
Commento tecnico - mercoledì 31 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4282 punti (-0.70%). La seduta di ieri é stata negativa ma non 
possiamo dargli troppo peso vista l'assenza di volumi. Attenzione però - come per il DAX tedesco 
sembra formarsi un preoccupante massimo discendente con indicatori che mostrano divergenze 
negative. Stagionalmente l'intonazione delle borse deve restare positiva fino al 6-9 gennaio. Se però
non ci fosse questo fattore e la mancanza di volumi che rendono il trend incerto, diremmo che la 
prossima correzione sta già iniziando o é imminente. Non c'é motivo per andare short - le MM a 50 
e 200 giorni in ascesa puntano ancora decisamente sul bel tempo. Non vediamo però ragioni 
concrete per comperare adesso nel tentativo di sfruttare un ipotetico rally di inizio anno.
Ora il future é a 4287 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo e nel range di ieri. 
Prevediamo una seduta tranquilla, con pochi volumi e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 30 dicembre 13.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4312 punti (-0.03%). Ieri il Nasdaq100 non si mosso. È oscillato 
di soli 15 punti nel range del giorno precedente. Tecnicamente é stata una seduta insignificante.
Ora il future é 4308 punti (-3 punti). Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. 
Mancano impulsi e volumi - difficile quindi che l'indice si muova in maniera significativa.

Commento tecnico - lunedì 29 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4314 punti (+0.72%). Venerdì il Nasdaq100 é balzato su un nuovo
massimo di questa gamba di rialzo. Prima di fine anno gli investitori hanno riscoperto Apple, 
Google e C.O. e pensato che avrebbero fatto bella figura nel portafoglio. I bassi volumi di titoli 
trattati suggeriscono di non dare troppa importanza a questo balzo che serve unicamente a colmare 
il divario che si era aperto con l'S&P500 nelle precedenti due sedute.
Ora il future é 4300 punti (-9 punti). Le turbolenze politiche in Grecia hanno lasciato il segno in 
Europa e influenzano anche l'apertura in America. Il Nasdaq100 apre al centro del range di venerdì 
ed in teoria dovrebbe restarci. Le premesse sono per una seduta negativa ma la minusvalenza 
dovrebbe essere contenuta.

Commento tecnico - giovedì 25 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4283 punti (+0.09%).

Commento tecnico - mercoledì 24 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4279 punti (-0.33%). 

Commento tecnico - martedì 23 dicembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4293 punti (+0.28%). Anche ieri il Nasdaq100 ha seguito 
l'S&P500 ed ha chiuso sul livello previsto nel commento del pomeriggio. Tecnicamente non c'é 
nulla di nuovo da aggiungere.
Ora il future é a 4300 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Probabilmente la seduta 
odierna ricalcherà le due precedenti. Il Nasdaq100 scenderà a chiudere il gap e poi ripartirà al rialzo
terminando la seduta con un modesto guadagno. Questo significa che il Nasdaq100 chiuderà sui 
4310 punti.

Commento tecnico - lunedì 22 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4281 punti (+0.33%). Anche venerdì il Nasdaq100 ha imitato 
l'S&P500 - la leggere debolezza relativa sembra una conseguenza del forte recupero dei titoli 
d'energia, poco rappresentati nell'indice tecnologico. La tendenza a corto termine é rialzista e il 
periodo é favorevole fino al 6-9 gennaio. Il Nasdaq100 deve salire più in alto - la spinta dovrebbe 
bastare per un nuovo massimo marginale prima della prossima correzione.
Ora il future é a 4287 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà a ridosso del massimo di venerdì. Se 



non riesce nella prima ora a superare stabilmente i 4300 punti dovrebbe chiudere senza sostanziali 
variazioni. In caso contrario dovrebbe salire ad attaccare il massimo annuale e chiudere sui 4330-40
punti.

Commento tecnico - venerdì 19 dicembre 12.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4267 punti (+2.47%). Decisamente la candela di ieri sul grafico 
sospesa nel nulla ci lascia perplessi. Non vediamo nelle notizie degli ultimi due giorni le ragioni per
questa improvvisa euforia. Temiamo che parte del movimento sia dovuto alla scadenza odierna dei 
derivati di dicembre. Come anticipato ieri la correzione é terminata martedì ed é iniziato l'atteso 
periodo positivo che dovrebbe estendersi fino alla prima settimana di gennaio. Non rileviamo però 
le premesse per una gamba di rialzo come quella iniziata a metà ottobre. Preferiamo attendere la 
chiusura settimanale prima di arrischiare una previsione e cercare di definire un obiettivo - siamo 
frastornati dalla velocità ed intensità di questo movimento che non corrisponde a quello che ci 
aspettavamo basandoci sugli indicatori tecnici. Per la cronaca ieri il Nasdaq100 si é mosso in 
parallelo con l'S&P500 ed ha chiuso sul massimo giornaliero e con un forte guadagno. Il gap non 
può significare esaurimento e quindi una continuazione del movimento al rialzo nell'immediato é 
molto probabile.
Ora il future é 4280 punti (+18 punti). La seduta odierna inizia con un altro gap up. Non crediamo 
però che il rally possa continuare. La scadenza dei derivati di dicembre suggerisce che oggi la 
seduta può essere volatile ma non dovrebbe portare l'indice lontano dai livelli d'apertura.

Commento tecnico - giovedì 18 dicembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4165 punti (+1.85%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 ed
é rimbalzato. la reazione é stata però meno convincente visto che l'indice tecnologico ha 
sottoperformato con volumi di titoli trattati in calo rispetto a martedì. Teoricamente la correzione é 
terminata. In pratica é meglio aspettare ancora alcuni giorni prima di parlare di rialzo - quello di ieri
é stato un rimbalzo da ipervenduto e normalmente deve esserci un consolidamento prima che 
l'inversione di tendenza si concretizzi provocando un sostenibile rialzo.
Ora il future é a 4209 (+50 punti). Oggi gli investitori sono euforici e le borse europee veleggiano 
con plusvalenze intorno al 2%. Questa euforia ci sembra prematura. Dopo l'apertura in gap up a 
4215 punti prevediamo un ritracciamento ed una chiusura sui 4130 punti (MM a 50 giorni).

Commento tecnico - mercoledì 17 dicembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4089 punti (-1.63%). Il Nasdaq100 sembra sempre più coinvolto 
nella correzione delle borse americane. Ieri ha accelerato al ribasso ed ha nuovamente chiuso con 
una pesante perdita e sul minimo giornaliero. Tutti danno la colpa della correzione al crollo del 
prezzo del petrolio e al calo delle azioni dei settori coinvolti. La debolezza della tecnologia manda 
però un'altro messaggio e ci dice che il problema potrebbe essere più ampio e profondo.
Tecnicamente nulla di nuovo rispetto a ieri. La correzione é in svolgimento e per ora non c'é segnale
di minimo. Il Nasdaq100 non ha frenato sui 4100 punti - deve scendere più in basso. Se non fà un 
minimo a 4020 punti (ritracciamento del 50%) entro venerdì é possibile che questa non sia una 
semplice correzione ma un'importante inversione di tendenza.
Ora il future é a 4104 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed é probabile che resterà 
su questo livello o poco sotto fino alla fine della seduta della FED. Se la FED non ha nulla di nuovo
da offrire ai suoi fans é probabile che il Nasdaq100 ricada sui 4080 punti. In caso contrario potrebbe
salire ancora di una decina di punti.

