
Commento tecnico - lunedì 31 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2606 punti (-1.00%). Giovedì il Nasdaq100 aveva ancora 
mostrato una buona reazione appena toccati i 2600 punti ed aveva chiuso sul massimo. Venerdì é 
avvenuto il contrario con una chiusura sul minimo giornaliero e poco sopra questo supporto che 
rischia ora di venir rotto. Il destino del Nasdaq100 é legato a quello del suo maggiore 
rappresentante - Apple (509 USD -1.06%) tenta di difendere il supporto a 500 USD. Il grafico 
indica che una rottura al ribasso é ora probabile e quindi non possiamo che pronosticare per il 
Nasdaq100 una continuazione del ribasso ignorando eventuali soluzioni del Fiscal Cliff.
Ora il future é a 2587 punti. Il Nasdaq100 aprirà in gap down e nettamente sotto i 2600 punti. La 
teoria suggerisce che la seduta deve avere un esito negativo con un'ulteriore perdita di circa l'1% 
(2580 punti). Naturalmente questo vale se da Washington non arrivano novità inattese dell'ultimo 
minuto.

Commento tecnico - venerdì 28 dicembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2632 punti (-0.16%).

Commento tecnico - giovedì 27 dicembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2637 punti (-0.78%).

Commento tecnico - martedì 25 dicembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2658 punti (-0.25%). Ieri non é semplicemente successo nulla 
d'importante. Bisogna veramente chiedersi perché gli americani si ostinano a tenere aperta la borsa 
in simili occasioni. I minimi volumi di titoli trattati non giustificano la giornata di lavoro.  
Oggi Wall Street é chiusa per la festa di Natale.

Commento tecnico - lunedì 24 dicembre 13.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2664 punti (-1.07%). Il Nasdaq100 continua a giocare intorno alle 
MM a 50 e 200 giorni senza prendere una direzione precisa. I 2700 punti sembrano costituire valida 
resistenza. I due gap sul grafico sembrano formare un Island Reversal con una logica continuazione 
verso il basso. Questo pattern ha però una basso probabilità di riuscita e oltre tutto questo periodo 
influenzato dalle discussioni sul Fiscal Cliff sta provocando un'irrazionale volatilità. Di 
conseguenza é meglio attendere un'uscita dal canale 2620 punti (supporto) - 2700 punti prima di 
arrischiare una previsione. La tendenza a medio termine é ribassista mentre le borse americane in 
generale si trovano un un rialzo a corto termine all'interno di un trend a medio termine neutro. C'é 
solo la scelta...
Ora il future é a 2648 punti (-12 punti). Per questa seduta raccorciata e di scarso interesse 
prevediamo un risultato negativo ma poco lontano dal livello d'apertura. Una chiusura ideale 
sarebbe sui 2650 punti che come sapete costituisce da settimane il nostro target per fine anno.

Commento tecnico - venerdì 21 dicembre 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2693 punti (+0.09%). Ieri malgrado la seduta in generale positiva 
a Wall Street il Nasdaq100 ha guadagnato solo il +0.10% fermandosi sotto i 2700 punti. 
L'impressione é quindi che il balzo di martedì sia stata una falsa rottura al rialzo e che i 2700 punti 
sono un massimo valido. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe ritornare nei prossimi giorni verso i 
2650 punti rispettando la previsione di una chiusura annuale su questo livello.
Ora il future é a 2656 punti (-34 punti). Molto difficile dire cosa potrebbe succedere oggi. Troppe 
sono le varianti ed i fattori che influiscono e che abbiamo già discusso nel commento sull'S&P500. 
Lo scenario più probabile é un veloce assestamento ed un debole recupero dopo le forti perdite 
iniziali. Se questa valutazione é corretta (lo vedremo già nella prima ora di contrattazioni) il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 2670 punti.
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Commento tecnico - giovedì 20 dicembre 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2691 punti (-0.53%). Ieri il Nasdaq100 é tornato sotto i 2700 
punti rilanciando l'ipotesi di una falsa rottura al rialzo. Nel commento tecnico di stamattina e 
nell'analisi dell'S&P500 abbiamo sviluppato alcune ipotesi e varianti che valgono anche per l'indice 
tecnologico. Lo scenario più probabile é che il Nasdaq100 si fermi in occasione della scadenza dei 
derivati di dicembre (domani) a 2700 punti. Questo potrebbe essere un massimo intermedio a cui 
potrebbe seguire una modesta correzione ed una risalita sul punto tornante del 7 gennaio. 
Un'eventuale ribasso é possibile solo dopo. A livello di indicatori ripetiamo che non vediamo molta 
forza e già ieri abbiamo scartato (o almeno messo in forte dubbio) la variante grafica di un rialzo 
fino ai 2900 punti.
Ora il future é a 2693 punti (invariato). Prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 19 dicembre 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2705 punti (+1.54%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sopra i 2700 
punti e per la prima volta da metà ottobre sopra la MM a 50 giorni. Potrebbe essere l'inizio di una 
gamba di rialzo che potrebbe far salire l'indice fino ai 2900 punti. Oppure é una falsa rottura al 
rialzo che verrà immediatamente corretta. Per il momento non lo sappiamo anche se la teoria del 
rialzo verso un nuovo massimo annuale, pur essendo consistente da un punto di vista grafico, ha 
poco supporto da parte degli indicatori tecnici. Dobbiamo aspettare un paio di giorni per saperne 
qualcosa di più.
Ora il future é a 2711 punti (+9 punti). Secondo noi oggi il Nasdaq100 dovrebbe fare una pausa. Di 
conseguenza non pensiamo che dopo la buona apertura ci sarà una continuazione verso l'alto. Se 
abbiamo ragione il gap d'apertura dovrebbe essere chiuso nella prima ora di contrattazioni ed il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 2705 punti.

