
Commento tecnico - giovedì 31 marzo 14.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2336 punti (+0.47%). La seduta si é conclusa con una 
performance positiva. Se rileggete il commento di ieri vi rendete conto che la situazione é 
immutata. Volumi e partecipazione non sono entusiasmanti ma la tendenza é chiaramente al rialzo. 
Fino a quando non cambia qualcosa o l'indice non entra in ipercomperato a corto termine non 
dovrebbe esserci nessuna seria correzione.
Il future é ora a 2331 punti (-3 punti). Se leggete il commento sull'S&P500 capirete perché 
prevediamo oggi una seduta leggermente negativa. Si potrebbe tornare ai 2325 punti di martedì.

Commento tecnico - mercoledì 30 marzo 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2325 punti (+0.97%). L'indice tecnologico ha terminato la 
giornata con una buona performance ed in teoria ha superato la resistenza a 232o punti. L'analisi 
tecnica non é però una scienza esatta e se osserviamo il grafico facciamo fatica a distinguere la 
rottura al rialzo. Preferiamo attendere la giornata odierna prima di essere sicuri che il rialzo possa 
continuare senza un ritracciamento. Leggete inoltre il commento sull'S&P500 - la correlazione tra i 
due indici é alta.
Il future é ora a 2338 punti (+16 punti). A prima vista il Nasdaq100 sta accelerando verso l'alto. 
Questo non dovrebbe costituire una sorpresa visto che il trend é rialzista. Ieri abbiamo sbagliato 
prevedendo una seduta leggermente negativa - oggi preferiamo rinunciare alle previsioni. Apertura, 
trend e la vicinanza della fine del mese parlano per una seduta positiva ed una salita verso i 2350 
punti. Vediamo...

Commento tecnico - martedì 29 marzo 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2303 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 si é comportato come il resto 
del mercato cancellando il lieve guadagno del giorno precedente. Per saldo non si é mosso per il 
secondo giorno consecutivo e si ritrova nella situazione descritta ieri. È bloccato sotto i 2320 punti e 
dovrà lavorare ancora un pò prima di venirne fuori.
Gli indicatori non forniscono indicazioni particolari ed in una situazione del genere dobbiamo 
partire dal principio che il trend rialzista continuerà.
Ora il future é a 2301 punti. In apertura l'indice sarà invariato. Prevediamo una seduta tranquilla ed 
insignificante con una chiusura leggermente in negativo.

Commento tecnico - lunedì 28 marzo 13.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2316 punti (+0.18%). Se avete letto il commento sull'S&P500 e 
guardate ora il grafico del Nasdaq100 notate che la situazione di questo indice é meno chiara. 
L'indice tecnologico ha terminato la seduta senza una sostanziale variazione ed é ancora bloccato 
dal bandolo di resistenze sui 2318 punti. È probabile ora che il rialzo continui visto il 
miglioramento generale degli indicatori tecnici. È però possibile che il Nasdaq100 debba "lavorare" 
prima di riuscire a passare sopra i 2320 punti. Lavorare significa una pausa di alcuni giorni sotto 
questo livello per raccogliere le forze o un breve ritracciamento per prendere lo slancio.
Il future é ora a 2325 punti (+8 punti). Sembra che l'indice voglia iniziare la seduta in positivo e 
sopra i 2320 punti. Se riesce a chiudere sopra questo livello la nostra teoria del "lavorare" sarebbe 
sbagliata ed il rialzo continuerebbe senza pausa. Poco male visto che il movimento segue la 
tendenza.

Commento tecnico - venerdì 25 marzo 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2312 punti (+1.83%). Ieri il Nasdaq100 é decollato recuperando 
parecchio del ritardo che aveva sull'S&P500. La frase finale del commento di ieri, che suggeriva 
una salita dinamica verso i 2316-20 punti, si é rivelata corretta.
Ora il Nasdaq100 deve ancora superare la linea di trend discendente dal massimo di febbraio e forse 
avrà bisogno alcune sedute prima di riuscirci. Non lo sappiamo ma é una possibilità. Vediamo un 



possibile top nella prima decade di aprile sui 2400 punti ed é evidente che in questo caso l'indice 
tecnologico non può guadagnare 40 punti tutti i giorni.
L'impressione però é che la tendenza a corto termine si sta rafforzando e quindi sorprese verso l'alto 
non sono da escludere. Se invece le nostre ipotesi sono correte sui 2350 punti l'indice dovrebbe 
imballarsi.
Il future é ora a 2315 (+7 punti). Oggi prevediamo una seduta tranquilla con una chiusura 
moderatamente positiva.

Commento tecnico - giovedì 24 marzo 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2270 punti (+0.56%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
del previsto terminando la giornata con una plusvalenza e a ridosso della resistenza a 2273 punti. 
Durante la giornata questo livello é stato superato e sul grafico appare una positiva serie di massimi 
ascendenti. Non possiamo che confermare la nostra valutazione positiva anche se gli indicatori sono 
ancora indecisi e non mostrano ancora una tendenza rialzista. Riguardando grafico ed indicatori 
niente mostrava con sicurezza che mercoledì scorso eravamo in presenza di un minimo. Noi 
l'abbiamo annunciato solo sulla base dell'esperienza e poiché era esattamente quello che ci 
aspettavamo. Se però si vuole agire sistematicamente ed attendere i segnali e conferme dell'analisi 
tecnica si perdono i primi giorni di rialzo.
Ora il future é a 2284 punti (+19 corrispondente a ca. 2290 punti di indice). Il Nasdaq100 sembra 
voler accelerare al rialzo e fino alla prossima resistenza a 2316-20 punti ha via libera.

Commento tecnico - mercoledì 23 marzo 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2258 punti (-0.21%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e si trova nella stessa situazione tecnica. A corto termine c'é ora una resistenza a 2273 
punti ed un ovvio supporto a 2188. Se non abbiamo chiare indicazioni prima, sarà l'uscita da questo 
range ad indicare con sicurezza la prossima tendenza del mercato. Noi siamo rialzisti.
Ora il future é a 2248 punti (-9 punti). Come atteso oggi continua il ritracciamento. Non ci 
aspettiamo una grande pressione di vendita - solo una seduta che si conclude con una moderata 
minusvalenza.

Commento tecnico - martedì 22 marzo 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2262 punti (+1.87%). Il Nasdaq100 ha stupito in bene con una 
forte plusvalenza ottenuta con un solido rapporto A/D (90/8). L'indice ha anche chiuso sopra i 2250 
punti dando una dimostrazione di forza e fornendo una prima conferma che il minimo di mercoledì 
scorso é solido. Sul grafico sembra ora che la strada é libera almeno fino ai 2300 punti. Se guardate 
l'S&P500 vedrete che questo indice si trova già a ridosso dei 1300 punti e della media mobile a 50 
giorni. Il Nasdaq100 ha quindi ritardo e sta sottoperformando.
La tendenza del Nasdaq100 é rialzista ed ora si possono aprire posizioni long. L'unico aspetto 
incerto é lo sviluppo nei prossimi due - tre giorni. Una pausa ed un ritracciamento sono possibili ma 
almeno per il Nasdaq100 non necessari. 
Ora il future é a 2261 punti (+7). L'indice sembra voler salire verso i 2300 punti mentre l'S&P500 
sembra bloccato. Vedremo quale dei due ha ragione.

