanza del 
supporto a 2150 punti. Restiamo in attesa di segnali positivi che possano suggerire un cambiamento 
di tendenza. Per ora abbiamo pochi elementi in favore di questa tesi e quindi evitiamo posizioni 
long.
Ora il future é a 2182 punti (+21 punti). Oggi in America é Thanksgiving e la borsa resta chiusa. È 
meglio quindi non dare troppo peso a questa plusvalenza del future provocata da pochi investitori 
europei a caccia di bargains. Meglio aspettare domani - pubblicheremo un breve aggiornamento alle 
14.00.



Commento tecnico - mercoledì 23 novembre 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2216 punti (+0.23%). Ieri il Nasdaq100 é stato l'unico indice 
importante a guadagnare terreno. Questo é un segnale positivo al quale non possiamo però dare 
ancora troppo peso. L'indice é salito grazie alla biotecnologia ed alle plusvalenze di alcuni titoli di 
peso come Apple (+2.03%). Ci vuole oggi una continuazione verso l'alto per avere una conferma 
che l'indice sta formando base sui 2200 punti. Per il resto abbiamo poco da aggiungere a quanto 
scritto a proposito dell'S&P500. Aspettiamo una fase positiva ma per ora i segnali in questo senso 
sono scarsi e non conviene posizionarsi long. Gli indicatori che seguono il trend segnalano 
ovviamente ribasso mentre quelli di momentum mostrano le prime divergenze segnalando che un 
cambiamento di tendenza é possibile.
Ora il future é a 1198 punti (-16 punti). Sembra che i 2200 punti di Nasdaq100 abbiamo lo stesso 
significato dei 1180 di S&P500. L'apertura sarà debole e le premesse negative. La statistica 
suggerisce però un esito finale positivo e questa é anche la nostra previsione.

Commento tecnico - martedì 22 novembre 14.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2211 punti (-1.90%). Ieri il Nasdaq100 é caduto come il resto del 
mercato. Non ci dilunghiamo in dettagli visto che abbiamo descritto la situazione e possibili scenari 
per i prossimi giorni sia nell'analisi del mattino che nel commento sull'S&P500 appena pubblicato. 
Ripetiamo che il Nasdaq100 ha solido supporto solo a 2150 punti e per noi potrebbe scendere fino a 
questo livello prima di rimbalzare. La RSI 38.63 suggerisce che questa possibilità é concreta. 
Ora il future é a 2198 punti (-16 punti). Ideale oggi sarebbe un'ondata di vendite iniziale seguita da 
una decisa reazione ed una chiusura con una plusvalenza. Raramente però le borse seguono i 
desideri degli analisti tecnici specialmente quando la previsione diverge dalle premesse...

Commento tecnico - lunedì 21 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2254 punti (-0.80%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso terreno e noi 
abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Una giornata positiva come lasciava presupporre il future non 
entrava nella logica e ci avrebbe veramente confusi. Così invece c'é stata una normale 
continuazione del ribasso. Manteniamo la nostra opinione negativa pur sapendo che questa non é 
coerente con quanto vediamo sugli altri indici. Graficamente il Nasdaq100 dovrebbe perdere ancora 
un centinaio di punti - la tendenza é negativa e nessun supporto o ipervenduto sono presenti per 
fermare il calo.
Il future é ora a 2226 punti (-24 punti). Oggi il Nasdaq100 dovrebbe perdere ancora un'1% e per noi 
va bene così.

Commento tecnico - venerdì 18 novembre 13.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2272 punti (-2.25%). Ieri prevedevamo che il supporto a 2300 
punti avrebbe retto. Invece il Nasdaq100 lo ha rotto terminando quasi 30 punti più in basso e 
superando le MM a 50 e 200 giorni. Ora tecnicamente il ribasso dovrebbe continuare e non fermarsi 
prima dei 2150 punti. Sappiamo però che il future é ora a 2278 punti (+10 punti) e quindi l'apertura 
sarà positiva. Sinceramente la rottura di ieri avvenuta con volumi di titoli trattati in aumento e 
buona pertecipazione ci sembrava decisiva e meritava una continuazione verso il basso. La reazione 
odierna ci lascia invece perplessi e ci rende insicuri. Preferiamo non esprimere valutazioni che si 
oppongono alla realtà. Il grafico é ribassista e gli indicatori non mostrano che qui dovrebbe esserci 
un minimo. Il Nasdaq100 però oggi sale. Aspettiamo quindi lo sviluppo della seduta odierna e la 
chiusura settimanale per una rivalutazione della situazione.