Commento tecnico - martedì 18 dicembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2664 punti (+1.37%). Ieri speravamo in un'uscita del Nasdaq100 
dal range 2625-2700 punti ed una rottura del supporto. Invece l'indice tecnologico é ripartito al 
rialzo con Apple (+1.77%) che é rimbalzata dal supporto psicologico a 500 USD. Ora l'indice 
ricomincia a giocare con le medie mobili e la resistenza a 2700 punti. Questo oscillare sostiene e 
rafforza la nostra  previsione di un Nasdaq100 a 2650 punti per fine anno. Con la forte plusvalenza 
di ieri e la chiusura sul massimo giornaliero i rialzisti sono in vantaggio e quindi ci sarà una 
continuazione verso l'alto. Vediamo cosa succede sui 2700 punti.
Ora il future marzo é a 2681 punti (+19 punti). L'indice dovrebbe aprire in gap up e sui 2684 punti. 
Ci sembra che c'é un pò troppo ottimismo e l'apertura sarà troppo in alto. Temiamo che questa 
corrisponda anche al massimo giornaliero e all'inizio il Nasdaq100 verrà respinto verso il basso. 
Prevediamo una chiusura sui 2675 punti. Una continuazione del rialzo é possibile unicamente con 
un massimo ascendente nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - lunedì 17 dicembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2628 punti (-0.97%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
decisamente negativa con il colosso Apple (-3.76%) nuovamente sotto pressione. Le ultime candele 
rosse sul grafico sono decisamente più forti delle precedenti candele bianche ed il Nasdaq100 
sembra voler forare il supporto intermedio sui 2625 punti per raggiungere un nuovo minimo 
mensile. Forse il nostro scenario di una stabilizzazione sui 2650 punti é troppo ottimistico. Meglio 
però osservare la seduta odierna prima di eventualmente correggere il target verso il basso. Gli 
indicatori parlano di equilibrio e non di ribasso.
Ora il future é a 2632 punti. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo sui 2632 punti. Abbiamo di 
nuovo una situazione incerta come quella di venerdì. Il trend a cortissimo termine é ribassista 
mentre l'apertura sembra suggerire una seduta in trading range. Spesso in questi casi il primo 
impulso é nella direzione sbagliata. Prevediamo quindi una chiusura negativa sui 2620 punti.



Commento tecnico - venerdì 14 dicembre 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2654 punti (-0.78%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 20 punti e quindi 
la seduta é stata effettivamente negativa a continuazione del calo osservato mercoledì nella seconda 
parte della giornata. Con il doppio massimo a 2700 punti il rialzo a corto termine di novembre é 
finito. Torna lentamente a prevalere il ribasso di medio termine iniziato a metà settembre e ben 
mostrato dalla MM a 50 giorni. Numerosi importanti titoli sono su rilevanti supporti (p.e. Apple a 
520 USD) che difficilmente dovrebbero essere superati al primo tentativo. Dicembre é un periodo 
statisticamente favorevole. Di conseguenza lo scenario più probabile resta quello di una 
distribuzione sui 2650 punti fino a inizio gennaio prima di una continuazione del ribasso.
Ora il future é a 2651 punti (-3 punti). Non sappiamo cosa potrebbe succedere oggi. Non abbiamo 
nessuna chiara indicazione per favorire uno o l'altro scenario. Forse gli investitori arriveranno alla 
nostra stessa conclusione e preferiranno stare a guardare. Prevediamo quindi una seduta con volumi 
in calo e senza sostanziali variazioni finali.

Commento tecnico - giovedì 13 dicembre 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2674 punti (-0.29%). Tralasciando ulteriori commenti sul 
nuovo QE della FED notiamo che ieri il Nasdaq100 é effettivamente salito verso i 2700 punti per 
essere respinto verso il basso. Invece della prevista chiusura a 2690 punti c'é stata una caduta in 
negativo a 2674 punti (minimo a 2668). Ora il Nasdaq100 é ancora bloccato nel groviglio costituito 
dall'incrocio delle MM a 50 e 200 giorni. Manteniamo la nostra previsione di un'oscillazione fino a 
fine anno intorno ai 2650 punti.
Ora il future é a 2670 punti. Dopo la volatilità di ieri oggi dovrebbe tornare la calma. La seduta 
dovrebbe concludersi leggermente in negativo anche se la statistica favorisce una reazione positiva. 
Diciamo che per saldo il Nasdaq100 dovrebbe chiudere nuovamente sui 2675 punti.

Commento tecnico - mercoledì 12 dicembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2682 punti (+1.30%). La seduta di ieri é andata un pò meglio del 
previsto con il Nasdaq100 a superare di 4 punti la resistenza a 2670-78 punti rappresentata dalle 
MM a 50 e 200 giorni. Sul massimo (2697 punti) l'indice ha sfiorato i 2700 punti e questo dovrebbe 
nuovamente essere il punto d'arrivo di questa spinta. La nostra previsione di un Nasdaq100 a 2650 
punti per fine anno é ancora valida.
Ora il future é a 2693 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 2695 punti e a ridosso del massimo 
di ieri. Per definizione dovrebbe esserci una seduta in trading range con una possibile estensione 
marginale a 2700 punti. L'indice dovrebbe però venir respinto verso il basso e chiudere sui 2690 
punti. 

Commento tecnico - martedì 11 dicembre 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2647 punti (+0.26%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato alcuni 
punti restando però nelle vicinanze dei 2650 punti. A corto termine, come spiegato nel commento 
tecnico del mattino ed in quello sull'S&P500 appena pubblicato, pensiamo che sia più probabile 
un'oscillazione verso l'alto. Per il Nasdaq100 questo movimento dovrebbe esaurirsi sui 2670-78 
punti.
Ora il future é a 2661 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2658 punti. È nel range di 
ieri e quindi lo sviluppo é incerto visto che l'S&P500 aprirà invece in gap up. Non pensiamo che 
oggi la spinta dei rialzisti sarà forte e dinamica e quindi prevediamo solo una moderata plusvalenza 
finale - questo significa una chiusura sui 2660 punti.

Commento tecnico - lunedì 10 dicembre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2640 punti (-0.59%). L'S&P500 si sta bloccando tra i 1400 ed i 
1420 punti - il Nasdaq100 sta facendo la stessa cosa oscillando intorno ai 2650 punti. La differenza 



viene fatta dai forti movimenti di Apple (-2.56%), il titolo più posseduto dagli Hedge Funds e più 
trattato dai traders. Sui 2670 punti c'é ora una resistenza intermedia rafforzata dalle MM a 50 e 200 
giorni. Verso il basso la strada sembra aperta anche se a livello di indicatori non appare pressione di 
vendita e il Nasdaq100 non sembra voler subito ritornare sotto i 2600 punti. Il risultato potrebbero 
essere una serie di sedute volatili ed un'alternanza di performances positive e negative. Per saldo 
appunto un oscillare sui 2650 punti fino a fine anno.
Ora il future é a 2631 punti (-5 punti). La crisi italiana ha messo una certa pressione anche sul future 
del Nasdaq100. Non pensiamo però che questo effetto sarà duraturo e quindi prevediamo oggi una 
seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 7 dicembre 15.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2656 punti (+0.69%). Dopo l'ondata di vendite di mercoledì ieri 
Apple é rimbalzata (+1.57%) e l'indice ha seguito. Le ultime due candele sul grafico di stessa 
dimensione e colore diverso mostrano equilibrio e incertezza. Non proviamo ad indovinare cosa 
potrebbe succedere nelle prossime sedute. Restiamo solo dell'opinione che ora il Nasdaq100 deve 
oscillare finendo l'anno sui 2650 punti. Ogni giorno che passa riceviamo conferme in questo senso.
Ora il future é a 2667 punti (+13 punti). Mentre il commento sull'S&P500 é stato scritto al solito 
orario, per il Nasdaq100 abbiamo atteso la pubblicazione degli importanti dati sul mercato del 
lavoro USA. Le cifre sono meglio del previsto ed i future dal negativo sono balzati in positivo 
cambiando completamente le premesse per la seduta odierna. Invece di una debole apertura ci sarà 
un balzo iniziale con un gap up. Questo significa in teoria una seduta al rialzo SE il gap non viene 
chiuso nella prima ora di contrattazioni. Noi pensiamo che l'euforia iniziale é destinata ad evaporare 
anche perché i dati non sono così buoni come sembra. La discesa della disoccupazione al 7.7% é 
più che altro una conseguenza della eliminazione di migliaia di persone dalle liste delle persone in 
cerca di lavoro. Non basta far sparire i disoccupati dalle statistiche per dire che non ci sono più. La 
seduta odierna sarà positiva. Non pensiamo pero che il Nasdaq100 superi nuovamente i 2670 punti.