Commento tecnico - lunedì 21 marzo 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2221 punti (-0.19%). Come l'S&P500, il Nasdaq100 ha iniziato la 
giornata sul massimo giornaliero (2249 punti) per poi lentamente ridiscendere. La sostanziale 
differenza é che l'indice tecnologico ha infine terminato in negativo. La chart non é molto 
costruttiva e a malapena si trovano argomenti per definire il minimo di mercoledì come solido. 
L'impressione é che ci sia stato un rimbalzo tecnico da una situazione di ipervenduto e nulla più. 
Vedremo se nei prossimi giorni appare maggiore forza. Per ora sconsigliamo ancora posizioni long.
Il future giugno é ora a 2249 punti (+27 punti). L'indice dovrebbe quindi iniziare le contrattazioni 
sui massimi di venerdì. Se riuscisse a terminare la seduta sopra i 2250 punti sarebbe un segnale 



oltremodo positivo - dubitiamo però che la spinta iniziale possa essere mantenuta fino alla fine.

Commento tecnico - venerdì 18 marzo 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2225 punti (+1.01%). Abbiamo esposto la nostra opinione sui 
mercati americani nel commento sull'S&P500 appena pubblicato.
Il Nasdaq100 sembra avere un minimo in posizione sui 2200 (2189) punti. Secondo i nostri calcoli 
se il Nasdaq100 supera i 2270 punti il rialzo a medio termine é già iniziato e i 2200 punti sono 
minimo definitivo e base per questo movimento. Il nostro scenario preferito é però un test riuscito 
del minimo con modesti volumi di titoli trattati prima della definitiva ripresa del rialzo
Ora il future indica un'apertura sui 2245 punti. Vediamo troppa euforia e prevediamo che nel corso 
della giornata parte di questi guadagni spariranno.

Commento tecnico - giovedì 17 marzo 11.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2203 punti (-2.51%). Ieri la borsa americana ha accelerato al 
ribasso e la tecnologia ha trascinato il movimento verso il basso. Il Nasdaq100 ha ora un minimo 
annuale a 2189 punti che non sembra essere definitivo. Tranne un certo ipervenduto negli indicatori 
di momentum esiste ancora spazio verso il basso. Inoltre la catastrofe nella centrale atomica 
giapponese non é conclusa e ulteriori sorprese negative sono probabili.
Tecnicamente il Nasdaq100 potrebbe formare solida base per un rialzo tra i 2100 ed i 2200 punti. 
Con investitori in panico é questa però una previsione da prendere con beneficio d'inventario.
Il future é ora a 2225 punti. Difficile dire cosa potrebbe succedere oggi dopo il rimbalzo iniziale. 
Ieri abbiamo fatto una figuraccia prevedendo una seduta senza forti variazioni ed oggi evitiamo 
questo rischio.

Commento tecnico - mercoledì 16 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2259 punti (-1.36%). Il Nasdaq100 si sta comportando come 
l'S&P500. Ha chiuso ieri vicino a quei 2260 punti che era il nostro obiettivo per questa correzione. 
Questo sembra però essere un caso visto che la catastrofe in Giappone ha sconvolto i mercati 
finanziari. Il minimo di ieri é stato a 2218 punti - é difficile dire se il ribasso si é esaurito con il 
reversal di ieri o se ci deve essere ancora un minimo marginale discendente sui 2200 punti. Le 
conseguenze dell'incidente nucleare in Giappone non sono ancora chiare e nell'incertezza neanche i 
mercati finanziari sono sicuri di avere una solida base dalla quale risalire. I prossimi giorni saranno 
volatili ma molto probabilmente entro venerdì sera si sarà formata quel supporto necessario per la 
ripresa del rialzo.
Il future é ora a 2243 punti e segnala un'apertura debole. L'impressione é che oggi non dovrebbe 
succedere molto.

Commento tecnico - martedì 15 marzo 14.10
Lunedì il Nasdaq100ha chiuso a 2290 punti (-0.37%). Notate sicuramente che ieri la tecnologia si é 
comportata molto bene considerando la situazione in Giappone e borse generalmente in calo. È però 
superfluo analizzare questa seduta - il future à ora a 2231 punti. In apertura quindi l'indice perderâ 
circa 60 punti (-2.60%) formando un gap e rompendo il supporto al ribasso. Nel panico l'analisi 
tecnica é impotente. Può aiutare ad individuare un bottom quando si avvicina ma ora é troppo 
presto. Il Nasdaq100 ha parecchio spazio verso il basso. Può fermarsi oggi e risalire, o scendere fino 
a valori estremi di RSI (20?) e volatilità prima di trovare una solida base. Non avendo posizioni 
aperte possiamo fare da spettatori. Uno short é un salto nel buio senza sapere dove é il pavimento. 
Un long non ha senso poiché non abbiamo nessuna base sotto i piedi. L'unica che vediamo ora é a 
2100 punti.

Commento tecnico - lunedì 14 marzo 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2299 punti (+0.66%). Venerdì l'indice tecnologico si é comportato 



come l'S&P500. Ha inizialmente toccato un nuovo minimo a 2275 punti per poi ripartire al rialzo e 
chiudere la giornata con una consistente plusvalenza. Formalmente la correzione é così terminata. 
Potrebbe ancora esserci un colpo verso il basso per toccare l'obiettivo a 2260 punti. Potrebbe essere 
l'effetto di un'ondata di vendite emozionali causate dalla catastrofe giapponese. Le prospettive per le 
prossime settimane sono però positive e l'incertezza di questo inizio di settimana può essere 
utilizzata per posizionarsi long.
Ora il future é a 2288 punti. Si prospetta un inizio di seduta negativo - sembra però che i 2275 punti, 
supporto e minimo di venerdì, siano in grado di reggere. Consigliamo di attendere alcuni giorni 
prima di posizionarsi long. Al momento parecchi effetti si stanno accavallando rendendo complessa 
la lettura tecnica dei mercati. Gli investitori devono destreggiarsi tra la catastrofe giapponese 
(Nikkei -6.18%) ed i nuovi accordi europei per aiuti ai Paesi in difficoltà (l'indice europeo delle 
banche SX7E é salito stamattina di più del 3% e guadagna ancora ora il +2.5%!).

