
Commento tecnico - giovedì 31 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4652 punti (-0.83%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 39 punti. 
Questa seduta negativa si inserisce in maniera ideale nel nostro scenario - se il Nasdaq100 avesse 
continuato il rialzo senza pause e ritracciamenti avrebbe raggiunto un nuovo massimo annuale 
complicando sensibilmente lo scenario a medio termine che prevedere un massimo significativo e 
forse definitivo a gennaio non sopra i 4740 punti.
Ora il future é a 4635 punti (-22 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e sembra condannato ad 
un altra seduta negativa. Pensiamo però che dopo una prima spinta di ribasso il Nasdaq100 debba 
fermarsi e oscillare in laterale senza volumi attendendo nella calma la chiusura dell'ultima seduta 
dell'anno. 

Commento tecnico - mercoledì 30 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4691 punti (+1.51%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 70 punti e si é 
comportato meglio del previsto. Ha toccato i 4700 punti che non é resistenza ma barriera 
psicologica. Se il rialzo deve esaurirsi a gennaio nelle prossime sedute il Nasdaq100 dovrebbe 
cominciare a fermarsi e distribuire. Teniamo d'occhio questo importante indice poiché potrebbe e 
dovrebbe servire da indicatore per tutto il listino. Un'altra seduta come quella di ieri e 
probabilmente l'S&P500 festeggerà l'anno nuovo con un nuovo massimo storico. Se invece il 
Nasdaq100 si ferma qui la nostra previsione di un massimo significativo ed intermedio dei mercati 
azionari nelle prossime 4-5 sedute é corretta.
Ora il future é a 4681 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 avrà una seduta in trading range e, secondo le 
premesse, moderatamente negativa.

Commento tecnico - martedì 29 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4621 punti (-0.03%). Il Nasdaq100 ha chiuso invariato - é caduto 
fino ai 4580 punti ma ha recuperato ed é salito sopra il livello d'apertura lasciando un'incoraggiante 
candela bianca sul grafico. Secondo noi doveva avere una breve correzione di 40-50 punti e 
probabilmente questo aggiustamento é già terminato. La MM a 50 giorni, malgrado le apparenze, 
non dovrebbe costituire resistenza. Il rialzo é intatto.
Ora il future é a 4638 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e le premesse sono 
chiaramente per una seduta positiva. Il Nasdaq100 potrebbe salire fino ai 4680 punti - pensiamo 
però che in una giornata come oggi, prima della fine dell'anno, dovrebbe limitarsi ad un moderato 
guadagno di una trentina di punti.

Commento tecnico - lunedì 28 dicembre 14.45

Giovedì (24) il Nasdaq100 ha chiuso a 4622 punti (-0.04%). Mercoledì 23 il Nasdaq100 ha ancora 
guadagnato terreno mentre giovedì 24 ha marciato sul posto. Il rialzo di corto termine é intatto. Il 
Nasdaq100 dovrebbe seguire l'S&P500 ed avere ora una breve correzione minore ed intermedia. 
Con questo ci immaginiamo un calo di 40-60 punti prima della ripresa del rialzo. Queste sedute a 
cavallo della fine dell'anno sono spesso anomale poiché entrano in gioco parecchi aspetti tecnici 
(vacanze, sedute raccorciate, scarsi volumi, window dressing, investimenti di inizio anno) - non 
bisogna quindi stupirsi se ci saranno dei movimenti imprevisti. Non dovrebbero però essere 
sostanziali e cambiare radicalmente la situazione tecnica di un mercato che resta debolmente 
rialzista. Sarà però molto importante osservare se il Nasdaq100 riuscirà a gennaio a raggiungere ed 
eventualmente superare i 4740 punti. Noi speriamo che si verifichi un massimo discendente come 
preparazione di un cambiamento di tendenza a medio e lungo termine.
Ora il future é a 4600 punti (-10 punti). Le premesse sono per una seduta negativa - non abbiamo 
ragioni per prevedere qualcosa di diverso. Il Nasdaq100 oggi dovrebbe perdere una ventina di punti.



Commento tecnico - giovedì 24 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4624 punti (+0.77%). 

Commento tecnico - mercoledì 23 dicembre 14.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4589 punti (+0.63%). Il Nasdaq100 si é comportato secondo le 
previsioni e ha seguito l'S&P500 in una seduta moderatamente positiva. La situazione tecnica e la 
nostra previsione a corto termine sono invariate. A medio termine lo sviluppo é ancora incerto. Il 
mercato é toppish ma per ora non vediamo nessuno formazione valida per un massimo di medio 
termine - fino a quando l'indice resta sopra i 4500 punti dovrebbe continuare lentamente a salire. 
Ricordiamo che il Nasdaq100 quest'anno non ha toccato nessun nuovo massimo storico. Il record 
risale al 27 marzo del 2000 con 4704 punti !
Ora il future é a 4606 punti (+15 punti). Dovrebbe esserci una seduta come le due precedenti. Il 
Nasdaq100 é abbastanza sensibile alla MM a 50 giorni e quindi pensiamo che la chiusura debba 
situarsi sui 4606 punti.

Commento tecnico - martedì 22 dicembre 15.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4560 punti (+1.01%). Il Nasdaq100 é ancora sceso a testare il 
minimo di venerdì - ha però reagito prima e ha terminato la seduta con un consistente guadagno di 
45 punti e sul massimo giornaliero. Ora dovrebbe continuare a muoversi al rialzo. La strategia a 
questo punto é molto semplice - long con stop loss poco sotto i 4500 punti.
Ora il future é a 4574 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Non vediamo le premesse 
per un'accelerazione al rialzo e quindi pensiamo che ci sarà solo una seduta moderatamente positiva
con chiusura sui 4580 punti.

Commento tecnico - lunedì 21 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4514 punti (-1.81%). Inaspettatamente venerdì il Nasdaq100 é 
caduto fino ai 4514 punti. Questa discesa era possibile visto che l'indice resta nel range 4500-4700 
punti. Non pensavamo però che questo calo avvenisse nel giorno di scadenza dei derivati di 
dicembre. In linea di massimo crediamo che il supporto a 4500 punti reggerà e che nelle prossime 
settimane l'indice ritornerà verso i 4700 punti. Molti titoli importanti sembrano però stanchi 
(distribuzione o discesa sui supporti) e solo le azioni di poche società amate dagli investitori privati 
sembrano sostenere il listino. Il rialzo é quindi fragile e potrebbe fallire. Qualsiasi posizione long 
deve essere assicurata poco sotto i 4500 punti.
Ora il future é a 4540 punti (+36 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e al centro del range di 
venerdì. Dopo la buona apertura non ci aspettiamo ulteriori sostanziali cambiamenti. Osserveremo 
però con attenzione i movimenti durante la giornata poiché ci diranno cosa succederà nelle prossime
settimane. Se tornano i venditori ed il Nasdaq100 ridiscende sui 4520 punti é probabile che ci sarà 
un tentativo di ribasso. Noi pensiamo invece che oggi riappariranno lentamente i compratori e dopo 
un inizio di seduta altalenante l'indice dovrebbe chiudere sul massimo giornaliero ponendo le basi 
per una ripresa del rialzo a corto termine.