Commento tecnico - giovedì 6 dicembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2637 punti (-1.12%). La caduta di Apple (-6.44%), che 
costituisce il 18% dell'indice, sta pesantemente condizionando il Nasdaq100 e lo obbliga ad un'altra 
correzione. Correzione che tecnicamente e secondo grafico potrebbe anche costituire la ripresa del 
ribasso a medio termine con obiettivi nettamente inferiori ai 2500 punti. Siamo però prudenti visto 
che al momento l'S&P500 é stabile. I 2700 punti sfiorati lunedì si sono però dimostrati un massimo 
intermedio perfetto od ora la tendenza a corto termine é nuovamente al ribasso. Crediamo che il 
quadro generale sia in parte distorto da Apple. Ieri l'A/D era di 47 su 53 mostrando un mercato 
quasi in equilibrio e con pressione di vendita contenuta. Di conseguenza manteniamo lo scenario di 
una stabilizzazione sui 2650 punti ed un movimento oscillatorio laterale fino fine anno.
Ora il future é 2634 punti (-4 punti). Si prospetta una seduta in trading range e moderatamente 
negativa. In questo caso la chiusura dovrebbe situarsi sui 2625 punti, vicino al minimo di ieri.

Commento tecnico - mercoledì 5 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2667 punti (-0.15%). Ieri il Nasdaq100 é sceso sul supporto a 
2650 punti citato nel commento di ieri. È poi risalito chiudendo la seduta con una modesta 
minusvalenza. Pensiamo che si stia concretizzando l'attesa oscillazione laterale fino a fine anno e 
quindi le oscillazioni nelle prossime settimane saranno casuali.  
Ora il future é a 2670 punti (+5 punti). Sembra che oggi dopo tre sedute marginalmente negative ci 
sarà una seduta moderatamente positiva. Si profila però una giornata senza spunti e quindi crediamo 
che il Nasdaq100 chiuderà sui 2670 punti.

Commento tecnico - martedì 4 dicembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2671 punti (-0.22%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino alla MM a 50 
giorni ed ha toccato un massimo giornaliero a 2699 punti raggiungendo il nostro obiettivo. È poi 



stato respinto verso il basso chiudendo sul minimo giornaliero ed in perdita. Il reversal é stato però 
debole ed accompagnato da modesti volumi di titoli trattati. Di conseguenza non pensiamo che stia 
iniziando un ribasso ma piuttosto che ci sia una correzione intermedia che faccia ridiscendere il 
Nasdaq100 marginalmente sotto i 2650 punti. L'impressione é che a dicembre il Nasdaq100 si 
dovrebbe stabilizzare sui 2650 punti rimandando la ripresa del ribasso all'anno prossimo. Potremmo 
essere più precisi e sicuri tra un paio di giorni e dopo un'ulteriore test della resistenza a 2700 punti 
(in calo).
Il future é ora a 2672 punti (+2 punti). In teoria il ribasso di ieri dovrebbe avere una continuazione e 
quindi lo svolgimento tecnicamente ideale della seduta odierna prevede una chiusura in calo sui 
2660 punti. In mancanza di stimoli la seduta potrebbe anche essere senza volatilità e con una 
chiusura in pari. Lo capiremo dalla prima ora di contrattazioni. Se il mercato si ferma subito potete 
abbandonare lo schermo e dedicarvi a qualcosa di più interessante - ritroverete il Nasdaq100 alle 
22.00 a 2670 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2677 punti (-0.08%). Venerdì il Nasdaq100 é rimasto fermo al 
termine di una seduta tranquilla. Sul grafico appare la seconda star consecutiva dopo il gap di 
giovedì. La situazione potrebbe diventare molto interessante per gli amanti della analisi a candele. 
Si sta infatti formando un raro "Bearish Breakaway" che necessita ancora una seduta di indecisione 
con un massimo marginale prima di una forte caduta che corrisponde ad un'inversione di tendenza e 
all'inizio di un ribasso. Se questa costellazione grafica viene completata la possibilità che si 
concretizzi un ribasso é alta. 
Ora il future é a 2692 punti (+17 punti). Se non cambia nulla fino alle 15.30 il Nasdaq100 aprirà in 
gap up 2694 punti. Salirà a toccare i 2700 punti e poi vedremo se apparirà un qualche segnale 
d'inversione di tendenza. Il Bearish Breakaway non sembra l'alternativa giusta poiché questa 
apertura sarebbe troppo "forte".

Commento tecnico - venerdì 30 novembre 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2680 punti (+0.55%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 15 
punti seguendo la tendenza a corto termine rialzista. Fino a qui nulla da dire. L'indice non ha 
"girato" a 2650 punti e quindi deve salire fino ai 2700 per riprovarci. I titoli che nella caduta di 
ottobre fino a metà novembre erano oversold e in parte avevano forti posizioni short, stanno ora 
recuperando grazie alle coperture. Queste operazioni sembrano finite e questo effetto dovrebbe 
sparire. Se non arrivano acquisti per altre ragioni il Nasdaq100 dovrebbe presto riprendere la via del 
ribasso.
Ora il future é a 2686 punti (+6 punti). L'apertura sarà nel range di ieri e quindi prevediamo una 
seduta in trading range. Visto che oggi é venerdì difficilmente il risultato sarà diverso dai giorni 
precedenti. La performance finale sarà quindi positiva e il Nasdaq100 chiuderà sotto i 2688 punti.