Commento tecnico - venerdì 11 marzo 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2284 punti (-1.65%). Ieri il Nasdaq100 ha rotto i supporti 
costituiti dalla media mobile a 50 giorni e dal precedente minimo del 24 febbraio. Malgrado il gap 
d'apertura l'indice ha poi perso solo ancora 10 punti mostrando che la pressione di vendita durante 
la seduta non era forte. Come per l'S&P500 non esistono ragioni concrete per credere che la 
correzione si sta avvicinando alla sua fine. Teoricamente l'indice può scendere verso l'obiettivo a 
2260 punti. Abbiamo però elencato nel commento del mattino e in quello relativo all'S&P500 le 
motivazioni per un possibile bottom - queste valgono anche per il Nasdaq100.
Ora il future é a 2276 punti. Dopo un inizio in calo prevediamo una seduta di stabilizzazione. Può 
concludersi con una moderata minusvalenza ma niente di più.

Commento tecnico - giovedì 10 marzo 13.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2322 punti (-0.64%). Ancora una volta il Nasdaq100 ha perso 
di più che l'S&P500 confermando la sua forza momentanea relativa inferiore. È forse solo un fattore 
momentaneo ma in questa correzione é evidente che la tecnologia sta spingendo verso il basso. Ieri 
il settore dei semiconduttori (SOXX -3.03%) ha accelerato al ribasso con una brutta rottura sul 
grafico. Il Nasdaq100 tiene invece il supporto costituito dalla media mobile a 50 giorni e mantiene 
un'impostazione costruttiva.
Il future é ora a 2296 punti (-24 punti) e questo ci obbliga a sviluppare dei scenari ribassisti. Con 
un'apertura di seduta su questo livello la media mobile a 2315 punti sarebbe nettamente rotta ed 
anche il supporto a 2300 punti verrebbe di slancio superato con un preoccupante gap sul grafico. 
Oggi si prepara quindi un serio test verso il basso ed in caso di un'accelerazione é probabile che tutti 
i mercati si troveranno confrontati con l'ipotesi di una sostanziale continuazione della correzione.

Commento tecnico - mercoledì 9 marzo 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2337 punti (+0.41%). L'indice tecnologico si sta comportando 
come l'S&P500 e quindi in generale valgono le stesse osservazioni pubblicate un attimo fà nel 
commento sull'S&P500. Da alcuni giorni il Nasdaq100 sta però sottoperformando ed il suo 
triangolo pende verso il basso. L'impressione é quindi che la tecnologia potrebbe per prima rompere 
al ribasso e continuare la correzione. L'indice sta perdendo alcuni leaders come Netflix ed ha già più 
volte testato la media mobile a 50 giorni. Se cercate segni di un ribasso tenete quindi d'occhio il 
Nasdaq100!
Il future é ora a 2329 punti (-4 punti). Oggi prevediamo una seduta moderatamente negativa. Solo 
se l'indice scendesse sotto i 2314 punti c'é il rischio di un'accelerazione al ribasso e la giornata 
potrebbe diventare movimentata.

Commento tecnico - martedì 8 marzo 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2328 punti (-1.35%). Per ieri avevamo previsto una seduta 
leggermente negativa con una chiusura sui 2350 punti. La minusvalenza é stata superiore alle nostre 



attese (A/D a 10 su 90) ma questo non cambia niente sul quadro tecnico - specialmente da un punto 
di vista grafico. I supporti hanno tenuto egregiamente e la media mobile a 50 giorni é stato solo 
brevemente violata prima di un rimbalzo sul finale di seduta. La nostra previsione é invariata e 
crediamo che la correzione debba continuare.
Ora il future é a 2320 punti (-4) dopo essere stato stamattina già a 2340. Sarebbe ora che il 
Nasdaq100 scenda sotto i 2300 punti in maniera da vedere se esiste potenziale di ribasso. 
Impossibile dire se oggi é la giornata buona.

Commento tecnico - lunedì 7 marzo 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2360 punti (-0.50%). Il Nasdaq100 ha terminato la seduta in 
negativo ma contenendo le perdite in maniera da poter mostrare una performance settimanale 
positiva (+0.58%). Come l'S&P500, anche il Nasdaq100 sta formando un triangolo e resta finora 
sopra la media mobile a 50 giorni. È possibile che possa ripartire giâ ora al rialzo per un nuovo 
massimo annuale. Noi favoriamo però la continuazione della correzione e ci aspettiamo una discesa 
fin verso i 2260 punti prima che l'indice possa ripartire definitivamente verso l'alto.
Il future é ora a 2361 punti (+1 punto). L'indice non sembra ancora pronto per un movimento 
decisivo. Dovrebbe avere ancora un paio di sedute senza sostanziali variazioni avvicinandosi 
all'uscita del triangolo. Questo significa che oggi potrebbe esserci una certa volatilità ed idealmente 
il Nasdaq100 dovrebbe finire la giornata con una moderata perdita - stimiamo 2350 punti...

Commento tecnico - venerdì 4 marzo 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2371 punti (+1.93%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'ottima seduta 
(A/D a 97 su 3) conclusa vicino al massimo giornaliero e con buoni volumi di titoli trattati. 
L'interpretazione normale di questa performance é che il rialzo é ripreso, la correzione é terminata e 
nei prossimi giorni dovremmo vedere un nuovo massimo annuale sopra i 2400 punti. Da settimane 
stiamo valutando la possibilità di un top l'8 di marzo e quindi dobbiamo guardare se questa 
accelerazione non costituisce l'atteso esaurimento del trend. Non abbiamo idea di cosa potrebbe 
succedere oggi e quindi attendiamo la chiusura settimanale per un'esame approfondito della 
situazione. Per un movimento esaustivo ci vorrebbero almeno ancora due sedute a +2% ed un 
qualche segno di eccesso o reversal.
Ora il future é a 2374 punti (+2 punti). Fra una decina di minuti pubblicheranno in America dati sul 
mercato del lavoro. Non pensiamo che questo possa cambiare qualcosa ma forse ci attende una 
sorpresa...

Commento tecnico - giovedì 3 marzo 12.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2326 punti (+0.50%). Il Nasdaq100 difende con i denti i 2300 
punti e rimbalza debolmente da questo livello da dove passa un supporto fisso ed uno dinamico 
costituito dalla media mobile a 50 giorni. La seduta é stata positiva (A/D a 73 su 26) ma non ci dice 
molto sulle intenzioni dell'indice per i prossimi giorni. Graficamente e tecnicamente manca ancora 
una piccola gamba verso il basso.
Il future é ora a 2343 punti (+20 punti). La seduta inizierà in positivo ma lo slancio verso l'alto 
dovrebbe esaurirsi entro i 2360 punti, massimo di lunedì e martedì. Manteniamo la nostra 
previsione di un minimo di questa correzione sui 2260 punti.

Commento tecnico - mercoledì 2 marzo 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2315 punti (-1.52%). Ieri l'indice tecnologico si é comportato 
come l'S&P500. La situazione grafica e tecnica é uguale e non abbiamo niente da aggiungere al 
commento tecnico di stamattina o a quello sull'S&P500 pubblicato alcuni minuti fà. 
L'obiettivo della correzione a 1280 punti di S&P500 corrispondono a circa 2260 punti di 
Nasdaq100.
Ora il future é a 2314 punti dopo un minimo stanotte a 2302 punti. Il Nasdaq100 inizierà le 
contrattazioni praticamente invariato. Oggi potrebbe debolmente rimbalzare. Nei prossimi giorni 



invece dovrebbe scendere ulteriormente a cercare un nuovo minimo discendente - come scritto, il 
livello ideale si situa sui 2260 punti.

