
Commento tecnico - martedì 31 dicembre 13.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3570 punti (-0.11%). Oggi non abbiamo niente da aggiungere al 
commento di ieri. Come pensavamo, in mancanza di nuovi stimoli, il Nasdaq100 ha ancora perso 
una manciata di punti. Ha però chiuso lontano dal minimo e sul livello d'apertura - in fondo é stata 
una seduta equilibrata senza volumi e tendenza.
Ora il future é a 3568 punti (+2 punti). Prevediamo un'altra seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 30 dicembre 14.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3574 punti (-0.29%). Venerdì il Nasdaq100 ha inaspettatamente 
perso 10 punti. Una seduta negativa in un rialzo é sempre possibile. Speriamo però che questo 
inciampo non si ripeta e metta in pericolo l'esaurimento del trend. Notiamo forte volatilità su un 
paio di titoli di moda (Twitter -13.04%, Facebook -3.97%) e questo é un segnale tipico di eccesso di
rialzo ed inizio di distribuzione. Speriamo che questi segnali nei prossimi giorni si moltiplichino. 
Notate i bassi volumi di titoli trattati tipici per la stagione - ci dicono unicamente di non dare troppo
peso al risultato di queste sedute. Il trend rialzista é intatto.
Ora il future é a 3567 punti (-3 punti). Stamattina il future era a 3573 punti ed ora sta scivolando 
verso il basso. Favoriamo quindi una seduta senza sostanziali variazioni o con ancora una moderata 
perdita. L'ipercomperato e l'alta valutazione incitano alla prudenza. Ci vuole una spinta 
supplementare per il balzo finale e oggi mancano semplicemente le motivazioni.

Commento tecnico - venerdì 27 dicembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3584 punti (+0.33%). Altra seduta positiva con un nuovo 
massimo annuale. Abbiamo l'impressione che gli investitori siano a corto di idee - le valutazioni di 
molti titoli sono astronomiche e comperare a questo livello é un'evidente rischio che gli investitori 
istituzionali non vogliono correre. Al momento sono passivi e stanno a guardare gli investitori retail 
che si strappano dalle mani titoli come Tesla (+2.70%) o Twitter (non nell'indice Nasdaq100 ma un 
leader di Internet +4.79%). C'é molta fantasia e speculazione per società con ottimi prodotti ma 
senza utili.
Ora il future é a 2584 punti (+2 punti). La musica non cambia. Prevediamo la solita seduta positiva 
con una guadagno finale di una decina di punti.

Commento tecnico - giovedì 26 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3572 punti (+0.09%). Poco da dire su questa seduta 
insignificante. Il Nasdaq100 ha marciato sul posto e ha terminato la giornata praticamente invariato.
C'é stato solamente il solito atteso nuovo massimo annuale marginale. Ancora una volta sono i titoli 
di moda a risaltare (Tesla +5.48%) - il window dressing per fine anno fà effetto.
Ora il future é a 3575 punti (+ 5 punti). Oggi ci dovrebbe essere ancora una seduta positiva con una 
guadagno di una manciata di punti ed un nuovo massimo annuale marginale. Questo significa una 
chiusura sui 3580 punti.

Commento tecnico - martedì 24 dicembre 14.00
Lunedì l'S&P500 ha chiuso a 3569 punti (+1.08%). Per ieri avevamo previsto una seduta positiva 
ma con la chiusura del gap iniziale e una discesa a 3540 punti. Invece il rialzo esaustivo ha prevalso
e dopo la buona apertura l'indice ha ancora guadagnato una manciata di punti e si é fermato. Su 
alcuni titoli vediamo l'effetto combinato di euforia e window dressing (Apple +3.34%, Facebook 
+4.81%). Quando la gente compera unicamente seguendo la moda ed il trend ignorando i 
fondamentali (Facebook ha un P/E 2013 di 120, 2014 di 51) ci si avvicina ad un livello di 
pericolosa euforia. Il rialzo dovrebbe proseguire senza pause fino alla prima decade di gennaio e 
provocare assoluti eccessi sugli indicatori con p.e. una RSI giornaliera a 80 punti. La RSI 
settimanale é già a 77.39 punti, quella mensile a 79.84 punti. Tra un pò arriva il botto.
Ora il future é a 3567 punti (+ 2 punti). Prevediamo un'apertura positiva - poi non dovrebbe più 
succedere nulla. La chiusura dovrebbe situarsi sui 3570-3575 punti.



Commento tecnico - lunedì 23 dicembre 15.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3531 punti (+0.93%). Il Nasdaq100 ha cancellato venerdì le 
ultime due sedute di debolezza relativa. L'indice ha guadagnato 33 punti ed ha chiuso su un nuovo 
massimo annuale. Sapevamo che questo attacco sarebbe avvenuto e che avrebbe avuto successo - 
l'unica sorpresa é che questo si é materializzato il giorno di scadenza dei derivati di dicembre. 
L'obiettivo finale a 3650-3700, fissato nel commento del 2 dicembre, é realistico.
Il Nasdaq100 presenta una interessante combinazione di molto comperato a corto termine e 
ipercomperato a medio termine (RSI settimanale a 75.77 punti). Questo significa che 
nell'immediato può salire più in alto ma temporalmente un massimo é vicino. Questa valutazione 
fornita dagli indicatori combacia con il nostro scenario che prevede un massimo definitivo nella 
prima decade di gennaio. Per un esaurimento ora non ci devono essere più pause nel rialzo. Una 
correzione metterebbe tutto il calcolo in questione e ritarderebbe la fine del bull market.
Ora il future é a 3554 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
annuale. La seduta sarà positiva. C'é unicamente da domandarsi se ci sarà un ritracciamento iniziale 
fino ai 3540 punti a chiudere il gap e se il Nasdaq100 continuerà semplicemente a salire. Vista 
l'imminenza della pausa natalizia favoriamo il ritracciamento ed una chiusura sui 3540 punti.

Commento tecnico - venerdì 20 dicembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3498 punti (-0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto e chiuso sullo 
stesso livello - a fine giornata risulta una perdita di 11 punti. Da alcuni giorni il Nasdaq100 
sottoperforma con alcuni titoli leaders che sembrano stanchi e non fanno più sostanziali progressi 
(Tesla -4.91%, Apple -1.15%, Facebook -0.94%). Sapete che noi ci aspettiamo che il rialzo della 
borsa americana finisca definitivamente intorno al 9 gennaio. La tecnologia é sempre stato un 
settore leaders. Il fatto che cominci ad apparire una certa debolezza relativa é un buon segno che 
sembra confermare la nostra ipotesi di un prossimo esaurimento del trend.
Il Nasdaq100 deve partecipare la rialzo previsto fino al 9 gennaio. Forse però i guadagni non 
saranno così consistenti come stimato finora.
Ora il future é a 3498 punti (+ 5 punti). Oggi scadono i derivati di dicembre. Prevediamo una seduta
con una certa volatilità ma senza tendenza. Dopo la buona apertura non prevediamo ulteriori 
consistenti guadagni.