Commento tecnico - martedì 16 dicembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4157 punti (-1.00%). La correzione della borsa americana é in 
pieno svolgimento e sta coinvolgendo sempre di più anche il Nasdaq100. Per il momento non c'é 
nessun segnale d'acquisto e la variante più probabile é quella di una continuazione del movimento 
verso il basso. A questo punto sembra difficile che il NASDAQ100 possa fermarsi a 4130 punti. 
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Con momentum e partecipazione in aumento e RSI "solo" a 40 punti é probabile che il Nasdaq100 
debba scendere almeno a 4100 punti prima di provare a stabilizzarsi. Questi obiettivi sono però solo
indicativi ed un tentativo di indovinare un minimo usando i metodi di stima a nostra disposizione. 
Non basatevi su queste indicazioni per aprire posizioni long - al massimo per ridurre o chiudere 
posizioni short.
Ora il future é a 4120 punti (-40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down ed in forte perdita. La 
premessa é per una seduta decisamente negativa. Se il supporto a 4100 punti non regge si apre la 
strada berso il basso fino ai 4010 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4199 punti (-1.11%). La seduta di venerdì é stata nel suo 
andamento una ripetizione di quella di giovedì con chiusura e apertura sullo stesso livello e sul 
minimo giornaliero. La differenza sostanziale é la minusvalenza finale ed il nuovo minimo mensile. 
La borse stanno correggendo ed il Nasdaq100 partecipa al movimento pur mostrando forza relativa.
Nell'analisi del fine settimana abbiamo spiegato perché la correzione deve continuare e gli indici 
scendere più in basso. I 4130 punti citati nel commento di giovedì sono un buon obiettivo di 
riferimento.
Ora il future marzo é 4218 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4222 punti. Come 
preannunciato oggi ci deve essere un rimbalzo tecnico. Dopo la buona apertura l'indice potrebbe 
guadagnare ancora qualche punto. Nella seconda parte delle seduta ci aspettiamo però che i 
venditori tornino a farsi vedere. Crediamo quindi che il Nasdaq100 debba chiudere oggi nella parte 
inferiore del range di venerdì - ca. 4220 punti.

Commento tecnico - venerdì 12 dicembre 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4246 punti (+0.51%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso nel range dei 
giorni precedenti. La plusvalenza finale non é quindi significativa. Più importante é invece la 
candela apparsa sul grafico. Può essere un doji o un hammer - favoriamo 
però come interpretazione quella dell'harami che nel 55% dei casi segnala la continuazione del 
ribasso. In ogni caso nel corso della giornata i rialzisti sono dovuti battere in ritirata e cedere tutto il 
terreno conquistato dall'apertura. Nell'immediato sono quindi i ribassisti ad avere l'iniziativa.
Ora il future é a 4210 punti (-26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e su un nuovo minimo 
mensile. Le premesse sono per una seduta negativa con chiusura sui 4200 punti.

Commento tecnico - giovedì 11 dicembre 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4225 punti (-1.62%). Ieri il Nasdaq100 ha svolto una seduta 
speculare rispetto a martedì. Sul grafico appare ora una lunga candela rossa con chiusura sul 
minimo. Questo suggerisce che in effetti l'indice sta correggendo e nei prossimi giorni deve 
scendere più in basso seguendo l'esempio dell'S&P500. Usiamo ancora il termine "suggerisce" 
poiché non c'é stata quella attesa conferma data da una discesa sotto i 4216 punti. Notiamo la netta 
caduta della RSI malgrado che il Nasdaq100 abbiamo perso "solo" 130 punti dal massimo. È molto 
probabile che in questa correzione il Nasdaq100 non scenderà sotto i 4130 punti lasciando la MM a 
50 giorni e la tendenza rialzista di medio termine intatti.
Ora il future é a 4236 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. È 
probabile che i ribassisti tentino ancora un attacco ma probabilmente é ancora presto per ulteriori 
sostanziali progressi. Prevediamo quindi una chiusura senza grandi variazioni. Evidente supporto 
per oggi é a 4216 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 dicembre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4294 punti (+0.38%). La seduta di ieri ci pone di fronte ad un 
problema ancora senza soluzione. Sul grafico appare una lunga candela bianca con minimo e 
massimo discendenti. Questo significa che abbiamo contemporaneamente un segnale negativo 
(nuovo minimo) ed uno positivo (recupero e chiusura in guadagno e sul massimo giornaliero). La 
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statistica suggerisce che nell'immediato ci deve essere una continuazione verso l'alto ma 
successivamente il minimo deve essere testato con una buona probabilità di rottura al ribasso. Noi 
rendiamo la decisione più semplice - sopra i 4300 punti dobbiamo scartare l'ipotesi della correzione.
Sotto i 4216 punti é probabile che si sviluppi una correzione con obiettivo primario a 4200 punti.
Ora il future é a 4288 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo nel range di ieri. 
Probabilmente sarà il primo impulso dopo l'apertura a decidere l'esito della giornata. Ad istinto 
prevediamo una chiusura sui 4280 punti.

Commento tecnico - martedì 9 dicembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4278 punti (-0.77%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa, simile a quella del lunedì precedente. C'é però una differenza rispetto all'S&P500 (-
0.73%). Sul grafico del Nasdaq100 appare un minimo discendente rispetto alla settimana precedente
e questo é accompagnato da una caduta della RSI - il Nasdaq100 mostra debolezza relativa e questa 
costellazione suggerisce che la decisione é già caduta in favore della correzione. Per una conferma 
oggi ci vuole una decisa continuazione verso il basso.
Ora il future é a 4245 punti (-33 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto gap down. Le premesse sono 
per una seduta negativa con una perdita finale superiore all'1%. Solo se inaspettatamente il 
Nasdaq100 torna sopra i 4260 punti entro le 16.30 l'impulso ribassista verrà annullato e sostituito da
una seduta in trading range. Supporto intermedio é a 4240 - se in apertura regge significa che la 
correzione é a rischio e il Nasdaq100 potrebbe stabilizzarsi e recuperare.

Commento tecnico - lunedì 8 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4311 punti (-0.01%). Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso invariato e 
si é mosso nel range del giorno precedente. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 4300 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo e sul limite inferiore del 
range di venerdì. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Solo se nella prima 
ora ci fosse un deciso impulso verso il basso che provoca una rottura sotto i 4285 punti la seduta 
sarà probabilmente decisamente negativa. Da settimane però il Nasdaq100 non sceglie questa 
variante per più di un giorno e non sappiamo cosa ci vuole per far scendere l'indice tecnologico.

Commento tecnico - venerdì 5 dicembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4312 punti (-0.02%). Ieri il Nasdaq100 ha terminata la seduta 
invariato. Si é nuovamente mosso nel largo range di lunedì e solo la breve serie di candele con 
massimi e minimi ascendenti suggeriscono che l'indice ha voglia di salire più in alto. Tecnicamente 
niente di nuovo - il rialzo é troppo esteso ma intatto. Per ora non ci sono segnali d'inversione di 
tendenza o d'esaurimento di trend.
Ora il future é a 4318 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. In teoria
quindi non ha un grande spazio di manovra e non dovrebbe tentare oggi di toccare un nuovo 
massimo annuale. Rimangono poche alternative - se i dati delle 14.30 non cambiano questa 
situazione di partenza oggi il Nasdaq100 ripeterà la seduta di ieri.

Commento tecnico - giovedì 4 dicembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4313 punti (+0.16%). Ieri la seduta é stata positiva. Il 
Nasdaq100 ha però aperto e chiuso sullo stesso livello ed ha sottoperformato il resto del mercato. 
La debolezza relativa resta ma per il momento non c'é nessun segnale che potrebbe preannunciare 
l'inizio di una correzione. Fino a prova contraria il rialzo é intatto.
Ora il future é a 4316 punti (+6 punti). Da stamattina le borse sono ferme e tranquille. BoE e BCE 
hanno lasciato invariate le politiche monetarie e nessuno si aspetta novità concrete nella conferenza 
stampa di Mario Draghi delle 14.30. Per le seduta odierna del Nasdaq100 non possiamo che 
prevedere un'oscillazione nel range di ieri ed una chiusura senza sostanziali variazioni.

http://thepatternsite.com/BeltHoldBull.html


Commento tecnico - mercoledì 3 dicembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4306 punti (+0.42%). Il calo di lunedì non ha avuto un seguito. 
La seduta di ieri é stata negativa malgrado che il Nasdaq100 abbia mostrato una certa debolezza 
relativa. Due fusioni tra società di semiconduttori e biotecnologia hanno aiutato un listino 
appesantito dalle minusvalenza di alcuni titoli importanti come Apple e Microsoft. Tecnicamente 
non c'é nulla di nuovo da annotare.
Ora il future é a 4306 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato e nel range di ieri. I mercati 
finanziari oggi sono tranquilli in attesa dell'esito della seduta della BCE di domani. Pensiamo quindi
che oggi anche in America succederà poco ed il Nasdaq100 dovrebbe chiudere praticamente 
invariato.