Commento tecnico - giovedì 17 novembre 13.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2324 punti (-1.77%). Un'ondata di vendite nell'ultima ora di 
contrattazioni ha provocato una sostanziale perdita finale. Il Nasdaq100 ha perso 42 punti con A/D a 
7 su 93 e volume relativo a 1.0. Si prepara un'ovvio test del supporto a 2300 punti. Il trend é debole 



come mostra l'indicatore ADX e quindi il primo tentativo di rottura al ribasso dovrebbe fallire. Il 
secondo tentativo potrebbe invece funzionare visto che l'indice parte da un massimo discendente. 
Osserviamo questo primo attacco e poi decidiamo...
Ora il future é a 2301 punti. Pensiamo che questo primo tentativo di rompere il supporto sui 2300 
punti non é ancora quello buono e quindi il Nasdaq100 dovrebbe oggi chiudere in perdita ma sopra i 
2300 punti.

Commento tecnico - mercoledì 16 novembre 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2366 punti (+1.06%). Ieri ci aspettavamo una seduta negativa ed 
invece il Nasdaq100 ha guadagnato ben 25 punti. Questo dimostra che nel range 2300-2400 punti 
tutto é possibile e dobbiamo attendere una rottura o una forte divergenza negli indicatori prima di 
poter prevedere lo sviluppo nelle prossime settimane con una certa sicurezza. La media mobile a 50 
giorni nei prossimi giorni incrocerà dal basso quella a 200 giorni. Questo Golden Cross é 
normalmente un segnale d'acquisto a medio termine. Vedete che il segnale di vendita di agosto é 
stato efficace sul corto termine ma se uno avesse aspettato il successivo segnale d'acquisto per 
rientrare, avrebbe perso soldi. Con la MM a 200 giorni piatta questo risultato é logico...
Ora il future é a 2351 punti (-9 punti). L'apertura dovrebbe essere in negativo ma i dati economici 
attesi alle 15.15 (produzione industriale ed utilizzo della capacità produttiva negli USA ad ottobre) 
potrebbero cambiare le carte in tavola. Prevediamo una seduta piuttosto tranquilla ed una chiusura 
sui 2350 punti.

Commento tecnico - martedì 15 novembre 14.25
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2341 punti (-0.61%). Ieri il Nasdaq100 ha contenuto le perdite ed 
ha sovraperformato l'S&P500. L'A/D é stata però piuttosto negativa a 20 su 79. È quindi meglio non 
sottovalutare il movimento anche se é avvenuto con bassi volumi di titoli trattati. La logica 
suggerisce ora che il Nasdaq100 dovrebbe almeno scendere a testare il supporto a 2300 punti. Sul 
grafico appare un massimo discendente e quindi una rottura al ribasso é possibile. La pressione di 
vendita é però limitata e quindi non ci sembra che ci sia gran potenziale di ribasso. L'analisi tecnica 
suggerisce che l'oscillazione tra i 2300 ed i 2400 punti potrebbe continuare. Sapete che siamo 
tendenzialmente negativi - sembra però che dovremo ancora pazientare prima di vedere valori 
sostanzialmente inferiori a quelli attuali. 
Ora il future é a 2321 punti (-21 punti). Il Nasdaq100 apre con un gap ed un test del supporto a 2300 
punti é possibile. Non crediamo che una rottura al ribasso sia imminente e quindi pensiamo che 
l'indice chiuderà in negativo ma nettamente sopra i 2300 punti.

Commento tecnico - lunedì 14 novembre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2355 punti (+1.89%). Abbiamo poco da aggiungere all'analisi del 
fine settimana ed al commento sull'S&P500 appena pubblicato. Il Nasdaq100 venerdì si é 
comportato come l'S&P500. Vedete sul grafico che da un mese il Nasdaq100 é fermo sui 2350 punti 
ed oscilla nel range 2300-2400 punti. Difficle dire in quale direzione ci sarà una rottura definitiva 
anche perché gli indicatori non forniscono segnali di facile interpretazione. Nel rapporto tra 
intensità dei movimenti e volumi ci sembra di intravvedere una predominanza dei venditori e quindi 
pensiamo che il movimento decisivo sarà verso il basso. Ci vorrebbe ora un qualche segno evidente 
di distribuzione o un massimo discendente.
Ora il future é a 2344 punti. L'apertura sarà negativa ma nel range di venerdì. Normalmente questo 
causa una seduta senza sostanziali variazioni. A noi basterebbe una chiusura sotto i 2350 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 novembre 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2312 punti (-0.09%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso malgrado 
che per la borsa americana sia stata una giornata positiva. In teoria anche il Nasdaq100 é andato 
abbastanza bene con A/D a 67 su 31. Nei lista dei perdenti appaiono però un paio di pesi massimi 
(Apple -2.54%) che hanno fatto pendere l'ago della bilancia. Questa debole reazione e chiusura 