Commento tecnico - giovedì 19 dicembre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3509 punti (+1.16%). Anche il Nasdaq100 ha reagito 
positivamente all'annuncio del tapering. Dopo una fugace caduta fino ai 3422 punti l'indice é partito
al rialzo ed ha chiuso sul massimo giornaliero a 3509 punti. Il movimento é accompagnato e 
confermato da un netto aumento dei volumi di titoli trattati. La previsione rimane quella di un rialzo
di fine d'anno e di un esaurimento su un massimo a 3650-3700 punti per il 9 di gennaio. Il rialzo 
non sarà lineare ma verrà in parte condizionato dalla scadenza dei derivati di dicembre prevista 
domani e dalle operazioni di chiusura annuale (window dressing).
Ora il future é a 3501 punti (-7 punti). Ieri il rally dal minimo é stato impressionante e 
probabilmente il movimento é troppo esteso. Ci vuole un breve consolidamento. Oggi prevediamo 
una seduta di pausa e una chiusura senza sostanziali varizioni. Dopo un ritracciamento iniziale il 
Nasdaq100 dovrebbe recuperare spinto dai short covering.

Commento tecnico - mercoledì 18 dicembre 13.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3469 punti (-0.18%). Ieri l'indice non si é praticamente mosso. È 
oscillato in un range di 20 punti ed ha chiuso nel mezzo, poco sotto il livello d'apertura e con una 
insignificante perdita di 6 punti. L'indice é pronto per continuare il rialzo. Tutto dipende dalla 
decisione odierna della FED. Il "tutto" é però relativo. Un tapering di 10 Mia come suggerito da 
certi analisti non cambierebbe molto nella sostanza di una politica monetaria che rimane 
eccessivamente espansiva. Sul corto termine ci sarebbe però un effetto psicologico negativo che 
obbligherebbe il Nasdaq100 a continuare la correzione in direzione dei 3400 punti. 



Ora il future é a 3468 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. 
Probabilmente si fermerà qui in attesa delle decisioni della FED attese alle 20.00.  Lo sviluppo é poi
incerto. Noi pensiamo che la FED lascerà tutto invariato. La borsa dovrebbe reagire positivamente 
ma senza euforia. Come stima puramente soggettiva crediamo quindi che il Nasdaq100 chiuderà 
oggi sui 3490 punti.

Commento tecnico - martedì 17 dicembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3475 punti (+0.56%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato quasi 20 
punti e l'impressione é che la correzione é terminata ed il rialzo può riprendere. L'unico problema é 
che durante la giornata sono mancati i compratori e l'indice ha aperto e chiuso sullo stesso livello 
senza riuscire a difendere il massimo giornaliero. Non sembra quindi che ci sia potere d'acquisto. 
Probabilmente fino a domani sera l'indice resterà in questa situazione di stallo.
Ora il future é a 3472 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 apre in leggero guadagno e nel range di ieri. 
Teoricamente deve quindi restare tra i 3470 ed i 3494 punti. Favoriamo una giornata senza 
sostanziali variazioni - questo significa un mercato tranquillo ed una  chiusura tra i 3470 ed i 3475 
punti.

Commento tecnico - lunedì 16 dicembre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3456 punti (-0.11%). Venerdì il Nasdaq100 ha marciato sul posto 
ed é oscillato intorno al range di giovedì. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. L'indice sta 
correggendo e sappiamo che questa correzione deve terminare tra oggi e mercoledì con una discesa 
fino ai 3435 punti.
Ora il future marzo é a 3469 punti (+16 punti). La correzione sembra terminata stanotte con un 
minimo a 3429 punti sul future. In teoria la seduta odierna deve essere positiva con una chiusura sui
3480 punti. Solo un inatteso cedimento nella prima ora di contrattazioni potrebbe obbligare l'indice 
in trading range e ad un'ulteriore seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 13 dicembre 15.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3460 punti (-0.25%). Ieri la seduta é stata negativa. L'indice ha 
perso però solo 9 punti e la tecnologia resta il settore favorito dagli investitori. Siamo convinti che 
questa é solo una correzione. Non sappiamo però fino a dove l'indice deve scendere. L'obiettivo più 
probabile é a 3435 punti.
Ora il future é a 3470 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 recupererà in apertura le perdite di ieri. Si 
troverà nel range di mercoledì con la possibilità di oscillare tra i 3458 punti ed il massimo annuale. 
Probabilmente sceglierà come ieri di non muoversi di tanto e lo ritroveremo in chiusura sui 3465-
3470 punti. Per esserne sicuri bisognerebbe osservare la prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - giovedì 12 dicembre 14.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3469 punti (-1.28%). Era ovvio che il Nasdaq100 potesse avere
una simile seduta negativa visto che l'indice era ipercomperato. Però questo non é il momento 
giusto visto che si interrompe il rialzo di tipo esaustivo che doveva sfociare in un massimo finale a 
gennaio. Ora lo sviluppo é incerto. Per il momento il calo sembra solo l'inizio di una correzione 
come tante altre che dovrebbe lasciare il rialzo sul medio termine intatto. Troppo presto per dirlo. 
La tecnologia rimane il settore favorito dagli investitori - é solo che adesso non hanno più tanta 
voglia di comperare e ci sono vendite di realizzo a cui ieri improvvisamente nessuno si é opposto. 
Nei prossimi giorni il Nasdaq100 dovrebbe graficamente scendere fino ai 3435 punti. Questo é 
l'obiettivo originale della correzione di inizio dicembre.
Ora il future é a 3475 punti (+5 punti). Sembra che ci debba essere un rimbalzo iniziale. Per logica 
dopo dovrebbero riapparire i venditori e spingere l'indice più in basso. Primo possibile supporto é 
sul minimo di settimana scorsa a 3453 punti.



Commento tecnico - mercoledì 11 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3514 punti (-0.05%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso - il calo di 
2 punti é avvenuto nell'ambito di un'oscillazione di soli 13 punti. Non c'é niente di nuovo da dire e 
l'indice si comporta secondo le previsioni. Se non interviene qualcosa di nuovo é probabile che tutte
le sedute della settimana seguano questo schema. 
Ora il future é a 3516 punti (+2 punti). Non abbiamo nessuna ragione per prevedere un rialzo o un 
ribasso. Le premesse sono per una ripetizione della noiosa seduta di ieri ed una chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 10 dicembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3516 punti (+0.34%). Ieri il Nasdaq100 é nuovamente salito ed ha 
chiuso su un nuovo massimo annuale. Niente di nuovo rispetto a lunedì. Nell'immediato l'indice 
tecnologico dovrebbe consolidare in simpatia con l'S&P500 - un'eventuale ritracciamento non 
dovrebbe superare la trentina di punti.
Ora il future é a 3515 punti (-2 punti). Oggi prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali 
variazioni. Nell'ambito di un normale ritracciamento ci aspettiamo una calo di una decina di punti.

Commento tecnico - lunedì 9 dicembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3504 punti (+0.76%). Il Nasdaq100 ha terminato la giornata su un
nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto e l'indice rimane ipercomperato su base giornaliera e 
settimanale (RSI a 79.19 punti). Ogni ulteriore commento é superfluo - lo scenario di un 
esaurimento ad inizio gennaio sui 3650-3700 punti é valido.
Ora il future é a 3514 punti (+10 punti). Le premesse sono chiaramente per una seduta positiva. 
Difficilmente però dopo l'apertura l'indice dovrebbe avere le forze per salire molto più in alto. Ci 
aspettiamo una chiusura sui 3515 punti.

Commento tecnico - venerdì 6 dicembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3477 punti (-0.15%). Altra seduta senza significato. L'indice resta
ipercomperato ma non vuole correggere. Per ora niente di nuovo.
Ora il future é a 3490 punti (+11 punti). Tutti aspettano con trepidazione i dati sul mercato del 
lavoro previsti alle 14.30. I traders sembrano posizionarsi long in previsioni di dati favorevoli. 
Difficile fare una previsione per la giornata senza conoscere i dati e osservare la prima reazione. 
Sembra però che il mercato voglia salire. Se come sembra il Nasdaq100 apre in gap up, la seduta 
dovrebbe essere positiva con una chiusura nuovamente sui 3500 punti.

