
Commento tecnico - venerdì 31 marzo 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5439.06 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 5446 punti ed ha chiuso esattamente sul precedente massimo a 5439 punti. Il 
volume dei titoli trattati era in forte calo. Il mercato é stanco - mancano i compratori per salire 
decisamente più in alto. Non sappiamo però se questo provocherà un semplice consolidamento 
sopra i 5300 punti o se ci sarà una correzione. Teniamo d'occhio alcuni titoli (Apple, Amazon) o 
settori (semiconduttori - SOXX) chiave in cerca di segnali di debolezza ma finora non abbiamo 
nessuna rottura al ribasso e quindi nessun segnale di vendita. Il rialzo sembra semplicemente troppo
esteso ma non a rischio.
Ora il future é a 5436 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Oggi é l'ultima 
seduta della settimana e normalmente non ci sono sorprese. Il Nasdaq100 dovrebbe muoversi poco 
e chiudere praticamente invariato. L'interessante alternativa sarebbe un attacco dei ribassisti - 
questo potrebbe verificarsi se il Nasdaq100 entro le 17.00 non sale decisamente su un nuovo 
massimo. In questo caso le vendite di realizzo dovrebbero far cadere il Nasdaq100 sotto i 5400 
punti.

Commento tecnico - giovedì 30 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5430 punti (+0.43%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 23 punti ed 
ha chiuso vicino al massimo giornaliero e a soli 9 punti dal massimo storico. Sembra che il 
Nasdaq100 contro la nostra previsione di un consolidamento, voglia già riprendere il rialzo. Una 
conferma arriverebbe con una chiusura su un nuovo massimo storico. Stranamente l'indice sale ma 
il numero di titoli che toccano nuovi massimi é da settimane in costante diminuzione. Sono alcuni 
grandi nomi come Apple o Amazon a trascinare il mercato mentre il grosso del listino arranca. 
L'indice sembra salire grazie ad acquisti su derivati ed ETF e non a causa di un movimento 
omogeneo del settore. Il rischio di fallimento e di consistenti correzioni é quindi piuttosto alto e la 
sostenibilità del rialzo dipende molto dalla psicologia del mercato. Significa che il Nasdaq100 sale 
perché tutti ci credono - appena sorgeranno dei dubbi dovrebbe esserci un fuggi - fuggi... Sul corto 
termine la difesa del supporto a 5300 punti é vitale.
Ora il future é a 5432 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di ieri.
La prima ora di contrattazioni sarà decisiva. Se il Nasdaq100 sale a 5440 punti seduta sarà positiva 
con chiusura su un nuovo massimo storico. In caso contrario i ribassisti potrebbero provare a 
spingere il Nasdaq100 verso il basso. Otterranno risultati concreti sono se riescono a spingere 
l'indice sotto i 5400 punti entro le 17.30.

Commento tecnico - mercoledì 29 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5407 punti (+0.61%). Inaspettatamente il Nasdaq100 ha avuto 
una seduta decisamente positiva ed é tornato sopra i 5400 punti. Non crediamo che il rialzo debba 
riprendere in maniera dinamica - gli investitori sono ridiventati ottimisti troppo svelto senza 
permettere la formazione di un solido minimo. Crediamo di conseguenza che il Nasdaq100 debba 
ancora oscillare tra i 5300 ed i 5400 punti (estensibile fino al massimo annuale a 5439 punti) prima 
di ritrovare direzionalità. Questa fase di stasi ci permetterà di capire se il rialzo continuerà (variante 
più probabile) e se ci deve essere una correzione più importante.
Ora il future é a 5406 punti (+2 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range che si 
dovrebbe concludere senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 28 marzo 15.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5374 punti (+0.19%). Il Nasdaq100 ha toccato un minimo mensile
a 5316 punti ed ha poi recuperato e chiuso con un guadagno di 10 punti. Tecnicamente non c'é nulla
di nuovo - la seduta ha confermato la validità delle analisi e previsioni dei giorni scorsi.



Ora il future é a 5375 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di ieri.
Prevediamo una seduta tranquilla e una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 27 marzo 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5364 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 9 punti mentre
la borsa americana in generale era in calo. La tecnologia continua a mostrare forza relativa - 
malgrado che il mercato sia ancora in una fase di correzione é probabile che il Nasdaq100 non 
subirà danni sostanziali. Nei prossimi giorni potrebbe semplicemente posarsi sui 5300 punti e poi 
consolidare. Chi é investito può tranquillamente stare a guardare. Ai traders sconsigliamo posizioni 
short - ci sono indici che offrono migliori possibilità di short e maggiore potenziale verso il basso.
Ora il future é a 5338 punti (-40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma sopra il minimo di 
settimana scorsa. Il primo impulso dopo l'apertura ci dirà se il Nasdaq100 scenderà su un nuovo 
minimo mensile o se si stabilizzerà e tenterà un recupero. Pensiamo che cercherà di risalire ma si 
dovrebbe fermare sui 5340-5350 punti.