Commento tecnico - venerdì 18 dicembre 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4598 punti (-1.42%). Ieri abbiamo ipotizzato un ritorno a 4600 
punti in concomitanza con la scadenza odierna dei derivati di dicembre. Non pensavamo però che la
caduta si sarebbe realizzata in una seduta. Ora il Nasdaq100 é nuovamente al centro del range 4500-
4700 punti - in questi 200 punti può muoversi liberamente. L'intonazione di fondo resta rialzista e 
fino a prova contraria restiamo dell'opinione che il Nasdaq100 debba salire su un massimo per la 
prima settimana di gennaio.



Ora il future é a 4570 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 4578 punti. La seduta 
sarà negativa - favoriamo però un recupero in direzione dei 4590 punti. 

Commento tecnico - giovedì 17 dicembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4664 punti (+1.46%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Gli investitori hanno accolto favorevolmente la decisione della FED che ha tolto un 
elemento di incertezza. Ieri il Nasdaq100 é salito con volumi in calo - nell'immediato il movimento 
sembra troppo esteso e ci vorrebbe un consolidamento o una correzione minore. Domani scadono i 
derivati di dicembre - nelle ultime tre sedute le banche d'affari hanno scosso il mercato ed eliminato
i piccoli traders - ora dovrebbero fermare il mercato su un livello a loro favorevole - potrebbe essere
a 4600 punti...
Ora il future é a 4674 punti (+16 punti). Abbiamo l'impressione che ci sia troppo ottimismo e le 
borse europee stamattina hanno esagerato. Pensiamo quindi che oggi dopo una buona apertura ci 
sarà una ritracciamento ed una chiusura in pari o leggermente negativa.

Commento tecnico - mercoledì 16 dicembre 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4597 punti (+0.59%). Il Nasdaq100 é salito fino ai 4636 punti. 
Poi si é fermato ed é tornato sui 4600 punti. la candela sul grafico é rossa e mostra che la spinta di 
rialzo scaturita dalla falsa rottura del supporto a 4500 punti é già finita. Fino a quando il Nasdaq100
continua a muoversi tra i 4500 ed i 4700 punti é praticamente in trend neutro. Seguendo l'S&P500 
dovrebbe salire fino alla prima settimana di gennaio e per logica dovrebbe toccare un nuovo 
massimo marginale.
Ora il future é a 4624 punti (+24 punti). Oggi alle 20.00 verrà comunicata la decisione della FED. 
Non ci aspettiamo nulla di speciale e quindi la prima reazione dovrebbe essere blanda. Pensiamo 
che il Nasdaq100 chiuderà oggi sui 4700 punti. Questo però é un parere personale basato su 
esperienza ed istinto. Se Janet Yellen sorprende dicendo per esempio che l'aumento del costo del 
denaro odierno é il primo di una serie, il mercato potrebbe reagire in maniera violenta.

Commento tecnico - martedì 15 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4570 punti (+0.72%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. C'é stata una falsa rottura sotto i 4500 punti che ha provocato un forte reazione ed una 
chiusura in guadagno e sul massimo giornaliero. Questo key reversal day in concomitanza con il 
possibile minimo ciclico del 15 dicembre dovrebbe segnare la fine di questa correzione. Ora deve 
iniziare il tradizionale rialzo di fine anno.
Ora il future é a 4588 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. La seduta dovrebbe essere 
positiva. Impossibile fissare un obiettivo per la giornata poiché non abbiamo punti di riferimento. È 
possibile che ci sia un ritracciamento fino ai 4570 punti. Questa discesa non é però necessaria - la 
spinta di ieri potrebbe proseguire senza pause. 

Commento tecnico - lunedì 14 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4537 punti (-2.27%).

Commento tecnico - venerdì 11 dicembre 14.35

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4643 punti (+0.45%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 21 punti e 
si é mosso nel range della precedente sedute. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da dire.
Ora il future é a 4608 punti (-36 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe riuscire a difendere l'attacco al 
supporto a 4600 punti. Di conseguenza ci aspettiamo oggi un recupero ed una chiusura sui 4620 



punti. 

Commento tecnico - giovedì 10 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4622 punti (-1.55%). Il Nasdaq100 ha perso 72 punti - una 
seduta negativa ma da relativizzare visto che l'indice si é mosso nel range delle ultime 4 sedute. 
Non c'é nessuna rottura al ribasso né nessun evidente segnale di vendita.
Ora il future é a 4026 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta in trading range ed una chiusura senza sostanziali variazioni. 
L'alternativa é un immediato ritorno dei venditori. In questo caso per le 16.30 il Nasdaq100 
dovrebbe scendere sotto i 4595 punti. In questo caso qualsiasi chiusura tra i 4500 ed i 4595 punti é 
possibile.

Commento tecnico - mercoledì 9 dicembre 13.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4694 punti (+0.02%). Il Nasdaq100 ha recuperato bene dopo una 
debole apertura e ha chiuso in pari. Questa é un ulteriore dimostrazione di forza relativa e conferma 
il debole trend rialzista. Se qualcuno vuole restare ingaggiato sui mercati deve possedere tecnologia,
tecnicamente il settore più promettente. Questa affermazione non cambia però nulla alla nostra 
valutazione tecnica - al momento il potenziale di rialzo é modesto.
Ora il future é a 4684 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. 
Dovrebbe quindi restare tra i 4650 ed i 4700 punti con una probabile chiusura nella parte superiore 
di questa range.

Commento tecnico - martedì 8 dicembre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4693 punti (-0.48%). La serie di sedute negative e positive é 
proseguita. Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 non é riuscito ad attaccare il precedente massimo 
ma é ricaduto. Niente di grave e la tendenza di base resta leggermente rialzista. Se però il mercato 
non vuole salire deve necessariamente scendere. Fino a prova contraria vale il trading range 4500-
4700 punti con i 4600 punti e la MM a 50 giorni in mezzo a fare da supporto intermedio.
Ora il future é a 4652 punti (-48 punti). Stamattina le borse europee scendono lentamente ma 
costantemente. La borsa americana vuole evidentemente seguire. Il Nasdaq100 aprirà in gap down e
avrà una seduta negativa. I 4600 punti sono troppo lontani e non verranno attaccati. Ogni chiusura 
tra i 4600 ed i 4670 punti é però possibile.

Commento tecnico - lunedì 7 dicembre 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4716 punti (+2.37%). Il Nasdaq100 é inaspettatamente ripartito al
rialzo. La ragione é una dichiarazione di Mario Draghi che ha già messo in discussione quando 
deciso e comunicato il giorno precedente. Il Nasdaq100 ha compensato le perdite di mercoledì e 
giovedì e si ritrova nella situazione tecnica discussa nel commento mercoledì. Come spiegato 
nell'analisi sull'S&P500 pensiamo che la tendenza di base sia neutra e quindi non crediamo che il 
Nasdaq100 abbia un sostanziale potenziale di rialzo. È a soli 33 punti dal massimo annuale - 
nell'immediato ci può essere una breve continuazione al rialzo. Crediamo però che sarà respinto 
verso il basso e fino a fine anno dovrebbe assestarsi tra i 4500 ed i 4700 punti.
Ora il future é a 4716 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non sembra 
farsi contagiare dal rialzo delle borse europee. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
variazioni. Se il Nasdaq100 sale fino alle 17.30 in concomitanza con la chiusura in Europa, offrirà 
probabilmente una favorevole occasione di short.