Commento tecnico - giovedì 5 dicembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3483 punti (+0.11%). Anche ieri non é successo niente di 
rilevante. Il Nasdaq100 ha guadagnato 4 punti e si ritrova a soli 18 punti dal massimo annuale. 
Evidentemente non vuole correggere. Probabilmente farà come al solito. Un movimento laterale, 
una breve correzione di una paio di sedute per eliminare l'ipercomperato e poi una ripresa del rialzo.
Forse é meglio così - questo aumenterebbe notevolmente le probabilità di una salita senza pause 
fino alla prima decade di gennaio ad esaurire il trend.
Ora il future é a 3490 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e sul massimo di ieri. Una 
continuazione del rialzo alla vigilia dell'importante report sul mercato del lavor0 sembra 
improbabile. Pensiamo quindi che il Nasdaq100 verrà respinta verso il basso dai 3500 punti. 
Dovrebbe chiudere senza sostanziali variazioni - al massimo un guadagno di una manciata di punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 dicembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3479 punti (-0.05%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la seduta 
praticamente invariato. L'indice resta a 22 punti dal massimo annuale toccato lunedì. Di 
conseguenza non abbiamo ancora nessuna conferma che la nostra previsione di una correzione sia 



giusta. L'A/D a 32 su 66 suggerisce che strutturalmente esiste maggiore debolezza di quanto appare 
in realtà. I pesi massimi reggono (Apple +2.74%) e questo é bastato ieri a salvare il risultato finale. 
La nostra previsione é invariata.
Ora il future é a 3469 punti (-6 punti). Stamattina il future era in positivo e a ridosso dei 3500 punti.
Ora invece scende e sembra preparare una seduta negativa. L'apertura é però prevista (3470 punti) 
nel range di ieri. In teoria il Nasdaq100 non dovrebbe scendere oggi sotto i 3465 punti. 

Commento tecnico - martedì 3 dicembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3481 punti (-0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale 1501 punti. Solo nella seconda parte della giornata ha perso terreno - la candela 
sul grafico é diventata rossa e l'indice ha perso 30 punti dal massimo. Non si può parlare di reversal 
e per il momento il trend resta rialzista. Ovviamente però la nostra ipotesi di una correzione 
provocata dall'ipercomperato prende corpo. Una discesa nei prossimi giorni fino ai 3435 punti 
sarebbe normale e lascerebbe il trend rialzista nella sua fase finale ed esaustiva intatto.
Ora il future é 3478 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Prevediamo sulla base 
di quanto visto stamattina in Europa, una moderata continuazione del calo. Soggettivamente e ad 
istinto ci aspettiamo una chiusura sui 3460 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3487 punti (+0.50%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo massimo
storico. L'indice é nettamente ipercomperato a corto (RSI giornaliera a 71.20 punti) e sopratutto a 
medio termine (RSI settimanale a 78.52 punti) Per il Nasdaq100 vale lo stesso ragionamento fatto 
per l'S&P500. Se ora non c'é una sostanziale correzione l'indice si trova in una fase di esaurimento 
di trend. In questo caso, dopo una limitata correzione di alcune sedute (max 50 punti), dovrebbe 
salire ininterrottamente fino all'inizio di gennaio raggiungendo un massimo definitivo sui 3650-
3700 punti. Potremo essere più precisi dopo aver osservato le prossime tre sedute.
Ora il future é a 3494 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up e su un nuovo 
massimo storico. In teoria si prepara un'altra seduta positiva con chiusura sui 3500 punti. Solo una 
caduta sotto i 3480 punti entro le 16.30 potrebbe cambiare questa impostazione positiva e dare 
inizio alla correzione.

Aggiornamento - venerdì 29 novembre 13.50
Ieri la borsa é rimasta chiusa (Thanksgiving). Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3470 punti.
Ora il future é a 3486 punti. Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo annuale. 
Probabilmente dopo la buona apertura si fermerà. Oggi mancano molti operatori vista la giornata 
semifestiva e la seduta raccorciata con chiusura anticipata di tre ore. Il Nasdaq100 dovrebbe restare 
sui 3485 punti. Non vediamo ragioni per la chiusura del gap d'apertura. Se inaspettatamente il gap 
venisse chiuso nella prima ora di contrattazioni sarebbe un segnale del possibile inizio di una 
dovuta correzione.

Commento tecnico - giovedì 28 novembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3470 punti (+0.72%). Poco da dire - il Nasdaq100 continua a 
guadagnare terreno passando da un massimo all'altro. Un massimo annuale é indiscutibilmente un 
segnale di rialzo e per il momento non sappiamo dove e quando questo movimento si può 
interrompere. Ci sembra inutile ripetere i soliti discorsi su ipercomperato e rialzo eccessivo ed 
insostenibile.
Ora il future é a 3482 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 vale ora 3484 punti. Oggi la borsa é chiusa in
occasione della festa del Thankgiving. Domani pubblichiamo un aggiornamento con le previsioni 
per la giornata.



Commento tecnico - mercoledì 27 novembre 15.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3445 punti (+0.53%). Ieri il Nasdaq100 ha proseguito il rialzo e 
raggiunto un nuovo massimo annuale. Come detto già ieri il trend rialzista é intatto senza nessun 
segnale di un massimo in posizione. Non siamo in grado né di definire un obiettivo valido né di 
prevedere un massimo o un'inversione di tendenza. Possiamo solo aspettare sperando che l'indice 
fornisca un segnale prima di correggere. Ovviamente non può continuare a salire se l'S&P500 
corregge - può solo sovraperformare come ha fatto ieri. 
Ora il future é a 3454 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 apre su un nuovo massimo annuale. Senza un 
improbabile calo nella prima ora di contrattazioni prevediamo una seduta positiva e una chiusura sui
3460 punti.

Commento tecnico - martedì 26 novembre 15.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3427 punti (+0.16%). Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 ha 
toccato un nuovo massimo storico a 3437 punti. Ha finito la giornata senza ulteriori progressi e con 
un modesto guadagno del +0.16% a 3427 punti. Niente finora lascia presagire la presenza di un 
massimo definitivo e l'inizio di una correzione. Stiamo a guardare. Tecnicamente non c'é niente di 
nuovo da segnalare.
Ora il future é a 3431 punti (+2 punti). Il mercato é molto tranquillo, le borse europee sono 
immobili. Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di ieri. Non possiamo che 
prevedere una seduta in trading range con una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 25 novembre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3422 punti (+0.57%). Il Nasdaq100 venerdì ha guadagnato 
terreno. Deve ora essere molto vicino ad un massimo definitivo. Probabilmente la voglia di 
ritoccare il massimo annuale a 3429 punti provocherà un nuovo massimo marginale. Da quasi un 
mese l'indice non combina più molto - il momentum é in calo con il Nasdaq100 che oscilla sui 3400
punti. Il prossimo significativo movimento deve essere verso il basso. Indicativamente ci aspettiamo
una correzione verso i 3100-3200 punti. Saremo più precisi una volta osservato l'inizio.
Ora il future é a 3433 punti (+ 13 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
annuale. La seduta sarà positiva ma non pensiamo che l'indice, dopo la buona apertura, possa fare 
ulteriori progressi.