Commento tecnico - martedì 2 dicembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4287 punti (-1.15%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa. Il calo non ha però arrecato gravi danni - l'indice ha unicamente ritracciato e annullato i 
guadagni delle ultime tre sedute. In questa maniera ha cancellato l'ipercomperato a corto termine. 
L'indice ha chiuso lontano dal minimo giornaliero e con perdite relativamente contenute. Sembra 
quindi che sia stato vittima di normali prese di beneficio e non di un attacco deciso dei ribassisti. 
Per ora sembra delinearsi una correzione minore di tre giorni che potrebbe far ridiscendere il 
Nasdaq100 sui 4200-4220 punti. Potremmo essere più precisi dopo la seduta odierna.
Ora il future é a 4295 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. La seduta 
dovrebbe terminare senza sostanziali variazioni. Solo se l'indice scende sotto i 4275 punti per le 
16.30 la seduta potrebbe essere decisamente negativa con un'altra caduta di circa l'1%.

Commento tecnico - lunedì 1. dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4337 punti (+0.46%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap up, é salito 
su un nuovo massimo annuale a 4347 punti ed ha chiuso al centro del range giornaliero a 4337 punti
- ancora una volta la tecnologia ha mostrato forza relativa. Il rialzo é intatto e tecnicamente c'é poco
da dire. L'indice ipercomperato é ancora più ipercomperato - la RSI giornaliera a 77.21 punti non 
sembra però in grado di provocare un'inversione di tendenza.
Ora il future é a 4327 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di venerdì. Il primo impulso
dopo l'apertura determinerà l'esito della seduta. Se l'indice sale chiuderà nel range di venerdì e senza
sostanziali variazioni. Se invece scende avremo una seduta negativa. Non essendoci un'evidente 
supporto fino ai 4200 punti il risultato finale é incerto. Sulla base del comportamento dei mercati 
fino adesso pensiamo però che dovrebbe trattarsi di un semplice ritracciamento di una ventina di 
punti.

Commento tecnico - venerdì 28 novembre 13.15
Giovedì la borsa americana é rimasta chiuso in occasione della festa del Ringraziamento.
Ora il future é a 4325 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo storico. La seduta 
terminerà alle 13.00 (19.00 ora europea) ed é quindi raccorciata di 3 ore. Con la maggior parte degli
operatori professionisti assenti é probabile che oggi non succeda niente. L'ipercomperato dovrebbe 
impedire ulteriori guadagni e quindi prevediamo una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 27 novembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4318 punti (+0.69%). Per la quinta seduta consecutiva il 
Nasdaq100 ha guadagnato terreno. Le plusvalenze giornaliere sono inferiori al +0.8% ma 
provocano costantemente nuovi massimi annuali. Malgrado che il movimento si a troppo esteso é 
impossibile dire quando si interromperà. In mancanza di resistenze i rialzisti hanno vita facile - 
nessuno osa vendere fiona quando il trend é intatto anche se ogni giorno aumenta la voglia di 
portare a casa guadagni.
Tornando all'esempio di ieri della moneta - torniamo però alla normalità ed usiamo una moneta con 
probabilità a 50/50 che esca testa o croce. Se dopo 25 lanci si constata che testa é uscita 25 volte 



significa che la moneta potrebbe essere truccata.
Ora il future é a 4319 punti (+5 punti). Oggi la borsa resta chiusa. Domani la seduta sarà raccorciata
- terminerà alle 13.00 con 3 ore di anticipo. Pubblichiamo domani un breve aggiornamento con la 
previsione per la giornata.

Commento tecnico - mercoledì 26 novembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4288 punti (+0.09%). Ieri il Nasdaq100 ha marciato sul posto. Ha
chiuso con un leggero guadagno di 4 punti dopo aver toccato un nuovo massimo annuale a 4302 
punti. L'indice rimane strenuamente ipercomperato e malgrado che le statistiche, dopo un rally di 
600 punti in poco più di un mese, favoriscano una sana correzione il Nasdaq100 non sembra volersi 
fermare. Non possiamo che ripetere che la variante della correzione ha maggiori probabilità di 
quella di una sostanziale continuazione del rialzo. Questo non esclude la possibilità che il rialzo 
continui... È come scommettere a testa e croce sapendo che testa ha 80% di probabilità di uscire 
mentre croce ha solo 20% di probabilità. Razionalmente si scommette su testa. Si può però lanciare 
la moneta ed avere 10 volte di fila croce.
Ora il future é invariato a 4295 punti. Non possiamo che prevedere la solita seduta in trading range 
con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 25 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4284 punti (+0.78%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
terreno ed ha chiuso sul massimo giornaliero e massimo di venerdì. Gli investitori adorano i titoli 
tecnologici (Apple +1.85% - nuovo massimo storico) e comprano seguendo solo il momentum ed 
ignorando valutazioni stratosferiche. Nessuno vende e pochi comprano - il risultato sono costanti e 
regolari nuovi massimi marginali che sfidano l'ipercomperato. Fino a quando non arriva qualcosa a 
scuotere la fiducia degli investitori il movimento può continuare.
Ora il future é a 4288 punti (+6 punti). Si profila la solita seduta con un nuovo massimo annuale 
marginale ed una chiusura che si situerà tra il guadagno di pochi punti e una leggere variazione 
rispetto ai 4284 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4251 punti (+0.22%). Venerdì il Nasdaq100 ha aperto su un 
nuovo massimo annuale a 4085 punti. Nel corso della giornata é però ridisceso a chiudere il gap 
d'apertura ed in chiusura ha salvato ben poco del guadagno iniziale. L'indice sembra a questo punto 
stanco ed il nuovo massimo, pur essendo un chiaro segnale che il rialzo é intatto, dovrebbe 
costituire un massimo intermedio prima di una pausa. Al momento é ancora troppo presto per dire 
se la pausa sarà solo un consolidamento sui 4200 punti o una correzione. L'euforia e l'estensione del
rialzo favoriscono l'ipotesi della correzione. Il ciclo stagionale estremamente favorevole 
suggeriscono invece che il rialzo potrebbe continuare fino ad inizio gennaio. Senza un chiaro 
segnale d'inversione di tendenza (almeno la rottura a fine seduta del supporto intermedio a 4200 
punti) é meglio evitare operazioni in controtendenza.
Ora il future é a 4260 punti. Il Nasdaq100 apre in positivo e al centro del range di venerdì. Le 
prospettive sono per una seduta in trading range con chiusura sui 4260 punti. Solo una discesa sotto 
i 4237 punti entro le 16.30 potrebbe causare una seduta negativa.

Commento tecnico - venerdì 21 novembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4242 punti (+0.46%). Ieri dopo l'apertura il Nasdaq100 é subito 
ripartito al rialzo ed ha sfruttato tutto lo spazio a disposizione. Ha chiuso a ridosso del massimo 
annuale di martedì compensando interamente la perdita del giorno prima. Il rialzo é intatto e nuovi 
massimi annuali marginali sono possibili. Vedete che la RSI giornaliera é ridiscesa a 68.54 punti. I 
lievi ritracciamenti provocano una riduzione immediata della tensione e permettono nuovi massimi 
annuali marginali prima che l'indice torni in ipercomperato. In mancanza di validi resistenze questo 
andamento può continuare ancora per un pò.