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


Commento tecnico - venerdì 4 dicembre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4606 punti (-1.70%). Ieri il Nasdaq100 ha fatto la stessa fine 
dell'S&P500. La lunga candela rossa sul grafico mostra chiaramente che il trend rialzista di corto 
termine é finito. Esiste la possibilità di un doppio massimo e l'inizio di una seria correzione ma per 
questo ci vuole una discesa sotto i 4500 punti. Siamo convinti che questa spinta si fermerà poco 
sopra i 4500 e ci sarà per lo meno un rimbalzo. Poi vedremo se l'indice vuole scendere più in basso 
o oscillare in laterale fino alla fine dell'anno. Per ora il trend di base é ancora da neutro a 
leggermente rialzista - non pensiamo che si prepari un radicale cambiamento di tendenza.
Ora il future é a 4615 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Se il 
rapporto sul mercato del lavoro atteso alle 14.30 non cambierà questa situazione di partenza il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sul livello d'apertura. L'alternativa é che i ribassisti provino a 
spingere già oggi l'indice più in basso. In questo caso qualsiasi chiusura sopra i 4500 punti é 
possibile. 

Commento tecnico - giovedì 3 dicembre 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4686 punti (-0.63%). Ieri l'S&P500 é ricaduto sotto i 2100 
punti - il Nasdaq100 ha seguito scendendo nuovamente sotto i 4700 punti. Il grafico resta però 
costruttivo grazie alla candela con minimo e massimo ascendenti - il Nasdaq100 ha toccato un 
nuovo massimo annuale a 4739 punti! Inoltre la tecnologia mostra forza relativa - la tendenza del 
mercato americano é neutra mentre il Nasdaq100 mantiene il trend leggermente rialzista. Notiamo 
preoccupanti divergenze a livello di Money Flow. La partecipazione al rialzo sembra insufficiente 
per una sostanziale continuazione. Basta però mettere uno stop loss ad eventuali posizioni long per 
evitare il problema di una possibile improvvisa caduta.
Ora il future é a 4696 (+8 punti). Evitiamo di fare previsioni sulla seduta odierna. Le misura 
comunicate dalla BCE stanno provocando un terremoto ed in situazioni di questo tipo é meglio 
attendere che la polvere si sia posata prima di muoversi.

Commento tecnico - mercoledì 2 dicembre 11.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4716 punti (+1.11%). Abbiamo considerato in maniera erronea 
quella che poteva essere la reazione della borsa ad un indice ISM negativo. Pensavamo che gli 
investitori prendessero in considerazione il pericoloso rallentamento economico ed invece hanno 
unicamente festeggiato il fatto che il prezzo del denaro resterà basso ancora per parecchio tempo. 
Non basta la liquidità per alimentare un rialzo sostenibile - la prima reazione é stata però questa e 
dobbiamo prenderne nota. Il Nasdaq100 é tornato sopra i 4700 punti e potrebbe nei prossimi giorni 
ritestare il massimo annuale a 4737 punti. Non dovrebbe però andar lontano e la prossima 
correzione é già vicina e probabile.
Ora il future é a 4725 punti (+9 punti). Sullo slancio di ieri sembra che oggi il Nasdaq100 possa 
avere un'altra seduta moderatamente positiva. La chiusura dipende probabilmente dal contenuto del 
Beige Book atteso alle 20.00. Impossibile dire in anticipo se il Nasdaq100 sceglierà la variante 
negativa (4700-4715 punti) o quella positiva (4730-4740 punti).

Commento tecnico - martedì 1. dicembre 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4664 punti (-0.34%). Il Nasdaq100 ha aperto sul massimo a 4695 
punti ed é poi sceso di 41 punti - ha chiuso 10 punti sopra il minimo lasciando una candela rossa sul
grafico. Il Nasdaq100 non sembra voler o poter salire sopra i 4700 punti. A questo punto la 
probabilità di una correzione aumenta. Ci vuole però almeno una discesa sotto i 4600 punti per 
aprire la strada verso il basso. Tutto il resto deve essere considerato come una normale seduta 
negativa all'interno di un trend che resta di base rialzista.
Ora il future é a 4685 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 riapre al centro del range di ieri. 



Teoricamente dovrebbe restarci. Il dato delle 16.00 (indice ISM) potrebbe influenzare 
negativamente la giornata e crediamo che i venditori di ieri possano riapparire. Di conseguenza 
favoriamo una chiusura sul limite inferiore del range vale a dire sui 4655-4670 punti.

Commento tecnico - lunedì 30 novembre 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4680 punti (+0.16%). Poco da dire su questa seduta caratterizzata 
dalla chiusura anticipata alle 13.00 e dai bassi volumi di titoli trattati. Il guadagno finale di 7 punti é
casuale e non cambia la situazione tecnica. Il Nasdaq100 si é fermato poco sotto i 4700 punti. La 
tendenza di fondo resta debolmente rialzista e di conseguenza fino a prova contraria dobbiamo 
partire dal principio che l'indice sta consolidando.
Ora il future é a 3496 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma sotto i 4700 punti. In 
teoria dovrebbe comportarsi come nelle 5 precedenti sedute e chiudere sui 4680-4690 punti. Le 
borse europee continuano a salire mentre gli indici americani sono fermi - questa divergenza non 
può durare a lungo. In precedenti occasioni la differenza é stata colmata dai cambi. Se il cambio 
non si muove la correlazione deve ricominciare a funzionare.

Commento tecnico - venerdì 27 novembre 14.00

Giovedì la borsa americana era chiusa in occasione della Festa del Ringraziamento (Thanksgiving).
La seduta odierna sarà accorciata di 3 ore. Il mercato chiuderà alle 13.00, ora locale.
Ora il future é a 4691 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma nel range settimanale. 
Dovrebbe restarci e chiudere a ridosso dei 4700 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4672 punti (+0.07%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La seduta é stata insignificante ed il Nasdaq100 si é mosso in soli 17 punti con scarsi 
volumi. Il piccolo dji sul grafico ci suggerisce di non perdere tempo ad analizzare questa seduta 
senza importanza e di passare oltre.
Ora il future é a 4702 punti (+25 punti). Oggi le borse europee sono ancora salite ed i futures 
americani hanno seguito. La borsa a New York é chiusa in occasione della Festa del 
Ringraziamento. La posizione del future adesso non ci garantisce che domani il Nasdaq100 aprirà in
positivo - la situazione potrebbe nel frattempo cambiare. Domani pubblicheremo un aggiornamento 
con le previsioni per la giornata.

Commento tecnico - mercoledì 25 novembre 13.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4669 punti (-0.11%). Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 ha 
subìto un'ondata di vendite iniziali provocata dall'abbattimento del jet russo da parte dell'aviazione 
turca. L'indice ha però recuperato ed ha chiuso praticamente invariato relegando questo scontro 
militare ad un incidente senza conseguenze sui mercati finanziari. La situazione tecnica non cambia.
Ora il future é a 4676 punti (+10 punti). Stamattina le borse europee sono decollate mentre il 
cambio EUR/USD é caduto sotto 1.06. Il future sul Nasdaq100 sembra seguire più per simpatia che 
per altro. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. La seduta sarà positiva. Bisognerà 
solo vedere se il Nasdaq100 si fermerà nel range di ieri (chiusura sui 4680 punti) o tenterà 
nuovamente di tornare a 4700 punti.

