Commento tecnico - giovedì 31 marzo 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4490 punti (+0.52%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo
massimo per questa gamba di rialzo a 4518 punti. In seguito é stato respinto verso il basso ed ha
chiuso, come pensavamo, sotto i 4500 punti. Stimiamo quindi che per il momento la spinta si sia
esaurita e il Nasdaq100 deve nuovamente consolidare o correggere. Dobbiamo osservare e
analizzare le prossime due-tre sedute prima di poter dire se il Nasdaq100 si fermerà sui 4400 prima
di ripartire al rialzo o se la prossima correzione sarà più seria.
Ora il future é praticamente invariato a 4480 punti. Le premesse sono per una seduta in trading
range. Le borse europee sono però deboli e le azioni delle banche in forte calo. Temiamo quindi che
il pessimismo contagi anche l'America provocando una seduta negativa.

Commento tecnico - mercoledì 30 marzo 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4467 punti (+1.58%). Grazie alle dichiarazioni di Janet Yellen,
che ancora una volta si dimostra molto accomodante e disposta a fornire liquidità a basso prezzo al
mercato, il Nasdaq100 é balzato su un nuovo massimo per questa gamba di rialzo. Il messaggio é
inequivocabile e l'ipotesi della correzione a corto termine é da archiviare. La spinta però non durerà
a lungo visto che la guerra verbale ormai ha effetti limitati. Prossima resistenza é sui 4500 punti.
Ora il future é a 4487 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 apre in gap up su un nuovo massimo. La
seduta dovrebbe essere positiva e qualsiasi chiusura tra i 4470 ed i 4500 punti é possibile. Durante
la giornata il Nasdaq100 potrebbe tentare di superare i 4500 punti ma difficilmente a fine seduta
potrà trovarsi più in alto.

Commento tecnico - martedì 29 marzo 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4398 punti (-0.17%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come
previsto. Non diamo però peso a questa seduta contrassegnata da scarsi movimenti e bassi volumi di
titoli trattati. Il Nasdaq100 dovrebbe nelle prossime sedute correggere come l'S&P500. L'obiettivo
però é incerto - per logica dovrebbe situarsi sui 4300 punti ma 100 punti di correzione ci sembra
troppo poco.
Ora il future é a 4380 (-9 punti). Stamattina le borse sono scivolate verso il basse ed il Nasdaq100
potrebbe aprire in gap down. Le premesse sono per una seduta negativa. Non vediamo però ragioni
per un ondata di vendite e quindi prevediamo una chiusura sui 4380 punti. Nel pomeriggio parlano
tre membri della FED compresa Janet Yellen. Questi potrebbero influenzare il mercato - non siamo
in grado di prevedere la reazione in anticipo. Un mercato che vuole correggere troverà però una
scusa.

Commento tecnico - lunedì 28 marzo 15.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4405 punti (+0.07%).
Ora il future é a 4409 punti (+12 punti). Dal massimo a 4425 punti il future continua a perdere
terreno. Non pensiamo di conseguenza che ci sarà ancora una spinta di rialzo anche perché il prezzo
del petrolio sta scendendo. È probabile che il Nasdaq100 torni subito sotto i 4406 punti e faccia una
seduta in trading range con chiusura sui 4400 punti.

Commento tecnico - giovedì 24 marzo 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4402 punti (-0.79%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta
negativa che ha cancellato i guadagni delle due precedenti sedute e riportato il Nasdaq100 sui 4400
punti. Nell'immediato i ribassisti hanno l'iniziativa e dovrebbero sfruttare l'occasione per imporre
per lo meno una correzione di un centinaio di punti. Dobbiamo osservare un paio di sedute e lo
sviluppo degli indicatori per poter dire se esiste maggiore potenziale di ribasso. Per ora non sembra

anche perchè i volumi sono scarsi.
Ora il future é a 4369 (-26 punti). Nella prima parte della seduta é probabile che il Nasdaq100
scenderà più in basso. Poi però ci aspettiamo una stabilizzazione ed un recupero - la chiusura
dovrebbe situarsi sul livello d'apertura. Questo svolgimento giornaliero é dettato dalla situazione
dell'S&P500 che oggi non dovrebbe cadere sotto i 2020 punti.

Commento tecnico - mercoledì 23 marzo 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4437 punti (+0.24%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 10 punti.
Il rialzo é intatto e per ora c'é poco da dire. Ovviamente il movimento sembra troppo esteso ma non
appare nessuna seria divergenza o segnale di vendita.
Ora il future é a 4323 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Le premese
sono per una seduta tranquilla, in trading range e con una chiusura sui 4425 punti (al centro del
range di ieri).

Commento tecnico - martedì 22 marzo 13.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4427 punti (+0.37%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta
positiva. La serie di candele con minimi e massimi ascendenti é regolare e per ora non vediamo la
fine del rialzo.
Ora il future é a 4396 punti (-20 punti). Gli attentati di stamattina a Bruxelles hanno provocato delle
vendite. Le perdite sono però modeste e l'effetto psicologico negativo é contenuto. Non crediamo
che ci saranno ulteriori vendite per questa ragione e quindi ci aspettiamo una seduta nel range di ieri
con chiusura sui 4400 punti.

Commento tecnico - lunedì 21 marzo 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4410 punti (+0.24%). Il Nasdaq100 si é mossa nel range delle due
precedenti sedute e non si é allontanato eccessivamente dai 4400 punti. Il grafico é costruttivo con
una serie di minimi ascendenti a formare un triangolo. In genere l'uscita da questa formazione deve
essere al rialzo. Se oggi il punto tornante del 18 marzo non mostra un effetto negativo e l'indice non
accenna un tentativo d'inversione di tendenza, é probabile che il rialzo debba continuare. Prossima
resistenza é a 4500 punti.
Ora il future é a 4392 punti (-2 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla e senza
sostanziali variazioni. Stamattina sia i tentativi di rialzo che di ribasso sono stati respinti.

Commento tecnico - venerdì 18 marzo 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4400 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 non si é mosso. Forse il
massimo é stato raggiunto ed il rialzo si blocca come previsto sui 4400 punti. Per il momento non
abbiamo nessuna conferma. Escludiamo però che la MM a 200, come sembra, possa servire da
valida resistenza.
Ora il future é a 4404 punti (+11 punti). Il Nasda100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. In teoria
dovrebbe restarci e chiudere un'altra volta senza sostanziali variazioni. Sarebbe interessante vedere
oggi una chiusura sul minimo giornaliero in maniera da aprire la strada verso il basso per settimana
prossima. Questa non é una previsione - solo un desiderio.