Ora il future é a 4279 punti (+34 punti). Stamattina ha nuovamente parlato Draghi suggerendo 
insistentemente l'imminenza di una manovra per alzare l'inflazione - con questo si riferisce 
evidentemente ad un QE. La Banca Centrale Cinese ha abbassato i tassi d'interesse per stimolare 
l'economia. A queste notizie le borse sono balzate ed il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo 
massimo annuo. Si apre nuovamente la strada verso l'alto e nessuno é in grado di dire quando 
investitori euforici si renderanno conto di aver esagerato. La probabilità oggi di una key reversal 
day ed una chiusura negativa sono scarse. Se i venditori non appaiono subito all'apertura é probabile
che il guadagno iniziale resti fino alla chiusura.

Commento tecnico - giovedì 20 novembre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4222 punti (-0.46%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 20 punti. La 
candela sul grafico ha minimo e massimo discendente. C'é quindi la possibilità che stia cambiando 
qualcosa ma solo una chiusura giornaliera sotto i 4200 punti potrebbe suggerire l'inizio di una 
correzione.
Ora il future é a 4208 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma sopra il minimo di ieri. 
Decisivo per l'esito finale della seduta sarà quindi il comportamento dell'indice nella prima ora di 
contrattazioni. Una salita dopo l'apertura darà come risultato un'altra seduta in trading range con una
chiusura senza sostanziali variazione. Una discesa sotto i 4200 punti significherà invece una seduta 
(decisamente) negativa. Qualsiasi risultato tra i 4140 ed i 4200 punti sarebbe a questo punto é 
possibile.

Commento tecnico - mercoledì 19 novembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4242 punti (+0.67%). Ieri un'importante acquisizione nel settore 
farmaceutico ha alimentato le speculazioni su possibili candidati e spinto il settore biotecnologico al
rialzo (+1.84%). Inoltre c'é un gruppo di pesi massimi (Apple +1.30%, Intel +1.37%) che continua a
dare segnali positivi e sostiene il listino. Il risultato é che il Nasdaq100 ha fatto un'ulteriore balzo 
verso l'alto e ha toccato un nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto e per ora non si vede la fine.
Ora il future é invariato a 4237 punti. Il Nasdaq100 aprirà invariato ma a ridosso del massimo di 
ieri. Di conseguenza la variante più probabile per oggi é un'altra seduta positiva con un nuovo 
massimo annuale marginale. Presto o tardi ci sarà una seduta decisamente negativa - forse ci sarà un
segnale in questo senso con un certo anticipo. Probabilmente però una caduta avverrà 
all'improvviso e senza preavviso.

Commento tecnico - martedì 18 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4213 punti (-0.27%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 12 punti. Questa 
perdita é però insignificante. L'indice si é mosso nel range delle due precedenti giornate e resta a 
ridosso del massimo annuale. La situazione tecnica é immutata - il rialzo é intatto.
Ora il future é invariato a 4012 punti. Sembra che anche oggi il Nasdaq100 non voglia muoversi. 
Cosa possiamo aspettarci se non la solita seduta in trading range con una chiusura senza sostanziali 
variazioni ?

Commento tecnico - lunedì 17 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4225 punti (+0.27). Venerdì il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 
12 punti. Tecnicamente la seduta non ci ha detto nulla di nuovo. Il rialzo é intatto ed il Nasdaq100 
continua a mostrare forza relativa. Apple (+1.21% a 114.18 USD / nuovo massimo storico) sembra 
inarrestabile e trascina il listino.
Ora il future é a 4216 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range delle due precedenti
sedute. In teoria quindi oggi non dovrebbe succedere niente di rilevante e il Nasdaq100 dovrebbe 
terminare la giornata senza sostanziali variazioni. Supporto intermedio é a 4198 punti - solo se 
questo livello viene bucato nella prima ora di contrattazioni si apre la strada verso il basso.



Commento tecnico - venerdì 14 novembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4213 punti (+0.43%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito la tendenza e 
si é concretizzata la soluzione più logica. Ha continuato il rialzo superando i 4200 punti e 
chiudendo su un nuovo massimo annuale. I due pesi massimi Apple (+1.41%) e Microsoft 
(+1.70%), che assieme rappresentano il 19% dell'indice, si sono rafforzati e le aziende del settore 
hanno seguito. Gli investitori sembrano concentrarsi su società che vendono prodotti e hanno 
quotazioni alte ma giustificabili piuttosto che continuare a concentrarsi su società di servizi che 
guadagnano solo per pubblicità (Google -0.32%, Alibaba -2.84%). Specialmente Alibaba, emessa a 
68 USD il 19 settembre, ha sfiorato ieri i 120 USD e raggiunto una quotazione assurda. L'azienda 
cinese gode di una posizione di monopolio in Cina grazie ad appoggi politici. Il suo modello di 
business é però facilmente copiabile e l'apparizione di seri concorrenti é solo una questione di 
tempo. A 120 USD l'azione é un chiaro short.
Ora il future é a 4206 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato nel range di ieri. 
La variante più probabile per oggi, sostenuta dal fatto che di venerdì raramente si realizza 
un'inversione di tendenza, é un'altra seduta senza sostanziali variazioni. La variante più interessante 
ma meno probabile é un attacco dei ribassisti e una seduta decisamente negativa. Si può 
concretizzare se il Nasdaq100 scende entro le 16.30 sotto i 4195 punti.

Commento tecnico - giovedì 13 novembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4195 punti (+0.20%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 8 punti 
ed ha sfiorato i 4200 punti. Questo ulteriore nuovo massimo annuale mostra che il rialzo é intatto e 
non si fà impressionare da divergenze e debole partecipazione. Anche ieri l'A/D a 54 su 46 non era 
entusiasmante. Il Nasdaq100 fatica a fare ulteriori progressi ma per ora non scende e non si vede la 
fine di questo movimento.
Ora il future é a 4203 punti (+7 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di leggero rialzo. 
L'alternativa é che nella prima ora di contrattazioni ci siano delle vendite in grado di far cadere 
l'indice sotto i 4165 punti. In questo caso si aprirebbe la strada verso il basso.

Commento tecnico - mercoledì 12 novembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4187 punti (+0.27%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo massimo
annuale marginale. Questo movimento é stato però contrassegnato da debolezza - bassi volumi di 
titoli trattati e A/D a 40 su 62. Di conseguenza non dovrebbe sfociare in un'accelerazione al rialzo 
ma piuttosto essere una falsa rottura che provoca l'inizio della correzione - oggi deve seguire una 
seduta decisamente negativa.
Ora il future é a 4168 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 apre in calo ma nel range di ieri. In teoria 
questa é la premessa per una seduta in trading range e senza sostanziali variazioni. Speriamo però 
che nella prima ora ci sia un'ondata di vendite con una discesa dell'indice sotto i 4165 punti - in 
questo caso si apre la strada verso il basso ed inizia l'attesa correzione. I traders tenteranno di 
difendere i 4130-4140 punti. Una discesa fino a 4100 punti é possibile. 

Commento tecnico - martedì 11 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4176 punti (+0.37%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 16 punti 
muovendosi in parallelo con l'S&P500. Vedete però sul grafico che il progresso é trascurabile. È 
ormai da 7 sedute che la tecnologia marcia sul posto - il grafico é sospeso nel nulla con un gap 
rimasto aperto sopra i 4100 punti e una resistenza sui 4180 punti che non viene superata. Favoriamo
nei prossimi giorni l'inizio di una correzione con una caduta iniziale fino ai 4100 punti.
Ora il future é a 4178 punti (+8 punti). Il mercato sembra infischiarsene della nostra previsione di 
correzione. Il Nasdaq100 aprirà in leggero gap up e su un nuovo massimo annuale. Questo potrebbe
invogliare i ribassisti a tentare un attacco. Attenzione quindi a possibili vendite nella prima ora di 
contrattazioni. Se invece all'inizio non succede nulla il Nasdaq100 terminerà la giornata con il solito
noioso guadagno di una decina di punti.