Commento tecnico - martedì 24 novembre 13.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4674 punti (-0.25%). Tipica seduta da bicchiere mezzo pieno e 
mezzo vuoto. Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 4706 punti ed ha brevemente superato i 4700 



punti. È stato però respinto verso il basso ed ha chiuso con una perdita di 11 punti. La candela sul 
grafico é rossa ma la chiusura é lontana sia dal massimo che dal minimo giornalieri. Lo sviluppo é 
incerto poiché i segnali sono misti e contraddittori. Tra i 4500 ed i 4700 punti tutto é possibile - il 
calo del momentum ed il massimo discendente sulla RSI suggeriscono che ora una spinta di ribasso 
é più probabile che una definitiva rottura sopra i 4700 punti.
Ora il future é a 4655 punti (-20 punti). Stamattina l'abbattimento di un caccia russo da parte 
dell'aviazione turca ha provocato un'ondata di vendite. Le borse europee hanno perdite superiori 
all'1% e non recuperano. Le premesse sono per una seduta negativa. Se l'America imita l'Europa, il 
Nasdaq100 dovrebbe scendere sui 4630-4640 punti. Solo se recupera immediatamente dopo una 
debole apertura farà una seduta in trading range. In questo caso dovrebbe chiudere sui 4660-4670 
punti.

Commento tecnico - lunedì 23 novembre 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4686 punti (+0.67%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 31 punti. 
Dopo la buona apertura non ha più fatto sostanziali progressi e sul grafico rimane una piccola 
candela bianca. Il rialzo di corto termine é intatto e possiamo solo tirare ad indovinare per cercare 
d'individuare un massimo intermedio. I 4700 punti sono un importante livello che corrisponde al 
massimo di luglio. O il Nasdaq100 viene respinto verso il basso dai 4700 punti oppure salirà su un 
nuovo massimo annuale. Ad intuito favoriamo la prima soluzione - razionalmente però la tecnica 
dice che la seconda soluzione é quella buona. Il Nasdaq100 é ripartito al rialzo dal primo possibile 
supporto a 4500 e con RSI scesa solo sui 44 punti. Questo é un segnale di forza rafforzato dal 
golden cross.
Ora il future é invariato a 4690 punti. Oggi sembra esserci una giornata di pausa senza grandi 
movimenti.

Commento tecnico - venerdì 20 novembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4655 punti (+0.04%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La seduta é stata senza interesse ed il Nasdaq100 ha chiuso praticamente invariato dopo 
essere oscillato a caso in soli 29 punti. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo da dire.
Ora il future é a 4671 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e sembra voler proseguire il 
rialzo. Questo é ancora lo sviluppo più logico. Probabilmente il primo impulso dopo l'apertura 
deciderà la giornata. Se come pensiamo il Nasdaq100 ritraccia chiuderà probabilmente di nuovo 
senza sostanziali variazioni. Se invece continua a salire toccherà i 4700 punti prima di afflosciarsi - 
in questo caso la chiusura dovrebbe essere sui 4670-4680 punti (seduta moderatamente positiva). 

Commento tecnico - giovedì 19 novembre 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4653 punti (+1.92%). Il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta di 
lunedì e ha chiuso definitivamente il capitolo correzione. Si trova una situazione simile a quella 
dell'S&P500 - nell'immediato dovrebbe salire più in alto. La tendenza a medio termine resta però 
neutra e non vediamo cambiamenti tali a livello di fondamentali per giustificare nuovi sostanziali 
massimi annuali. Di conseguenza pensiamo che la spinta attuale debba esaurirsi sui 4700 punti e poi
il grafico dovrebbe appiattirsi e l'indice assestarsi tra i 4500 ed i 4700 punti. 
Ora il future é a 4664 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo. Le borse stanno però 
arretrando dai massimi di stamattina. Di conseguenza crediamo che si ripeterà la seduta di martedì. 
Chiusura del gap d'apertura e giornata per saldo senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 18 novembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4565 punti (+0.01%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato - 



come ci aspettavamo non é riuscito a fare ulteriori progressi ed ora la spinta di rialzo di lunedì é 
rimasta senza continuazione e conferma. Potrebbe essersi già esaurita ma la candela di ieri senza 
corpo mostra solo equilibrio ed incertezza. Incertezza che regna anche a livello di indicatori. In 
linea di massima prevalgono ancora i segnali negativi e quindi pensiamo che la correzione debba 
ora riprendere il suo corso. Tra i 4500 ed i 4600 punti é però tutto possibile e solo l'uscita da questo 
range ci mostrerà qual'é la tendenza di corto termine.
Ora il future é a 4579 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. In teoria 
dovrebbe restarci anche perché già ieri l'indice ha mostrato equilibrio. ON Semiconductors compra 
Fairchild per 2.4 Mia di USD. La notizia di questo acquisto dovrebbe influenzare positivamente il 
settore dei semiconduttori. Di conseguenza pensiamo che il Nasdaq100 dovrebbe oggi guadagnare 
qualche punto.

Commento tecnico - martedì 17 novembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4565 punti (+1.41%). Ci aspettavamo un rimbalzo tecnico dai 
4500 punti ma il rally di ieri é stato decisamente una sorpresa sia nella tempistica che nella sua 
intensità. Come abbiamo spiegato stamattina nel commento tecnico e nell'analisi sull'S&P500 
questo movimento imbroglia la situazione tecnica. La forte reazione suggerisce che la correzione 
potrebbe già essere terminata. Sembra però strano che il Nasdaq100 possa senza una base ripartire 
al rialzo senza una ragione particolare. Preferiamo osservare cosa succede oggi prima di aggiornare 
le nostre previsioni.
Ora il future é a 4578 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up intorno ai 3683 punti. Non 
vediamo le ragioni per questa euforia. Pensiamo che il Nasdaq100 tenterà di chiudere il gap e 
dovrebbe tornare sui 4565 punti a metà seduta - dovrebbe poi oscillare in laterale e chiudere 
praticamente invariato.

Commento tecnico - lunedì 16 novembre 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4502 punti (-1.90%). Il Nasdaq100 ha accelerato al ribasso e 
secondo logica e previsioni é caduto fino ai 4500 punti a chiudere il grande gap di ottobre. 
Sappiamo che oggi i mercati hanno deciso di ignorare gli atti terroristici di venerdì sera a Parigi. Di 
conseguenza é probabile che i 4500 punti provochino per lo meno un rimbalzo tecnico. Niente però 
indica che la correzione é terminata - al contrario solo ora sembra apparire pressione di vendita e gli
indicatori prendono decisamente la strada verso sud. Di conseguenza é probabile che la correzione 
debba proseguire. Restiamo però dell'opinione che si tratta di una correzione minore all'interno di 
un trend a medio termine ormai neutro. Di conseguenza é improbabile che i minimi di agosto o 
settembre vengano testati. Stimiamo che la correzione debba finire tra i 4300 ed i 4400 punti. Ci 
sono troppe valide varianti per poter fissare un obiettivo più preciso.
Ora il future é a 4503 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 riapre sulla chiusura di venerdì. Il primo 
impulso dopo l'apertura sarà decisivo e fisserà l'esito della seduta. Noi favoriamo una giornata di 
pausa ed un breve rimbalzo dai 4500 punti. Prevediamo una chiusura sui 4510-4520 punti.

Commento tecnico - venerdì 13 novembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4589 punti (-1.04%). Ieri é arrivato improvviso l'atteso tentativo 
di ribasso. Il Nasdaq100 é sceso sotto i 4700 punti ed inizia così ufficialmente la correzione. 
Dovrebbe a corto termine per lo meno scendere fino ai 4500 punti e chiudere il gap o addirittura 
testare le MM a 50 e 200 giorni sui 4420-4430 punti.
Ora il future é a 4569 punti (-16 punti). Stamattina le borse sono ancora scivolate verso il basso. 
Dalle 12.00 sono però stabili. Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap down ma questa volta 
crediamo che chiuderà il gap nella prima ora di contrattazioni e cercherà di chiudere in pari. 
Crediamo che recupererà dalla debole apertura poiché l'S&P500 deve rimbalzare dal supporto a 



2040 punti. Attenzione ai dati delle 14.30. Per logica, indipendentemente dai dati stessi, ci dovrebbe
essere già un recupero prima delle 15.30. Se inaspettatamente c'é invece un'accelerazione al ribasso,
c'é un concreto rischio di un crollo di un centinaio di punti.