Commento tecnico - giovedì 17 marzo 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4404 punti (+0.85%). Il Nasdaq100 ha raggiunto l'obiettivo a
4400 punti. Teoricamente la gamba di rialzo iniziata a metà febbraio é completa. L'indice non é
ipercomperato e la prossima evidente resistenza é solo a 4500 punti. Di conseguenza, se il

Nasdaq100 decide di ignorare il punto tornante del 18 marzo, potrebbe continuare a salire. Solo
traders aggressivi possono provare ora un short con stop loss poco sopra i 4500 punti.
Ora il future é a 4378 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo nel range di ieri.
Pensiamo che oggi le banche d'affari tenteranno di obbligare i traders long alla ritirata. Per questo ci
vorrebbe un colpo di ribasso. Il Nasdaq100 potrebbe cadere sui 4350 punti e poi recuperare e
chiudere sui 4380 punti. Per domani prevediamo un assestamento sui 4400 punti.

Commento tecnico - mercoledì 16 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4367 punti (-0.01%). Il Nasdaq100 si é semplicemente fermato.
Poco da dire su questa giornata che non ha cambiato nulla nel quadro tecnico. L'indice é fermo con
pochi volumi ed é in attesa di nuovi impulsi. Secondo il calcolo delle probabilità dovrebbe
continuare a salire. L'obiettivo a 4400 punti é a portata di mano.
Ora il future é a 4347 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà il leggero calo e fino alle 19.00 dovrebbe
star tranquillo e stabile in attesa del comunicato della FED al termine della riunione del FOMC. La
reazione del mercato é in seguito imprevedibile.

Commento tecnico - martedì 15 marzo 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4367 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 ha ancora guadagnato una
manciata di punti e ha raggiunto un nuovo massimo per questa spinta di rialzo a 4378 punti. La
partecipazione é in diminuzione e questo potrebbe essere il preludio ad un massimo. Teniamo gli
occhi aperti malgrado che finora non abbiamo nessun segnale d'inversione di tendenza. Il nuovo
massimo conferma il trend rialzista.
Ora il future (giugno) é a 4342 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Seduta in
trading range con chiusura sui 4350 punti o seduta decisamente negativa? Sarà la prima ora di
contrattazioni a deciderlo. Noi favoriamo la seduta in trading range in vista della riunione della FED
di domani.

Commento tecnico - lunedì 14 marzo 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4361 punti (+1.75%). Venerdì il Nasdaq100 non si é "sgonfiato"
come pensavamo noi ma é riuscito a salire e chiudere su un nuovo massimo per questa spinta di
rialzo. L'obiettivo resta a 4400 punti entro venerdì anche se per il momento non vediamo nulla che
possa suggerire un'inversione di tendenza.
Ora il future (giugno) é a 4333 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di venerdì.
In teoria dovremmo avere una seduta in trading range con chiusura sui 4280-4300 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 marzo 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4287 punti (-0.15%). Malgrado la tumultuosa seduta in Europa, il
Nasdaq100 si é comportato come i giorni precedenti ed ha mantenuto il comportamento da
consolidamento. Ha chiuso al centro del range giornaliero con una insignificante perdita di 6 punti.
La MM a 50 giorni continua dare l'impressione di essere un buon supporto malgrado che questo non
faccia molto senso visto che é in calo mentre il trend a corto termine é long. Mancano segnali di
vendita e non vediamo nulla che possa indicare esaurimento o distribuzione. Di conseguenza
crediamo che a corto termine ci debba ancora essere un impennata su un massimo definitivo.
L'obiettivo resta quello indicato una decina di giorni fà a 4400 punti.
Ora il future é a 4334 punti. Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Non crediamo che possa
accelerare al rialzo poiché il movimento sembra già troppo esteso. Di conseguenza prevediamo che
il Nasdaq100 nel corso della giornata si sgonfierà e chiuderà sui 4310-4320 punti.

Commento tecnico - giovedì 10 marzo 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4293 punti (+0.65%). Il Nasdaq100 si é comportato come
l'S&P500 e ha recuperato buona parte della perdita di martedì. Dopo una buona apertura l'indice
non ha però fatto grandi progressi. Sembra che il mercato stia semplicemente facendo una pausa e
consolidando sopra la MM a 50 giorni.
Ora il future é a 4338 punti (+43 punti). La BCE alle 13.45 ha annunciato una massiccia manovra
monetaria. Le borse europee sono in forte rialzo e di riflesso il Nasdaq100 segue. L'indice aprirà in
guadagno ed in gap up. Non dovrebbe avere la forza di accelerare e salire sopra i 4356 punti. Si
dovrebbe fermare sui 4320-4330 punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4265 punti (-0.88%). La seduta di ieri é andata peggio di quanto
pensavamo. Sul grafico appare però l'atteso doji e quindi la giornata si é sviluppata secondo le
attese. Per quattro giorni l'indice ha marciato sul posto senza più fare progressi. È ovvio che alla
prima notizia negativa sono arrivate prese di beneficio. Per ora il rialzo sembra intatto - non c'é stata
nessuna seduta veramente negativa e con forti volumi.
Ora il future é a 4291 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 apre in guadagno e ampiamente nel range di
ieri. Dovrebbe svolgere una seduta in trading range e chiudere sui 4280-4290 punti.

Commento tecnico - martedì 8 marzo 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4303 punti (-0.59%). La seduta si é svolta come ci aspettavamo ed
il Nasdaq100 ha chiuso sui 4300 punti. Sembra che l'indice non abbia la forza per salire sopra i
4330 punti - la chiusura al centro del range giornaliero mostra però che neanche i ribassisti
sembrano aver abbastanza forza per imporre un'inversione di tendenza. La ripresa del rialzo dopo
un consolidamento resta l'opzione con maggiore probabilità anche se l'ipotesi dell'inversione di
tendenza é una valida possibilità.
Ora il future é a 4280 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri e sopra la
MM a 50 giorni. In teoria si prepara un'altra seduta in trading range - questo significa che la
chiusura deve essere sopra i 4272 punti. Ci aspettiamo sul grafico un altro doji a segnalare
equilibrio ed incertezza - chiusura quindi sui 4280 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 marzo 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4329 punti (+0.07%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
marginale a 4356 punti - per la terza seduta consecutiva non é però riuscito per saldo a fare
progressi. Il rialzo é in stallo. Venerdì l'indice ha marciato sul posto con volumi in aumento - i
ribassisti potrebbero tentare ora un attacco. Non c'é però nessun segnale che suggerisca la presenza
di un massimo definitivo per questa gamba di rialzo - il trend rialzista é ancora valido.
Ora il future é a 4307 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. Le
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 4310 punti. L'alternativa é una
caduta iniziale sotto i 4300 punti - a questo punto la seduta sarà decisamente negativa con chiusura
sui 4265-75 punti.