lontana dal massimo giornaliero a 2338 punti tendono a confermare l'ipotesi che i 2400 punti sono 
veramente un massimo definitivo. Il supporto a 2300 punti sembra però reggere e fino a prova 
contraria l'indice potrebbe anche buttarsi in una oscillazione laterale tra i 2300 ed i 2400 punti. Oggi 
l'indice ha una seconda possibilità per un rimbalzo tecnico. Se non riesce a fare qualcosa di piu 
convincente di ieri (tipo salita a 2340 e chiusura sul massimo) rischia settimana prossima di 
rompere al ribasso.
Ora il future é 2323 punti (+20 punti). Dopo una buona apertura sarà importante vedere se i rialzisti 
riescono a combinare ancora qualcosa. Sarà una giornata positiva ma non sappiamo come potrebbe 
finire - tra i 2320 ed i 2350 é tutto possibile.

Commento tecnico - giovedì 10 novembre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2314 punti (-3.58%). Ieri avevamo ampiamente discusso 
l'importanza della resistenza a 2400 punti. Ci aspettavamo una reazione ed eventualmente un 
ritracciamento ma non un crollo. Probabilmente il problema italiano é giunto casualmente al 
momento giusto per confermare la nostra previsione tecnica. Sul grafico appare ora un doppio 
massimo a 2400 punti che dovrebbe essere definitivo a medio termine visto che corrisponde alle 
nostre previsioni. Da circa un mese il Nasdaq100 é bloccato tra i 2300 ed i 2400 punti e non c'é 
nessuna ragione particolare per cui il supporto a 2300 punti non possa reggere ad un primo attacco. 
È in ogni caso talmente ovvio che dovrebbe provocare un rimbalzo tecnico. Se il massimo a 2400 
punti é definitivo, il rimbalzo non dovrebbe superare i 2350 punti.
Il future é ora a 2335 punti (+24 punti). L'indice inizierà la seduta con una chiara plusvalenza. 
Sembra che il rimbalzo tecnico inizia già oggi. Non abbiamo una previsione sulla tendenza odierna. 
Statisticamente dovrebbe essere una seduta positiva - prevediamo quindi una chiusura sui 2340 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 novembre 14.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2400 punti (+1.22%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la seduta a 
2400 punti - basta un'occhiata al grafico per rendersi conto che questo livello é critico e costituisce 
forte resistenza. Il trend é rialzista - é però probabile che ora debba succedere qualcosa. 
Difficilmente il Nasdaq100 potrà accelerare al rialzo e tentare un attacco al massimo annuale a 2438 
punti al primo tentativo. Deve fare una pausa ed eventualmente ritracciare. Questo ritracciamento 
potrebbe anche essere sensibile visto che qualità ed intensità del trend sono in generale mediocri. 
Supporto é a 2300 punti.
Ora il future é a 2350 punti (-45 punti). Difficile dire cosa potrebbe succedere oggi. I ribassisti, 
imbaldanziti dal questa debole apertura, tenteranno sicuramente un affondo. Vedremo come si 
difenderanno i rialzisti che per ora hanno tenuto egregiamente il controllo della situazione. Una 
mancanza di reazione ed una chiusura sul minimo giornaliero e con una perdita superiore al 3% 
significa che il trend é cambiato ed il massimo a 2400 punti é definitivo. Un'eventuale cambiamento 
di tendenza deve essere accompagnato da volumi di titoli trattati in netto aumento.

Commento tecnico - martedì 8 novembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2371 punti (+0.62%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Finora l'indice tecnologico segue un tracciato tecnico ideale - quello che abbiamo 
descritto ieri per quel che riguarda il corto termine. Il Nasdaq100 dovrebbe quindi nei prossimi 
giorni rafforzarsi e probabilmente esaurire il rialzo. Non avendo ancora segnali di cambiamento di 
tendenza restiamo a guardare prima di aprire posizioni short.
Ora il future é a 2392 punti (+22 punti). Si prospetta un'apertura al rialzo e con un gap up. Se questo 
gap non viene chiuso nella prima ora di contrattazioni (e non dovrebbe essere il caso) oggi potrebbe 
esserci un'importante ed interessante test della resistenza e soglia psicologica a 2400 punti. Questo 
potrebbe darci validi elementi per individuare con precisione il probabile massimo definitivo.