Commento tecnico - giovedì 29 novembre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2665 punti (+0.90%). Ieri il Nasdaq100 ha negato la nostra 
previsione di una correzione scegliendo la variante positiva. Dopo una caduta fino ai 2613 punti (la 
nostra previsione di una correzione fino ai 2600 punti non era in fondo sballata) ha cambiato 
direzione risalendo di più di 50 punti fino alla chiusura. Il Nasdaq100 sta estendendo il rally di 
settimana scorsa e a questo punto potrebbe risalire fino ai 2668 punti della MM a 50 giorni. Più 
probabili però sono i 2700 punti di inizio novembre che assieme alla MM a 50 giorni dovrebbe 
imporre l'agognata correzione.
il future é ora a 2678 punti (+18 punti). I  rialzisti dovrebbero sfruttare il momentum e già oggi 
l'indice, dopo il gap up iniziale, potrebbe toccare i 2700 punti. A questo punto dovrebbe essere 
respinto decisamente verso il basso. Prevediamo di conseguenza una chiusura sui 2680 punti.
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Commento tecnico - mercoledì 28 novembre 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2641 punti (-0.38%). Dopo una corsa di 160 punti dal minimo di 
novembre ieri il Nasdaq100 ha subito una battuta d'arresto chiudendo in negativo. Non osiamo 
ancora parlare troppo forte di correzione visto l'indice ha appena ritracciato dal massimo. Le 
premesse però ci sono visto il reversal di ieri che si é concretizzato proprio sui 2650 punti. Oggi ci 
dovrebbe essere una continuazione verso il basso. Lo scenario più probabile per le prossime 3-5 
sedute é una discesa fino ai 2600 punti a chiudere il gap e completare un ritracciamento secondo 
Fibonacci del 38% della precedente gamba di rialzo.
Ora il future é a 2633 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap down e ampliare in 
seguito la perdita iniziale. Prevediamo una chiusura sui 2626-2628 punti. Una variante positiva la 
trovate nel commento sull'S&P500.

Commento tecnico - martedì 27 novembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2651 punti (+0.45%). Contro le nostre aspettative il Nasdaq100 ha 
ancora guadagnato terreno chiudendo vicino al massimo giornaliero a 2652 punti. Poco male - in 
questa maniera l'obiettivo ideale a 2650 punti é stato raggiunto ed il rally dovrebbe essere completo 
anche da un punto di vista di estensione. Nei prossimi giorni devono apparire segnali di debolezza. 
Al momento però solo i volumi ci lasciano perplessi mentre per il resto il trend rialzista a corto 
termine é (ancora) intatto e confermato.
Ora il future é a 2651 punti (+5 punti). L'indice sembra voler aprire in gap up. Strano perché 
secondo statistica la seduta odierna dovrebbe essere negativa. Attendiamo i dati delle 14.30. Se 
l'apertura é però al rialzo di 5 punti come sembra ora, é probabile che ci sia un'inattesa 
continuazione verso l'alto. Target a 2700 punti ? - un recupero a V in questa fase di mercato ci 
sembra strano ed inabituale. Ai traders consigliamo di osservare la prima mezz'ora di contrattazioni 
prima di tentare delle operazioni. Se il gap iniziale viene immediatamente chiuso la regola della 
prosecuzione al rialzo non vale ed in questo caso il Nasdaq00 dovrebbe chiudere sui 2630 punti.

Commento tecnico - lunedì 26 novembre 14.15
Venerdì l'S&P500 ha chiuso a 2639 punti (+1.50%). Venerdì il Nasdaq100 ha inaspettatamente 
accelerato al rialzo terminando il rally settimanale a 2640 punti. L'obiettivo a 2636-2650 punti é 
stato raggiunto. Le seduta raccorciata di venerdì ha l'aspetto di un esaurimento con un balzo sul 
finale causato dai derivati e senza volumi. Prossimamente il Nasdaq100 dovrebbe riprendere la 
tendenza di base ribassista rappresentata dalla MM a 50 giorni. Graficamente il ribasso dovrebbe far 
calare il Nasdaq100 su un nuovo minimo sotto i 2500 punti. Abbiamo però dei dubbi visto che 
l'aspetto stagionale favorirebbe un dicembre positivo. Dobbiamo quindi attendere alcuni giorni per 
capire con quale dinamica e tempi si svilupperà il ribasso.
Ora il future é a 2628 punti (-6 punti). La seduta odierna dovrebbe essere negativa per fissare i 2640 
punti come massimo intermedio. La spinta di settimana scorsa é stata però possente e di 
conseguenza ci vorrà un certo tempo prima che l'indice cambi decisamente direzione. Oggi il 
Nasdaq100 dovrebbe quindi calare di poco e terminare la giornata sui 2620 punti lasciando intatto il 
gap.

Commento tecnico - venerdì 23 novembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2600 punti (+0.00%). La borsa ieri é rimasta chiusa in occasione 
della festa del Thanksgiving. La seduta odierna sarà raccorciata.
Ora il future é a 2607 punti (+11 punti). Oggi la maggior parte degli operatori sono assenti e non 
dovrebbe succedere niente. Nelle notizie non c'é nulla di importante e le borse europee sono 
passive. Il Nasdaq100 aprirà sui 2611 punti. L'obiettivo a 2636-2650 punti é ancora lontano e 
normalmente non dovrebbe essere raggiunto in una seduta del genere. L'intonazione di fondo é però 
positiva ed il Nasdaq100 dovrebbe guadagnare ancora un paio di punti dopo la buona apertura. 
Potrebbe chiudere sui 2620 punti.

http://www.bernasconiconsult.com/chart-sp500.php


Commento tecnico - giovedì 22 novembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2600 punti (+0.22%). Ieri ci aspettavamo un guadagno di una 
decina di punti - in effetti sono stati 6 punti. L'indice continua a muoversi secondo le previsioni e 
quindi dovrebbe avere ancora spazio verso l'alto. Il momentum é però in netto calo e quindi é 
possibile che l'obiettivo a 2650 punti non venga raggiunto. Il minimo di ottobre era a 2636 punti - 
questa spinta di rialzo potrebbe anche esaurirsi su questo livello. I volumi di titoli trattati in calo 
sono una normale conseguenza dell'imminente Festa del Ringraziamento. Questo effetto dovrebbe 
rimanere in vigore anche venerdì.
Il future é ora a 2600 punti (+7 punti). Oggi le borse americane sono chiuse in occasione della festa 
del Thanksgiving.
Domani pubblicheremo un aggiornamento con le previsioni per la seduta.

Commento tecnico - mercoledì 21 novembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2594 punti (-0.04%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto chiudendo la giornata invariato. Non abbiamo di conseguenza niente da aggiungere alle 
analisi degli scorsi giorni e a quanto appena scritto a proposito dell'S&P500.
Ora il future é a 2594 punti (+1 punto). Con la Festa del Ringraziamento alle porte non crediamo 
che oggi qualcuno prenderà l'iniziativa. Dopo il consolidamento di ieri la strada verso l'alto é aperta 
e il Nasdaq100 può completare il rimbalzo a corto termine. Ci aspettiamo quindi una seduta 
moderatamente positiva con una guadagno finale di una decina di punti.