Commento tecnico - venerdì 4 marzo 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4325 punti (-0.20%). Anche ieri il Nasdaq100 ha sottoperformato
l'S&P500. L'indice tecnologico non riesce più a fare progressi. I volumi in calo suggeriscono il
consolidamento. Non notiamo nessun segnale d'inversione di tendenza (al contrario le chiusura sono
sui massimi giornalieri) e quindi partiamo dal principio che il rialzo debba continuare verso
l'obiettivo a 4400 punti.

Ora il future é 4338 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ed in gap up su un nuovo
massimo. Le premesse sono per una seduta positiva. Il rialzo potrebbe esaurirsi oggi a 4400 punti.

Commento tecnico - giovedì 3 marzo 15.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4334 punti (+0.02%). Il Nasdaq100 per saldo non si é mosso.
L'indice ha però chiuso sul massimo giornaliero ed ha difeso i forti guadagni della precedente
seduta. Sotto questa ottica la seduta é andata bene. Il rialzo di corto termine può continuare.
Il future é ora a 4328 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo nel range di ieri.
Prevediamo una seduta di pausa e una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 2 marzo 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4333 punti (+3.15%). Il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo e ha
chiuso sul massimo giornaliero e nuovo massimo per questa spinta di rialzo. Il movimento continua
e per ora non si vede la fine. I 2027 punti di S&P500, possibile obiettivo, corrisponde a circa 4400
punti di Nasdaq100.
Ora il future é 4333 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. La statistica favorisce un'altra
seduta positiva. Noi favoriamo la variante della seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 1. marzo 13.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4201 punti (-0.81%). Il Nasdaq100 si é comportato come
l'S&P500. Deve consolidare prima di poter continuare il rialzo di corto termine ed aver la forza di
superare la MM a 50 giorni e la resistenza a 4300 punti.
Ieri l'indice ha chiuso sul minimo giornaliero e con volumi in aumento. In genere dopo una seduta
simile c'é una continuazione verso il basso. Non vediamo però nessun segnale d'inversione di
tendenza o nessun forte divergenza - non pensiamo che il rialzo si debba esaurire a 4300 punti.
Ora il future é a 4236 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 aprirà al centro del range di ieri. Questa é la
premessa per una seduta in trading range. Le borse europee sono al rialzo e quindi pensiamo che
questo ottimismo debba estendersi all'America. Ci aspettiamo quindi una chiusura nel range
superiore vale a dire sui 4240-4260 punti.

Commento tecnico - lunedì 29 febbraio 13.55
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4235 punti (-0.13%). Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 4275
punti. Poi ha cambiato direzione e ha chiuso 8 punti sopra il minimo a 4227 punti. Sembra che il
rialzo sia stanco. Se deve proseguire, come suggeriscono gli indicatori, c'é bisogno una pausa di
consolidamento. In questa fase il Nasdaq100 deve restare sopra i 4100 punti - in caso contrario é
probabile che il rialzo di corto termine fallisca e riappaia anzitempo il ribasso di medio termine.
Ciclicamente l'intonazione della borsa dovrebbe restare positiva fino al 18 marzo. L'alternativa é
che oggi, a sorpresa, ci sai una seduta decisamente negativa. In questo caso poco probabile, il 18
marzo dovrebbe corrispondere ad un minimo.
Ora il future é a 4233 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le borse europee
sono però in calo e da stamattina prevalgono i segni negativi. Di conseguenza ci aspettiamo che
anche il Nasdaq100 perda qualche punto. Potrebbe chiudere nuovamente sui 4200 punti.

Commento tecnico - venerdì 26 febbraio 14.25
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4241 punti (+0.96%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 40 punti e
chiude su un nuovo massimo per questa spinta di rialzo. Il movimento deve continuare. Bisogna ora
osservare cosa succede a 4300 punti - questo livello é ovvia resistenza e potrebbe far terminare il

rialzo.
Ora il future é a 4273 punti (+28 punti). Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui
4270-4280 punti. Un attacco della resistenza a 4300 punti é possibile - una rottura al rialzo già oggi
é poco probabile.

Commento tecnico - giovedì 25 febbraio 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4200 punti (+0.92%). Ieri abbiamo scommesso su un recupero
e su una seduta positiva - abbiamo avuto ragione anche se con il nostro obiettivo a 4220-4230
abbiamo esagerato. Il Nasdaq100 é sceso fino a 4088 punti contro i 4100 punti che avevamo
previsto noi per chiudere il gap - un reversal di quasi 120 punti é già stata una prestazione
impressionante. Wall Street ha recuperato con la piena partecipazione della tecnologia - questa é
una buona premessa per la continuazione del movimento verso l'alto.
Ora il future é invariato a 4208 punti. Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Seduta in trading
range o seduta di nuovo al rialzo ? Non lo sappiamo ma se non sale oggi ci proverà domani.

Commento tecnico - mercoledì 24 febbraio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4162 punti (-1.62%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta
negativa. Inutile fare speculazioni - questo calo potrebbe significare qualsiasi cosa e per ora gli
indicatori non danno segnali chiari. Ovviamente vediamo la serie di massimi discendenti sul grafico
- é esattamente quello che ci aspettavamo. Meglio però attendere conferme prima di scommettere
sulla ripresa del ribasso. Ieri i venditori non hanno dominato la seduta ed i volumi in calo
suggeriscono consolidamento piuttosto che l'inizio di una spinta di ribasso.
Ora il future é a 4109 punti (-50 punti). Ora la situazione si fa seria. Il Nasdaq100 aprirà in gap
down e poco sopra il supporto a 4100 punti. È probabile che il gap di settimana scorsa venga chiuso
con una discesa fino ai 4100 punti. Poi qui si deciderà la seduta. Rottura al ribasso o ritorno verso
l'alto? Noi scommettiamo sul recupero poiché una discesa diretta ci sembra una scenario troppo
logico - sembra un'esca troppo allettante per i traders e non ne vediamo le ragioni. Pensiamo quindi
che il Nasdaq100 chiuderà più in alto sui 4220-4230 punti.