Commento tecnico - lunedì 7 novembre 13.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2356 punti (-0.48%). Il Nasdaq100 si é mosso come il resto del 
mercato. Dopo un cattivo inizio l'indice ha recuperato contenendo in chiusura le perdite. I segnali 
tecnici sono confusi. A corto termine non sembra che l'indice voglia scendere. Venerdì c'é stato un 
colpo iniziale verso il basso ma non é stato seguito da nessuna vendita dando l'impressione che i 
ribassisti non hanno grandi argomenti una volta esaurita la spinta negativa proveniente dall'Europa. 
Per i prossimi giorni siamo tendenzialmente positivi anche se il nostro scenario di base non cambia. 
Il Nasdaq100 dovrebbe toppare sui 2400 punti. Non vedendo pressione di vendita crediamo che 
l'indice debba tornare verso l'alto per continuare  la formazione di un massimo. Potrebbe esserci un 
massimo discendente e testa e spalle sui 2380 punti o un nuovo massimo marginale sui 2420 punti.
Ora il future é a 2342 punti (-9 punti). Per oggi prevediamo una seduta come venerdì. Trading range 
e chiusura senza sostanziali variazioni - speriamo positiva. 

Commento tecnico - venerdì 4 novembre 13.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2367 punti (+2.13%). Il rialzo di ieri ha compensato il crollo di 
martedì riportando il Nasdaq100 in equilibrio ed in una situazione tecnica neutra. Il grafico 
potrebbe essere interpretato sia positivamente (rialzo intatto dopo correzione) che negativamente 
(ritracciamento praticamente esaurito dopo prima spinta verso il basso. Gli indicatori, scombussolati 
da questi repentini e sostanziali cambiamenti di direzione, si prestano a parecchie interpretazioni e 
lanciano segnali contraddittori. Restiamo dell'idea che il Nasdaq100 sta formando un top sui 2400 
punti ma non sappiamo cosa ci riservano le prossime giornate. La seduta di ieri é stata controllata 
dai rialzisti e statisticamente quella di oggi dovrebbe risultare in una moderata plusvalenza.
Sul grafico intravvediamo una formazione chiamata diamante. Questa é una formazione che segnala 
cambiamento di trend e si risolve verso il basso.
Il future é ora a 2351 punti (-10 punti). L'apertura sarà in negativo. Manteniamo però la nostra 
previsione e pronostichiamo un recupero sui 2370 punti.

Commento tecnico - giovedì 3 novembre 13.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2318 punti (+0.87%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito nel suo 
comportamento l'S&P500. Come avevamo pensato ha aperto e chiuso circa sullo stesso livello - la 
performance giornaliera é stata solo superiore alle attese iniziali ma inferiore a quella dell'S&P500. 
Il supporto sui 2300 punti si é dimostrato nuovamente valido e quindi é probabile che il rimbalzo 
non si terminato ma che piuttosto ci sia una continuazione verso l'alto. A questo punti un'ovvio 
obiettivo si situa sui 2350-2360 punti. In generale siamo negativi e pensiamo che la tendenza a 
medio termine delle borse sia al ribasso. Dobbiamo però ammettere che il grafico del Nasdaq100 é 
costruttivo e settimana prossima potrebbe anche concretizzarsi un golden cross (incrocio dal basso 
della media mobile a 50 giorni con quella a 200 giorni). In casi del genere consigliamo prudenza ed 
evitiamo posizioni short. 
Ora il future é a 2320 punti (+6 punti). Prevediamo una seduta come ieri con chiusura sul livello 
d'apertura ed una moderata plusvalenza finale.

Commento tecnico - mercoledì 2 novembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2298 punti (-2.61%). Ieri il Nasdaq100 si é fermato sul supporto a 
2300 punti rispettando le nostre previsioni. Da qui é possibile che si sviluppi una prima reazione 
positiva. Il trend é però ribassista ed ogni rimbalzo deve essere utilizzato per vendere o andare 
short.
Ora il future é a 2312 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe iniziare la seduta con un guadagno di 
circa il +0.5% e mantenerlo fino alla fine senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - martedì 1. novembre 13.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2360 punti (-1.72%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e non abbiamo molto da aggiungere all'analisi tecnica di stamattina ed al commento 
appena pubblicato sull'S&P500. Pensiamo unicamente che la tecnologia é tecnicamente più robusta 
ed avrà tendenza a sovraperformare. Il ribasso delle borse toccherà però anche il Nasdaq100. 
Supporto é sui 2300 punti e crediamo che qui l'indice dovrebbe fermarsi.
Ora il future é a 2302 punti (-56 punti). L'apertura sarà negativa. Senza una rapida stabilizzazione si 
rischia un crash. Non facciamo previsioni per la giornata senza osservare la prima ora di 
contrattazioni.