Commento tecnico - martedì 20 novembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2595 punti (+2.43%). Ieri il rialzo dal minimo é continuato. I 
rialzisti hanno dato un'ulteriore dimostrazione di forza con un'apertura in gap up, un consistente 
guadagno di 60 punti ed una chiusura sul massimo giornaliero. Solo il volume di titoli trattati in 
calo mostra che questo é probabilmente solo un rimbalzo tecnico in controtendenza. In ogni caso ci 
deve ora essere una continuazione verso l'alto. La teoria dei tre giorni di rialzo ed un obiettivo a 
2650 punti sembra debole visto che uno slancio del genere per esaurirsi ha normalmente bisogno di 
rallentare e quindi l'indice dovrebbe salire ancora un paio di sedute. Potrebbe esserci tra oggi e 
domani ancora un guadagno di una cinquantina di punti seguito da un reversal venerdì se l'indice 
tocca l'obiettivo a 2650 punti.
Ora il future é invariato a 2586 punti. Escludiamo oggi una seduta decisamente negativa. Crediamo 
che oggi non succederà molto e prevediamo una chiusura senza sensibili variazioni. La variante é 
che i rialzisti non vogliano perdere lo slancio e già oggi diano una spinta verso l'alto per un'ulteriore 
guadagno di un 15 punti.

Commento tecnico - lunedì 19 novembre 15.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2534 punti (+0.38%). L'hammer che appare sul grafico é 
eloquente. Il Nasdaq100 ha finito questa gamba di ribasso con un esaurimento ed il reversal con 
forti volumi di titoli trattati segnala un cambiamento di tendenza a corto termine. Difficile dire se si 
tratta solo di un rimbalzo di al massimo tre giorni o se inizia già il periodo positivo natalizio. Lo 
sapremo nei prossimi giorni. Venerdì abbiamo parlato di un rally in controtendenza di almeno 100 
punti. Il giorno prima abbiamo indicato un possibile obiettivo a 2650 punti. Oggi la variante a 2650 
punti sembra graficamente la più probabile.
Ora il future é a 2557 punti (+24 punti). L'indice aprirà in gap up e sui 2560 punti. Normalmente 
un'inizio di questo tipo dopo un reversal deve avere una continuazione verso l'alto. Difficile fare 
una stima ma crediamo che i 2575 punti siano raggiungibili già oggi.



Commento tecnico - venerdì 16 novembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2524 punti (-0.29%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la seduta 
ancora in calo. Abbiamo però niente da aggiungere al commento di ieri e la nostra previsione é 
invariata. Prevediamo nell'immediato un sostanziale rimbalzo tecnico che dovrebbe partire, vista la 
RSI a 26.53 punti, sui livelli attuali. Il limite d'acquisto suggerito ieri a 2500 punti sembra essere 
troppo aggressivo. La tendenza dominante é ribassista. Di conseguenza sconsigliamo acquisti in 
un'ottica di medio termine mentre i traders sanno cosa fare - se erano short devono chiudere e girare 
eventualmente le posizioni per un minirally di almeno 100 punti in controtendenza.
Il  future é ora a 2523 punti (+1 punto). Il future risale da un minimo stamattina a 2513 punti. 
Querto livello potrebbe durante la seduta venir ancora testato. Ci aspettiamo però una seduta 
positiva ed una chiusura sopra il livello d'apertura. Se l'indice sale direttamente dal livello attuale 
potrebbe ritrovarsi alle 22.00 sui 2560 punti.

Commento tecnico - giovedì 15 novembre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2531 punti (-1.17%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente perso 
terreno cadendo sotto il teorico supporto a 2550 punti. Il movimento sta seguendo la tendenza 
dominante ribassista e quindi di per sé non é una sorpresa. L'unico aspetto che probabilmente 
abbiamo sottovalutato é la pressione di vendita che sembra capace di schiacciare l'indice in forte 
ipervenduto prima di una qualsiasi reazione. Vedete sul grafico che esiste una diffusa fascia di 
supporto tra i 2450 ed i 2550 punti. Pensiamo che in questo settore, grazie all'ipervenduto, il calo 
dovrebbe bloccarsi e ci dovrebbe essere il classico rally in controtendenza ed un ritorno sui 2650. 
Se oggi l'indice scendesse sui 2500 punti la molla dovrebbe essere abbastanza compressa per un 
netto rimbalzo. I traders possono provare un long.
Ora il future é a 2533 punti (+3 punti). L'indice non mostra ancora nessuna voglia di reagire. È 
quindi probabile che i ribassisti vadano a cercare ulteriore spazio verso il basso approfittando 
dell'insicurezza dei rialzisti e degli stop loss. Prevediamo un tuffo iniziale seguito da una reazione 
ed una chiusura in positivo.

Commento tecnico - mercoledì 14 novembre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2561 punti (-0.80%). Ieri la netta caduta di Microsoft (-4.01%) ha 
pesato sul Nasdaq100. Un altro dei suoi titoli leader é partito al ribasso. Con il minimo a 2554 punti 
l'indice ha ormai praticamente raggiunto l'obiettivo a 2550 punti. La RSI a 30.09 punti ed il 
supporto statico dovrebbero offrire ora una certa base e permettere un rimbalzo tecnico. Se l'indice 
potrà raggiungere in questa occasione i 2650 punti é ormai dubbio visto che le reazioni finora si 
limitano a fugaci rimbalzi di alcune ore senza soluzione di continuità. La pressione di vendita non 
sembra forte ma costante. Normalmente ci dovrebbe essere un tentativo di risalire sulla MM a 200 
giorni. Non vale la pena però speculare su questa classica reazione per tentare un long.
Ora il future é a 2570 punti (+10 punti). Se i dati attesi alle 14.30 non influiscono sostanzialmente 
sulla situazione di partenza prevediamo una seduta moderatamente positiva ed una chiusura sul 
livello d'apertura (2572 punti).

Commento tecnico - martedì 13 novembre 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2582 punti (-0.05%). Ieri la prevista seduta tranquilla si é 
trasformata in un nulla di fatto. Il Nasdaq100 ha aperto al rialzo toccando subito il massimo 
giornaliero a 1600 punti. Poi l'indice é oscillato in 18 punti terminando praticamente invariato. 
Sembra che i rialzisti non abbiano molti argomenti e la previsione di un'oscillazione laterale di una 
decina di giorni a riassorbire l'ipervenduto sembra corretta.
Ora il future é a 2564 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap down e su un nuovo 
minimo. Il nostro obiettivo a 2650 punti torna in gioco. Non pensiamo però che ci sarà una rottura 
ed un'accelerazione al ribasso - al massimo un test. Il Nasdaq100 dovrebbe stabilizzarsi e chiudere 
lontano dal minimo giornaliero - stimiamo sui 2570 punti.



Commento tecnico - lunedì 12 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2584 punti (+0.44%). Dopo un'ulteriore caduta in preborsa, il 
Nasdaq100 venerdì ha reagito chiudendo in positivo. A corto termine questa gamba di ribasso si é 
esaurita sui 2570 punti. Il rimbalzo iniziato venerdì dovrebbe avere un seguito e il Nasdaq100 
potrebbe risalire nei prossimi 7-10 giorni sui 2650 punti prima di riprendere il ribasso. Notate la 
RSI a 32.44 punti che dovrebbe sostenere ora l'indice e permettergli l'attesa reazione positiva.
Ora il future é a 2595 punti (+ 15 punti). Oggi la borsa americana é aperta malgrado la giornata 
festiva del Veterans Day. In mancanza di dati economici importanti e con l'assenza di molti 
operatori prevediamo una seduta relativamente tranquilla ed una chiusura in positivo. In teoria lo 
spazio é aperto fino ai 2610 punti. Crediamo però che oggi il Nasdaq100 si debba fermare a ridosso 
dei 2600 punti.