Commento tecnico - martedì 23 febbraio 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4231 punti (+1.61%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 al rialzo.
Ha toccato un nuovo massimo ma non ha ancora raggiunto i 4300 punti. Potrebbe farlo nelle
prossime sedute visto che finora non vediamo nessuna divergenza e l'indice non é ipercomperato.
Solo i volumi in calo suggeriscono prudenza. Il rialzo non é sostenuto da una buona partecipazione
e ha carattere speculativo - la tendenza a medio termine resta ribassista. Il rialzo di corto termine
potrebbe improvvisamente fallire seguendo la regola della serie di massimi discendenti.
Ora il future é 4203 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di ieri.
Dovrebbe quindi restare tra i 4200 ed i 4230 punti e svolgere una seduta relativamente tranquilla e
senza tendenza.

Commento tecnico - lunedì 22 febbraio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4164 punti (+0.30%). Il Nasdaq100 si é comportato come
previsto - ha chiuso 4 punti sopra il livello da noi indicato. Malgrado che il Nasdaq100 non ha
toccato un nuovo massimo settimanale e formalmente é ancora in fase di consolidamento, ha dato
segnali di forza con la chiusura sul massimo giornaliero ed in guadagno di 12 punti. Il rialzo deve
continuare e ci vuole solo una scusa per scatenare ulteriori acquisti.
Ora il future é a 4212 punti (+51 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte rialzo e sul massimo di
giovedì. Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 4200 punti. La variante é

un'immediata continuazione del rialzo dopo l'apertura. In questo caso si apre lo spazio fino ai 4300
punti.

Commento tecnico - venerdì 19 febbraio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4151 punti (-1.13%). Dopo tre giorni di forte rialzo ieri il
Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo a 4212 punti e poi si é fermato ed ha ritracciato. Questa
sembra una normale pausa all'interno di un rialzo intatto. È ovvio che ora ci sia qualcuno che
preferisce vendere - sono i traders andati long sui 3900 - 4000 punti o investitori spaventati dal
precedente ribasso che preferiscono approfittare del rimbalzo per alleggerire le posizioni. Il calo é
avvenuto con volumi in diminuzione e non ci preoccupa.
Ora il future é a 4242 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 sembra voler fare un'altra seduta di
consolidamento. Aprirà sul minimo di ieri. Anche oggi il primo movimento deciderà l'esito della
seduta. Favoriamo la variante della seduta in trading range con chiusura sui 4160 punti. La variante
negativa é un'immediata forte discesa sotto i 4146 ed in questo caso il Nasdaq100 dovrebbe tentare
di chiudere il gap. La seduta sarà poi negativa con chiusura sui 4110-4120 punti.

Commento tecnico - giovedì 18 febbraio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4199 punti (+2.31%). Il Nasdaq100 ha avuto un'ottima seduta
ed ha guadagnato altri 94 punti - ha chiuso vicino al massimo giornaliero. La spinta di rialzo é più
forte di quanto ci eravamo inizialmente immaginati. Raramente si vedono due sedute consecutive in
gap up dopo un'inversione di tendenza avvenuta tecnicamente nel nulla. Non ci sono stati panico o
capitolazione, formazione di solida base e accumulazione, né un qualche intervento o notizia in
grado di cambiare radicalmente l'opinione degli investitori. Se é short covering dopo un eccesso di
ribasso, il rally dovrebbe ora fortemente rallentare e poi fermarsi.
Ora il future é a 4216 punti (+19 punti). Incredibile - sembra che ci debba essere ancora un'apertura
in gap up. Sembra poco logico prevedere qualcosa di diverso che una seduta positiva. Resistenza é a
4300 punti. L'alternativa é che il Nasdaq100 dopo l'apertura ricada sotto i 4200 punti. In questo caso
avremo una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 17 febbraio 13.55
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4104 punti (+2.12%). La seduta é andata molto meglio di quanto
ci eravamo immaginati. Sul grafico appare la stessa costellazione osservata lunedì in Europa. Il gap
up sembra in questo caso da accelerazione - il minimo a 3900 é solido e come ipotizzato si sta ora
sviluppando un rialzo di corto termine. L'obiettivo massimo sembra essere a 4300 punti con le
riserve già espresse nel commento sull'S&P500 - l'alternativa é una risalita fino ai 4500 punti.
Ora il future é a 4138 punti (+45 punti). Il rialzo prosegue senza consolidamento. Il Nasdaq100
aprirà nuovamente in gap up - questo é un segnale che la spinta di rialzo é consistente specialmente
se oggi il Nasda100 non si sgonfia e non torna a 4100 punti. La teoria favorisce il ritracciamento - la
realtà mostra che il Nasdaq100 non vuole fermarsi e quindi potrebbe chiudere sui 4150 punti. In
pratica bisognerebbe almeno osservare l'apertura prima di poter fare previsioni valide.

Commento tecnico - martedì 16 febbraio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4019 punti (+1.44%).
Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione dell'anniversario della nascita di Washington.
Ora il future é a 4063 punti (+57 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e poco sopra il massimo di
settimana scorsa. Le borse si stanno lentamente sgonfiando dopo il rialzo di ieri in Europa e la
buona apertura stamattina. L'euforia sta svanendo e riappaiono lentamente i vecchi problemi. Di
conseguenza non crediamo che il mercato debba accelerare al rialzo. Favoriamo una chiusura sui

4040-4050 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 febbraio 13.50
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4019 punti (+1.44%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del
previsto - ha chiuso sul massimo giornaliero e sopra i 4000 punti. Non ha svolto una seduta in
trading range ma é rimasto nel range settimanale. Grafico e indicatori sono costruttivi anche se non
forniscono ancora un convincente segnale d'acquisto. Pensiamo però che la base sui 3900 sia solida
ed ora debba svilupparsi un rimbalzo più consistente che dovrebbe far risalire il Nasdaq100 sui
4200 punti.
Ora il future é a 4077 punti (+71 punti). Le borse europee sono in forte rialzo ed il future sul
Nasdaq100 segue. L'impressione é che ci sia improvvisamente troppo ottimismo ed euforia - la crisi
non é superata.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione dell'anniversario della nascita di Washington.

Commento tecnico - venerdì 12 febbraio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3962 punti (-0.10%). Come era facilmente intuibile il Nasdaq100
si é comportato meglio dell'S&P500 ed ha limitato le perdite ad una manciata di punti. Tra i 3900 ed
i 4000 punti la situazione é incerta e l'indice può oscillare liberamente. Pensiamo che lo farà per
alcuni giorni in quella che speriamo possa essere un'accumulazione prima di un rialzo di corto
termine.
Ora il future é a 3989 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. Non
vediamo ragioni per forti guadagni e quindi favoriamo la variante della seduta in trading range con
chiusura sui 3990 punti. Trading range significa che l'indice potrebbe anche sgonfiarsi e chiudere in
pari.