Commento tecnico - martedì 1. marzo 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2351 punti (+0.20%). Il Nasdaq100 ha terminato la seduta con una 
plusvalenza. Le notizie positive terminano qui. L'indice tecnologico ha sottoperformato S&P500 e 
Dow Jones, chiudendo la giornata sotto il livello d'apertura e lontano dal massimo giornaliero. Il 
rialzisti sembrano aver esaurito le munizioni. Questo significa che a corto termine l'indice può 
fermarsi qui e consolidare oppure continuare ora a correggere. La mancanza di compratori ieri ci ha 
deluso e come sapete abbiamo abbandonato lo scenario di un top per l'inizio di settimana prossima 
al termine di un rally. Se la nostra delusione viene condivisa dagli altri investitori é probabile che 
ora i venditori abbiamo la possibilità di provare a giocare le loro carte. 
Il future é ora a 2258 punti (+8). L'apertura di seduta sarà positiva ma non pensiamo che ci sarà una 
continuazione. Sui 2260 e quindi un paio di punti sotto il massimo di ieri siamo short per un day 
trade. Non é un invito ad operare ma solo un'informazione relativa alla nostra opinione per la 
giornata.

Commento tecnico - lunedì 28 febbraio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2346 punti (+1.43%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha riguadagnato terreno riducendo la perdita settimanale ad un -1.93%. Il supporto sui 
2300 punti unito alla media mobile a 50 giorni é stato sufficiente a contenere le vendite causate 
dalla crisi libica. È quindi probabile che il rialzo riprenda e l'indice ricominci a seguire il trend 
rialzista da novembre. Abbiamo però a corto termine due possibili scenari che abbiamo descritto nel 
commento sull'S&P500. Il Nasdaq100 si trova nella stessa situazione. La tendenza di base é 
positiva. Potrà esprimersi in un 'accelerazione dinamica verso l'alto per un top a marzo o in un paio 
di giorni di consolidamento seguiti da un rialzo al piccolo trotto fino ad aprile. La direzione 
generale é chiara - meno evidente é il cammino che l'indice deve fare nei prossimi giorni. Gli 
indicatori tecnici servono poco sul cortissimo termine - bisogna provare ad indovinare osservando i 
futures ed i volumi.
Il future é ora a 2358 punti (+12 punti). Sembra che la borsa americana voglia scegliere la variante 
del rialzo dinamico - per essere sicuri bisogna attendere l'inizio della seduta e l'influsso dei diversi 
dati economici previsti tra le 14.30 e le 16.00.

Commento tecnico - venerdì 25 febbraio
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2313 punti (+0.54%).

Commento tecnico - giovedì 24 febbraio
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2300 punti (-0.94%).

Commento tecnico - mercoledì 23 febbraio
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2322 punti (-2.91%).

Commento tecnico - venerdì 18 febbraio 22.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2392 punti (-0.21%).
Lunedì 21 febbraio Wall Street resta chiusa (Presidents Day).

Commento tecnico - venerdì 18 febbraio 13.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2397 punti (-0.02%). Ieri l'indice tecnologico non si é mosso. 
Come spesso succede nelle ultime settimane l'apertura é stata in negativo ma subito sono riapparsi i 
compratori e la chiusura si é fissata vicino al massimo giornaliero. Il trend rialzista é intatto e non 
vediamo segnali di esaurimento.



Il future é ora invariato a 2393 punti. I mercati sono calmi ed é quindi facile prevedere una 
ripetizione dell'insulsa seduta di ieri per una chiusura settimanale a ridosso dei 2400 punti.

Commento tecnico - giovedì 17 febbraio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2397 punti (+0.67%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
d'abitudine e copiando l'S&P500. Il risultato é stato l'abituale nuovo massimo marginale. Non 
abbiamo niente di nuovo da segnalare su una situazione che rimane invariata da settimane. Gli unici 
punti che stiamo osservando sono il possibile obiettivo a 2500 punti ed il possibile top ad inizio 
marzo. Non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere nel frattempo. Sappiamo unicamente che il 
trend é solido e non vediamo nessuna debolezza o segno di un cambiamento di tendenza. 
Un'eventuale correzione sarebbe un'incidente di percorso e come tale imprevedibile.
Ora il future é invariato a 1391 punti. Da ore non succede niente. Se il dato sull'inflazione USA 
delle 14.30 non muove le acque oggi rischiamo di trascorrere una delle giornate più noiose 
dell'anno.

Commento tecnico - mercoledì 16 febbraio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2382 punti (-0.15%). La minusvalenza di ieri é insignificante e la 
situazione tecnica é invariata. Il rialzo é intatto. Il Nasdaq100 oltre tutto ha terminato ieri la seduta 
lontano dal minimo giornaliero e vicino al massimo. Non appare nessun segnale di debolezza o di 
possibile cambiamento di tendenza. Consigliamo a tutti quelli che non l'avessero ancora fatto di 
leggere con attenzione le osservazioni fatte nel commento di ieri relative ad un possibile top a 
marzo. 
Il future é ora a 2387 punti (+5 punti). Si prospetta quindi la solita apertura positiva ed un nuovo 
massimo marginale in chiusura. Niente di nuovo.

Commento tecnico - martedì 15 febbraio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2385 punti (+0.27%). Oggi eravamo tentati di risparmiare un pò di 
lavoro e fare del "copia ed incolla" prendendo a caso uno dei commenti delle scorse settimane. 
Infatti le sedute si susseguono identiche. L'indice tecnologico ha chiuso ieri su un nuovo massimo 
marginale. Il trend rialzista é solido e non vediamo segni di cedimento malgrado la RSI tornata in 
ipercomperato a 70.49.
Potremmo ripetere commenti abituali riguardanti la durata di questo trend o i giorni trascorsi senza 
correzione e sopra la media mobile a 50 giorni. Non diciamo però nulla di nuovo e la situazione é 
invariata. La nostra previsione resta quella di un possibile top a marzo. Per evitare malintesi NON 
stiamo prevedendo un ribasso ma un possibile esaurimento di questo movimento su un massimo 
intorno al 6 di marzo. NON siamo negativi - stiamo solo cercando il punto d'arrivo di questo 
movimento interminabile. NON bisogna vendere tutto ad inizio marzo. Se ci sarà un top sarà una 
faccenda che durerà un certo tempo e ci sarà ampiamente tempo di vendere. L'unico messaggio che 
un investitore deve ritenere é che questo rialzo potrebbe esaurirsi nelle prossime due settimane. Chi 
finora non ha ancora comperato niente é forse meglio che non lo faccia adesso.
Il future é ora a 2379 punti (-3 punti). L'andamento solito sarebbe un'apertura negativa seguita da un 
recupero ed una chiusura su un nuovo massimo tipo i 2390 punti. Vediamo se oggi il menù offre 
qualcosa di nuovo. Cominciamo ad essere un pò stufi ed annoiati.