Commento tecnico - lunedì 31 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2401 punti (+0.06%). Venerdì il Nasdaq100 non si é mosso e la 
nostra valutazione tecnica é invariata. Dovrebbe consolidare sui 2350 punti prima di risalire a 
formare un massimo definitivo e top sui 2450 punti.
Ora il future é a 2377 punti (-19 punti). L'indice si comporta come previsto e la seduta odierna 
dovrebbe essere negativa. Non ci aspettiamo però nulla di particolare e per noi il Nasdaq100 
potrebbe chiudere oggi sui livelli d'apertura.

Questa settimana la borsa a New York apre alle 14.30. L'America torna all'ora solare con una 
settimana di ritardo rispetto all'Europa.

Commento tecnico - venerdì 21 ottobre 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2399 punti (+2.79%). Abbiamo ampiamente discusso la seduta di 
ieri nel commento tecnico di stamattina e nel commento sull'S&P500.
Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 2412 punti mancando di poco l'obiettivo teorico a 2450 
punti. Pensiamo che ci saranno ancora delle spinte verso l'alto e l'obiettivo verrà raggiunto 
settimana prossima. Potrebbe essere anche il punto di arrivo del rialzo da inizio ottobre ma per ora 
questa é solo una teoria senza conferme e da verificare.
Ora il future é a 2381 punti (-12 punti). Già stamattina abbiamo previsto per oggi una seduta 
negativa. La spinta di ieri é stata però possente quindi i rialzisti non molleranno senza provare una 
reazione. Intraday il Nasdaq100 potrebbe quindi toccare i 2400 punti e cadere definitivamente solo 
nella seconda parte della seduta. Il Nasdaq100 dovrebbe ridiscendere a 2350 punti (non 
necessariamente oggi) prima di risalire per la formazione di un top.

Commento tecnico - giovedì 27 ottobre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2334 punti (-0.05%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso in negativo 
malgrado un'A/D positiva a 63 su 37. Questo risultato non é significativo. Ieri abbiamo parlato di 
supporto a 2295 punti ed il Nasdaq100 ha toccato un minimo a 2292 punti prima di risalire con 
forza. La tendenza resta a questo punto positiva. Evitiamo però ora grandi disquisizioni tecniche 
superflue. L'accordo di ieri notte dei capi di governo europei sta provocando un intenso rally delle 
borse.
Il future é ora a 2378 punti (+52 punti). Il Nasdaq100 inizierà le contrattazioni sul massimo 
mensile. Fino a prova contraria la tendenza resta positiva con obiettivo a 2450 punti. Il risultato 
finale della giornata odierna potrebbe riservare però sorprese visto che il balzo iniziale ed il gap in 
apertura potrebbero provocare sia accelerazioni al rialzo che esaurimento e reversal. Solo verso le 
16.30 sapremo cosa sta succedendo. Ora non osiamo fare previsioni anche se é evidente che il 
Nasdaq100 si trova su livelli difficilmente sostenibili e quindi le probabilità di un'inversione di 
tendenza con un'iniziale improvvisa caduta aumentano.



Commento tecnico - mercoledì 26 ottobre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2335 punti (-2.04%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa che costituisce la brutta copia di quella di lunedì. Questo secco -2% potrebbe aver 
concluso il trend rialzista dal minimo di inizio ottobre. Ci sono però bisogno conferme e nel 
commento sull'S&P500 abbiamo spiegato cosa dovrebbe succedere. Il primo rilevante supporto sul 
Nasdaq100 é sui 2295 punti. Una chiusura giornaliera sotto questo livello costituirebbe un primo 
chiaro segnale.
Ora il future é a 2335 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 inizierà la giornata con una netta plusvalenza. 
Non abbiamo però idea di cosa potrebbe succedere oggi - i risultati del summit europeo dei capi di 
Stato é previsto in serata e dovrebbe ancora influenzare la chiusura a Wall Street. Potrebbero quindi 
esserci sorprese non prevedibili con l'analisi tecnica.