Commento tecnico - giovedì 12 novembre 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4637 punti (-0.10%). Ieri come pensavamo il Nasdaq100 é 
subito sceso dopo la buona apertura a chiudere il gap. Ha terminato la giornata con un insignificante
perdita di 5 punti. Ieri abbiamo visto che l'indice non riesce più a salire anche quando le premesse 
sono favorevoli. Ci vorrebbe ora un tentativo di ribasso per testare la solidità del supporto a 4600 
punti - fino a quando l'indice non buca sotto questo livello é formalmente ancora in una fase di 
rialzo come mostrano le MM a 50 e 200 giorni. Gli indicatori possono anche indebolirsi ma 
decisivo é il valore dell'indice e questo per ora non accenna a muoversi al di fuori del range 4600-
4720 punti.  
Ora il future é a 4617 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e abbiamo la situazione 
opposta rispetto a ieri. Se il Nasdaq100 non risale subito a 4631 punti e chiude il gap, la seduta sarà 
negativa. Forse é la volta buona per un test dei 4600 punti. Crediamo che oggi il supporto reggerà 
ancora. Fate però attenzione poiché una rottura del supporto provocherà probabilmente un ulteriore 
ruzzolone di 100 punti. Non é tanto - sarebbe un -3% in una giornata... 

Commento tecnico - mercoledì 11 novembre 15.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4641 punti (-0.30%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 13 punti o il 
-0.30%. Considerando che Apple, che costituisce l'11.7% dell'indice, ha perso il -0.30%, la 
tecnologia si é mostrata stabile e poco mossa. La candela sul grafico ha minimo e massimo 
discendenti e sembra suggerire la continuazione della correzione malgrado la candela bianca ed il 
modesto calo dell'indice. La situazione tecnica é invariata e non diamo ancora troppo peso 
all'improvvisa debolezza di Apple - la situazione é però da monitorare con attenzione.
Il future é a 4653 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo. Considerando però i guadagni 
delle borse europee superiori all'1% questa reazione é deludente. È molto probabile che il gap up 
d'apertura venga chiuso e che in seguito l'indice chiuda praticamente invariato.

Commento tecnico - martedì 10 novembre 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4655 punti (-1.10%). Il Nasdaq100 ha perso 51 punti. La fase di 
rialzo é terminata ma é ancora troppo presto per fissare una road map per la correzione. Ieri il 
Nasdaq100 ha chiuso lontano dal minimo giornaliero e con volumi di titoli trattati in calo - sembra 
quindi che la pressione di vendita sia modesta. Resta aperto l'ampio gap tra i 4600 ed i 4700 punti. 
Questa é un'incognita. Il Nasdaq100 potrebbe semplicemente consolidare sopra i 4600 punti. 
Favoriamo però la variante della chiusura del gap e della correzione fino al massimo i 4400 punti.
Ora il future é a 4630 punti (-21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e poco sopra il minimo di ieri. 
Pensiamo che ci sarà un'altra candela con minimo e massimo discendenti. Questo significa che oggi
il supporto a 4600 punti potrebbe venir testato. Non crediamo però che ci sarà una rottura al ribasso 
ma piuttosto una chiusura lontana dal minimo giornaliero e quindi sui 4620-4630 punti.

Commento tecnico - lunedì 9 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4707 punti (+0.09%). Il Nasdaq100 ha chiuso praticamente 
invariato. Per quel che riguarda la borsa americana il job report é risultato un non event. Sul grafico 
appare la terza candela consecutiva con massimo e minimo discendenti. Il rialzo é in perdita di 
momentum e toppish. Non abbiamo però ancora nessun segnale di vendita anche se la somma degli 
indicatori suggerisce che ora una correzione é molto più probabile che una continuazione diretta del



movimento.
Ora il future é a 4685 punti (-17 punti). Oggi le borse stanno scivolando verso il basso senza 
convinzione. Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di venerdì. È probabile che ci sia un'altra 
seduta con un minimo discendente. Ci aspettiamo una seduta tranquilla con una chiusura sui 4680 
punti. 

Commento tecnico - venerdì 6 novembre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4702 punti (-0.31%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 14 punti. Questa 
seduta negativa non ha però conseguenze sul trend. L'indice ha chiuso al centro del range 
giornaliero e ha salvato il primo supporto a 4700 punti.
Ora il future é a 4705 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 mostra voglia di salire prima degli importanti
dati sul mercato del lavoro USA ad ottobre delle 14.30. Spesso ci sono dei bene informati che 
anticipano il movimento - oppure seguono semplicemente il trend convinti che qualsiasi dato sarà 
interpretato in maniera da continuare la tendenza. In queste situazioni é pericoloso speculare al 
ribasso. Nel 50% dei casi il mercato effettivamente sale - in un 30% dei casi non succede nulla (non
event) mentre solo raramente si verifica un'inversione di tendenza. In genere preferiamo astenerci e 
non partecipiamo a queste lotterie dall'esito incerto.

Commento tecnico - giovedì 5 novembre 15.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4717 punti (-0.03%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato. Sul
grafico appare un'altra candela con massimo e minimo ascendenti. Il rialzo é intatto e per ora non 
abbiamo nulla di nuovo da segnalare.
Ora il future é a 4719 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 riapre in positivo e nel range di ieri. 
Probabilmente farà una seduta di pausa in attesa degli importanti dati di domani sul mercato del 
lavoro. Prevediamo quindi una giornata tranquilla con chiusura sui 4730 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 novembre 12.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4719 punti (+0.32%). Nulla di nuovo da dire - il Nasdaq100 sfida
la legge di gravità e continua a salire. L'ipercomperato non lo frena eccessivamente e questo é un 
segnale di forza. L'indice non ha più evidenti resistenze e quindi é praticamente impossibile dire 
quando o dove potrebbe fermarsi. Il rialzo é troppo esteso ed eccessivo - la liquidità però continua 
ad affluire ed in mancanza di alternative d'investimento le valutazioni fondamentali contano ormai 
poco. Potremmo ipotizzare la presenza di un massimo solo quando vedremo un deciso cambiamento
a livello di grafico o indicatori.
Ora il future é a  4720 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. Se non 
supera i 4735 punti nella prima ora di contrattazioni dovrebbe chiudere sui 4720 punti. Se invece 
riparte subito al rialzo dovrebbe raggiungere un nuovo massimo.