Commento tecnico - venerdì 24 marzo 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5355 punti (-0.23%). Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 5375
punti - non ha riavvicinato i 5400 punti. Poi é sceso ed ha terminato la giornata con una modesta 
perdita di 12 punti. L'andamento della seduta rispecchia perfettamente la previsione e dovrebbe 
rappresentare un segnale che la correzione deve riprendere. In pratica abbiamo dei dubbi poiché sia 
l'impennata iniziale che il successivo calo sono un conseguenza dell'incertezza che circonda la 
proposta di revisione della legge sanitaria proposta da Trump. La votazione al Congresso é stata 
rimandata poiché Trump rischia di non avere la maggioranza necessaria. La nostra opinione tecnica 
é invariata - la correzione non sembra finita e sul corto termine il Nasdaq100 deve scendere più in 
basso.
Ora il future é a 5370 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta positiva ma con chiusura sotto i 5375 punti. In pratica saranno le 
notizie provenienti da Washington a decidere l'esito della giornata.

Commento tecnico - giovedì 23 marzo 14.25

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5367 punti (+0.66%). Il Nasdaq100 ha toccato velocemente un 
minimo a 5327 punti e poi ha cominciato a rimbalzare. A fine giornata ha riguadagnato 35 punti con
volumi in calo. Pensiamo che prossimamente la correzione debba continuare. Ci sono 
probabilmente bisogno da una a tre sedute di distribuzione prima che i venditori tentino un affondo. 
In questa fase Il Nasdaq100 non deve tornare sopra i 5400 punti. In caso contrario la correzione é 
già finita e riprende il rialzo. Questa variante ci sembra però altamente improbabile.
Ora il future é a 5362 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato nel range di ieri. Prevediamo 
una seduta di pausa con l'indice che chiuderà senza sostanziali variazioni. Durante la seduta 
dovrebbe esserci un tentativo di salire sopra il massimo di ieri - questo dovrebbe però fallire 
(massimo giornaliero sui 5375 punti ma chiusura decisamente più in basso).

Commento tecnico - mercoledì 22 marzo 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5332 punti (-1.49%). Basta osservare il grafico per rendersi conto
che é successo qualcosa di importante. Questa fase di rialzo é finita e ora il Nasdaq100 inizia a 
correggere. Non siamo in grado, dopo solo una giornata, di fissare un obiettivo. A questo scopo si 
prestano i 5300 punti indicati ieri (ma sembra decisamente troppo poco), i 5240 punti (MM a 50 
giorni) o il settore sui 5150 punti. Al momento possiamo unicamente dire che dopo un rimbalzo 
tecnico la correzione a corto termine deve continuare e che la tendenza di fondo dovrebbe rimanere 



rialzista. Questo significa che il calo non dovrebbe fare danni eccessivi e terminare abbastanza 
velocemente. Ci vuole però un eccesso di ribasso (RSI sotto i 30 punti) o un un attacco di panico 
(impennata della volatilità) per creare un solido minimo.
Ora il future é a 5335 punti (-2 punti). Il future sta rimbalzando dal minimo a 5315 punti. 
Idealmente il Nasdaq100 dovrebbe risalire sui 5340 punti prima che si verifichi la prossima spinta 
di ribasso. Non sappiamo oggi ci sarà solo il rimbalzo (chiusura a 5340 punti circa) o se i venditori 
saranno già pronti a scatenare il prossimo attacco (chiusura sui 5300 punti).

Commento tecnico - martedì 21 marzo 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5413 punti (+0.08%). In Nasdaq100 ha marciato sul posto. Il 
rialzo é intatto e dovrebbe proseguire visto che l'indice non mostra la minima intenzione di 
correggere. Non c'é neanche un tentativo di tornare sotto i 5400 punti. I ribassisti hanno solo 
un'ultima flebile speranza - il Nasdaq100 da 4 sedute viene bloccato dai 5426 punti. Se ci fosse 
un'altra fallito tentativo di salire più in alto i ribassisti potrebbero prendere coraggio e tentare la 
fortuna - se riuscissero a far scendere il Nasdaq100 fino sotto i 5400 punti potrebbero provocare una
slavina ed una caduta fino ai 5300 punti.
Ora il future é a 5432 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 sembra voler subito eliminare qualsiasi 
possibilità di correzione. Se la situazione non cambia entro le 14.30 il Nasdaq100 aprirà su un 
nuovo massimo storico. In questo caso é improbabile che cambi direzione e di conseguenza la 
seduta sarà positiva con chiusura sui 5430-5440 punti.