Commento tecnico - lunedì 10 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4160 punti (-0.09%).

Commento tecnico - venerdì 7 novembre 09.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4164 punti (+0.26%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato terreno. 
Ancora una volta però ha sottoperformato l'S&P500 e non é riuscito a toccare un nuovo massimo 
annuale. L'indice sul grafico sembra toppish e si rafforza l'impressione che una correzione é 
imminente.
Ora il future é a 4171 punti (+8 punti). Oggi sembra che si debba ripetere la seduta di ieri. Questo 
significa che l'indice dovrebbe salire verso i 4180 punti. Causa assenza oggi non pubblichiamo 
l'abituale previsione della giornata delle 14.00.

Commento tecnico - giovedì 6 novembre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4153 punti (-0.07%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 4179 punti. Al contrario del resto del mercato non é però riuscito a difendere 
questo record ma é ricaduto di 26 punti con alcuni titoli importanti (Amazon -2.08%, Google 
-1.48%) sottoposti a prese di beneficio. Prendiamo nota di questa strana debolezza che al momento 
sembra solo un episodio isolato. Il grafico suggerisce però che il Nasdaq100 é su un massimo - nelle
ultime 4 sedute dopo l'apertura non é più riuscito a fare progressi (2 candele rosse e 1 senza corpo) 
segno evidente che i compratori stanno esaurendo le forze.
Ora il future é a 3139 punti (-3 punti). Le premesse suggeriscono una seduta di pausa con chiusura 
senza sostanziali variazioni. Solo la prima ora di contrattazioni ci dirà se qualcuno ha voglio di 
attaccare il supporto intermedio a 4126 punti e tentare di chiudere il gap fino ai 4100 punti.

Commento tecnico - mercoledì 5 novembre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4156 punti (-0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha semplicemente seguito 
l'S&P500. Sul grafico appare una candela con massimo e minimo discendenti e c'é stato un 
tentativo di chiudere il gap di venerdì. L'indice ha però chiuso lontano dal minimo e contenendo le 
perdite - di conseguenza non diamo peso ai fattori negativi e pensiamo che il rialzo é intatto. Un 
massimo intermedio é però vicino.
Ora il future é a 4171 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo annuale sui 4182
punti. Come suggerito stamattina nel commento tecnico questa sembra essere una giornata ideale 
per un reversal giornaliero. Deve però concretizzarsi nella prima ora di contrattazioni. In caso 
contrario avremo una seduta positiva e dopo un nuovo massimo ci sarà solo un modesto 
ritracciamento per una chiusura sui 4170 punti.

Commento tecnico - martedì 4 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4169 punti (+0.27%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
tranquilla e questo comportamento é sorprendente considerando il gap (sotto) ed in nuovo massimo 
annuale (sopra). L'indice ha aperto in pari, ha guadagnato una ventina di punti e poi ne ha ripersi la 
metà chiudendo al centro del range giornaliero. Questo strano comportamento ha due 
interpretazioni. Da una parte sembra che il rialzo é intatto ma mancano ulteriori stimoli per salire 
sostanzialmente più in alto. D'altra parte il Nasdaq100 sembra aver confermato il gap che deve 
restare aperto. Impossibile però che il Nasdaq100 si fermi per parecchi giorni in una ventina di 
punti. Molto probabilmente ci saranno ancora alcune seduta come quella di ieri prima di una seduta 
decisamente negativa con un tentativo di chiudere il gap. Ci vuole una scusa per vendere e 
realizzare i guadagni.
Ora il future é a 4145 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 apre sul minimo di ieri. Se il primo impulso 
dopo l'apertura é al rialzo avremo una seduta come ieri e senza sostanziali variazioni. Se invece 
all'inizio l'indice scende, c'é supporto intermedio a 4143 punti. Se questo supporto non regge il 
Nasdaq100 deve cadere a 4100 punti. Non necessariamente deve completare la caduta oggi.



Commento tecnico - lunedì 3 novembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4158 punti (+1.40%). Come le altre borse mondiali anche il 
Nasdaq100 ha fatto un ulteriore balzo verso l'alto. Dopo la buona apertura non ha però più fatto 
progressi e sul grafico appare una piccola candela rossa sospesa nel vuoto. Il nuovo massimo 
annuale segnala indiscutibilmente che il rialzo é intatto. Il gap d'apertura e la candela rossa 
suggeriscono però che un'esaurimento del rialzo di corto termine é possibile. In questa ottica la 
seduta odierna é importante. Dovrebbe trasparire se il Nasdaq100 ha voglia di correggere o se i 
rialzisti hanno intenzione di spingere l'indice più in alto prima della prossima correzione minore. I 
gap up sugli indici sono abbastanza rari. Sul Nasdaq100 nella maggior parte dei casi sfociano in un 
oscillazione laterale che può essere sia accumulazione che distribuzione. Lo scenario più probabile 
per il prossimo futuro é quindi un oscillazione tra i 4100 ed i 4200 punti.
Ora il future é 4148 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le borse oggi sono
tranquille e non pensiamo che oggi ci saranno movimenti sostanziali. È più probabile che gli 
speculatori provino a migliorare il massimo annuale rispetto alla variante del sensibile 
ritracciamento.

Commento tecnico - venerdì 31 ottobre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4100 punti (+0.25%). Ieri il Nasdaq100 ha sottoperformato il 
resto del mercato. Sul grafico appare la terza candela consecutiva parallela. Sembra che a questo 
livello l'indice voglia fare una pausa. Consolidamento o distribuzione? La statistica favorisce la 
continuazione del rialzo con una probabilità del 66%. L'indice é però sul massimo annuale ed i 4100
punti agiscono evidentemente da resistenza. Vedremo se nei prossimi giorni si concretizza una 
costellazione d'inversione di tendenza. Oggi l'indice aprirà in gap up - di conseguenza l'unica 
possibilità per i ribassisti é quella della falsa rottura al rialzo seguita da un key reversal day - le 
probabilità sono modeste ma teniamo gli occhi aperti e non scartiamo questa variante a priori.
Ora il future é a 4159 punti (+70 punti). Il Nasdaq, grazie alle temerarie decisioni della BoJ in 
campo monetario, apre oggi in forte rialzo e su un nuovo massimo annuale. Se l'indice non cambia 
immediatamente direzione e chiude il gap d'apertura, avremo una seduta positiva ed una conferma 
che il rialzo é intatto e gode di buona salute.

Commento tecnico - giovedì 30 ottobre 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4090 punti (-0.39%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso nel range del
giorno precedente senza toccare, per la prima volta durante questo rally, nessun nuovo massimo. 
Questo é per lo meno un segnale che l'indice vuol fare una pausa e ha rispetto della resistenza 
costituito dal massimo annuale. Ha chiuso in calo di 16 punti - questa perdita non é significativa.
La fine del QE potrebbe essere presa come scusa per una sana e dovuta correzione.
Ora il future é a 4064 punti (-16 punti). Il Nasdaq aprirà in calo ma nel range dei giorni precedenti. 
Supporto a corto termine é a 4062 punti (gap). Le premesse sono per una seduta di consolidamento 
senza sostanziali variazioni. Solo se inaspettatamente il Nasdaq100 scende nella prima ora sotto i 
4062 punti potremmo avere una seduta decisamente negativa con chiusura sotto i 4050 punti.