Commento tecnico - martedì 25 ottobre 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2384 punti (+2.08%). Ottima seduta dell'indice tecnologico che 
sale su un nuovo massimo mensile seguendo l'esempio dell'S&P500. Restiamo molto scettici nei 
confronti di questo rialzo che sembra voler far passare il Nasdaq100 dal minimo annuale al 
massimo annuale a 2438 punti nell'arco di un mese. Un fatto inusuale che oltre tutto non viene 
sostenuto da nessun evento particolare o da nessun sviluppo positivo della situazione congiunturale 
tale da giustificare questa reazione. Forse il nostro non voler credere al rialzo é una conseguenza del 
fatto che l'abbiamo sottovalutato fin dall'inizio. Spesso l'interpretazione degli indicatori dipende 
anche dalla situazione psicologica. Ora il Nasdaq100 é in un trend rialzista intatto ed abbastanza 
robusto - l'indice é però troppo esteso ed ipercomperato, fatto usuale nello stadio maturo di un 
movimento di questo tipo. Potrebbe correggere adesso come solo unicamente sopra i 2450 punti. 
L'impressione é che i rialzisti non si lasceranno scappare l'occasione di raggiungere un nuovo 
massimo annuale marginale - grazie agli stops é probabile ora che l'indice venga automaticamente 
risucchiato verso l'alto. Se non succede niente che blocchi lo slancio dei rialzisti un nuovo massimo 
annuale é probabile. Come ogni rally in controtendenza finirà senza preavviso sgonfiandosi come 
un soufflé appena uscito dal forno.
Ora il future é invariato a 2376 punti. Non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere oggi anche se 
l'accelerazione di ieri puzza molto di esaurimento.

Commento tecnico - lunedì 24 ottobre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2335 punti (+1.29%). Dopo il reversal di giovedì, venerdì il 
Nasdaq100 é ancora riuscito a guadagnare terreno. L'effetto Apple continua però a farsi sentire. 
L'indice sottoperforma e termina la settimana con una perdita del -1.52%. Mentre l'S&P500 tocca 
un nuovo massimo, il Nasdaq100 é ancora 40 punti sotto questo livello. Quale dei due indici mostra 
la strada giusta? Per il momento difficile dirlo ma prendiamo nota di questo sviluppo divergente. 
Fino a quando il Nasdaq100 resta sotto i 2375 punti é tendenzialmente in una correzione che 
potrebbe durare per settimane. Il forte movimento dal minimo di settembre deve essere assorbito e 
con la fine della earnings season mancheranno anche gli impulsi per salire più in alto.
Il future é ora a 2339 punti (+5 punti). Oggi pensiamo che non ci siano ragioni per una sostanziale 
variazione e crediamo che dopo un buon inizio dovrebbero esserci prese di beneficio - chiusura 
quindi attesa sui 2330-35 punti.

Commento tecnico - venerdì 21 ottobre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2306 punti (-0.45%).

Commento tecnico - giovedì 20 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2316 punti (-2.03%).



Commento tecnico - mercoledì 19 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2364 punti (+1.31%).

Commento tecnico - martedì 18 ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2334 punti (-1.58%).

Commento tecnico - lunedì 17 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2372 punti (+1.94%).

Commento tecnico - venerdì 14 ottobre 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2327 punti (+0.85%). L'andamento della seduta di ieri ha 
rispettato le attese. L'indice ha aperto male ma ha poi recuperato chiudendo infine sopra il livello da 
noi atteso. La tecnologia si comporta bene, non viene troppo influenzata dai problemi del settore 
bancario e presenta buoni risultati trimestrali (vedi Google). Si prospetta ora un'ulteriore e decisivo 
test della resistenza a 2337 punti (estensibile a 2350 punti). Una marginale rottura al rialzo come sul 
top di luglio é possibile. L'inizio di una correzione resta lo scenario più probabile ma é ancora senza 
conferme.
Ora il future é a 2340 punti (+14 punti). Apertura in gap up e sul massimo degli ultimi due mesi. 
Difficilmente il gap verrà chiuso e probabilmente l'indice deve salire fino ai 2350 punti prima di 
dare una qualche probabilità ai bears di mostrarsi. Se oggi i ribassisti non mostrano nessun tentativo 
di opporsi, il rialzo può continuare verso un nuovo massimo annuale. Noi continuiamo a favorire 
l'inizio di una correzione ma non possiamo ignorare il trend rialzista a corto termine ed un indice 
che malgrado un moderata ipercomperato continua a salire senza evidenti divergenze.