Commento tecnico - venerdì 22 novembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3402 punti (+1.06%). Dopo una correzione minore di tre giorni 
ieri il Nasdaq100 ha ricominciato a salire. Si é comportato leggermente meglio di quanto 
pensavamo mostrando nuovamente forza relativa. Di conseguenza nei prossimi giorni potrebbe 
toccare un nuovo massimo annuale. La previsione a medio termine é però immutata. Nel corso di 
settimana prossima il Nasdaq100 deve ricominciare a scendere e iniziare una correzione più 
consistente. Ne parleremo con calma nell'analisi del fine settimana.
Ora il future é a 3402 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e sul massimo di 
ieri. In teoria oggi dovrebbe avere una seduta tranquilla con un guadagno di una manciata di punti. 
A decidere sarà però la prima ora di contrattazioni. Se alle 16.30 il Nasdaq100 fosse ancora in pari o
in calo avremo una seduta in trading range senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 21 novembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3367 punti (-0.32%). Ieri il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta del
giorno precedente. A fine giornata registriamo una moderata perdita che però non arreca nessun 
danno tecnico. Dopo tre giorni di calo con volumi di titoli trattati in diminuzione l'indice sembra 
avere assorbito l'ipercomperato. Come già citato ieri, ora favoriamo un'ultima spinta di rialzo. Per 
l'S&P500 questa dovrebbe causare un nuovo massimo storico sui 1810 punti. Per il Nasdaq100 
questo non sembra necessario. Potrebbe bastare un minimo discendente prima dell'inizio di una 
correzione seria.



Ora il future é a 3380 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Secondo 
le regole dovrebbe guadagnare ancora alcuni punti e chiudere a ridosso del massimo di ieri. Questo 
significa che prevediamo una chiusura sui 3395 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 novembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3378 punti (-0.32%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora perso una 
decina di punti. L'indice ha chiuso sul livello d'apertura con volumi di titoli trattati in calo. 
L'impressione é che i venditori non abbiamo molti argomenti e non siano convinti. La nostra 
previsione di una correzione é invariata. Non crediamo però che il Nasdaq100 voglia già accelerare 
al ribasso e rompere il supporto a 3300 punti - sembra piuttosto che preferisca ancora distribuire un 
paio di giorni ed eventualmente ritestare il massimo annuale.
Ora il future é a 3377 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3380 punti. È quindi nel 
range delle due precedenti sedute. Se non cambia niente entro l'apertura prevediamo una seduta in 
trading range con una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 19 novembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3388 punti (-0.98%). Ieri il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo annuale a 3429 punti - poi ha cambiato direzione ed ha chiuso con una sostanziale perdita 
e vicino al minimo giornaliero. L'ultima volta che il Nasdaq100 ha lasciato una candela rossa sul 
grafico l'indice si é immediatamente ripreso. Vediamo cosa succede ora. Naturalmente noi 
manteniamo la previsione di una correzione. In mancanza di conferme preferiamo però aspettare 
una o due seduta prima di fissare eventuali obiettivi o parlare di ribasso. Supporto é a 3300 punti.
Ora il future é invariato a 3383 punti. Tutto dipende da cosa succede nella prima ora di 
contrattazioni. Per ora i mercati sono molto tranquilli e suggeriscono una seduta senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - lunedì 18 novembre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3422 punti (+0.22%). Venerdì il Nasdaq100 non ha ritracciato. Si 
é limitato a chiudere poco sopra il livello d'apertura e su un nuovo massimo annuale. Il rialzo é 
intatto e fino a quando non si interrompe questa serie di sedute marginalmente positive non 
possiamo che tentare d'indovinare dove l'indice si fermerà e cercherà di correggere. Il rialzo é 
intatto e
confermato dagli indicatori di momentum. Solo a livello di partecipazioni constatiamo divergenze.
Ora il future é invariato a 3417 punti. Senza osservare l'apertura é impossibile dire cosa potrebbe 
succedere oggi. Ciclicamente le premesso per l'inizio di una calo sono molto buone. Vediamo cosa 
succede...

Commento tecnico - venerdì 15 novembre 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3415 punti (+0.28%). Malgrado il crollo di Cisco (-10.98%) ieri 
il Nasdaq100 é riuscito a guadagnare terreno e chiudere su un nuovo massimo annuale. Sembra 
ripetersi la situazione di fine ottobre quando un nuovo massimo marginale si é rivelata una falsa 
rottura al rialzo seguita da una correzione. Notiamo evidenti divergenze a livello di forza relativa e 
partecipazione. Esiste una buona probabilità che questi problemi in concomitanza con la scadenza 
dei derivati di novembre provochi una fase di debolezza se non un'inversione di tendenza.
Ora il future é a 3416 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 deve aprire in positivo ed in gap up. Ci 
aspettiamo una discesa ed una chiusura di questo gap nella prima ora di contrattazioni. Poi l'indice 
dovrebbe oscillare nel range di ieri e chiudere lontano dal massimo giornaliero - stimiamo sui 3410 
punti.

Commento tecnico - giovedì 14 novembre 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3405 punti (+1.20%). Ci siamo sbagliati. Invece che una seduta
in calo, il Nasdaq100 é immediatamente partito al rialzo annullando subito il piccolo gap d'apertura.



È continuato a salire per tutta la giornata chiudendo su un nuovo massimo annuale. La rottura al 
rialzo non é netta visto che a fine ottobre l'indice aveva toccato un massimo intraday a 3408 punti. 
Non siamo favorevolmente impressionati dai dati tecnici della seduta e malgrado il grafico 
costruttivo restiamo scettici. Prevedevamo una salita fino a venerdì nell'ambito di un movimento 
laterale di tipo distributivo. Secondo noi il Nasdaq100 fino a domani dovrebbe fermarsi sui 3400 
punti e finora non vediamo ragioni per cambiare opinione.
Ora il future é a 3395 punti (-7 punti). Ieri il colosso del networking Cisco ha presentato risultati 
deludenti. L'azione nel dopo borsa é precipitata di quasi il 10%. Di conseguenza oggi il Nasdaq100 
aprirà in calo ma nel range di ieri. Se la Yellen alle 16.00 non racconta niente di strano prevediamo 
oggi una seduta senza sostanziali variazioni ed idealmente una chiusura a 3400 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 novembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3365 punti (+0.07%). In una giornata contrassegnata a Wall Street
da modeste perdite, il Nasdaq100 ha chiuso in guadagno e ben lontano dal minimo giornaliero. 
Questa seduta non ci dice nulla di nuovo e si inserisce idealmente nel movimento laterale di tipo 
distributivo previsto fino a venerdì.
Ora il future é a 3345 punti (-19 punti). Il Nasdaq100 deve aprire in netta perdita e in gap down. 
Secondo le regole (o il calcolo delle probabilità) deve oggi continuare a scendere. Supporto é sui 
3320 punti. Qualsiasi chiusura tra i 3320 ed i 3345 punti é possibile. In mancanza di notizie 
negative in grado di giustificare una pesante caduta favoriamo una chiusura sui 3340 punti.  