Commento tecnico - giovedì 11 febbraio 14.05s
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 3966 punti (+0.47%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta
positiva e ha guadagnato 18 punti. Ha però chiuso sul minimo giornaliero e sotto i 4000 punti e
questo suggerisce che una continuazione del movimento verso il basso é la variante più probabile.
L'S&P500 é sotto pressione a causa di energia e finanza, settori che non sono praticamente
rappresentati nel Nasdaq100. È probabile che nelle prossime sedute il Nasdaq100 si comporti
meglio dell'S&P500 - vedremo se questo basterà ad evitare un nuovo minimo annuale - ne
dubitiamo.
Ora il future é a 3887 punti (-80 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte perdita, in gap down e
probabilmente su un nuovo minimo annuale. Nella prima ora potrebbe tornare sopra i 3900 punti e
tentare di chiudere nel range settimanale. In caso contrario deve sprofondare e chiudere su un nuovo
minimo annuale. Le borse europee sono già in profondo rosso e quindi dubitiamo che la situazione
possa ulteriormente e sostanzialmente peggiorare. Preferiamo quindi la variante positiva con
chiusura sui 3900-3920 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 febbraio 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3947 punti (-0.32%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta molto
volatile. Ha chiuso il gap di lunedì ma contemporaneamente é andato a testare il minimo annuale ed
ha chiuso in perdita e al centro del range giornaliero. C'é un evidente tentativo di reazione ma é
troppo presto per dire se il Nasdaq100 ripartirà al rialzo dai 3900 punti. Gli investitori sono
diventati sospettosi nei riguardi della tecnologia poiché numerose società hanno deluso presentando
risultati trimestrali inferiori alle attese e riducendo le previsioni di crescita per il futuro. Il mercato é
diventato selettivo.

Ora il future é a 3998 punti (+53 punti). Il Nasdaq100 aprirà vicino al massimo di ieri e quindi in
teoria dovrebbe svolgere una seduta in trading range. Solo se sale nella prima ora di contrattazioni
sopra i 4008 punti potrebbe accelerare al rialzo. Alle 16.00 parla Janet Yellen e non sappiamo se
sarà in grado di dare un'ulteriore spinta al rialzo o se invece provocherà un arretramento visto che
sembra esserci troppo ottimismo. Favoriamo la seconda variante e pensiamo che il Nasdaq100
chiuderà sui 3980-3990 punti.

Commento tecnico - martedì 9 febbraio 15.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3960 punti (-1.59%).
Ora il future é a 3952 punti (-6 punti). Ha recuperato dal minimo a 3898 punti. Le premesse sono
per una seduta in trading range che si chiuderà senza sostanziali variazioni. Strano considerando le
vendite che stamattina hanno nuovamente travolto le borse europee.

Commento tecnico - lunedì 8 febbraio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4024 punti (-3.44%). Il 28 gennaio abbiamo scritto: "Il periodo di
forza relativa della tecnologia sembra definitivamente terminato" - oggi possiamo confermare
questa previsione. Molti titoli del Nasdaq100 sono sopravvalutati - erano aumentati di valore solo
grazie a fantasie riguardanti crescita e redditività. Ora lentamente si vede che gli obiettivi non sono
realistici - ci sono molte società con buoni prodotti e prospettive di crescita ma che mai riusciranno
a guadagnare abbastanza per giustificare simili valutazioni. Gli esempi sono tanti - Amazon e Tesla
sono i più conosciuti. Venerdì é stata LinkedIn (-43.63%) a subire l'ira degli investitori.
Il Nasdaq100 torna ora in vicinanza dei 4000 punti. Lo fa con una seduta pessima - lunga candela
rossa, pesante perdita e forti volumi. Una rottura al ribasso é probabile. Obiettivo a 3800 punti ?
Ora il future é a 3930 punti (-92 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una perdita già
superiore al -2.5%. Le premesse sono ovviamente per una seduta negativa. Crash o reversal ?
impossibile dare una risposta senza osservare la prima ora di contrattazioni. Facendo un parallelo
con l'S&P500 crediamo che un minimo sui 3900-3920 punti verrà toccato verso le 17.30 - poi ci
aspettiamo un recupero. È molto difficile che questo basti per chiudere il gap. Prevediamo una
chiusura sui 3950 punti.

Commento tecnico - venerdì 5 febbraio 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4167 punti (-0.10%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come
l'S&P500. Ha svolto una seduta in trading range ed ha chiuso senza sostanziali variazioni. La
piccola candela con un piccolo corpo al centro segnala equilibrio ed indecisione - questa seduta non
ci ha dato nuove informazioni tecniche.
Ora il future é a 4150 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo ed ampiamente nel range
di ieri. Se il rapporto sul mercato del lavoro atteso alle 14.30 non cambia questa situazione di
partenza il Nasdaq100 dovrebbe ripetere la seduta di ieri.

Commento tecnico - giovedì 4 febbraio 15.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4172 punti (-0.50%). Ieri gli acquisti si sono concentrati sui
titoli dell'energia mentre la tecnologia é stata trascurata. Ci sono state delle prese di beneficio sui
titoli che hanno guadagnato bene nei giorni scorsi e vendite su Yahoo che con la sua strategia non
convince gli investitori. La reazione dal minimo é stata convincente e per ora non sembra che
l'indice voglia scendere sotto i 4100 punti. Non ha neanche gli argomenti per superare al rialzo i
4300 punti e gli indicatori si stanno appiattendo.
Ora il future é a 4155 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e ampiamente nel range di ieri.
Nel corso della seduta non dovrebbe allontanarsi sostanzialmente dal livello d'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 3 febbraio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4193 punti (-2.18%). Ieri il Nasdaq100 é caduto insieme
all'S&P500. Ha praticamente annullato i guadagni delle due precedenti sedute. Per saldo gli
indicatori favoriscono ancora la continuazione del rialzo di corto termine. Il ritracciamento di ieri ha
però tolto il vento dalle vele dei rialzisti ed ora la situazione é incerta ed in precario equilibrio.
Ora il future é a 4186 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e praticamente invariato.
Dovrebbe scendere all'inizio sui 4180 punti e poi recuperare. Speriamo possa chiudere in guadagno
ma tecnicamente l'esito della seduta odierna é veramente incerto. Evitiamo previsioni.