Commento tecnico - lunedì 14 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2379 punti (+0.63%). Anche l'indice tecnologico ha toccato 
venerdì un nuovo massimo annuale marginale. Il rialzo é intatto e quanto scritto per l'S&P500 vale 
anche per il Nasdaq100. Abbiamo provato a stimare un potenziale di rialzo e un possibile top di 
questo bull market ma ammettiamo di non avere chiari punti di riferimento tecnico. I massimi del 
2007 sono ampiamente superati ed é inutile risalire più indietro. Il passato é troppo lontano e le 
traccie sono ormai cancellate dalla memoria degli investitori e nei loro portafogli. Solo per darvi 
un'idea noi lavoriamo in un'ottica di 2500 punti. Non é un obiettivo tecnico ma solo un punto di 



riferimento.
Il future é ora a 2376 punti (-2 punti). In mancanza di stimoli si prospetta una seduta tranquilla e 
senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 11 febbraio 13.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2364 punti (+0.14%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la seduta in 
positivo malgrado la pessima performance di Cisco (-14.16%) ed un'iniziale discesa fino ai 2341 
punti. È questa una dimostrazione di forza che lascia poco spazio ai ribassisti. Potrebbero nei 
prossimi giorni provare al massimo a scendere sotto i 2340 punti - le chances per una rottura sotto i 
2300 punti sono però praticamente inesistenti. Il trend é rialzista e continuerà a dominare nel 
prossimo futuro. Un'eventuale ritracciamento ci servirebbe unicamente per stimare un potenziale di 
rialzo. Al momento non abbiamo resistenze.
Il future é ora a 2354 punti (-8 punti). Sembra che in apertura di seduta i venditori abbiano 
un'ulteriore possibilità di giocare le loro carte.

Commento tecnico - giovedì 10 febbraio 13.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2361 punti (-0.11%). La seduta si é chiusa con una minima 
perdita ma durante la giornata il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo annuale marginale a 
2367 punti. Difficile dire quindi qualcosa di negativo.
Ora il future é a 2343 punti. Oggi si prospetta una seduta negativa e se appare un pò di pressione di 
vendita l'indice potrebbe tra oggi e domani fare un sano ritracciamento scendendo verso i 2300 
punti. Non vediamo però nessun ulteriore potenziale di ribasso poiché l'indice resta solido ed il 
trend rialzista non mostra ancora segni di esaurimento.

Commento tecnico - mercoledì 9 febbraio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2363 punti (+0.61%). Le sedute positive si susseguono identiche 
e senza emozioni né grande volatilità. Ieri l'indice ha raggiunto il solito nuovo massimo annuale 
marginale e lentamente non sappiamo più cosa dire. Scorriamo i testi dei commenti dei giorni scorsi 
per trovare nuovi argomenti d'analisi senza trovarne.
Ora il future é a 2355 (-8 punti) e quindi sembra apparire una certa stanchezza. Un ritracciamento 
sarebbe benvenuto e ci fornirebbe alcune informazioni supplementari sulla forza ed intensità del 
trend rialzista. Questo ci permetterebbe di confermare o smentire lo scenario di un massimo 
definitivo per marzo.
Un'eventuale attacco dei ribassisti in questa fase di mercato non dovrebbe far scendere l'indice sotto 
i 2300 punti.

Commento tecnico - martedì 8 febbraio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2349 punti (+0.37%). Ieri l'indice tecnologico ha ancora 
guadagnato terreno toccando un nuovo massimo marginale annuale a 2360 punti. Non abbiamo 
niente di nuovo da aggiungere rispetto ai commenti dei giorni scorsi, l'analisi tecnica di stamattina e 
le previsioni a corto termine sul mercato americano contenute nel commento dell'S&P500.
Il future é ora a 2344 punti (-1 punti). Si profila una seduta senza sostanziali variazioni e 
probabilmente con una striminzita minusvalenza.

Commento tecnico - lunedì 7 febbraio 13.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2338 punti (+0.65%). Prevedere un seduta positiva ed una 
continuazione del rialzo sta diventando una facile scommessa. Ci aspettavamo un nuovo massimo 
annuale e l'abbiamo avuto venerdì. È stato però di soli due punti sopra il precedente massimo 
confermando che il trend é debole.
La situazione tecnica é invariata.
Il future é ora a 2343 punti (+5). Si prospetta quindi la solita seduta moderatamente positiva con un 



nuovo massimo annuale marginale. Quasi quasi ci vergognavamo di scriverlo vista la facilità che 
esiste attualmente a fare questo tipo di previsioni giornaliere.

Commento tecnico - venerdì 4 febbraio 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2323 punti (+0.09%). Poco da dire su una seduta che é terminata 
senza sostanziali variazioni. Notiamo che anche oggi il Nasdaq100, dopo il forte calo di venerdì 
scorso, non é riuscito a stabilire un nuovo massimo annuale come Dow Jones Industrial e l'S&P500. 
Normalmente gli indici si muovono all'uninsono e quindi é probabile che anche l'indice tecnologico 
nelle prossime sedute segua salendo sopra i 2336 punti. C'é però il Dow Jones Transportation che 
sembra voler rompere al ribasso. Abbiamo quindi due nuovi massimi, due indici incerti (Nasdaq100 
e Russel2000) senza nuovo massimo annuale e uno sospetto. La soluzione più probabile é che 
tecnologia ed il resto seguano verso l'alto. Guardiamo però che non succeda il contrario.
Ora il future é a 2324 punti (+2) e si prospetta la solita seduta che termina con una performance 
leggermente positiva. Negli ultimi 5 mesi l'80% delle sedute si é svolta più o meno così e quindi 
non ci vuole molto a prevedere quello che ormai é diventata la regola. 