Commento tecnico - mercoledì 29 ottobre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4106 punti (+1.50%). Decisamente, pur avendola previsto, 
abbiamo sottovalutato l'intensità di questa spinta di rialzo. Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente 
superato i 4100 punti e si avvicina in piena velocità al massimo annuale a 4019 punti. L'indice ha 
guadagnato più di 400 punti dal minimo toccato 10 sedute fà. Il Nasdaq100 sale malgrado i risultati 
trimestrali deludenti di alcune società tecnologiche di prestigio come Facebook, Twitter o Amazon. 
Apple (1.55%) però é sul massimo storico a 106.84 USD e questo sembra essere l'unica cosa che 
conta. Se il Nasdaq100 non si ferma qui il rialzo può continuare e sinceramente non abbiamo ancora
nessuna idea di dove possa esaurirsi.
Ora il future é a 4089 punti (-4 punti). Gli investitori sono nervosi ed incerti con l'avvicinarsi delle 
19.00. Stasera la FED deve annunciare la fine del QE e nessuno sa quali saranno le conseguenze. 
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Normalmente eventi attesi non lasciano tracce e Janet Yellen eviterà accuratamente di spaventare gli
investitori. Prevediamo quindi una seduta con una certa volatilità ma senza sostanziali variazioni. 
La chiusura ieri sul massimo favorisce oggi una continuazione verso l'alto. La vicinanza del 
massimo annuale suggerisce un possibile ritracciamento. I due effetti dovrebbero annullarsi a 
vicenda.

Commento tecnico - martedì 28 ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4046 punti (+0.10%). 

Commento tecnico - lunedì 27 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4042 punti (+0.74%). Il Nasdaq100 ha terminato la settimana con
un'ulteriore seduta positiva. Siamo impressionati da questo rialzo di corto termine che sfida la forza 
di gravità. Malgrado i pessimi risultati di Amazon (-8.34%) niente sembra intimorire un folto 
gruppo di ottimisti investitori privati che comprano alla cieca seguendo sembra gli stessi schemi. 
Quest'anno le IPO delle società di moda sono andate bene e quindi si é p.e. tornati a comperare 
Alibaba (+1.39%) che era scesa sotto i livelli raggiunti nel primo giorno di contrattazioni. Giacché 
precedentemente le azioni di società come Twitter o GoPro era decollate una qualche settimana 
dopo l'emissione c'é chi pensa che questo miracolo possa ripetersi all'infinito.
Adesso il Nasdaq100 é solo 60 punti dai 4100 punti a manca poco al massimo annuale a 4118 punti.
Il rialzo é intatto e l'indice non é ipercomperato. Di conseguenza la variante più probabile é un 
attacco in direzione dei 4100-4118 punti. Dubitiamo fortemente che l'indice tecnologico possa sullo 
slancio salire più in alto - mancano volumi e partecipazione e c'é troppo ottimismo. Deve seguire 
una pausa che noi speriamo sia di distribuzione.
Ora il future é a 4024 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. Da 
stamattina il future scivola verso il basso. Il movimento non é drammatico ma la mancanza di 
reazione preoccupa. Una caduta sotto 4000 punti nella prima ora di contrattazioni potrebbe 
scatenare un'ondata di vendite.
La variante più probabile é però una chiusura sui 4020 punti.

Commento tecnico - venerdì 24 ottobre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4012 punti (+1.59%). Ieri il rialzo é continuato e il Nasdaq100 ha
raggiunto i 4032 punti prima di subire un'ondata di vendite sul finale e chiudere a 4012 punti. 
Questa seduta non corrisponde al nostro scenario di una distribuzione a ridosso dei 4000 punti. La 
chiusura sulla MM a 50 giorni potrebbe segnare la fine del rialzo ma non possiamo confermarlo 
prima di vedere cosa succede oggi. In teoria il rialzo di corto termine é intatto e se l'indice nelle 
prossime seduta consolida sopra i 3950 punti dovrebbe in seguito essere in grado di salire di altri 
100 punti ed attaccare il massimo annuale.
Ora il future é 3988 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e sul limite inferiore del range di 
ieri. Se nella prima ora non scende sotto i 3984 punti dovrebbe chiudere con un moderato calo 
(3990-4000 punti). Se invece il primo movimento dopo l'apertura é al ribasso la seduta sarà 
decisamente negativa e qualsiasi risultato tra i 3950 ed i 3984 punti é possibile.

Commento tecnico - giovedì 23 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3949 punti (-0.55%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come il 
resto del mercato. Sullo slancio é ancora salito nelle prime due ore su un massimo a 3988 punti. Poi 
ha cambiato direzione, é caduto di 40 punti ed ha chiuso poco sopra il minimo giornaliero a 3949 
punti. L'indice sembra essere stato respinto verso il basso dalla linea di trend discendente dal 
massimo annuale del 19 settembre. Lo scenario più probabile per i prossimi giorni é una 
distribuzione nel range 3920-4000 punti prima dello sviluppo di una nuovo spinta di ribasso.
Ora il future é a 3980 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo e poco distante dal massimo 
di ieri. Non pensiamo però che dopo la buona apertura possa fare ulteriori progressi. Prevediamo 
piuttosto un ritracciamento ed una chiusura verso il centro del range di ieri. Questo significa che a 



fine giornata pensiamo di trovare il Nasdaq100 sui 3960-3970 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 ottobre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3971 punti (+2.62%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 101 punti 
stimolato dai buoni risultati trimestrali di Apple (+2.72%). Guardando il grafico sembra che il 
Nasdaq100 abbia completato in 8 seduta una inspiegabile e strana correzione a V. L'indice é ora 
tornato sui minimi di inizio ottobre e ci sono buoni motivi sia per prevedere una ripresa della lenta 
discesa iniziata dal massimo di metà settembre sia per prevedere, sullo slancio del momentum, una 
continuazione di questo rialzo di breve termine. Fino a prova contraria noi seguiamo le regole - se 
l'indice é caduto fino ai 3700 punti significa che c'é un problema che presto o tardi deve tornare ad 
affiorare. Pensiamo quindi che la tendenza ribassista suggerita dagli indicatori di medio periodo 
deve tornare presto a dominare. Esiste una forte probabilità che sui 4000 punti il Nasdaq100 si 
fermi e distribuisca.
Ora il future é a 3969 punti (-2 punti). Malgrado il calo del future il Nasdaq100 deve aprire in 
positivo. Favoriamo però una seduta di consolidamento e ci sembra molto improbabile che si possa 
ripetere un'altra seduta come le due precedenti.

Commento tecnico - martedì 21 ottobre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3870 punti (+1.43%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto l'attesa seduta di 
rialzo. Ha chiuso sul massimo giornaliero a 3870 punti e quindi all'interno del range previsto come 
possibile obiettivo del rimbalzo tecnico. I moderati volumi di titoli trattati sostengono l'ipotesi del 
rimbalzo tecnico rispetto all'inizio di una fase di rialzo a corto termine.
Ieri sera Apple ha presentato risultati trimestrali superiori alle attese e l'azione oggi in preborsa 
guadagna circa il +2.5%. Sembra difficile che con premesse del genere ci possa essere un ritorno 
dei venditori. Se il Nasdaq100 non cambia oggi direzione può in seguito risalire fino ai 4000 punti.
Ora il future é a 3897 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up sui 3905 punti. Le 
premesse sono decisamente per una seduta positiva. Consigliamo però di osservare la prima ora di 
contrattazioni prima di scartare definitivamente la possibilità di una seduta negativa.

Commento tecnico - lunedì 20 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3815 punti (+1.33%). Venerdì il Nasdaq100 ha ufficialmente 
iniziato l'atteso rimbalzo tecnico. Si é comportato come l'S&P500. Nella prima parte della seduta é 
salito e di conseguenza abbiamo avuto la prevista chiusura "sostanzialmente sopra i 3800 punti". 
Dopo un massimo a 3849 punti l'indice ha ritracciato e chiuso a 3815 punti. Se come pensiamo si 
tratta solo di un rimbalzo tecnico, il Nasdaq100 deve esaurire questo movimento sui 3850-3875 
punti. In seguito prevediamo un'ulteriore spinta di ribasso e una discesa verso i 3500 - 3600 punti.
Ora il future é a 3806 punti (+2 punti). Dopo la forte volatilità delle precedenti sedute sembra che 
oggi la borsa voglia fare una pausa di assestamento. Prevediamo una seduta senza forti movimenti e
una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 17 ottobre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3765 punti (-0.55%). Il Nasdaq100 si é mosso ieri nel range di 
mercoledì e ha terminato la giornata con una perdita di 20 punti che lo fa tornare sulla MM a 200 
giorni. Il minimo a 3700 punti é stato testato con successo e questo é costruttivo. Fino a quando 
però il Nasdaq100 non torna sopra i 3800 punti un test del minimo annuale e un nuovo minimo 
marginale sono ancora possibili. A corto termine si deve sviluppare un rimbalzo tecnico da 
ipervenduto.
Ora il future é a 3791 punti (+40 punti). Il Nasdaq100 ha un'interessante situazione di partenza. 
Deve aprire in forte rialzo ma sui decisivi 3800 punti. Il primo impulso dopo l'apertura sarà 
decisivo. Se l'indice scende tornerà e chiuderà nel range dei due precedenti giorni. Se invece sale 
avremo l'inizio ufficiale del rimbalzo tecnico e la chiusura dovrebbe situarsi sostanzialmente sopra i
3800 punti.