Commento tecnico - martedì 2 febbraio 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4286 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 é riuscito a compensare
un'iniziale ondata di vendite ed in una giornata generalmente negativa per le borse ha chiuso in
guadagno. Ha toccato un nuovo massimo per questa gamba di rialzo a 4301 punti. Gli investitori
sono entusiasti dei buoni risultati di alcune importanti società - l'ultima che ha pubblicato utili
trimestrali convincenti é stata Google che é diventata la società con la maggiore capitalizzazione al
mondo.
Il rialzo é intatto e dovrebbe continuare dopo uan pausa di consolidamento.
Ora il future é a 4259 punti (-32 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e sul limite inferiore del range
di ieri. Pensiamo che oggi il Nasdaq100 chiuderà in calo ma dovrebbe riuscire contenere le perdite.
Nella prima ora di contrattazioni dovrebbe scendere sui 4240 ma poi dovrebbe recuperare e
assestarsi al centro del range di ieri.

Commento tecnico - lunedì 1. febbraio 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4279 punti (+2.22%). Il Nasdaq100 si é comportato come
l'S&P500. Ha accelerato al rialzo ed ha chiuso sul massimo giornaliero e settimanale con un
consistante guadagno di 93 punti. I titoli tecnologici reagiscono violentemente alla pubblicazione
dei risultati trimestrali (Amazon -7.61%, Microsoft +5.82%) - gli alti P/E rendono i titoli volatili.
Il rialzo di corto termine deve continuare dopo una pausa di consolidamento - Il Nasdaq100
dovrebbe ridiscendere sui 4220-4240 punti prima di continuare a salire.
Ora il future é a 4245 (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di venerdì. Le premesse
sono per una seduta moderatamente negativa. Ad istinto favoriamo una chiusura sui 4250 punti.

Commento tecnico - venerdì 29 gennaio 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4186 punti (+1.39%). Mercoledì Apple ha zavorrato il mercato.
Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente sovraperformato l'S&P500 grazie al balzo di Facebook
(+15.52%). La serie di candele con massimi discendenti preoccupa - ieri l'indice ha chiuso però a
ridosso del massimo e quindi basta oggi una seduta positiva per interrompere questo trend negativo.
Sui 4100 sembra esserci labile supporto. Gli indicatori mostrano che si sta sviluppando un debole
rialzo di corto termine - il Nasdaq100 dovrebbe ancora salire sui 4300-4350 punti prima che
riappaia la tendenza ribassista di medio termine.
Ora il future é a 4171 punti (+118 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 4200 punti. Il primo
impulso dopo l'apertura deciderà l'esito della seduta. Se sale la seduta sarà positiva con chiusura sui
4220 punti. Se scende torna nel range di ieri e dovrebbe fermarsi intorno ai 4160-4180 punti.

Commento tecnico - giovedì 28 gennaio 14.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4128 punti (-2.48%). Apple (-6.57% a 93.42 USD) ha
presentato dei risultati trimestrali non entusiasmanti. A preoccupare gli investitori sono però le
modeste prospettive per il futuro. Il CEO Cook prevede cifra d'affari in calo e un ristagno degli utili

- una combinazione pessima per una società orientata alla crescita. Il P/E di circa 10 sembra
giustificato - il supporto sui 90 USD dovrebbe reggere. Sembra però che molte società con alti P/E
ed evidenti sopravvalutazioni (tipo Amazon) sono destinate a subire un ridimensionamento. Il
periodo di forza relativa della tecnologia sembra definitivamente terminato. Dobbiamo ancora
vedere se la pessima seduta di ieri é solo un incidente di percorso causato da Apple o un anticipato
ritorno del trend ribassista di medio termine. Il fatto che la RSI torni a scendere dopo aver raggiunto
appena i 40 punti denota debolezza. Non é il momento di giocare il Nasdaq100 per sfruttare le fasi
di rialzo. Questa strategia, che ha funzionato nel 2015, va ora evitata.
Ora il future é a 4161 punti (+34 punti). Le borse europee sono in forte calo mentre i futures
americani salgono insieme al prezzo del petrolio - strana combinazione. Il Nasdaq100 aprirà in
positivo e ampiamente nel range di ieri. Il primo movimento dopo l'apertura deciderà l'esito della
giornata - ci dirà se il Nasdaq100 deve chiudere nella parte inferiore o superiore del range di ieri.
Oggi Amazon, Microsoft e Amgen rendono noti dopo la chiusura dei mercati i loro risultati
trimestrali - altre delusioni come quella di Apple potrebbero scatenare un'ondata di vendite. I traders
stasera eviteranno di avere posizioni long - troppo rischio.

Commento tecnico - lunedì 25 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4259 punti (+2.83%).

Commento tecnico - venerdì 22 gennaio 13.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4142 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha in effetti fatto una seduta
di pausa ed ha chiuso poco lontano dai 4150 punti che avevamo stimato. Il grafico é però costruttivo
e sembra che la pressione di vendita stia nettamente diminuendo. Il Nasdaq100 dovrebbe
comportarsi come l'S&P500 e sviluppare un rimbalzo più consistente o addirittura un rialzo di corto
termine. In ogni caso i 4000 punti sembrano essere un solido minimo a medio termine. Resistenza é
evidentemente a 4200 punti.
Ora il future é a 4204 punti (+73 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up e sopra i 4200
punti. Le premesse sono per una seduta positiva. Nella prima ora di contrattazioni il Nasdaq100
dovrebbe scendere a 4200 punti e difenderli. Poi dovrebbe ripartire al rialzo. Non abbiamo
indicazioni tecniche per stimare dove potrebbe chiudere l'indice. Sopra i 4200 punti la strada é
aperta. Ad istinto ci aspettiamo una chiusura sui 4220 punti.

Commento tecnico - giovedì 14 gennaio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4136 punti (-0.26%). Ieri il Nasdaq100 ha abbozzato un altro
tentativo di minimo a medio termine sui 4000 punti. È quasi riuscito a completare un key reversal
day. Peccato che abbia chiuso ben 42 punti sotto il massimo giornaliero e in calo di 10 punti. La
situazione tecnica é simile a quella dell'S&P500 con la differenza che il Nasdaq100, che contiene
sopratutto società tecnologiche e di crescita, non viene influenzato dal settore dell'energia e
comincia a mostrare forza relativa.
Ora il future é a 4130 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e ampiamente nel range di ieri.
Vediamo se Mario Draghi, nella conferenza stampa della 14.30, riesce a dire qualcosa per ridare
fiducia agli investitori. Noi pensiamo che i mercati ne abbiamo abbastanza di parole e promesse.
Crediamo che oggi il Nasdaq100 rimarrà indifferente alle dichiarazioni di Draghi e farà una seduta
di pausa - dovrebbe chiudere sui 4150 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 gennaio 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4147 punti (+0.14%). Il Nasdaq100 ha abbozzato un rimbalzo
grazie al buon esempio proveniente dall'Asia e dall'America. L'indice é risalito fino ai 4202 punti

ma durante la giornata ha perso tutti i guadagni ricadendo in negativo. Solo sul finale é salito ed ha
chiuso a 4147 punti con un guadagno di 6 punti. Come rimbalzo é stato veramente debole e
deludente. Il ribasso é intatto e ci si può preparare e un nuovo minimo annuale. Dal comportamento
dell'indice finora temiamo che la discesa possa continuare fino ai 3800 punti di agosto.
Ora il future é a 4062 punti (-82 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e su un nuovo minimo
annuale. Non vediamo nulla che possa innescare un reversal e quindi ci prepariamo ad una seduta
negativa con chiusura poco lontana dai 4060 punti.