Commento tecnico - martedì 12 novembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3363 punti (-0.11%). La seduta di ieri non ci ha detto nulla di 
nuovo. Lo slancio di venerdì si é spento in una giornata che non ha avuto nulla da dire. Il 
Nasdaq100 si é semplicemente fermato con bassi volumi di titoli trattati.
Ora il future é a 3345 punti (-9 punti). Come anticipato stamattina gli indici stanno calando. Il 
Nasdaq100 deve aprire sui 3350 punti e quindi sul minimo di ieri. Dovrebbe durante la giornata 
perdere ancora alcuni punti. In mancanza di novità é difficile che ci sia maggiore pressione di 
vendita. Dovrebbe quindi chiudere sui 3330-3340 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3366 punti (+1.37%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
tecnicamente strana. La correzione non é proseguita verso i 3300 punti. D'altra parte il Nasdaq100 
non ha recuperato la perdita di giovedì e quindi si é comportato peggio dell'SP500. Sinceramente ci 
sono a corto termine troppe varianti per discuterle tutte con le varie possibilità. Fino a quando il gap
sopra i 3300 punti non viene chiuso la tendenza di base resta rialzista. Questa affermazione non 
significa però che il Nasdaq100 deve ora continuare a salire - la resistenza a 3400 punti ha 
dimostrato più volte di essere solida. Di conseguenza prevediamo ora come scenario principale un 
movimento laterale fino a venerdì con un massimo discendente. Solo in seguito e dopo questa 
distribuzione, la discesa potrà riprendere. Vale il trading range 3320-3400 punti. Fuori da questo 
range torna a dominare la tendenza.
Ora il future é a 3361 punti (+1 punto). Sembra prepararsi una seduta senza sostanziali variazioni. 
Leggete però a questo riguardo anche il commento sull'S&P500.

Commento tecnico - venerdì 8 novembre 13.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3321 punti (-1.89%). Non ci vuole un'analista tecnico e basta 
un'occhiata al grafico per capire che é cambiato qualcosa. Nell'analisi di martedì 5 novembre 
abbiamo scritto: "Il Nasdaq100 é da 7 sedute bloccato in un range di 36 punti - circa l'1%. Il 
massimo é 12 sedute - di conseguenza un forte movimento é imminente. La maggiore probabilità é 
quella di una correzione almeno verso i 3300 punti (chiusura del gap). Crediamo che una volta che
l'indice inizia a scendere debba anche superare la MM a 50 giorni - un logico obiettivo é quindi a 
3200 punti." La decima seduta é stata quella decisiva. Sorprendentemente questo netto calo si é 
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verificato nel giorno del grande successo di Twitter - l'azione, emessa a 26 USD, al suo esordio in 
borsa é salita fino ai 50 USD ed ha chiuso a 44 USD. Questo mentre un precedente favorito degli 
speculatori Tesla é caduto di altri -7.54% a 139.77 USD. Gli interessati possono rileggere il 
commento di venerdì 9 agosto (short sui 155 USD) e notare come é difficile indovinare un massimo
definitivo.
Nell'immediato il Nasdaq100 deve scendere a 3300 punti e poi rimbalzare. L'intensità del rimbalzo 
ci dirà come proseguirà la correzione. Dopo un giorno decisamente negativo é troppo presto per 
previsioni dettagliate.
Ora il future é a 3325 punti (+ 5 punti). Malgrado l'apertura nel range di ieri per logica oggi il 
ribasso dovrebbe continuare. Prevediamo una chiusura sui 3300 punti.

Commento tecnico - giovedì 7 novembre 13.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3385 punti (-0.10%). Anche ieri non é successo niente 
d'importante. Il Nasdaq100 si é mosso nel range dei giorni scorsi - ha fatto brevemente capolino 
sopra i 3400 punti ed é poi tornato al punto di partenza chiudendo senza sostanziali variazioni. Ha 
avuto parecchie possibilità per accelerare al rialzo senza riuscirci. Di conseguenza, qualsiasi sia la 
prossima tendenza a medio termine, deve ora correggere per eliminare l'ipercomperato che 
evidentemente lo blocca. L'opportunità ideale si presenta oggi con il dato delle 14.30 sul PIL nel 3. 
trimestre.
Ora il future é a 3374 punti (-2 punti). Prevediamo oggi un'apertura in positivo e forse anche la 
salita su un nuovo massimo annuale. Ai compratori dovrebbero mancare le forze per salire più in 
alto e questo dovrebbe permettere ai venditori di scatenare l'attesa correzione. In questo caso dopo 
la buona apertura l'indice dovrebbe cambiare direzione ed avere una seduta sensibilmente negativa. 
Idealmente ci vorrebbe una chiusura sotto i 3360 punti.

Commento tecnico - mercoledì 6 novembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3388 punti (+0.12%). La seduta odierna non ci ha detto nulla di 
nuovo. Il minimo giornaliero a 3362 punti abbassa leggermente il limite inferiore del trading range. 
Per il resto la situazione é invariata con il Nasdaq100 che resta strenuamente in ipercomperato e si 
rifiuta di correggere. Visto che non vuole scendere può provare a salire. Questo significa che 
probabilmente ci vorrà una falsa rottura al rialzo per innescare una correzione.
Ora il future é a 3391 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà oggi sul massimo annuale a 3400 
punti. Vedremo se i rialzisti saranno in grado di sfruttare questa occasione. Ad intuito e senza poter 
osservare l'apertura ci aspettiamo un nuovo massimo marginale sui 3410 punti seguito da prese di 
beneficio e una chiusura senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - martedì 5 novembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3384 punti (+0.15%). Oggi possiamo riprendere il commento di 
ieri. La seduta é stata senza importanza. L'indice é rimasto fermo con volumi di titoli trattati in 
ulteriore calo. Il Nasdaq100 é da 7 sedute bloccato in un range di 36 punti - circa l'1%. Il massimo é
12 sedute - di conseguenza un forte movimento é imminente. La maggiore probabilità é quella di 
una correzione almeno verso i 3300 punti (chiusura del gap). Crediamo che una volta che l'indice 
inizia a scendere debba anche superare la MM a 50 giorni - un logico obiettivo é quindi a 3200 
punti. Fino a quando però l'indice non si muove preferiamo non fare previsioni in questo senso.
Ora il future é a 3368 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 resta nel trading range degli scorsi giorni. In 
mancanza di pressione di vendita non dovrebbe scendere sotto i 3364 punti.

Commento tecnico - lunedì 4 novembre 13.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3379 punti (+0.06%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
insignificante. L'indice ha marciato sul posto ed ha chiuso nel range settimanale. Non diamo peso al
minimo giornaliero a 3364 punti poiché si trova solo 3 punti sotto il precedente minimo.
Ora il future é a 3382 punti (+ 14 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 3390 punti e nel range di settimana
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scorsa. Cominciamo ad averne abbastanza di queste aperture senza forti spostamenti. Sembra che 
l'indice non voglia muoversi ma continuare ad oscillare in un range del 2% (3364-3400 punti). 
L'uscita sarà veloce ed imprevedibile. Favoriamo una accelerazione al ribasso - oggi non sembra 
però la giornata adatta.

Commento tecnico - venerdì 1. novembre 13.40
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3377 punti (-0.23%). Come vedete sul grafico la seduta di ieri 
non ci ha detto nulla di nuovo. Il Nasdaq100 ha nuovamente toccato i 3400 punti ed ha chiuso 23 
punti più in basso con una leggera perdita. L'indice resta nel range settimanale e non ci fornisce 
nuovi spunti d'analisi.
Ora il future é a 3382 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 apre al centro del range di ieri. È quindi 
probabile che debba restarci visto che stamattina in Europa i mercati erano tranquilli e statici. 
Prevediamo una chiusura tra i 3380 ed i 3390 punti.

Commento tecnico - giovedì 31 ottobre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3385 punti (-0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha mandato segnali 
contraddittori. Ha inizialmente raggiunto un nuovo massimo annuale a 3408 punti ed ha quindi 
superato i 3400 punti. Poi però ha ceduto chiudendo in leggero calo. Di conseguenza la nostra 
opinione é invariata. L'ipotesi senza conferma é che sui 3400 punti c'é un massimo di una certa 
importanza. Da settimana prossima deve seguire una fase negativa.
Ora il future é a 3371 punti (-21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 3365 punti. In teoria la 
seduta odierna, senza un buon rimbalzo nella prima ora di contrattazioni, deve essere negativa. 
Questo significa una chiusura tra i 3330 ed i 3370 punti. Poiché l'S&P500 non sembra così debole, 
favoriamo una stabilizzazione ed una chiusura sul livello d'apertura (3360-3370 punti).