Commento tecnico - giovedì 16 ottobre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3786 punti (-0.64%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Tecnicamente però c'é un'importante differenza. L'indice ha chiuso sopra il livello 
d'apertura (candela bianca) e nuovamente sopra la MM a 200 giorni. Questo é un segnale 
costruttivo. Ci vuole però una seduta positiva per essere sicuri di avere un minimo significativo in 
posizione. La tendenza di medio termine sembra passare ribassista. Potremo confermarlo al termine 
del prossimo rimbalzo tecnico - in ogni caso la MM a 50 giorni ruota verso il basso e fornisce 
questa impressione. Questo significa che ancora quest'anno il Nasdaq100 deve scendere almeno 
fino ai 3600 punti. 
Ora il future é a 3709 punti (-42 punti / in realtà -70 circa). Sembra prepararsi un'altra seduta 
negativa. Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri sui 3720 punti. Un attacco al minimo di ieri con una 
marginale rottura al ribasso é possibile. Una ripetizione della seduta di ieri ci sembra altamente 
improbabile. Le borse europee sono nuovamente molto deboli e notiamo numerosi segnali di stress 
(tassi d'interesse in calo, rame sotto i 3 USD, petrolio ancora in discesa e appena sopra il supporto 
psicologico a 80 USD). Un'ulteriore ondata di panico non può essere esclusa.

Commento tecnico - mercoledì 15 ottobre 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3810 punti (+0.06%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
interlocutoria imitando l'andamento dell'S&P500. Ha toccato un nuovo minimo marginale a 3801 
punti ma ha chiuso con un leggere guadagno. La candela senza corpo segnale indecisione - c'é 
un'evidente tentativo di fare base. Vedremo se avrà successo come suggeriscono gli indicatori di 
momentum.
Ora il future é a 3793 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down. Se la situazione di 
partenza non cambia entro le 15.30 avremo un nuovo minimo e probabilmente una seduta negativa. 
Impossibile prevedere il risultato finale anche se ogni giorno che passa aumenta la probabilità di un 
decisivo reversal.

Commento tecnico - martedì 14 ottobre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3808 punti (-1.62%). Ieri siamo ancora stati troppo ottimisti e non 
dovevamo scartare l'ipotesi di una discesa direttamente fino alla MM a 200 giorni. La seduta é stata 
pessima ed il minimo di questa gamba di ribasso si é ulteriormente avvicinato ed é imminente. Il 
Nasdaq100 ha chiuso nuovamente sul minimo giornaliero e spesso c'é il giorno dopo una 
continuazione verso il basso. Oggi però dovrebbe finalmente esserci una reazione con un reversal o 
un rayy dall'apertura. Alcuni titoli speculativi e con deboli fondamentali sono precipitati 
provocando il calo dell'indice - i pesi massimi però resistono - date un'occhiata a Apple (-0.91% a 
99.81 USD)...
Ora il future é a 3829 punti (+31 punti). Oggi il Nasdaq100 apre in forte rialzo. Sembra 
inverosimile che possa tornare a testare il minimo. Dovrebbe di conseguenza guadagnare ancora un 
qualche punto e chiudere sui 3850 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 ottobre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 3870 punti (-2.48%). Venerdì il Nasdaq100 ha avuto una pessima 
seduta ed é direttamente caduto nel range 3850-3900 che é l'obiettivo teorico di questa correzione. 
Nell'immediato c'é ancora dello spazio verso il basso. Il minimo di agosto e primo possibile 
supporto statico é a 3845 punti. La RSI giornaliera é scesa (solo) a 35.55 punti e mancano ancora 6 
punti ad un teorico ipervenduto. La MM a 200 giorni (3761 punti) da inizio 2013 sta determinando 
la tendenza rialzista e fornisce supporto. Potrebbe essere l'obiettivo ultimo di questa gamba di 
ribasso anche se sembra troppo lontano e irraggiungibile direttamente. Ci vuole per lo meno un 
rimbalzo intermedio.
Ora il future é a 3853 punti (invariato). I sistemi indicano un future invariato ma in realtà il 
Nasdaq100 é ancora in calo di una decina di punti. Dovrebbe quindi aprire in gap down e su un 
nuovo minimo. Prevediamo nella prima parte della seduta ancora un'ondata di vendite per un 
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minimo definitivo sui 3850 punti. Poi idealmente deve concretizzarsi un reversal che deve sfociare 
in una chiusura in positivo. Il raggiungimento di un minimo é spesso una faccende emotiva e 
volatile. Non seguirà di conseguenza esattamente il nostro scenario ideale.

Commento tecnico - venerdì 10 ottobre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3969 punti (-1.78%). Ieri il Nasdaq100 ha di nuovo perso 72 
punti. Questa caduta ha subito chiarito la situazione tecnica. La correzione non é completa e nei 
prossimi giorni ci deve essere un nuovo minimo a 30 giorni. Confermiamo la previsione di 
mercoledì - stimiamo che il minimo debba situarsi sui 3850-3900 punti. Seguirà poi una sostanziale 
rimbalzo - in questa fase si tratterà di capire se il trend di medio termine sta finalmente ruotando al 
ribasso.
Ora il future é a 3938 punti (-32 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una sostanziale 
perdita. Le premesse sono per una seduta negativa che potrebbe sfociare, in caso di panico e di 
eccessi, nell'atteso minimo definitivo di questa gamba di ribasso. L'esito finale di questa seduta é 
incerto - preparatevi ad una giornata movimentata.

Commento tecnico - giovedì 9 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4041 punti (+2.08%). Ieri dopo le 20.0 é partito un forte rally 
in controtendenza. Il Nasdaq100 ha recuperato 103 (!) punti dal minimo e chiuso nuovamente tra i 
4000 ed i 4100 punti. Dopo due ore di rialzo é impossibile dire se questo é un rimbalzo tecnico 
all'interno di un trend ribassista tutt'ora valido o l'inizio di una rialzo di corto termine che deve 
sfociare in un nuovo massimo annuale.
Ora il future é a 4019 punti (-11 punti). I future sono saliti fino a stamattina alle 10.00. Poi hanno 
ricominciato a cadere e sono ora sul minimo giornaliero. Il Nasdaq100 aprirà in negativo e 
teoricamente deve svolgere una seduta nell'ampio range di ieri. Non siamo in grado di dire dove si 
fermerà in questi 100 punti. Questa reazione suggerisce però che il rally di ieri é stata una reazione 
irrazionale nella direzione sbagliata. Per i prossimi giorni favoriamo un test del minimo ed un 
completamento della correzione.