Commento tecnico - giovedì 3 febbraio 13.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2321 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 é tornato alla normalità di 
sedute senza grandi variazioni. Dopo il balzo di lunedì e martedì l'indice ieri ha consolidato in un 
range ristretto e non ha provato a fare niente. Il massimo a 2336 punti resta in posizione ed il 
supporto a 2250 punti é lontano. Questa indecisione dell'indice ed i bruschi movimenti delle 
precedenti 3 sedute potrebbero segnalare la formazione di un top. Finora non vediamo apparire sul 
grafico nessuna costellazione con potenziale ribassista e quindi dobbiamo partire dal principio che il 
rialzo é destinato a continuare.
Il future é ora a 2315 punti (-4). Oggi il mercato dovrebbe consolidare ma a scanso di sorprese (cosa 
racconterà Trichet tra un quarto d'ora?) prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 2 febbraio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2325 punti (+1.89%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
tecnico di stamattina e sopratutto a quanto scritto un attimo fà a riguardo dell'S&P500. La 
tecnologia ha trascinato il rialzo di Wall Street e l'unico manco é quello di non aver raggiunto un 
nuovo massimo annuale. In teoria quindi un ribasso sarebbe ancora possibile ma scartiamo l'ipotesi 
sulla base dell'analisi generale dei mercati. Il trend rialzista é intatto e non sappiamo dove potrebbe 
portarci. Facendo le dovute proporzioni l'indice potrebbe salire verso i 2500 punti, livello visto 
l'ultima volta a febbraio 2001. Non era però lo stesso Nasdaq100 di oggi - forse non sapete che circa 
il 10% dei titoli cambiano ogni anno. Fuori i cattivi e dentro quelli buoni con il risultato che, se la 
scelta é buona, l'indice supera la realtà. Ogni tanto però gli specialisti sbagliano. Nell'ultima 
revisione del Dow Jones hanno scelto Cisco invece di Apple. Con Apple il Dow Jones sarebbe ora 
1000 punti più in alto!
Ora il future é a 2320 punti. Si prospetta una seduta tranquilla e senza grandi variazioni dopo il 
balzo di ieri.

Commento tecnico - martedì 1. febbraio 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2281 punti (+0.50%). Il grafico lascia spazio a parecchie 
discussioni ed é incerto se il trend rialzista é interrotto oppure no. Noi avremmo voluto vedere ieri 
una continuazione del ribasso di venerdì ed invece ci ritroviamo con una performance positiva che 
non dice niente di decisivo. Al contrario dell'S&P500 su questo grafico del Nasdaq100 c'é un 
minimo discendente a 2258 punti e quindi se oggi l'indice scendesse si spalancherebbe la strada 
verso il basso. Purtroppo il future a 2293 punti (+13) mostra esattamente il contrario. Le chart di 
alcuni titoli pesanti danno l'impressione di distribuzione (Google, Apple) e di reazioni negative 
dopo ottimi risultati trimestrali. Questa sarebbe esattamente la reazione che vorremmo vedere 



sull'indice - prese di profitto dopo una corsa lunga e sfiancante. I prezzi però hanno sempre ragione 
e sembrano voler continuare a salire spinti dalla liquidità messa (troppo) abbondatemente a 
disposizione dalla FED. Abbiamo a che fare con una bolla speculativa e purtroppo sappiamo uno 
sviluppo del genere sfocia sempre in forti eccessi ed accelerazioni finali di tipo esaustivo. Siamo 
ancora lontani da questa fase finale. Se l'indice non vuole fare una fase intermedia (correzione) non 
possiamo che rassegnarci.

Commento tecnico - lunedì 31 gennaio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2270 punti (-2.56%). Il Nasdaq100 ha avuto la peggior seduta da 
settembre a questa parte. Dopo un'apertura in positivo l'indice é crollato chiudendo sul minimo 
giornaliero con alti volumi di titoli trattati e con un'advances/declines a 2 su 98. Il grafico si presta a 
diverse interpretazioni. La più favorevole per i ribassisti é quella di un doppio massimo a segnare 
un top. Il tempo passato fra un massimo é l'altro é però insufficiente. Guardando la situazione dal 
punto di vista positivo si può dire che la linea di trend rialzista non é rotta e la linea mobile a 50 
giorni non é stata avvicinata. La performance da inizio anno é ancora positiva ed il calo attuale é 
solo servito a scaricare l'eccesso d'acquisti. Il rialzo é quindi intatto.
La verità é che la situazione non é ancora tecnicamente chiara. Non basta un giorno negativo a 
decidere una sostanziale correzione. Notiamo però che lo sviluppo corrisponde a quello di un 
debole rialzo di un indice che resta sopravvalutato e ipercomperato a medio termine. Continua a 
salire lentamente facendo nuovi massimi marginale fino a quando un colpo verso il basso lo fa 
tornare indietro di due o tre settimane. Per saldo i progressi sono limitati lasciando sia rialzisti che 
ribassisti frustrati.
Ora il future é a 1275 punti (+7). Il trend sul medio termine si decide nelle prossime due sedute. 
Guardate l'S&P500 dove abbiamo chiari punti di riferimento per prendere una decisione.

Commento tecnico - venerdì 28 gennaio 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2330 punti (+0.69%). Ieri l'indice tecnologico ha toccato un 
nuovo massimo annuale a 2336 punti per chiudere infine alcuni punti più in basso con una solida 
performance giornaliera. L'advances/declines é stata di un deludente 58 a 40, segno che i pesi 
massimi dell'indice hanno dominato. Di fronte ad un nuovo massimo non abbiamo molto da dire e 
preferiamo non presentare la nostra lista di divergenze e buoni motivi tecnici per una correzione.
Il future é ora a 2325 punti (+2 punti) ed ignora i deludenti risultati di Amazon comunicati ieri dopo 
la chiusura. Non pensiamo che la pubblicazione alle 14.30 del PIL del 4. trimestre cambi qualcosa e 
ci prepariamo alla solita seduta leggermente in positivo.

Commento tecnico - giovedì 27 gennaio 13.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2314 punti (+0.44%). L'indice ha ancora guadagnato terreno e 
la chiusura é stata nel range 2268-2331 punti. Il limite superiore é stato avvicinato ma non attaccato. 
Il trend resta positivo a corto e medio termine ed il grafico suggerisce un'ulteriore attacco al 
massimo annuale. Non abbiamo nessun segnale concreto che il trend stia cambiando. Solo la durata 
del rialzo, la distanza dalle medie mobili e numerose divergenze ci indicano che la probabilità di 
una sostanziale correzione é concreta. I venditori non sembrano però intenzionati e prendere 
l'occasione e di conseguenza restiamo flat. Vi ricordiamo che avevamo aperto una posizione short 
stoppata a 2305 punti. Ora preferiamo aspettare un'occasione migliore. Questo significa che 
eviteremo di anticipare il ribasso ma aspetteremo segnali evidenti e confermati.
Il future é ora a 2323 punti (+5). Prevedere la solita seduta poco volatile che termina con una 
moderata plusvalenza sembra essere una scommessa con un'alta probabilità di riuscita.

Commento tecnico - mercoledì 26 gennaio 14.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2304 punti (+0.16%). Ieri l'indice tecnologico ha guadagnato 
ancora 4 punti lasciando la situazione tecnica invariata. Non abbiamo nulla da aggiungere al 
commento di ieri, all'analisi tecnica di stamattina ed alle osservazioni pubblicate un attimo fà nella 



rubrica riservata all'S&P500.
Il future é ora a 1307 punti (+6 punti) e l'apertura sarà favorevole. L'unica cosa importante é però 
vedere dove sarà la chiusura rispetto al range 2268 - 2331.