Commento tecnico - lunedì 18 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4141 punti (-3.09%). Il Nasdaq100 é caduto su un nuovo minimo
annuale a 4085 punti. Ha poi recuperato e chiuso a 4141 punti con una massiccia perdita di 131
punti. Malgrado la buona reazione dal minimo, che si trova vicino al minimo di settembre, non
abbiamo nessun elemento che suggerisca la presenza di un minimo. Il ribasso é formalmente intatto
e le reazioni, tipo quella di giovedì scorso, sembrano solo rimbalzi tecnici all'interno di un ribasso
ormai di medio termine. Per il momento non possiamo dire quando la pressione di vendita
diminuirà - ci sono troppe possibilità ed il range é troppo ampio. È quindi meglio attendere segnali
chiari prima di prendere iniziative.
I risultati trimestrali negativi di Intel (-9.10%) mettono in cattiva luce il comparto tecnologico dove
forse negli ultimi mesi c'é stato troppo ottimismo e le valutazioni fondamentali sono eccessive.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del Martin Luther King Day.

Commento tecnico - venerdì 15 gennaio 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4273 punti (+2.15%). Ieri il Nasdaq100 potrebbe aver esaurito il
trend ribassista su un minimo a 4133 punti. Il rimbalzo dal minimo é stato possente e ha permesso
all'indice di guadagnare per saldo 89 punti. È stata finora la miglior seduta dell'anno. La candela sul
grafico ha però minimo e massimo discendenti - i rialzisti non possono ancora gridare vittoria e
considerare l'inversione di tendenza come un fatto compiuto. È solo un'ipotesi che necessita ancora
una conferma - il Nasdaq100 deve tornare sopra i 4350 punti prima che gli indicatori diano un
segnale di via libera.
Ora il future é a 4180 punti (-77 punti). Il Nasdaq100 perde in pre borsa tutti i guadagni di ieri.
Ancora una volta la caduta é provocata del petrolio molto debole. Difficile fare una previsione per
oggi. Ieri sembrava che i rialzisti volessero prendere il controllo delle operazioni - oggi saranno
impauriti e si chiederanno se non conviene gettare la spugna ed attendere tempi migliori. Il
Nasdaq100 aprirà ampiamente nel range di ieri e quindi dovrebbe restarci. Essendo l'ultima seduta
della settimana potrebbe esserci un tentativo di testare il minimo. Solo dopo l'apertura si potrà
intuire le intenzioni dei traders. Ad istinto ci aspettiamo una chiusura sui 4200 punti.

Commento tecnico - giovedì 14 gennaio 14.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4183 punti (-3.48%). Non abbiamo dovuto aspettare tanto per
avere una conferma ai nostri sospetti. Tra lunedì e martedì c'é stato solo un rimbalzo tecnico ed il
ribasso di corto termine é ancora in corso. L'indice é nuovamente ipervenduto - potrebbe fermarsi in
qualsiasi momento o continuare a cadere dopo un ulteriore rimbalzo. Senza un qualche segnale
chiaro é impossibile indovinare il minimo - può essere tra i 4177 punti (minimo di ieri) ed i 3800
punti, minimo di agosto. Dal comportamento della RSI stimiamo però che il minimo é vicino raramente la RSI balla a lungo sui 30 punti. O cade insieme ad un esaurimento del trend o
lentamente comincia a salire determinando una divergenza positiva.
Ora il future é a 4192 punti (+16 punti). Difficile dire cosa potrebbe succedere oggi visto che
stamattina il future é caduto fino ai 4152 punti di minimo. Da due ore sta salendo e quindi speriamo
che oggi i venditori stiano tranquilli permettendo una seduta in trading range. Stimiamo quindi che

il Nasdaq100 possa chiudere al centro del range di ieri sui 4250 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 gennaio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4333 punti (+1.17%). Il Nasdaq100 é riuscito a difendere la
buona apertura e guadagnare ancora qualche punto. A fine giornata la plusvalenza é stata di 50 punti
- un risultato decisamente positivo dopo una serie di sedute in rosso. L'indice ha però chiuso lontano
dal massimo giornaliero ed i volumi delle transazioni erano in calo. Di conseguenza questa reazione
sembra più un rimbalzo tecnico da ipervenduto che l'inizio dell'atteso rialzo di corto termine. La
situazione si può evolvere ma per il momento resta un rischio concreto di ricaduta.
Ora il future é a 4336 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma ampiamente nel range
di ieri. Dovrebbe quindi svolgere una seduta in trading range. Stimiamo che la chiusura potrebbe
situarsi sui 4340-4350 punti. Anche se si tratta solo di un rimbalzo dovrebbe durare almeno tre
giorni e provocare un ritracciamento secondo Fibonacci di un 38% (ca. 4400 punti).

Commento tecnico - martedì 12 gennaio 13.50
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4283 punti (+0.30%). Questa seduta offre differenti
interpretazioni. I ribassisti notano il minimo a 4217 punti che lascia aperta la strada verso il basso
ed il ribasso intatto. I rialzisti si concentrano sulla buona reazione dal minimo ed il guadagno
giornaliero di 12 punti. Evidentemente l'ipervenduto ha avuto effetto (RSI a 29 punti) e questo é un
segnale costruttivo. Secondo la nostra ipotesi ieri il Nasdaq100 ha toccato l'atteso minimo
intermedio. Mancano ancora conferme.
Ora il future é a 4310 punti (+38 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà al rialzo - lo ha fatto però anche
ieri con il risultato che abbiamo visto. Di conseguenza bisogna osservare la prima ora di
contrattazioni per vedere se i rialzisti fanno oggi sul serio o se batteranno subito in ritirata. Nel
primo caso il Nasdaq100 potrebbe salire fino ai 4400 punti. In caso contrario chiuderà sui 4300
punti.