Commento tecnico - giovedì 13 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2307 punti (+0.53%). Come scritto stamattina e nel commento 
sull'S&P500 appena pubblicato, sembra che i 1220 punti di S&P500 ed i 2235 punti circa (massimo 
del 29 settembre e di ieri) siano in grado di bloccare il rialzo a corto termine e provocare almeno 
una correzione. Questa dovrebbe far ridiscendere l'indice sui 2200 punti. Prima però il massimo 
deve essere confermato e l'indice deve cambiare direzione. Questo necessita di una o due sedute.
Ora il future é a 2293 punti (-3 punti). Dopo un'apertura in leggero calo ci aspettiamo un recupero 
ed una chiusura sui 2310-2320 punti.

Commento tecnico - mercoledì 12 ottobre 12.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2294 punti (+0.71%). Il rialzo del Nasdaq100 dal minimo del 4 
ottobre sta diventando da record considerando specialmente le premesse congiunturali. Ieri l'indice 
ha ancora guadagnato terreno superando anche la resistenza a 2290 punti. Le gambe di rialzo di 
questo indice, se intense, sono normalmente di 200-250 punti distribuiti su almemo un paio di 
settimane. Adesso il Nasdaq100 ha guadagnato 250 punti in sei sedute . Negli ultimi due giorni i 
volumi di titoli trattati sono stati in netto calo. Ci sono tutte le premesse per una correzione. Per 
causarla però ci vuole una notizia veramente negativa - in caso contrario é il trend che prevale e fino 
a prova contraria questo é a corto termine rialzista.
Ora il future é a 2312 punti (123 punti). Se i 2337 punti, massimo del 29 settembre, non fermano 
questo movimento, la strada é libera fino ai 2400 punti.

Commento tecnico - martedì 11 ottobre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2278 punti (+3.45%). Il risultato di questa seduta é stato 
sorprendente. Le giornate di festa (Columbus Day) vengono normalmente dominate dai traders e 
possono avere sviluppi inattesi. Una plusvalenza di questa portata ottenuta con un'A/D a 93 su 7 é 
però inusuale. Noi pensavamo che questa prima spinta di rialzo si dovesse esaurire a 2250 punti - 
ora l'indice é 28 punti più in alto e non abbiamo un'idea precisa di dove potrebbe andare prima di 



fermarsi. Molto parla in favore di un'imminente ritracciamento. La similitudine con il minimo di 
agosto ed il susseguente rally (volumi compresi) é evidente. In teoria questa spinta di rialzo doveva 
terminare tra ieri e domani - la prossima evidente resistenza sono i 2290 punti. Visto che ieri il 
movimento non sembrava esaurito questa sembra una valida possibilità.
Ora il future é a 2272 punti (-5 punti). Dopo un debole inizio ci aspettiamo un ultimo tentativo dei 
rialzisti ed un nuovo massimo marginale sopra i 2278 punti. Il risultato finale é invece incerto - 
leggete anche il commento sull'S&P500.

Commento tecnico - lunedì 10 ottobre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2202 punti (-0.69%). Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso in negativo 
confermando l'ipotesi dell'inizio di una correzione entro oggi. Il massimo di venerdì é stato a 2227 
punti. Noi pronosticavamo un massimo sui 2250 punti - questo livello é ancora raggiungibile oggi. 
La previsione di una correzione come descritto nel commento di venerdì é però ancora valida.
Il future é ora a 2230 punti (+28 punti). Per oggi prevediamo una chiusura sotto questa attesa forte 
apertura - non necessariamente il saldo finale deve essere negativo.

Commento tecnico - venerdì 7 ottobre 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2218 punti (+1.61%). Ieri l'indice tecnologico ha ancora 
guadagnato terreno seguendo il trend rialzista a corto termine. La nostra opinione é invariata. 
Pensiamo che l'indice debba salire a 2250 punti e poi ritracciare. Un normale ritracciamento 
dovrebbe riportare il Nasdaq100 sui 2150 punti - forse meno. Il rialzo dovrebbe poi continuare ma 
per stimare tempi ed obiettivo dobbiamo prima vedere la prima correzione. Se non parte già oggi 
dovrebbe iniziare lunedì.
Il future é ora a 2199 punti (-6 punti). Per oggi prevediamo un recupero dopo un'apertura debole ed 
una chiusura in moderato guadagno. I dati attesi alle 14.30 possono cambiare le carte in tavola. 
Leggete a questo riguardo il commento sull'S&P500.