Commento tecnico - martedì 25 gennaio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2300 punti (+1.41%). Ieri il Nasdaq100 é salito con slancio 
cancellando le perdite di settimana scorsa. La candela bianca di ieri copre quella rossa di venerdì 
creando una situazione di patta tra venditori e compratori. La seduta positiva é per assurdo un segno 
in favore dei ribassisti - sarebbe stato peggio se l'indice fosse rimasto alcuni giorni sui 2270 punti 
formando una solida base.
Adesso si può solo attendere un paio di giorni e osservare le intenzioni del mercato. Abbiamo un 
massimo in posizione a 2331 punti (2 sedute) ed un minimo a 2268 (3 sedute). L'uscita da questa 
formazione ci dirà qual'é la tendenza per le prossime settimane.
Il future é ora a 2287 punti (-11 punti). Oggi sembra che sono i venditori a tornare all'attacco ma 
dobbiamo attendere lo svolgimento della seduta per conoscere il risultato definitivo.

Commento tecnico - lunedì 24 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2268 punti (-0.78%). Il Nasdaq100 si é ulteriormente indebolito 
terminando la seduta sul minimo giornaliero a 2268 punti. Ora l'indice ha perso 63 punti dal 
massimo annuale a 2331 di lunedì e martedì scorsi. Questa discesa potrebbe però essere solo un 
consolidamento di al massimo tre giorni che lascia il trend rialzista intatto. Finora nessun 
importante supporto é stato rotto e solo una chiusura sotto i 2236 punti fornirebbe un segnale di 
vendita a medio termine. Il picco di RSI sopra gli 80 punti ha sortito il suo effetto ed ora bisogna 
solo vedere se i ribassisti sono abbastanza forti da poter sfruttare lo slancio ed il vantaggio 
psicologico. Se oggi c'é una seduta con bassi volumi ed una chiusura praticamente invariata é 
probabile che il rialzo riprenda verso nuovi massimi annuali. Per una correzione c'é bisogno che 
debolezza riappaia entro domani sera spingendo l'indice sotto il supporto.
Ora il future é a 2270 punti. L'apertura dovrebbe essere leggermente positiva - poi vedremo. In 
mancanza di notizie economiche importanti saranno i risultati trimestrali delle società a determinare 
l'andamento della seduta.

Commento tecnico - venerdì 21 gennaio 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2286 punti (-0.75%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 si é indebolito tornando sotto i 2300 punti. Questo calo é il primo di questa consistenza 
che vediamo da inizio dicembre ma questo non vuol dire ancora molto. Il rialzo si é bloccato ma 
potrebbe essere ancora il trend dominante. Attendiamo la formazione di un top o una conferma che 
il trend é cambiato (leggete a questo riguardo il commento sull'S&P500) prima di parlare di 
correzione sostanziale e cambiamento di trend. Per ora questa é una teoria che per fortuna é stata 
lasciata in gioco dalla debolezza degli ultimi giorni.
Ora il future é a 1292 punti e quindi si prospetta un'apertura positiva. Difficile dire cosa ci aspetta 
oggi visto che scadono le opzioni di gennaio e potrebbe esserci una certa volatilità. L'unica cosa che 
non vogliamo vedere é una chiusura sopra i 2331 punti, massimo annuale. In questo caso il rialzo 
continuerà e l'alternativa diventa un top a marzo.

Commento tecnico - giovedì 20 gennaio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2303 punti (-1.09%). Ieri anche la tecnologia ha perso terreno 
ed il simbolo di questa giornata é rappresentato da Apple. Malgrado ottimi risultati sopra le attese il 
titolo ha perso il -0.53%. Forse molti investitori decidono che é arrivato il momento di prendere i 
guadagni dopo una lunga cavalcata ed é esattamente quello che pensiamo debba succedere con il 
Nasdaq100. Sarebbe l'ovvio sviluppo di un mercato che, malgrado la caduta della RSI ieri, resta a 
medio termine in ipercomperato. Ieri l'indice é sceso con un'A/D a 12 su 88 e buoni volumi di titoli 
trattati. Questo non cambia però sostanzialmente la situazione visto che il Nasdaq100 potrebbe 



scendere ancora una cinquantina di punti senza rompere il trend rialzista. Invece che sviluppare 
molte ipotesi preferiamo ora attendere la chiusura settimanale. Se c'é una continuazione verso il 
basso dopo la seduta di ieri é possibile che si sviluppi l'attesa correzione ed in questo caso l'indice 
dovrebbe ridiscendere sui 2050-2100 punti. Al momento però non abbiamo ancora nessuna 
conferma che il trend stia cambiando e preferiamo quindi non riaprire la posizione short dopo averla 
chiusa a 2305 punti.
Ora il future é a 2291 punti. Vediamo se dopo un'apertura negativa riappaiono i venditori. Dopo le 
delusioni delle ultime settimane preferiamo non fare previsioni negative senza elementi concreti.

Commento tecnico - mercoledì 19 gennaio 12.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2328 punti (+0.23%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
riguardante l'S&P500 pubblicato poco fà. Ieri la tecnologia ha guadagnato ancora alcuni punti in 
una seduta positiva (A/D a 75/25). L'RSI é salito ora a 81.14 e l'indice sfida ormai la legge di 
gravità. Se avete voglia potete guardare in un qualsiasi sistema di chart il Nasdaq100 con la relativa 
RSI standard (14). Guardate quante situazioni ci sono con la RSI sopra gli 80 punti ed osservate 
cosa succede dopo.
Il future é ora a 2330 punti. Ieri dopo la chiusura IBM e Apple hanno pubblicato ottimi risultati. 
Fino a qui la reazione degli investitori é stata però tiepida. Sell on good news? Non sembra che ci 
siano vendite ma almeno neanche euforia ed ulteriori balzi verso l'alto. Visto i tempi che corrono i 
ribassisti devono accontentarsi.

Aggiornamento - martedì 18 gennaio 14.00
Il future é ora a 2304 punti dopo un massimo a 2325. Stranamente i futures mostrano un'apertura 
positiva per l'S&P500 e negativa per il Nasdaq100 che subisce la debolezza di Apple (il CEO Jobs 
ammalato fà una pausa per curarsi). Difficile dire se questo verrà preso come scusa per prese di 
beneficio. Per il momento le borse sono da stabili a forti e prima di venerdì, scadenza delle opzioni 
di gennaio, non dovrebbe esserci nessun cambiamento di tendenza senza uno shock esterno ed 
inatteso.

Commento tecnico - lunedì 17 gennaio
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2323 punti (+0.78%). Venerdì l'indice si é ulteriormente 
rafforzato salendo ad un nuovo massimo a 52 settimane. Il rialzo é intatto e da inizio settembre 
l'indice é senza pausa sopra la linea mobile a 50 giorni. Abbiamo poco da aggiungere a quanto 
ripetiamo ormai da settimane. La RSI ha superato gli 80 punti (80.34) e come a novembre dovrebbe 
ora esserci almeno un ritracciamento. Una discesa verso i 2200 punti sarebbe normale e lascerebbe 
il trend rialzista intatto. Con questo trend però parlare di normale non fà tanto senso visto che il 
Nasdaq100 ha scelto di sfidare le regole della statistica e superare ogni record. La diminuzione 
nell'inclinazione del rialzo ci induce a credere che la fine del movimento avverrà con una 
distribuzione e non con un'accelerazione esaustiva ed iperbolica. Per ora non vediamo però nessun 
segno in questo senso.
Oggi Wall Street resta chiusa per il Martin Luther King Day. Ora il future é in calo di 2 punti a 2317 
punti. Questa differenza é insignificante. Domani pubblicheremo un breve aggiornamento prima 
dell'apertura.