Commento tecnico - venerdì 9 novembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2572 punti (-1.53%). Ieri il ribasso é continuato e finora si sta 
sviluppando come previsto - solo il movimento é più veloce di quanto ci aspettavamo. Manteniamo 
la previsione di un'esaurimento di questa gamba di ribasso sui 2500-2550 punti. La RSI a 29.99 
punti mostra lentamente ipervenduto e questo dovrebbe rallentare la caduta . L'ultima giornata della 
settimana é un momento ideale per un minimo almeno intermedio.
Ora il future é a 2559 punti (-13 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2560 punti ed in gap 
down. Pensiamo che oggi dovrebbe fermarsi qui. Non escludiamo un'iniziale ulteriore debolezza ed 
una discesa a toccare i 2650 punti ma sul finale dovrebbe esserci un recupero per una chiusura 
lontana dal minimo giornaliero a segnalare un minimo in posizione.

Commento tecnico - giovedì 8 novembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2612 punti (-2.54%). Se ieri pomeriggio avevamo ancora dei 
dubbi che il ribasso fosse ricominciato, ieri sera il Nasdaq100 ha fornito una risposta esaustiva. 
L'indice ha aperto in gap down sotto i 2650 punti e per tutta la giornata i venditori hanno dominato 
la scena giocando al gatto e al topo con i residui rialzisti. L'abbandono della MM a 200 giorni, il 
forte gap in apertura, i volumi in aumento e la massiccia perdita giornaliera segnalano 
inequivocabilmente un'accelerazione al ribasso. Questa gamba di ribasso dovrebbe esaurirsi sui 
2500-2550 punti. Tenete d'occhio la RSI che é già a 33.97 punti. Un eccesso sotto i 30 punti 
dovrebbe segnalare un minimo intermedio. 
Ora il future é a 2617 punti (+8 punti). Dopo il crollo di ieri oggi dovrebbe esserci un ovvio e 
dovuto rimbalzo tecnico. Non dovrebbe durare molto e forse si sgonfierà già nel corso della seduta. 
Prevediamo una chiusura senza sostanziali cambiamenti.

Commento tecnico - mercoledì 7 novembre 15.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2681 punti (+0.30%). La seduta di ieri é stata tecnicamente 
insignificante. Fino a quando il Nasdaq100 resta tra i 2650 punti ed i 2720 punti é poco chiaro se a 
corto termine c'é ancora un balzo verso l'alto o se la tendenza ribassista a medio termine sta già 
riprendendo il sopravvento. Noi restiamo negativi.
Ora il future é a 2650 punti (-25 punti). Questa iniziale reazione negativa é sorprendente e potrebbe 
determinare un'accelerazione al ribasso. Teniamo d'occhio il supporto a 2650 punti poiché in teoria 
questa apertura debole ed in gap down dovrebbe avere una continuazione.

Commento tecnico - martedì 6 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2673 punti (+0.62%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente toccato i 
2651 punti prima di ripartire verso l'alto e chiudere in moderato guadagno. Evidentemente l'indice 
tecnologico fatica a rompere il supporto a 2650 punti che si rivela estremamente solido. La nostra 
opinione non cambia. Poiché la precedente correzione non sembra completa non possiamo escudere 
a corto termine ancora una salita verso i 2720-2750 punti. Sul medio termine siamo però ribassisti.



Ora il future é a 2671 punti (+ 9 punti). Oggi l'indice aprirà al rialzo e non abbiamo nessuna ragione 
per dubitare che questa sia la giusta direzione per oggi. Prevediamo una seduta positiva escludendo 
che l'indice possa salire sopra i 2700 punti. Chiusura ideale quindi sui 2690 punti.

Commento tecnico - lunedì 5 novembre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2656 punti (-1.16%). La seduta di venerdì ha mostrato un netto 
reversal giornaliero con una chiusura sul minimo e poco sopra il supporto a 2650 punti. Questo 
comportamento non costituisce certamente un elemento di disturbo al nostro scenario negativo a 
medio termine. A corto termine invece siamo confusi e perplessi. Il rimbalzo partito a metà di 
settimana scorsa non doveva esaurirsi prima dei 2720 punti e durare alcuni giorni. Il massimo di 
venerdì a 2702 punti non ci fornisce nessuna chiara costellazione tecnica. Non sappiamo se il 
rimbalzo é già concluso ed il Nasdaq100 riprende subito il ribasso sotto i 2650 punti o se invece ci 
sarà ancora una reazione positiva. Temiamo che il peso massimo Apple (-3.31%, minimo a 3 mesi) 
possa aver falsificato il grafico del Nasdaq100. Meglio non complicarsi la vita. Il trend é al ribasso 
e dovrebbe subire un'accelerazione con una chiusura giornaliero decisamente sotto i 2650 punti. Se 
nei prossimi gioni c'é ancora un'impennata non lo sappiamo e sinceramente non ci interessa.
Ora il future é a 2640 punti (-1 punto). In questa seduta pre elettorale non dovrebbe succedere 
niente di significativo. Prevediamo una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 2 novembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2687 punti (+1.49%). Ieri é partito il previsto rimbalzo e l'indice 
ha guadagnato 40 punti. Si sta muovendo come previsto e per ora non abbiamo niente da 
aggiungere. La spinta verso l'alto deve esaurirsi sui 2720-2750 punti.
Ora il future é a 2691 punti (+6 punti). I dati sul mercato del lavoro resi noti alle 13.30 vengono 
interpretati in maniera positiva. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo ed in gap up sui 2693 
punti. Potrebbe esserci una continuazione verso l'alto ed una chiusura sui 2700 punti. Per logica i 
2720-2750 punti dovrebbero essere raggiunti a metà di settimana prossima.

Commento tecnico - giovedì 1. novembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2648 punti (-0.67%). Ieri il Nasdaq 100 ha chiuso in perdita 
dando l'impressione di voler continuare il ribasso sotto i 2650 punti senza il previsto rimbalzo. 
Attenzione però che una rottura di 2 punti non é decisiva ed il minimo di ieri é ascendente. Il 
grafico mostra un ribasso a corto termine intatto con massimi discendenti. Gli indicatori 
suggeriscono che a questo livello esiste una buona probabilità di un rimbalzo tecnico - il momentum 
é in ogni caso in netto calo. Visto che l'S&P500 sembra ben assicurato verso il basso, preferiamo 
per il Nasdaq100 lo scenario del rimbalzo verso i 2720-2750 punti prima della continuazione del 
ribasso. Chi é short dovrebbe adesso coprire ed i traders possono provare una breve speculazione 
long.
Ora il future é a 2650 punti (+9 punti). L'indice vuole aprire in positivo e nel range di ieri. Se segue 
le regole dovrebbe esserci una seduta senza tendenze con una chiusura in moderato guadagno - 
stimiamo sui 2660 punti.