Commento tecnico - martedì 3 novembre 12.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4703 punti (+1.18%). Ieri il Nasdaq100 ha proseguito il rialzo, ha 
superato i 4700 punti ed ha chiuso su un nuovo massimo annuale marginale a 4703 punti. Il balzo di
ieri é avvenuto con volumi di titoli trattati in calo ed é probabilmente una conseguenza dei 
tradizionali acquisti di inizio mese. Questo effetto dovrebbe presto sparire e crediamo che questa sia
una falsa rottura al rialzo - non pensiamo che costituisca un segnale d'acquisto ma piuttosto un 
esaurimento. Se abbiamo ragione il Nasdaq100 dovrebbe adesso fermarsi e tornare nei prossimi 
giorni sotto i 4700 punti. L'inizio di una correzione verrebbe sancito con una discesa sotto i 4600 
punti che dovrebbe velocemente causare una chiusura del gap a 4500 punti.
Ora il future é a 4682 punti (-11 punti). Le premesse sono per una seduta negativa e un immediato 



ritorno sotto i 4700 punti. D'altra parte il Nasdaq100 dovrebbe restare nel range di lunedì. Pensiamo
quindi che la chiusura debba situarsi sui 4670-4680 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4648 punti (-0.47%).

Commento tecnico - venerdì 30 ottobre 10.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4670 punti (-0.17%). Ieri il Nasdaq100 ha fatto una seduta di 
pausa ed é oscillato a caso in un range di soli 25 punti. L'indice resta a ridosso del massimo annuale 
e molto probabilmente ci deve ora essere un attacco in direzione dei 4700 punti. Al primo tentativo 
il Nasdaq100 deve essere respinto verso il basso - l'indice é ipercomperato (RSI a 72.43 punti) e 
dopo il balzo di venerdì scorso molti psicologicamente devono essere pronti a prendere benefici - lo
faranno al primo segnale di debolezza o al primo dato negativo.
Ora il future é a 4676 punti (+15 punti). Normalmente la seduta di venerdì completa la tendenza 
della settimana. Oggi sarebbe l'occasione ideale per un attacco ai 4700 punti. È molto probabile che 
l'indice, almeno al primo tentativo, venga respinto verso il basso. Tecnicamente uno scenario ideale 
sarebbe quello del key reversal day. Raramente però questo si verifica senza un evento particolare e 
nell'agenda odierna non vediamo nulla in grado di sconvolgere i mercati. Prevediamo quindi una 
chiusura sui 4680 punti.

Commento tecnico - giovedì 29 ottobre 10.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4678 punti (+0.85%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 ed ha 
chiuso su un nuovo massimo per questa gamba di rialzo a 4678 punti. A corto termine un doppio 
massimo a ridosso dei 4700 punti sembra lo sviluppo più probabile.
Ora il future é a 4646 punti (-27 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire al centro del range di ieri. 
Dovrebbe restare più o meno su questo livello e chiudere sui 4650 punti. Potrebbe essere l'inizio di 
una distribuzione di parecchie sedute se il dato sul PIL del terzo trimestre, atteso alle 13.30, non 
cambia in maniera sostanziale questa situazione di partenza.

Commento tecnico - mercoledì 28 ottobre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4639 punti (+0.18%). Il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta di 
lunedì. Malgrado il guadagno di 8 punti é rimasto nel range di lunedì - non abbiamo mai visto un 
gruppo simile di tre piccole candele abbandonate nel nulla. La tendenza a corto termine resta 
rialzista - il movimento é però troppo esteso e l'indice malgrado la pausa resta ipercomperato. Non 
sappiamo come potrebbe risolversi questa situazione. Una continuazione diretta del rialzo ed un 
attacco la massimo annuale ci sembra improbabile. Forse ci sarà un'improvviso cedimento...
Ora il future é a 4637 punti (+5 punti). Sembra volersi ripetere un'altra seduta come le due 
precedenti. In questo caso il Nasdaq100 chiuderà sui 4640-4645 punti. Probabilmente però la seduta
della FED che termina alle 19.00 darà una scossa al mercato. In caso di accelerazione al rialzo il 
Nasdaq100 potrebbe sfiorare i 4700 punti. Ha però solo due ore di tempo per riuscirci ed é difficile 
che Janet Yellen riesca a sorprendere ed entusiasmare gli investitori. Di conseguenza una moderata 
salita sui 4650-60 punti é più probabile.

Commento tecnico - martedì 27 ottobre 11.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4630 punti (+0.15%). Ieri anche il Nasdaq100 ha fatto una pausa, 
probabilmente di consolidamento. Si é mosso nel range della precedente seduta ed ha chiuso con un
guadagno di 6 punti malgrado il calo di Apple (-3.19%). Il fatto che l'indice abbia confermato la 
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chiusura di venerdì senza tentare di scendere a chiudere il gap é un segnale di forza.
Ora il future é a 4614 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e dovrebbe 
ripetere la seduta di ieri. Stimiamo che la chiusura si situerà sui 4625 punti. Dopo la chiusura Apple 
pubblica i risultati trimestrali.

Commento tecnico - lunedì 26 ottobre 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4624 punti (+2.68%). I buoni risultati trimestrali di Microsoft 
(+10.08%), Google (+7.70%) e Amazon (+6.23%) hanno fatto fare un altro balzo al Nasdaq100 di 
120 punti. L'indice ha aperto e chiuso sullo stesso livello e sul grafico appare una piccola candela 
senza corpo sospesa nel nulla. Il massimo annuale a 4694 punti si avvicina e costituisce un'ultima 
resistenza. Il rialzo di corto termine é intatto anche se troppo esteso - la RSI sopra i 70 punti segnala
ipercomperato. Ora dovrebbe esserci una pausa di alcune sedute e questo ci permetterà di capire se 
inaspettatamente il Nasdaq100 vuole salire più in alto o se invece distribuirà ad alto livello. Dal 
minimo di agosto a 3787 punti l'indice ha guadagnato più di 850 punti - troppo in troppo poco 
tempo.
Ora il future é invariato a 4612 punti. Prevediamo una seduta di pausa. L'indice dovrebbe muoversi 
poco e chiudere senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 23 ottobre 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4503 punti (+2.03%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 al 
rialzo ed ha chiuso su un nuovo massimo a 4503 punti. Il rialzo di corto termine é intatto. Se il 
Nasdaq100, come sembra, supera di slancio i 4500 punti potrebbe tornare a testare il massimo 
annuale a 4694 punti. Ieri sera dopo la chiusura Google, Microsoft ed Amazon hanno presentato 
buoni risultati trimestrali. Questi titoli rappresentano quasi il 20% del Nasdaq100 e dovrebbero 
provocare oggi almeno un balzo di una sessantina di punti.
Ora il future é a 4615 punti (+61 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 4615-4620 punti. C'é 
troppa euforia ed ottimismo e questo gap potrebbe significare esaurimento. Oggi però una seduta 
positiva é molto probabile. Speriamo che sul grafico appaia una candela rossa - questo significa che 
ad istinto pensiamo che ci saranno vendite di realizzo e il Nasdaq100 chiuderà decisamente sotto il 
livello d'apertura - chiusura quindi sui 4550 punti.

Commento tecnico - giovedì 22 ottobre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4413 punti (-0.56%). La seduta di ieri si é svolta secondo le 
previsioni. All'inizio il Nasdaq100 é salito a 4464 punti - poi é caduto ed ha chiuso a 4413 punti - 
sotto i 4438 punti. Ci vorrebbe ora un'altra seduta negativa ed una chiusura sotto i 4400 punti per 
innescare la correzione. Ieri i volumi di titoli trattati sono aumentati e l'indice ha chiuso vicino al 
minimo giornaliero - sembra esserci un pò di pressione di vendita ma fino a quando le perdite 
giornaliere sono inferiori all'1% il movimento potrebbe anche essere casuale - un seduta negativa é 
sempre possibile senza che questo abbia un significato particolare.
Ora il future é a 4422 punti (+22 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Non 
siamo in grado di fare una previsione per la seduta odierna - gli investitori aspettano con 
apprensione le dichiarazioni di Mario Draghi - la conferenza stampa é prevista alle 14.30. Se il capo
della BCE non riuscirà a dare impulsi ai mercati é probabile che l'ottimismo che é trapelato 
stamattina si spenga ed il Nasdaq100 torni sui 4400-4420 punti.