Commento tecnico - mercoledì 30 ottobre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3391 punti (+0.27%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno ma
ha sottoperformato il resto del mercato. Anche sul massimo giornaliero é rimasto sotto i 3400 punti. 
L'indice rimane ipercomperato ed é in perdita di momentum. L'impressione che i 3400 punti 
possano essere un massimo si rafforza. Potremmo dire qualcosa di più solo dopo la prima 
sostanziale seduta negativa.
Ora il future é a 3394 punti (+10 punti). Il future si é sgonfiato dopo essere salito stamattina fino ai 
3400 punti. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire a ridosso dei 3400 punti. L'esito finale della seduta 
odierna é incerto. Teoricamente dovrebbe trattarsi di una seduta in trading range e senza sostanziali 
variazioni finali. In pratica a deciderla sarà l'esito del meeting del FOMC previsto alle 19.00. Le 
attese sono alte e esiste un rischio concreto che vengano deluse. Tra una salita sopra i 3400 punti ed 
una seduta negativa favoriamo soggettivamente la seconda variante.

Commento tecnico - martedì 29 ottobre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3382 punti (-0.03%). Ieri il Nasdaq100 non é praticamente mosso. 
Difficile fare una valutazione oggettiva di questa giornata che tecnicamente non ha detto nulla di 
nuovo e significativo. I 3400 punti potrebbero essere un massimo ma per il momento questa é solo 
un'interessante ipotesi senza conferme. Attendiamo una seduta decisamente negativa coscienti del 
fatto che probabilmente dovremmo aspettare fino a novembre.
Ora il future é a 3388 punti (+5 punti). Gli investitori sembrano apprezzare i risultati trimestrali di 
Apple - il titolo in preborsa guadagna il +1.5% e determina la plusvalenza iniziale. Pensiamo che 
oggi il Nasdaq100 dovrebbe muoversi nel range di ieri e chiudere senza sostanziali variazioni. Gli 
investitori resteranno in attesa delle decisioni in materia di politica monetaria della FED previste 
domani.



Commento tecnico - lunedì 28 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3383 punti (+0.64%). Venerdì il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3400 punti. Ha però chiuso lontano da questo massimo, fatto che potrebbe 
rappresentare l'inizio di un reversal. Malgrado la spinta fornita da Microsoft (+5.96%) e Amazon 
(+9.39%) l'indice ha guadagnato "solo" 21 punti dando segni di stanchezza. La tendenza rialzista é 
intatta - dobbiamo attendere una seduta negativa per poter dire se si prepara una correzione.
Ora il future é invariato a 3373 punti. Prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali 
variazioni. Tutti sono in attesa dei risultati trimestrali di Apple che verranno resi noti oggi dopo la 
chiusura.

Commento tecnico - venerdì 25 ottobre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3362 punti (+0.49%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
del previsto. Ha superato e chiuso sopra il massimo di mercoledì aumentando le probabilità di una 
continuazione del rialzo. Nell'immediato esiste supporto a 3320 punti. Fino a quando il Nasdaq100 
non chiude su un nuovo massimo annuale l'ipotesi di una correzione é ancora valida.
Ora il future é a 3380 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in gap up e ad una 
manciata di punti dal massimo annuale. In teoria dovrebbe continuare a salire e raggiungere un 
nuovo massimo. La resistenza psicologica é però forte e quindi bisogna attendere la prima ora di 
contrattazioni per esserne sicuri. Ad istinto favoriamo un ritracciamento iniziale ed una chiusura sui 
3375 punti.

Commento tecnico - giovedì 24 ottobre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3346 punti (-0.62%). Dopo 5 sedute positive e 120 punti di 
guadagno ieri il Nasdaq100 ha avuto una giornata negativa. L'indice chiude al centro del range 
giornaliero e con una modesta perdita. Di conseguenza l'impressione é per ora quella di una 
normale seduta negativa all'interno di un trend rialzista intatto. Non abbiamo nessun segnale di 
vendita e nessun supporto é stato rotto - non possiamo dire se il Nasdaq100 ha iniziato la prevista 
correzione anche se ci sono tutt'ora buone premesse in questo senso. Importante é il gap a 3300-
3320 punti. Se viene chiuso senza una rottura del supporto una continuazione del rialzo é probabile. 
Se il Nasdaq100 chiude sotto i 3300 deve almeno scendere a 3200 punti.
Ora il future é a 3348 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo e nel range di ieri. 
Dovrebbe quindi avere una giornata tranquilla e chiudere senza sostanziali variazioni. Solo un'uscita
nella prima ora di contrattazioni dal range 3330-3355 provocherà tendenza e cambierà il risultato 
finale.

Commento tecnico - mercoledì 23 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3367 punti (+0.17%). Ieri il Nasdaq100 ha inizialmente toccato 
un nuovo massimo annuale a 3384 punti. C'é in seguito stato un cambiamento di direzione ma 
questo non é bastato per far scendere l'indice in negativo che si é limitato a sottoperformare. La 
possibilità di una correzione non é ancora da scartare - evidentemente qui l'indice ha un problema e 
cominciano ad apparire venditori. Questo insieme all'ipercomperato sembra abbastanza per stoppare
il rialzo. La prima seduta negativa ci dirà se ci sarà una correzione o solo un altro consolidamento.
Ora il future é a 3337 punti (-19 punti). Ci vorrebbe una chiusura sotto i 3320 punti per poter parlare
di inizio di una correzione. Tutto il resto é da classificare come normale seduta negativa all'interno 
di un trend rialzista intatto. Il Nasdaq100 aprirà sui 3340 punti. Senza ulteriori vendite nella prima 
ora di contrattazioni (speriamo...) non dovrebbe succedere niente di particolare - questo significa 
che avremo una seduta in modesto calo con una chiusura sui 3350 punti.

Commento tecnico - martedì 22 ottobre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3361 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 8 punti. Il 
rialzo é intatto e l'obiettivo a 3350 punti é stato superato. Ieri però dopo la buona apertura l'indice 



non ha più fatto progressi - questa esitazione lascia una piccola star sul grafico che potrebbe 
preparare l'inizio di una correzione. Lo sapremo oggi - ci vorrebbe una seduta negativa e idealmente
una chiusura sotto i 3300 punti.
Ora il future é a 3360 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri. Bisogna
però osservare la reazione ai dati sul mercato del lavoro delle 14.30 per esserne sicuri. Se questa 
situazione di partenza non cambia avremo un'altra seduta moderatamente positiva con una chiusura 
sui 3370 punti.

Commento tecnico - lunedì 21 ottobre 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3353 punti (+1.59%). Venerdì il Nasdaq100 ha accelerato al 
rialzo e ha terminato la seduta sull'obiettivo a 3350 punti. Il gap up d'apertura e la salita 
esponenziale suggeriscono esaurimento. Di conseguenza pensiamo che il Nasdaq100 sia ora su un 
massimo intermedio e significativo e debba correggere. Non ci aspettiamo però nessuna inversione 
di tendenza prima dell'inizio di novembre. Questo significa che la prevista correzione non dovrebbe 
superare i 100 punti ed essere seguita da un'ulteriore spinta di rialzo.
Ora il future é 3352 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe ancora una volta aprire in positivo ed
in gap up. Pensiamo però che l'indice debba nella prima ora tornare sotto i 3353 punti ed avere 
quindi una seduta in trading range. Questo significa una chiusura sui 3340-3350 punti.