Commento tecnico - mercoledì 31 ottobre 13.00
Ieri per il secondo giorno consecutivo la borsa di New York é rimasta chiusa a causa dell'uragano 
Sandy.
Oggi i mercati finanziari americani riaprono. Vi ricordiamo che la differenza d'orario con New York 
é ora di 5 ore. Di conseguenza l'apertura é fissata alle 14.30.
Ora il future é a 2669 punti (+10 punti). Gli investitori sembrano ritrovare fiducia e le prima 
indicazioni dicono che l'apertura sarà al rialzo. I volumi sui future sono però molto bassi e le 
manipolazioni possibili. Meglio quindi non fidarsi troppo ed attendere l'apertura prima di arrischiare 
delle previsioni sulla seduta odierna dopo due giorni di chiusura forzata. A corto termine il 
Nasdaq100 é intrappolato tra i 2650 punti (supporto valido su base di chiusura giornaliera che non 



dovrebbero cadere) ed i 2700 punti.

Commento tecnico - martedì 30 ottobre 14.00
Ieri la borsa di New York é eccezionalmente rimasta chiusa a causa dell'uragano Sandy.
Ora il future é a 2446 punti (-13 punti). La borsa rimarra chiusa anche oggi. Il valore attuale del 
future non é quindi importante. Dobbiamo riesaminare la situazione domani prima dell'apertura.

Commento tecnico - lunedì 29 ottobre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2665 punti (+0.30%). Il Nasdaq100 é caduto venerdì fino ai 2636 
punti. Dopo però si é concretizzata l'attesa reazione ed in chiusura l'indice é nettamente tornato 
sopra 2650 punti. Questo recupero dopo la falsa rottura dovrebbe aver concluso il ribasso a corto 
termine. Settimana scorsa avevamo previsto ora una risalita fino ai 2720 punti e possiamo oggi 
confermare questo scenario che dovrebbe concretizzarsi nel corso di questa settimana.
Il future é ora a 2642 punti (-17 punti). A causa dell'uragano Sandy oggi la borsa di New York 
resterà chiusa.
Il Nasdaq100 sulla base del future vale adesso 2648 punti. Per mantenere valida la previsione di un 
rimbalzo tecnico il Nasdaq100 non deve cadere sotto il minimo di venerdì a 2636 punti. Vedremo 
domani dove si trova...

Commento tecnico - venerdì 26 ottobre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2657 punti (+0.07%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato 
toccando un minimo giornaliero a 2649 punti. Il supporto a 2650 punti é stato raggiunto insieme 
alla MM a 200 giorni. A questo punto il ribasso deve fare una sostanziale pausa e come anticipato 
ieri deve partire un rimbalzo tecnico verso i 2720 punti.
Ora il future é a 2640 punti (-8 punti). Stamattina presto il future ha toccato un minimo a 2604.5 
punti dal quale sta decisamente risalendo. Difficile dire se questo é già l'inizio del rimbalzo ma non 
crediamo che il Nasdaq100 possa a corto termine scendere sostanzialmente più in basso senza una 
reazione intermedia. Il dato sul PIL del 3 trimestre atteso alle 14.30 deciderà se il Nasdaq100 risale 
già oggi chiudendo in positivo e se deve fare ancora un tuffo verso il basso corrispondente ad una 
falsa o marginale rottura del supporto a 2650 punti. Stimiamo che la seduta odierna possa essere 
volatile ma terminare senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 25 ottobre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2655 punti (-0.39%). Ieri il Nasdaq100 si é ulteriormente 
indebolito toccando un minimo giornaliero a 2653 punti. Valutazione e previsione sono invariati. 
Dai 2650 dovrebbe partire un rimbalzo tecnico fin verso i 2720 punti.
Ora il future é a 2668 punti (+17 punti). Pensiamo che oggi questa plusvalenza iniziale debba 
restare fino alla chiusura.

Commento tecnico - mercoledì 24 ottobre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2666 punti (-1.05%). Il ribasso del Nasdaq100 continua come da 
copione. Ieri l'obiettivo a 2650 punti é stato praticamente raggiunto con un minimo giornaliero a 
2658 punti. La RSI a 33.78 punti si avvicina all'ipervenduto. Sembra abbastanza logico prevedere 
sui 2650 punti un più sostanzioso rimbalzo. Questo ci dirà se, come pensiamo e suggeriscono le 
numerose divergenze a livello di indicatori, esiste maggiore e sostanziale potenziale verso il basso.
Ora il future é a 2671 punti (+11 punti). La seduta odierna dovrebbe essere sostanzialmente 
tranquilla e nel range di ieri. Difficile fare una previsione senza osservare la primo mezz'ora di 
contrattazioni. Il mercato é debole e ieri sul finale hanno predominato le vendite. Pensiamo quindi 
che il rimbalzo si spegnerà già nella prima ora e poi l'indice tornerà verso il basso. A livello di punti 
questo significa un massimo giornaliero sui 2680 punti ed una chiusura sui 2670 punti.



Commento tecnico - martedì 23 ottobre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2694 punti (+0.60%). Ieri il Nasdaq100 é inaspettatamente 
rimbalzato senza raggiungere il supporto a 2650 punti e l'ipervenduto. Una reazione del gigante 
Apple (+3.97%), che costituisce circa il 12% dell'indice (!) ha permesso questa performance 
positiva. Molti investitori hanno speculato al rialzo visto che il titolo ha corretto di quasi 100 USD 
dal massimo di metà settembre e giovedì pubblicherà i risultati trimestrali. Il rialzo di ieri é però 
solo un debole rimbalzo con modesta partecipazione (A/D a 55 su 45) che dovrebbe terminare al più 
tardi sui 2720 punti. Poi il ribasso dovrebbe riprendere come previsto.
Ora il future é a 2662 punti (-26 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap down sui 2660 punti. È 
facile quindi prevedere una seduta negativa, un discesa durante la giornata fin verso i 2650 punti ed 
una chiusura con il classico rimbalzo finale.