Commento tecnico - mercoledì 8 ottobre 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3958 punti (-1.44%). Ieri sono riapparsi i venditori che hanno 
dominato la seduta dall'inizio alla fine. L'indice invece cha aprire in positivo ha aperto in gap down 
e ha chiuso sul minimo giornaliero, inferiore alla chiusura di giovedì scorso. In questa maniera, 
come speravamo, si riapre la strada verso il basso. La correzione é in svolgimento ma il minimo di 
questa gamba di ribasso non dovrebbe essere lontano. Vedete però che la MM a 50 sta toppando e 
girando - questo conferma quanto suggeriscono gli indicatori. Il rialzo di medio termine ha perso 
forza e la perdita del supporto a 4000 punti potrebbe provocare un'inversione di tendenza. Questa 
correzione non é solo minore ma sembra in grado di durare per settimana e provocare un sostanziale
calo del Nasdaq100. Nell'immediato prevediamo ancora una caduta di 50-100 punti seguita da un 
forte rimbalzo di parecchi giorni. Ne riparliamo con calma nell'analisi del fine settimana.
Ora il future é a 3964 punti (+7 punti). Oggi sembra che ci sarà una seduta di pausa con un modesto
ribasso tecnico. L'alternativa é che i venditori riappaiano già nel corso della giornata ed in questo 
caso avremo una discesa fino ai 3930-3935 punti.

Commento tecnico - martedì 7 ottobre 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4016 punti (-0.27%). Ieri il Nasdaq100 é riuscito ancora a salire 
fino ai 4046 punti. Poi però, come speravamo, ha cambiato direzione e chiuso in negativo sulla MM
a 50 giorni. Questo calo marginale mantiene in vita la variante della prosecuzione della correzione - 
non é però ancora una conferma poiché non é stata una giornata veramente negativa. L'indice ha 
chiuso lontano dal minimo giornaliero e non ha provato a rompere la barriera psicologica dei 4000 
punti. Diciamo che il rimbalzo tecnico iniziato giovedì é finito e non si é trasformato in rialzo. 
Abbiamo bisogno però ancora un paio di sedute per capire qual'é la tendenza dominante a corto 



termine. I volumi in calo nelle ultime due sedute favoriscono la ripresa della correzione.
Ora il future é a 4004 punti (-3 punti). Il future sta recuperando decisamente dal minimo e sale. Il 
Nasdaq100 aprirà nel range di ieri ed in teoria dovrebbe svolgere una seduta in trading range e 
chiudere senza sostanziali variazioni. In pratica l'esito della seduta verrà deciso nella prima ora di 
contrattazioni. Speriamo che tornino i venditori... 

Commento tecnico - lunedì 6 ottobre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4027 punti (+1.04%). Venerdì il Nasdaq100 ha avuto una buona 
seduta ed é tornato sopra i 4000 punti e la MM a 50 giorni. Ora lo sviluppo é incerto poiché 
l'impulso ribassista é stato annullato. La linea di trend ribassista dal massimo del 19 settembre é 
ancora valida. D'altra parte la reazione dal minimo di giovedì scorso é stata molto energica per 
essere unicamente un rimbalzo tecnico. Gli indicatori di medio termine mostrano ancora notevoli 
divergenze e favoriscono una continuazione del calo. Probabilmente la prima seduta della settimana
darà il tono e indicherà la tendenza valida per giorni. Se oggi il Nasdaq100 guadagna ancora terreno
non si fermerà prima dei 4100 punti continuando la lunga oscillazione tra i 4000 ed i 4100 punti. Se 
invece la seduta odierna é negativa un test del minimo ed eventualmente una continuazione della 
correzione diventano lo scenario più probabile.
Ora il future é a 4027 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di venerdì. 
Noi crediamo che il rimbalzo dal minimo di giovedì é praticamente completo e quindi pensiamo che
nel corso della giornata i venditori dovrebbero riapparire. Dopo la batosta di giovedì e venerdì 
saranno però molto prudenti. Si accontenteranno di rivedere i 4000 punti - non di più.

Commento tecnico - venerdì 3 ottobre 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3986 punti (+0.03%). Ieri il Nasdaq100 é caduto fino ai 3935 
punti ma poi ha recuperato e chiuso in pari. La situazione del Nasdaq100 ricalca quella dell'S&P500
- é possibile che il minimo di ieri sia un minimo intermedio ma abbiamo forti dubbi. La rottura dei 
supporti suggerisce che nei prossimi giorni ci devono essere ulteriori vendite e il Nasdaq100 deve 
con questa spinta di ribasso cadere sotto i 3900 punti prima di recuperare. Saremmo molto sorpresi 
se l'indice riuscisse da questa fragilissima base a risalire nuovamente in direzione dei 4100 punti. 
Più probabile é un test dal basso della fascia 4000-4015 punti e poi un'ulteriore spinta verso il basso
per un nuovo minimo.
Ora il future é a 4000 punti (+22 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e in gap up. Non dovrebbe 
superare i 4015 ma venire respinto verso il basso. Speriamo in una chiusura sui 3990-4000 punti.

Commento tecnico - giovedì 2 ottobre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3984 punti (-1.60%). Il previsto attacco dei ribassisti ha avuto 
successo e le resistenze a 4014 e 4000 punti sono state spazzate via. È iniziata ufficialmente una 
correzione. Per la prima volta da maggio l'indice si trova sotto la MM a 50 giorni. Dei nostri top 8 
ieri solo Google (-1.57%) ha mostrato una rottura al ribasso - Amazon (-1.54%) sembra imitarla ma 
la rottura non é ancora definitiva. Apple (-1.56% a 99.18 USD) resta saldamente sopra i 97.50 USD.
Facebook (-3.15%) é sull'orlo del baratro. Nei prossimi giorni la correzione deve continuare e per 
logica un minimo intermedio dovrebbe trovarsi sui 3850-3900 punti.
Ora il future é a 3988 punti (+6 punti). Si delinea un modesto rimbalzo tecnico. Gli investitori 
stanno aspettando la conferenza stampa di Draghi prevista alle 14.30. Poi prenderanno una 
decisione per quel che riguarda la giornata. Noi siamo in bilico tra il modesto rimbalzo e la 
continuazione del ribasso. Se Draghi non sarà in grado di dare speranza e stimolare la fantasia degli 
investitori é probabile che i venditori torneranno alla carica. Supporto é a 3973 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 1. ottobre 13.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4049 punti (+0.06%). Per valutare le probabilità di rialzo o 
ribasso di un indice si possono analizzare i singoli titoli. Sul Nasdaq100 gli 8 maggiori titoli, che 
valgono ognuno almeno il 3% dell'indice, raggiungono assieme il 43% dell'indice - sono nell'ordine 
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di grandezza Apple, Google, Microsoft, Amazon, Qualcom, Cisco, Facebook e Intel. Solo Cisco e 
Facebook sono in un chiaro uptrend a corto termine - Facebook ieri ha toccato un nuovo massimo 
storico. Tre titoli stanno distribuendo vicino al massimo annuale e sembrano su un top - tra questi 
Apple. Due sono in una fase neutra con un possibile rischio di rottura al ribasso. Solo Qualcomm é 
in downtrend. Riassumendo la situazione dei singoli titoli é meno convincente di quella dell'indice -
per provocare un ribasso ci vuole però una rottura di Apple (100.75 USD) sotto i 97 USD e 
possibilmente un cedimento di Facebook come rappresentante dei Social Media e delle società di 
moda.
Ieri il Nasda100 ha marciato sul posto ed ha chiuso praticamente invariato. Un tentativo di rialzo é 
fallito e questo lascia in leggero vantaggio i ribassisti che dovrebbero ora giocare le loro carte. Il 
Nasdaq100 é bloccato tra i 4000 ed i 4100 punti - la tendenza a corto termine é incerta mentre a 
medio termine rimane solidamente al rialzo malgrado evidenti divergenze. Supporto psicologico é a
4014 punti - la MM a 50 giorni serve da metà maggio come supporto - una sua rottura potrebbe 
motivare i venditori.
Ora il future é a 4038 punti (-7 punti). Il Nasdaq10 aprirà in calo ma nel range di ieri. La teoria 
suggerisce la seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni. Il momentum e la 
psicologia ci dicono che i ribassisti potrebbero oggi tentare un attacco. Una discesa nella prima ora 
di contrattazioni sotto i 4030 dovrebbe permettere una caduta fino ai 4015 punti.