Commento tecnico - mercoledì 21 ottobre 15.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4438 punti (-0.54%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso nel range di 
lunedì ed é rimasto ben lontano dai 4400 punti. Di conseguenza non possiamo dare peso alla perdita



di 24 punti che semplicemente annulla il guadagno del giorno prima.
Tecnicamente la situazione é invariata.
Ora il future é a 4449 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno compensando 
immediatamente la perdita di ieri. Sembra un vero tira e molla. Difficile fare una previsione per la 
giornata. Se copia l'S&P500 dovrebbe salire nelle prime due ora sui 4465-70 punti e poi ricadere e 
chiudere sotto i 4438 punti. Sconsigliamo di seguire questo nostro "desiderio" per fare trading. Un 
nuovo massimo però deve avere una continuazione o subire un reversal - questo si può tradare.

Commento tecnico - martedì 20 ottobre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4462 punti (+0.53%). Negli ultimi commenti tecnici ci siamo 
arrampicati sui vetri cercando di minimizzare le conseguenze della salita del Nasdaq100 sopra i 
4400 punti. Evidentemente si é trattato di un errore come testimonia il nuovo massimo a 4464 punti 
ed il grafico che mostra un perfetto rialzo di cui non si vede ancora la fine. Il balzo di ieri é 
avvenuto con pochi volumi ma il prezzo é il fattore dominante e quindi malgrado i nostri molti 
dubbi non possiamo che constatare che il rialzo di corto termine é intatto e non abbiamo nessun 
elemento valido per prevederne la fine immediata. Il ribasso di agosto era partito dai 4500 punti - 
pensiamo che il Nasdaq100 si fermerà prima poiché in caso contrario potrebbe inaspettatamente 
tornare a insidiare il massimo annuale con ovvie positive conseguenze su tutto il listino americano.
Speriamo che nelle prossime una a due sedute il Nasdaq100 torni sotto i 4500 punti. A questo punto 
però é solo una speranza senza il sostegno di validi argomenti tecnici.
Ora il future é a 4448 (-6 punti). I terribili risultati trimestrali di IBM non sembrano in grado di 
mettere in ginocchio il settore tecnologico. Il Nasdaq100 aprirà ampiamente nel range di ieri - 
dovrebbe restarci e chiudere sui 4450 punti. Potrebbe anche tentare di salire su un nuovo massimo 
annuale marginale.

Commento tecnico - lunedì 19 ottobre 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4438 punti (+0.46%). Venerdì il Nasdaq100 si é mosso insieme 
all'S&P500 ed ha chiuso su un nuovo massimo per questa gamba di rialzo a 4438 punti. L'indice é 
rimasto sotto i 4450 punti e quindi, seguendo il ragionamento di venerdì, non abbiamo ancora una 
conferma definitiva di una rottura al rialzo. Molto dipende dalla seduta odierna. Se il Nasdaq100 
supera di slancio i 4450 punti la nostra teoria di una ripresa del ribasso di medio termine é 
probabilmente sbagliato. La nostra ipotesi é però ancora valida e sostenuta da numerosi aspetti - 
oggi però ci vuole almeno una minima conferma con una seduta negativa. Ideale sarebbe già oggi 
una chiusura sotto i 4400 punti.
Ora il future é a 4424 (-11 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range e una chiusura 
sul livello d'apertura. Ci piacerebbe vedere una chiusura sui 4404 punti o ancora più in basso ma 
non abbiamo nessun elemento valido per prevedere un calo così marcato.

Commento tecnico - venerdì 16 ottobre 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4418 punti (+1.64%). Ieri ci aspettavamo una seduta positiva. Il 
Nasdaq100 ha però fatto meglio del previsto ed ha chiuso su un nuovo massimo per questa spinta di
rialzo a 4418 punti. Ci poniamo la domanda se questa rottura di 18 punti é significativa e sufficiente
per segnalare una continuazione del movimento. Considerando il massimo intraday del 17 
settembre a 4450 punti la risposta é no - meglio aspettare la seduta odierna e vedere cosa succede 
sul punto tornante del 16 ottobre prima di arrivare a conclusioni affrettate. In analisi tecnica bisogna
sembre accettare un margine di errore e 18 punti sono pochi.
Ora il future é a 4410 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Sullo slancio 
potrebbe guadagnare ancora qualche punto. Oggi però scadono i derivati di ottobre e probabilmente 
le posizioni speculative sono gia state chiuse. Pensiamo di conseguenza che il Nasdaq100 si 



muoverà di poco - forse cercherà di chiudere a 4400 punti. Attenzione ai dati delle 15.15 sulla 
produzione industriale che potrebbero essere presi come scusa per muovere il mercato.

Commento tecnico - giovedì 15 ottobre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4347 punti (-0.14%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso 3 punti sotto i
4350 punti. Questa marginale rottura non ci preoccupa - l'indice ha mostrato forza relativa, é 
rimasto sopra la MM a 50 giorni ed é rimbalzato con convinzione dal minimo. Di conseguenza la 
nostra previsione é invariata - la distribuzione dovrebbe continuare ancora qualche giorno ed il 
Nasdaq100 può ancora toccare i 4400 punti prima che si sviluppi una sostanziale spinta di ribasso.
Ora il future é a 4361 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. La 
variante più probabile é una chiusura sui 4370-75 punti.

Commento tecnico - mercoledì 14 ottobre 14.25

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4353 punti (-0.68%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso come 
l''S&P500. Notiamo che il massimo giornaliero é stato a 4400 punti - con questo l'obiettivo é stato 
raggiunto ed il rialzo dal minimo di fine settembre é formalmente finito. Inoltre il Nasdaq100 ha 
chiuso a 4353 punti - solo 7 punti dalla nostra stima. Ora ci dovrebbero essere ancora alcune sedute 
con il Nasdaq100 ad oscillare tra i 4350 ed i 4400 punti prima che si sviluppi una spinta di ribasso.
Ora il future é a 4350 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e dovrebbe restarci. 
Probabilmente saranno i dati attesi alle 14.30 e alle 20.oo a decidere se il Nasdaq100 chiuderà poco 
sopra i 4350 punti o poco sotto i 4400 punti. 