Commento tecnico - lunedì 22 ottobre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2678 punti (-2.39%). Il Nasdaq100 continua a comportarsi come 
in un manuale di analisi tecnica. Lunedì é rimbalzato come previsto tornando a testare dal basso la 
MM a 50 giorni. Questo movimento é durato i classici tre giorni e poi la correzione ha ripreso il suo 
corso come anticipato nel commento di lunedì scorso. La seduta di venerdì é stata pessima con una 
sostanziale perdita, chiusura vicino al minimo giornaliero e volumi in netto aumento. Non sembra 
essere stato un esaurimento. Ora l'obiettivo a 2650 punti é a portata di mano e dovrebbe essere 
raggiunto questa settimana. A quel punto doppio supporto e ipervenduto dovrebbero provocare un 
altro rimbalzo. La tendenza a medio termine é ribassista con obiettivo sui 2450-2500 punti. 
Graficamente nei prossimi mesi si intravvede la possibilità di un'ulteriore discesa verso i 2000 
punti. Gli indicatori non sono però ancora abbastanza deboli per confermare una possibile caduta di 
questa entità. Per questo ci vorrebbe anche un calo generalizzato di Wall Street e questo non sembra 
ancora essere il caso.
Ora il future é a 2671 punti (+7 punti). Stamattina il future é salito fino ai 2683 punti e quindi 
l'iniziale ottimismo si sta sgonfiando. Pensiamo che questo comportamento proseguirà durante la 
seduta e prevediamo una chiusura in leggera perdita sui 2675 punti.

Commento tecnico - venerdì 19 ottobre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2744 punti (-1.13%).

Commento tecnico - giovedì 18 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2775 punti (-0.09%).

Commento tecnico - mercoledì 17 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2778 punti (+1.41%).

Commento tecnico - martedì 16 ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2740 punti (+0.73%).

Commento tecnico - lunedì 15 ottobre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2720 punti (+0.03%). Venerdì il Nasdaq100 ha marciato sul posto 
mostrando per una volta forza relativa rispetto al resto del mercato. Apple, consigliata da numerosi 
analisti su base tecnica, é rimbalzata sul supporto / linea di trend ascendente (+0.26%) permettendo 
all'indice di stabilizzarsi. Ora potrebbe esserci una reazione ed un breve rimbalzo. La correzione 
non é però conclusa e quindi prevediamo poi una continuazione verso il basso ed i 2650 punti. 
Ora il future é a 2717 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up a 2737 punti. Se i 
dati delle 14.30 non cambieranno questa situazione iniziale, il Nasdaq100 dovrebbe chiudere in 
positivo e sopra il livello d'apertura. In questo caso potrebbe tentare di risalire a 2750 punti.



Commento tecnico - venerdì 12 ottobre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2719 punti (-0.34%).

Commento tecnico - giovedì 11 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2728 punti (-0.00%).

Commento tecnico - mercoledì 10 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2742 punti (-1.61%).

Commento tecnico - martedì 9 ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2787 punti (-0.88%).

Commento tecnico - lunedì 8 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2812 punti (-0.00%).

Commento tecnico - venerdì 5 ottobre 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2828 punti (+0.34%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno 
raggiungendo un nuovo massimo settimanale. Ha così confermato la sua voglia di salire anche se la 
rottura sopra i 2825 punti é ancora marginale. Oggi dovrebbe seguire una conferma.
Ora il future é a 2828 punti (+7 punti). Il venerdì raramente ci sono inversioni di tendenza mentre 
normalmente prosegue il trend settimanale. È quindi probabile che la seduta odierna sia positiva. 
L'indice dovrebbe aprire sul massimo di ieri a 2835 punti. Non pensiamo però che l'indice voglia 
già dirigersi verso i 2850 punti e quindi prevediamo una chiusura sui 2835-2840 punti.

Commento tecnico - giovedì 4 ottobre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2818 punti (+0.69%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
del previsto guadagnando una ventina di punti. L'indice sembra voler salire - in realtà non si é 
mosso da giovedì scorso. Ci vorrebbe una chiara uscita dal range 2770-2825 per sapere in quale 
direzione di muoverà sul corto termine. La tendenza a medio termine é ancora rialzista mentre la 
correzione non é completa e suggerisce una discesa almeno a testare la MM a 50 giorni.
Ora il future é a 2821 punti (+13 punti). I futures americani sono in positivo mentre l'Europa non 
segue - una situazione strana. La buona apertura odierna in gap up favorisce una continuazione 
verso l'alto. La statistica ci dice che la seduta oggi deve essere positiva. Non possiamo quindi che 
prevedere un rialzo ed una chiusura sui 2830 punti.

Commento tecnico - mercoledì 3 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2799 punti (+0.17%). Poco da dire. Prevedevamo alcuni giorni 
intorno ai 2800 punti prima della continuazione della correzione e per ora l'indice tecnologico 
mantiene questa road map. Ieri l'azione di Apple é scesa sul supporto a 650 USD rimbalzando 
nell'ultima ora (661.31 USD +0.29%) e salvando il Nasdaq100 da una chiusura in negativo.
Ora il future é 2798 punti (+3 punti). Sembra che anche oggi il Nasdaq100 non voglia muoversi. 
Non abbiamo motivi per prevedere qualcosa di diverso e quindi pensiamo che l'indice debba 
chiudere sui 2800 punti.

Commento tecnico - martedì 2 ottobre 14.45
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2794 punti (-0.17%). La seduta di ieri ha confermato la nostra 
analisi e previsione. Malgrado la pubblicazione di un ottimo indice ISM (16.00) il Nasdaq100 non é 
riuscito a mantenere il guadagno e per la fine della giornata é ricaduto in negativo restando attaccato 
ai 2800 punti. Evidentemente rialzisti e ribassisti sono in equilibrio con una certa debolezza relativa 
del settore tecnologico. Non abbiamo al momento argomenti per rinnegare la previsione di una 
correzione verso i 2750 punti. Gli indicatori mandano segnali contraddittori e possono essere 



interpretati nelle due direzioni. A noi la correzione sembra insufficiente e vediamo il formarsi di una 
testa e spalle ribassista che potrebbe essere completa per la prima settimana di novembre.
Ora il future é a 2798 punti (+10 punti). Inizio in positivo ma pensiamo che anche oggi l'indice non 
andrà lontano. In mancanza di novità crediamo che il Nasdaq100 non debba andare oltre i 2810 
punti.

Commento tecnico - lunedì 1. ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2799 punti (-0.79%). Il Nasdaq100 ha terminato la settimana con 
una seduta negativa. Sul grafico appare una piccola candela rossa completamente contenuta nella 
più grande candela bianca del giorno precedente. Questa combinazione ha il bel nome giapponese 
di Harami. Oltre a questo non ci fornisce però valide indicazioni poiché la continuazione é solo con 
il 53% delle probabilità (quasi casuale) al rialzo. Probabilmente il Nasdaq100 resterà ancora un paio 
di giorni sui 2800 punti prima di dare un'ulteriore spinta verso il basso e raggiungere i 2750 punti.
Ora il future é a 2807 punti (+15 punti). Questa reazione é conseguenza del buon comportamento 
finora delle borse europee. Non esiste ragione per un sostanziale movimento e quindi pensiamo che 
dopo una buona apertura l'indice debba ridiscendere. Prevediamo una chiusura sui 2810 punti.