Commento tecnico - venerdì 18 ottobre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3301 punti (+0.60%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
positiva confermando l'obiettivo a 3350 punti. Il movimento di rialzo é troppo esteso ma al 
momento non vediamo nessun segnale d'inversione di tendenza. Un ritracciamento fino ai 3250 
punti prima della ripresa della salita é probabile.
Ora il future é a 3317 punti (+16 punti). L'euforia sui titoli tecnologici non diminuisce. Anche oggi, 
malgrado risultati trimestrali poco convincenti di alcuni leaders, l'indice intende aprire con un gap 
up ed un nuovo massimo annuale. Non vediamo ragioni per un reversal e quindi favoriamo la 
seduta positiva con ulteriori guadagni dopo la buona apertura. Chiusura quindi sui 3320 punti.

Commento tecnico - giovedì 17 ottobre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3281 punti (+1.14%). Sull'onda della spinta fornita dall'accordo
sul budget americano, il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo massimo annuale. Ha nettamente 
superato i 3256 con un'apertura in gap up. Normalmente questo sarebbe un chiaro segnale che il 
trend rialzista deve continuare. In pratica per essere sicuri é meglio aspettare una paio di sedute - il 
mercato deve eliminare l'effetto positivo di questo "inatteso" accordo politico e mostrare il suo vero 
volto senza componenti speculative. Esiste ancora una remota possibilità che quella di ieri sia stata 
una falsa rottura al rialzo ed esaurimento. Senza un veloce ritorno sotto i 3250 punti, vale però 
l'obiettivo a 3350 punti.
Ora il future é a 3263 punti. Molti sistemi informatici danno il future invariato. In verità é in calo di 
10 punti. I deludenti risultati di IBM hanno fatto cadere il future immediatamente dopo la chiusura 
ieri sera. Il Nasdaq100 aprirà in perdita e nel range di ieri. Se non scende sotto i 3258 punti nella 
prima ora di contrattazioni dovrebbe stabilizzarsi sui 3270 punti e oscillare tranquillo fino alla 
chiusura.

Commento tecnico - mercoledì 16 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3244 punti (-0.35%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino ad un nuovo 
massimo a 3270 punti. Poi ha cambiato direzione ed ha chiuso in calo e nuovamente sotto il 
precedente massimo a 3256 punti. Reversal ? Osservando comportamento e volumi non sembra ma 
per il momento non si può escludere questa possibilità. Per evitare errori e confusione meglio 
restare con le previsioni di base. Una continuazione del rialzo é la variante più probabile. Senza una
chiusura sopra i 3256 questa ipotesi non é ancora certezza.
Ora il future é a 3248 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 vale ora 3252 punti. È nel range di ieri e 



teoricamente dovrebbe restarsi fino alla fine. Praticamente saranno i politici a Washington e le loro 
(in)decisioni a decidere l'esito della giornata.

Commento tecnico - martedì 15 ottobre 13.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3256 punti (+0.69%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 punti 
ed ha chiuso eguagliando il precedente massimo annuale del 2 ottobre. L'indice si é comportato 
molto meglio del previsto riuscendo a guadagnare terreno malgrado che a Washington i politici non 
facciano progressi. I 3256 punti sono (troppo) ovvia resistenza che non può reggere. Almeno una 
rottura al rialzo é d'obbligo. La mania di alcuni titoli di social media e di tecnologia (Netflix 
+7.81%) continua ad imperare. Notate come la correzione di inizio ottobre sia servita ad eliminare 
l'ipercomperato. In questa maniera l'indice può sviluppare un'altra gamba di rialzo di 200-250 punti 
staccandosi di un 150 punti dalla MM a 50 giorni. Questo suggerisce, nel caso di un'accelerazione 
al rialzo, un obiettivo sui 3350 punti per fine mese.
Ora il future é a 3254 punti (+ 6 punti). Il Nasdaq100 sembra volere aprire in gap up su un nuovo 
massimo annuale. Non crediamo in un reversal e favoriamo la seduta positiva con il solito guadagno
di una ventina di punti (chiusura a 3275 punti).

Commento tecnico - lunedì 14 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3233 punti (+0.71%). Venerdì il Nasdaq100 ha guadagnato ancora
23 punti riavvicinandosi al massimo annuale. La spinta rialzista é netta - i compratori sembrano più 
forti e decisi dei venditori. Fino a quando il Nasdaq100 non supera i 3250 punti lo sviluppo é però 
incerto. Preferiamo aspettare il risultato delle prossime sedute, visto che per oggi si prospetta un 
netto calo, prima di tornare a parlare con decisione di rialzo.
Ora il future é a 3205 punti punti (-20 punti). Il Nasdaq100 vale ora 3212 punti. Oggi in America si 
festeggia il Columbus Day. Pensavamo che la borsa fosse chiusa ed invece é aperta. Dopo un inizio 
in calo prevediamo un recupero ed una chiusura con una moderata perdita.

Commento tecnico - venerdì 11 ottobre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3210 punti (+2.17%). La seduta di ieri ha fornito tutte le risposte 
ai nostri quesiti ed ha confermato l'ipotesi che la correzione é terminata mercoledì sul minimo a 
3117 punti. Evidentemente si é trattato di una falsa rottura al ribasso. Il rally di ieri non sembra un 
short covering ma piuttosto una ripresa del rialzo visto che gli investitori hanno comperato i soliti 
titoli di moda che avevano corretto ad inizio settimana e non i titoli con il maggiore short interest. Il
Nasdaq100 é tornato nel range 3150-3250 punti. A corto termine dovrebbe esserci una 
continuazione del rialzo - a medio termine gli indicatori restano distributivi e favoriscono il top 
sotto i 3250 punti. Ci sono bisogno un paio di sedute per poter fare nuove previsioni con una buona 
probabilità di essere giusti.
Ora il future é invariato a 3193 punti. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire nel range di ieri ed in calo di un
paio di punti. Dovrebbe ridiscendere sui 3200 punti, livello che é servito ieri come riferimento per 
la parte centrale della seduta. Sul finale ci aspettiamo però un recupero ed una chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 10 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3142 punti (-0.36%). Ieri il Nasdaq100 é dovuto cadere fino ai 
3117 punti prima di fermarsi e recuperare. Ha chiuso lontano dal minimo ma sotto il supporto a 
3150 punti a 3146 punti. Non sappiamo ancora come interpretare questa rottura del supporto. La 
strada verso il basso sembra aperta. D'altra parte la netta reazione dal minimo lascia suggerisce la 
possibilità di una falsa rottura ed un veloce recupero sopra l'importante supporto a 3150 punti (MM 
a 50 giorni). Dobbiamo osservare la seduta odierna prima di dare un parere definitivo e poter 
aggiornare le previsioni a medio termine - é possibile che la correzione sia terminata qui senza 
ulteriore sviluppo a medio termine.
Ora il future é a 3159 punti (+ 27 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up ed in netto rialzo. In teoria 



la seduta dovrebbe essere positiva con una chiusura nel range 3170-3186 punti. Senza osservare la 
prima ora di contrattazioni é impossibile dire qualcosa di più preciso.