Commento tecnico - giovedì 6 ottobre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2182 punti (+2.52%). Ieri il rialzo é continuato in maniera 
dinamica e con buona partecipazione (A/D a 92 su 7). La tecnologia ha ricominciato a 
sovraperformare e questo é fondamentalmente sorprendente. Se effettivamente il movimento é stato 
causato dai piani di ricapitalizzazione delle banche europee, non si capisce bene il nesso con la 
tecnologia americana. La congiuntura resta debole ed iniettare alcuni miliardi in banche europee 
non cambia di certo la situazione.
Meglio mantenere la rotta - la tendenza é rialzista ed il nostro obiettivo é a 2250 puntii. Al più tardi 
su questo livello ci sarà una sostanziale ritracciamento. Dopo potremo giudicare se esiste ulteriore 
potenziale di rialzo.
Il future é ora a 2180 punti (+12 punti). Il risultato della seduta odierna é incerto. Leggete il 
commento sull'S&P500. Noi favoriamo prese di beneficio dopo la buona apertura e quindi una 
chiusura con una modesta minusvalenza (ca. 2170 punti). L'alternativa é una continuazione del 
rialzo ma lo si potrà sapere unicamente dopo aver osservato la prima mezz'ora di contrattazioni.

Commento tecnico - mercoledì 5 ottobre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2129 punti (+2.12%). Abbiamo ampiamente analizzato la seduta 
di ieri a New York nel commento di stamattina e nell'analisi sull'S&P500 pubblicata un attimo fà. 
Aggiungiamo solo alcune osservazioni specifiche per il Nasdaq100.
Prevedevamo un minimo di questo ribasso a 2050 punti. Ieri l'indice ha raggiunto i 2043 punti 
prima di risalire circa 90 punti e chiudere sul massimo giornaliero con un sostanziale guadagno. Il 
reversal di ieri dovrebbe aver concluso la fase negativa iniziata a luglio. La reazione sul minimo é 
stata però troppo ovvia e quindi un test ed un nuovo minimo annuale marginale sono ancora 
possibili se non probabili. Nel futuro del Nasdaq100 c'é però un consolidamento ed una probabile 
risalita sui 2250 punti. Questa é una prima stima che necessita ancora di conferme. Siamo convinti 



che il potenziale di ribasso é ormai limitato e sui 2050 punti esiste solida base. L'andamento delle 
prossime sedute ed un possibile obiettivo verso l'alto sono però ancora incerti.
Ora il future é a 2124 punti (+10 punti). Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi. La statistica 
suggerisce una moderata continuazione del movimento di ieri. Noi invece, basandoci sul grafico 
dell'S&P500, prevediamo un saldo finale negativo. È meglio quindi stare a guardare...

Commento tecnico - martedì 4 ottobre 11.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2085 punti (-2.53%). Ieri l'indice tecnologico non ha chiuso come 
previsto in positivo. La reazione si é limitata ad un breve rally intorno alle 16.00 e poi il ribasso é 
subito continuato. Per questa settimana prevedevamo un Nasdaq100 sui 2050 punti e sembra che 
siamo sulla buona strada. Pensiamo che al più tardi sul minimo annuale il Nasdaq100 dovrebbe 
fermarsi e rimbalzare.
Il future é ora a 2063 punti (-10 punti). Per oggi prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni 
ed eventualmente una chiusura in positivo.

Commento tecnico - lunedì 3 ottobre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2139 punti (-2.50%). La seduta di venerdì é stata negativa con 
A/D a 6 su 94. Questo calo ha definitivamente concluso il trend rialzista da metà agosto e come 
suggerito nel commento di venerdì potrebbe segnare un'importante cambiamento di tendenza a 
medio termine. A corto termine l'indice dovrebbe scendere più in basso e probabilmente testare il 
minimo annuale. Non pensiamo che il prossimo supporto sui 2100 punti possa reggere e crediamo 
che in questa settimana vedremo il Nasdaq100 sui 2050 punti. Al momento non abbiamo idea se 
l'indice tecnologico può stabilizzarsi su questo livello. Facendo dei paralleli con l'S&P500 la 
probabilità é alta - esaminando unicamente il grafico del Nasdaq100 é invece difficile dare una 
risposta - probabilmente bisogna vedere se sui 2050 punti l'indice é abbastanza ipervenduto (RSI 
sotto i 30 punti) per fermarsi.
Il future é ora a 2124 punti (-10 punti). Dopo le forti perdite di settimana scorsa pensiamo che oggi 
ci dovrebbe essere una fugace reazione. Prevediamo una chiusura in positivo.