Commento tecnico - venerdì 14 gennaio 12.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2305 punti (+0.03%). Ieri il Nasdaq100 non si é mosso e 
l'advances/declines a 50 su 50 conferma la situazione di patta. Apple ha toccato un nuovo massimo 
storico e fino a quando i pesi massimi che dominano questo indice non cedono il rialzo continuerà. 
Pensavamo che questo doveva succedere adesso ma finora non sembra il caso. La conseguenza é 
che lo stop ha chiuso la nostra posizione short ed ora abbiamo il solito dilemma. Seguire un trend 
troppo esteso e comperare un indice caro ed ipercomperato, o aspettare? Oggi aspettiamo.
Il future é ora a 2305 punti e guadagna due punti grazie ai buoni risultati di Intel pubblicati dopo la 



chiusura. Il future era salito fino a 2311 punti e la successiva discesa mostra che l'entusiasmo é già 
evaporato. Prevediamo un'ulteriore seduta senza variazioni. Di venerdì ed al termine di una 
settimana positiva non vediamo altre possibilità.

Commento tecnico - giovedì 13 gennaio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2304.88 punti (+0.71%). Non abbiamo niente da aggiungere 
rispetto a quanto scritto nei giorni scorsi, al commento tecnico generale di stamattina o a quello 
specifico sull'S&P500 pubblicato alcuni minuti fà. 
Il future é ora a 2306 punti (+2 punti) ed oggi ci aspettiamo una seduta di pausa senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 12 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2288 punti (+0.19%). Ieri l'indice tecnologico ha proseguito la 
serie positiva guadagnando 4 punti per un nuovo massimo annuale marginale. La RSI é salita a 
74.26. La nostra opinione é invariata. Il trend rialzista é intatto e non sappiamo quando la posizione 
estrema di molti indicatori obbligherà l'indice ad una correzione.
Ora il future é a 2298 punti (+12 punti) e l'apertura delle contrattazioni sarà sui 2300 punti. Per il 
portafoglio abbiamo una posizione short a 2275 punti con uno stop a 2305 punti. Un'eventuale 
correzione inizierà probabilmente con una rottura al rialzo seguita da un netto reversal giornaliero 
ed una chiusura in perdita e sul minimo giornaliero. Vi consigliamo quindi di concretizzare lo stop 
solo considerando il valore di chiusura!

Commento tecnico - martedì 4 gennaio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2284 punti (+0.34%). Il Nasdaq100 continua a salire ignorando la 
situazione di ipercomperato ed i quattro mesi di rialzo senza pausa. La RSI é tornata nettamente 
sopra i 70 punti (73.38) e dovrebbe frenare il rialzo. Non é però una garanzia per un cambiamento 
di tendenza. Come spiegato più volte la prevista correzione rimane un'interessante teoria fino a 
quando non si presenta sul grafico una costellazione tecnica che stabilisce un top. Finora questo 
manca e malgrado che esistano le premesse per un calo del Nasdaq100 non siamo sicuri che questo 
si concretizzerà.
Il future é ora a 1292 punti (+10 punti) ed oggi avremo un nuovo massimo in apertura. Non 
sappiamo cosa ci riserva la seduta odierna. Quello che vorremmo vedere sarebbe un nuovo massimo 
seguito da un reversal ed una chiusura con una consistente perdita. Il mercato fà però evidentemente 
quello che vuole lui e non quello che desideriamo noi o che ci farebbe piacere. L'unica cosa di cui 
siamo sicuri é che l'indice non può fare balzi del 3% verso l'alto. Per il resto potrebbe continuare 
con questo ritmo ancora per settimane.

Commento tecnico - lunedì 10 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2276 punti (-0.04%). Sospettiamo che i 2282 punti toccati 
dall'indice venerdì possano essere un top. Non abbiamo però nessuna conferma anche perché 
l'indice ha mostrato un'ottima reazione dal minimo giornaliero a 2254 punti. Consigliamo a tutti i 
lettori che oggi ci criticano per non avere venduto con anticipo (e naturalmente sui massimi) gli 
indici europei, di guardare questa chart e dirci se trovano un qualche segno di ribasso.
Il future é ora a 2266 punti (-7 punti). Noi escludiamo che il Nasdaq100 scenda direttamente dai 
livelli attuali ma favoriamo invece alcuni giorni di incertezza che confermino il passaggio di 
consegne tra rialzisti (che controllano ancora la situazione) e ribassisti (che stanno lentamente 
guadagnando forze). Solo tra un paio di giorni potremo confermare il top che per ora resta a livello 
di ipotesi.

Commento tecnico - venerdì 7 gennaio
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2277 punti (+0.31%). Da alcuni giorni la tecnologia sta 



sovraperformando é questo é una logica conseguenza della rottura al rialzo sopra i 2250 punti. 
L'unica domanda che ci poniamo é dove svanirà lo slancio dato dalle coperture dei short speculativi 
aperti nei pressi della resistenza. Con la RSI a 72.21 l'indice non può fare molta strada senza almeno 
consolidare. Un ritorno veloce e marcato sotto i 2740 punti dovrebbe segnalare una falsa rottura al 
rialzo e l'inizio dell'attesa consistente correzione. Finora non vediamo però segni di debolezza se 
non una diminuzione quantitativa e qualitativa della partecipazione al rialzo. Ieri 
l'advances/declines era di 54 a 46 mostrando quasi un equilibrio.
Ora il future é a 2278 (+2 punti). Se avete letto il commento generale del mattino e quello 
sull'S&P500 sapete che oggi non prevediamo forti variazioni ma favoriamo una ripetizione della 
seduta di ieri.

Commento tecnico - giovedì 6 gennaio
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2270 punti (+0.84%).

Commento tecnico - mercoledì 5 gennaio
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2251 punti (-0.12%).

Commento tecnico - martedì 4 gennaio
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2254 punti (+1.64%).

Commento tecnico - lunedì 3 gennaio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2217 punti (-0.35%). L'indice ha perso un paio di punti in una 
seduta raccorciata, senza storia né volatilità e con bassi volumi di titoli trattati. Ci aspettavamo un 
consolidamento ad alto livello con un'eventuale discesa verso i 22000 punti ed é quello che abbiamo 
avuto nell'ultima settimana dell'anno. A livello tecnico la situazione é invariata.
Il future é ora a 2239 punti e guadagna quindi 23 punti. Il rally di gennaio sembra innescato e 
dovrebbe esaurirsi, secondo le nostre previsioni, su un massimo intorno ai 2250 punti. 