Commento tecnico - martedì 13 ottobre 14.25

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4382 punti (+0.29%). La seduta si é svolta come atteso e la nostra 
previsione di un massimo sui 4400 punti nei prossimi giorni rimane valida. La mega fusione tra 
Dell e EMC (+1.76%) ha stimolato il settore e questo ha provocato l'incremento di 12 punti. 
L'indice si é però mosso di poco e malgrado la notizia positiva non ha trovato la forza per salire a 
testare la resistenza.
Ora il future é a 4350 punti (-25 punti). Le borse europee stamattina sono scivolate verso il basso ed
i futures americani hanno seguito. Sembra però unicamente stanchezza - manca pressione di 
vendita. Di conseguenza prevediamo oggi una seduta solo moderatamente negativa. Il Nasdaq100 
potrebbe al massimo scendere a 4440 punti - probabilmente chiuderà più in alto - sui 4360 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 ottobre 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4370 punti (+0.46%). La seduta si é svolta secondo le previsioni 
ed il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo per questa spinta di rialzo a 4378 punti. La 
situazione tecnica del Nasdaq100 é simile a quella dell'S&P500 e ovviamente la nostra previsione é 
la stessa. Questa settimana il Nasdaq100 dovrebbe distribuire sotto i 4400 punti e toccare un 
massimo su questo livello tra mercoledì e venerdì. Dal punto tornante del 16 ottobre dovrebbe poi 
svilupparsi una possente spinta di ribasso. Nei prossimi giorni avremo il tempo di osservare 
attentamente il mercato e costatare se in effetti il Nasdaq100 sta distribuendo - dovrebbero esserci 
alcune sedute di pausa con l'indice a marciare sul posto.
Ora il future é a 4361 punti (+1 punto). Borse europee e futures americani sono praticamente 
invariati. Per oggi si profila la prima seduta di pausa ed il Nasdaq100 dovrebbe chiudere senza 
sostanziali variazioni. Mancano le premesse per un attacco in direzione dei 4400 punti e prezzi delle
materie prime in aumento dovrebbero impedire una giornata di ribasso.



Commento tecnico - venerdì 9 ottobre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4350 punti (+0.39%). L'S&P500 ha superato i 2000 punti ed il 
Nasdaq100 ha seguito senza convinzione. Ha toccato un nuovo massimo marginale a 4358 punti ma
non ha avvicinato i 4400 punti - continua a mostrare debolezza relativa. Questo comportamento 
suggerisce che l'intero rialzo di Wall Street é su deboli fondamenta. Se i titoli di crescita e 
tecnologici non seguono, l'S&P500 é destinato a cadere appena il rimbalzo dei titoli dell'energia e 
delle materie prime é finito.
Restiamo dell'opinione che un massimo significativo é vicino e manteniamo l'obiettivo massimo a 
4400 punti.
Ora il future é a 4352 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e questo é normale e logico 
considerando l'andamento della settimana. Da ore le borse europee non si muovono - crediamo che 
anche a Wall Street regnerà oggi una certa stanchezza in mancanza di ulteriori stimoli. Pensiamo 
quindi che dopo la buona apertura il Nasdaq100 non farà ulteriori sostanziali progressi. Stimiamo 
che la chiusura sarà sui 4360-70 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 ottobre 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4333 punti (+0.62%). Da tre sedute il Nasdaq100 si muove 
praticamente nello stesso range. Ieri ha toccato un massimo settimanale a 4342 punti - é però solo 3 
punti sopra il massimo di lunedì. La nostra previsione é invariata malgrado la seduta positiva. Tra la
MM a 50 giorni a 4351 punti ed i 4400 punti ci sono massicce resistenze e ci sembra estremamente 
improbabile che il Nasdaq100 possa ora passare questa barriera. Se non sale può solo distribuire o 
scendere.
Ora il future é a 4304 punti (-19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Prevediamo 
una seduta in trading range con una chiusura poco lontano dal livello d'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 7 ottobre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4306 punti (-0.57%). Seduta buffa - il Nasdaq100 non ha né 
migliorato il massimo del giorno precedente né chiuso il gap a 4267 punti - ha provato a fare 
entrambe le cose senza riuscirci ed il risultato é una candela con massimo e minimo discendenti ed 
un calo di 24 punti provocato più che altro da un ulteriore crollo della biotecnologia (-4.81%). Il 
Nasdaq100 si é fermato poco sotto i 4400 punti - non siamo però ancora in grado di dire se vuole 
fermarsi qui e ridiscendere o se sta semplicemente consolidando prima di salire più in alto.
Ora il future é a 4325 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo ma sotto il massimo di lunedì 
e martedì - le premesse sono per una seduta positiva con chiusura nel range delle precedenti due 
sedute. Stimiamo quindi che il Nasdaq100 possa chiudere sui 4320 punti.

Commento tecnico - martedì 6 ottobre 14.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4331 punti (+1.50%). Il rialzo é proseguito ed il Nasdaq100 si 
comporta come l'S&P500. Per il momento non abbiamo nulla da dire visto che l'indice si muove 
come previsto. Nei prossimi giorni la spinta dovrebbe esaurirsi a ridosso dei 4400 punti - la 
resistenza fornita dalle due MM (50 e 200 giorni) e dai 4400 punti dovrebbe essere invalicabile.
Ora il future é a 4300 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà oggi in calo e nel range di ieri. Potrebbe
sia tentare di salire a testare e migliorare il massimo a 4339 punti che scendere a chiudere il gap a 
4267 punti. Probabilmente sarà il primo impulso dopo l'apertura a decidere la seduta. In linea di 
massimo ci aspettiamo una chiusura sui 4300 punti.



Commento tecnico - lunedì 5 ottobre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4267 punti (+1.78%). Il Nasdaq100 é ripartito al rialzo. Segue 
l'S&P500 e rispetta la previsione di un sostanziale rimbalzo tecnico. Pensiamo che il movimento sia
stato provocato da un eccesso di pessimismo e di vendite. La reazione positiva dovrebbe essere 
causata da traders presi alla sprovvista e che devono coprire posizioni short in opzioni e futures. In 
genere questo movimento dura alcuni giorni. Crediamo quindi che ci saranno ancora da 2 a 5 sedute
positive che dovrebbero far risalire il Nasdaq100 sui 4400 punti. Poi vedremo come si manifesterà 
nuovamente il trend ribassista di medio termine.
Ora il future é a 4289 punti (+28 punti). Oggi il rialzo continua ed il Nasdaq100 aprirà in positivo 
ed in gap up. Gli indici europei salgono di circa il 3% e sembra tanto. Di conseguenza non 
pensiamo che il Nasdaq100 possa fare ulteriori sostanziali progressi dopo la buona apertura. 
Stimiamo che chiuderà sui 4290-4300 punti.

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4193 punti (+0.28%). La seduta ha soddisfatto le nostre 
aspettative. Il Nasdaq100 si muove rispettando lo scenario di un consistente rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 4212 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo ed avere un'altra 
seduta di moderato rialzo. Speriamo solo che i dati sul mercato del lavoro americano di settembre, 
attesi alle 14.30, non vengano a rovinare la festa. Le previsioni degli analisti sono divergenti e 
nessuno sa esattamente quale potrebbe essere la reazione della borsa a dati decisamente meglio o 
peggio delle attese. Meglio rallentamento economico e tassi d'interesse ancora bassi o crescita 
economica ed un rialzo del prezzo del denaro del +0.25% ?

Commento tecnico - giovedì 1. ottobre 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4181 punti (+2.39%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta molto 
positiva che potrebbe e dovrebbe rappresentare l'inizio dell'atteso sostanziale rimbalzo tecnico. 
L'indice ha chiuso sul massimo giornaliero e con un guadagno di 97 punti. 
Ieri si é verificato un dead cross - é un segnale di vendita a medio termine. È la prima volta da inizio
del 2013 che le MM a 50 e 200 giorni si incrociano. Il sostanziale rimbalzo tecnico potrebbe far 
risalire l'indice a ridosso dei 4400 punti. Questa però dovrebbe essere un'occasione per vendere e 
nel corso dell'autunno il Nasdaq100 dovrebbe ridiscendere sui o sotto i 3800 punti.
Ora il future é a 4174 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno. Speriamo che 
oggi l'indice continui a salire proseguendo il movimento iniziato ieri. Ci accontentiamo di una 
chiusura sui 4200 punti visto che al momento le borse europee sono in difficoltà ed in calo.
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