Commento tecnico - lunedì 11 gennaio 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4270 punti (-0.81%). Il Nasdaq100 ha perso altri 35 punti. Ha
toccato un minimo a 4264 punti e quindi ha praticamente raggiunto l'obiettivo. Pensiamo che un
minimo intermedio significativo é vicino a ora dovrebbe profilarsi una prima reazione. In genere il
primo rimbalzo viene venduto se non viene accompagnato da misure concrete per concludere la
crisi.
Ora il future é a 4292 punti (+31 punti). Il future recupera bene dal minimo di stamattina a 4226
punti. Difficile dire se il Nasdaq100 continuerà a salire o si limiterà a difendere questo guadagno
iniziale. Senza poter osservare l'apertura non siamo in grado di dirlo. Sarebbe però meglio che
l'indice facesse base piuttosto che avere una seduta molto positiva. Crediamo di conseguenza che il
Nasdaq100 si fermerà oggi sui 4300 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 gennaio 15.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4305 punti (-3.11%). Il Nasdaq100 ha avuto una pessima seduta
con una chiusura sul minimo giornaliero ed una pesante perdita. Gli investitori privati sembrano
scappare dai famosi titoli di tecnologia come Apple (-4.22%), Amazon (-3.91%) o Facebook (4.90%). La tendenza a medio termine é passata al ribasso ma a corto termine un minimo sembra
imminente. Il nostro obiettivo a 4260 punti resta valido e la RSI a 29.61 punti mostra che é
realistico.
Ora il future é a 4335 punti (+45 punti). Il Nasdaq100 aprirà ampiamente in positivo nel range di
ieri. Prima del fine settimana é però poco probabile che i traders prendano rischi visto che la

situazione in Cina é ancora instabile. Di conseguenza. dopo il rally iniziale, pensiamo che
riappariranno dei venditori. Il Nasdaq100 dovrebbe ridiscendere e chiudere sui 4330 punti.

Commento tecnico - giovedì 7 gennaio 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4444 punti (-0.90%). Il Nasdaq100 ha perso altri 40 punti ed ha
confermato la testa e spalle ribassista. La candela bianca sul grafico non basta a compensare un
quadro tecnico deteriorato a corto e medio termine. Apple é scesa a 100.70 USD (-1.96%).
Ora il future é a 4315 punti (-131 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una forte perdita.
L'obiettivo della testa e spalle ribassista a 4260 punti si avvicina rapidamente. Impossibile dire cosa
potrebbe succedere oggi - gli investitori sono in panico dopo il secondo crash in una settimana della
borsa cinese. Le borse europee sono da ore sui minimi giornalieri con perdite tra il -3% ed il -3.5%.
Un collasso é possibile e quindi consigliamo prudenza.

Commento tecnico - mercoledì 6 gennaio 13.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4484 punti (-0.30%). Mentre ieri l'S&P500 ha avuto una seduta
positiva é ha chiuso sopra il supporto, il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa ed ha chiuso sotto
il supporto a 4500 punti. La rottura della neckline non é ancora evidente ma il Nasdaq100 sembra
aver completato una testa e spalle ribassista con un obiettivo sui 4260 punti. Qualcosa non funziona
nel nostro scenario costruttivo a corto termine - abbiamo un'evidente divergenza tra l'S&P500 e il
Nasdaq100. Prendiamo nota di questo problema e nei prossimi giorni cerchiamo una soluzione. Non
bisogna però escludere la possibilità che anche l'S&P500 rompa al ribasso sotto i 1980-2000 punti.
Ieri notizie negative sulle vendite dell'iPhone6 hanno fatto scendere l'azione di Apple (-2.51% a
102.71 USD) - se non reagisce ora e resta sopra i 100 USD deve cadere sui 90 USD e rischia di
trascinare tutto il listino verso il basso.
Ora il future é a 4404 punti (-80 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte gap down, il secondo della
settimana. Le premesse sono per una seduta negativa. Secondo noi però il Nasdaq100 dovrebbe
tentare un recupero e idealmente riuscire a chiudere il gap. Sembra un impresa ardua e poco
probabile visto che ci vuole un rally di quasi il 2%. Sconsigliamo di aprire posizioni long sulla base
di questa previsione - osservate prima cosa succede nella prima parte della giornata. Se l'Europa
non fà nuovi minimi in chiusura (17.30) un recupero é possibile.

Commento tecnico - martedì 5 gennaio 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4497 punti (-2.08%). Il Nasdaq100 sta lanciando segnali
contrastanti. Ha perso 95 punti con un ampio gap in apertura e volumi in aumento - questo é
negativo. Ha però chiuso vicino al supporto a 4500 punti dopo essere risalito quasi 60 punti dal
minimo - la candela sul grafico é bianca e questo é costruttivo. Noi crediamo che non é ancora
giunto il momento per un ribasso. Se guardiamo indicatori e grafico (MM in ascesa) prevalgono
ancora i segnali positivi. Crediamo quindi che su questo livello ci deve ora essere consolidamento
ed accumulazione - questo significa che l'indice dovrebbe fermarsi qualche seduta sul livello attuale
e potrebbero ancora esserci dei tentativi di ribasso - una discesa fino ai 4400 punti é possibile. In
seguito però crediamo che ci sarà ancora una spinta di rialzo verso i 4650-4700 punti.
Ora il future é a 4497 punti (-7 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range - crediamo
che oggi il Nasdaq100 proverà a chiudere marginalmente sopra i 4500 punti.

Commento tecnico - lunedì 4 gennaio 15.30
Giovedì (31) il Nasdaq100 ha chiuso a 4593 punti (-1.26%). Nell'ultima seduta dell'anno il
Nasdaq100 ha perso 58 punti. Abbiamo sul grafico due candele rosse piene - un segnale che i
venditori stanno dominando. Non sappiamo però se dare peso ai segnali forniti da questa anomala

seduta con modesti volumi. Fino a quando il Nasdaq100 resta tra i 4500 ed i 4700 é in trading range
e resta valido il trend di base rialzista. Vediamo da settimane forti divergenze a livello di
partecipazione (pochi titoli tengono "in piedi" il mercato) ma per ora l'indice non ne subisce le
conseguenze.
Ora il future é a 4475 punti (-112 punti). Oggi le borse stanno crollando. Il Nasdaq100 aprirà in
netto gap down - la seduta sarà negativa. L'unica domanda é se il Nasdaq100 riuscirà in chiusura a
difendere il supporto a 4500 punti. Noi crediamo di si ma per esserne sicuri bisogna osservare la
prima ora di contrattazioni. Il Nasdaq100 deve recuperare dopo una pessima apertura e tornare
sopra i 4500 punti. In questo caso potrebbe salire ancora una cinquantina di punti dal minimo.