Commento tecnico - mercoledì 9 ottobre 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3153 punti (-1.92%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la peggior seduta
dal 15 agosto. La differenza é che ad agosto c'era stato un gap down in apertura e l'indice era sceso 
con volumi normali. Ieri invece il Nasdaq100 ha aperto in pari ed é sceso per tutta la giornata 
chiudendo sul minimo e con volumi in forte aumento - esiste una sensibile pressione di vendita. Per 
la prima volta da tre mesi a questa parte l'indice rischia di rompere al ribasso la MM a 50 giorni e 
effettuare un'inversione di tendenza. I 3150 punti sono evidente supporto. È probabile che da qui si 
sviluppi un rimbalzo tecnico le cui caratteristiche ci diranno cosa succederà in seguito. Senza il 
problema del budget e del shutdown saremmo convinti che questo movimento é destinato a 
continuare e trasformarsi in ribasso. Non siamo però in grado di separare l'effetto negativo e 
temporaneo della politica dall'effettivo sviluppo del mercato. Di conseguenza dobbiamo aspettare 
prima di poter prevedere un ribasso con una buona probabilità di successo.
Ora il future é a 3158 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. Oggi 
dovrebbe esserci un moderato rimbalzo tecnico. Di conseguenza l'indice dovrebbe chiudere lontano 
dal massimo giornaliero ma in guadagno. Al massimo può risalire a 3186 punti. Crediamo che si 
fermerà sui 3170 punti.  

Commento tecnico - martedì 8 ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3215 punti (-0.83%). Ieri il Nasdaq100 ha perso parecchio terreno.
Ha però solo compensato il guadagno di venerdì ed ha aperto e chiuso sullo stesso livello. Resta nel 
range 3200-3250 punti. Di conseguenza é ancora impossibile parlare di correzione e quella di ieri é 
una delle tante oscillazioni senza grande valenza tecnica. Fino a quando il Nasdaq100 non esce 
almeno dal range 3200-3250 punti può prendere a corto termine qualsiasi tendenza. L'impressione é
che sta distribuendo ma senza una rottura al ribasso non abbiamo nessuna conferma. Supporto 
intermedio é sui 3200 punti. Per parlare di inversione di tendenza a medio termine ci vuole però una
discesa sotto i 3150 punti (MM a 50 giorni).
Ora il future é a 3212 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero rialzo e nel range di ieri. La 
seduta di ieri e sopratutto il finale suggeriscono per oggi una continuazione verso il basso. Decisiva 
sarà la prima ora di contrattazioni - ad istinto ci aspettiamo una chiusura sui 3205 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 ottobre 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3242 punti (+0.89%). La candela di venerdì é completamente 
contenuta in quella di giovedì. Di conseguenza non bisogna dare troppo peso alla performance 
positiva. L'indice rimane a cortissimo termine nel range 3200-3250 punti. La tendenza é rialzista ma
sui 3250 punti abbiamo intravvisto sintomi di esaurimento. È possibile che questo causi ora una fase
negativa - questa é però un'ipotesi da verificare e senza conferme. Gli indicatori mostrano un rialzo 
intatto ma con evidenti divergenze a livello di partecipazione. Le divergenze creano le premesse per
un'inversione di tendenza ma non costituiscono una previsione negativa.
Ora il future é a 3211 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 3220 punti - in netto calo 
ma nel range di venerdì. Se nella prima ora di contrattazioni non c'é un'inattesa accelerazione al 
ribasso la seduta dovrebbe essere in trading range con una chiusura sui 3220 punti. Pensiamo che 
un'accelerazione sia poco probabile visto che stamattina, dopo una debole apertura di Europa e 
futures americani, non é più successo niente.

Commento tecnico - venerdì 4 ottobre 14.40
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3213 punti (-1.21%). Finalmente ieri i ribassisti hanno preso 
l'iniziativa imponendo una caduta dell'indice di 40 punti. Alcuni titoli hot hanno raggiunto in 
apertura nuovi massimi per poi cambiare direzione e chiudere in netta perdita. Questi reversals 
potrebbero aver segnato anche un massimo significativo per l'indice che non ha più superato in 



maniera significativa i 3250 punti. In ogni caso, prima di poter parlare di correzione o addirittura 
ribasso, l'indice deve almeno scendere sotto i 3200 punti. Determinate supporto a medio termine é a
3140-3150 punti.
Ora il future é a 3207 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in moderato guadagno e nel range di 
ieri. Non c'é ragione per prevedere un'accelerazione al ribasso e quindi favoriamo una seduta in 
trading range. Prevediamo una chiusura sui 3220 punti. Probabilmente ci sarà un qualche trader che 
si posizionerà long sperando che durante il fine settimana i politici trovino un accordo sul budget. 
Sono obbligati a trovare una soluzione e di conseguenza é solo una questione di tempo.

Commento tecnico - giovedì 3 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3253 punti (+0.00%). Ieri il Nasdaq100 é sceso fino ai 3228 
punti. Dopo questa perdita iniziale ha recuperato ed ha chiuso in pari. La nostra opinione é invariata
rispetto a ieri.
Martedì un'auto Tesla é bruciata in autostrada - nessuno é rimasto ferito ma questa notizia é bastata 
a far correggere l'azione del -6.24%. Questo é un esempio di come velocemente può cambiare 
l'opinione degli investitori - un titolo trascinato al rialzo dalla speculazione e dall'euforia può 
crollare improvvisamente alla prima notizia negativa. Questo vale anche per un indice se é 
ipercomperato, sopravvalutato e sostenuto principalmente da titoli tipo Tesla.
Ora il future é a 3235 punti (-2 punti). Si prospetta un'altra seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 2 ottobre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3253 punti (+1.08%). Si possono fare numerose analisi e 
valutazione tecniche ma un nuovo massimo annuale é un segnale inequivocabile. Il Nasdaq100 é in 
un trend rialzista e per ora, malgrado divergenze e partecipazione in diminuzione, non si vedono 
segnali di possibile inversione. Senza debolezza nel settore tecnologico un ribasso della borsa 
americana é impensabile. Non crediamo che questo mercato, ipercomperato e sopravvalutato, possa 
andare lontano. È trascinato da un gruppo di titoli, specialmente nel campo di Internet e dei social 
media, vittime evidenti di una mania (Yahoo, Netflix, Amazon, ecc.). L'umore degli investitori, in 
mancanza dei fondamentali, può cambiare di colpo. Crediamo che il Nasdaq100 debba oscillare, 
con limitate forature, tra i 3200 ed i 3250 punti - non cambiamo quindi opinione. Sul medio termine
pensiamo che un calo sia più probabile - sconsigliamo però di sfidare il trend.
Ora il future é a 3230 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in calo ma nel range di ieri. 
Sta ancora una volta perdendo meno che l'S&P500. Prevediamo una seduta senza grandi 
oscillazioni con una chiusura in negativo ma decisamente sopra i 3220 punti. 

Commento tecnico - martedì 1. ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3218 punti (-0.37%). Il Nasdaq100 é sceso dopo l'apertura fino ai 
3186 punti. Ha però in seguito recuperato ed ha nuovamente chiuso sopra i 3200 punti contenendo 
le perdite. Di conseguenze non é ancora chiaro in quale direzione avverrà l'uscita dal range 3200-
3250 punti. Dopo la falsa rottura al ribasso dovrebbe ora seguire una falsa rottura al rialzo. 
Considerando che questi 50 punti costituiscono solo un 1.5% un allargamento di questo canale é 
probabile e non deve stupire.
Ora il future é a 3221 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 3230 punti. Senza novità da 
Washington crediamo che gli investitori non prenderanno iniziative. Prevediamo una seduta senza 
storia e con poca volatilità che dovrebbe chiudersi sul livello d'apertura.