Commento tecnico - lunedì 20 marzo 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5408 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 ha marciato sul posto e per il 
secondo giorno ha difeso la rottura sopra i 5400 punti. L'indice sembra semplicemente consolidare 
ad altissimo livello. Se anche oggi difende i 5400 punti é probabile che il rialzo debba continuare 
senza correzioni intermedie.
Ora il future é a 5406 punti (-2 punti). Le premesse sono per un'altra seduta leggermente negativa. 
Per logica il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 5400 punti.

Commento tecnico - venerdì 17 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5412 punti (-0.08%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range di 
mercoledì e ha perso 4 punti. È però rimasto sopra i 5400 punti dando una prima parziale conferma 
che la rottura é valida. Il trend a corto e medio termine resta saldamente al rialzo.
Ora il future é invariato a 5414 punti. I mercati sono tranquilli e poco mossi. Probabilmente anche il
Nasdaq100 si muoverà in pochi punti e chiuderà praticamente invariato.

Commento tecnico - giovedì 16 marzo 14.00

Mercoledì l'S&P500 ha chiuso a 5416 punti (+0.63%). Il Nasdaq100 ha superato i 5400 punti e ha 
toccato un nuovo massimo storico a 5426 punti. La rottura al rialzo non é stata però convincente. 
L'indice tecnologico ha sottoperformato l'S&P500 ed ha chiuso 10 punti sotto il massimo con 
volumi nella media. La rottura non ha scatenato un'ondata di acquisti e necessita quindi ancora di 
una conferma. 
La situazione tecnica é però evidente - la tendenza resta solidamente al rialzo fino a prova contraria.
Stiamo unicamente tentando di indovinare il massimo di questa gamba di rialzo che é eccessiva sia 
come durata che come estensione.
Ora il future é a 5429 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Il primo 
movimento dopo l'apertura sarà decisivo. Se l'indice scende avremo una seduta in trading range con 
chiusura senza sostanziali variazioni. Se il Nasdaq100 sale la seduta sarà positiva. Da inizio anno il 



Nasdaq100 sale regolarmente e raramente é uscito dal bordo superiore delle Bollinger Bands che 
ora é a 5413 punti. Di conseguenza favoriamo decisamente la variante della seduta in trading range.

Commento tecnico - mercoledì 15 marzo 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5382 punti (-0.23%). Il Nasdaq100 ha perso 12 punti. Termina 
però la seduta sul massimo giornaliero e a ridosso del massimo storico. L'ipercomperato di corto 
termine é sparito. Di conseguenza ora il Nasdaq100 dovrebbe provare a passare i 5400 punti. Se non
ci riesce deve consolidare o correggere. È possibile che il Nasdaq100 provi a finire la settimana a 
5400 punti in concomitanza con la scadenza dei derivati di marzo.
Ora il future é a 5393 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e vicinissimo al massimo 
storico. Probabilmente l'indice non attaccherà questa barriera prima delle 19.00 e del comunicato 
della FED. Poi un'impennata é possibile e probabile. Vedremo se si tratterà di una definitiva rottura 
al rialzo o di una reversal.

Commento tecnico - martedì 14 marzo 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5394 punti (+0.16%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 8 punti. Si é 
avvicinato alla barriera dei 5400 punti senza attaccarla. Un test del massimo storico é imminente e 
deve sfociare in una decisione riguardante il trend a corto termine. In caso di rottura al rialzo il 
movimento é destinato a continuare senza pause. Se il Nasdaq100 viene respinto verso il basso c'é 
la possibilità di un doppio massimo che potrebbe causare una correzione se l'indice scende in 
seguito sotto 5300 punti. 
Ora il future é a 5385 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo. Non sembra che oggi voglia 
attaccare i 5400 punti. Probabilmente ci sarà un'altra seduta di pausa e di consolidamento. Il 
Nasdaq100 dovrebbe finire la giornata sui 5380 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 marzo 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5385 punti (+0.64%). Il Nasdaq100 é tornato a testare il massimo 
annuale. Non ha però superato i 5400 punti e quindi potrebbe ancora essere in una fase di 
correzione. La tendenza di fondo resta però chiaramente al rialzo. Se il Nasdaq100 non passa i 5400
punti dovrebbe essere respinto verso il basso per una consolidamento sopra i 5300 punti.
Ora il future (giugno) é a 5388 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non 
vediamo ragioni per un'accelerazione al rialzo sopra i 5400 punti. Prima dell'importante seduta della
FED di martedì e mercoledì non crediamo che gli investitori prenderanno rischi e quindi 
prevediamo una seduta tranquilla con chiusura sui 5380-5390 punti.

Commento tecnico - venerdì 10 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5351 punti (-0.15%). Il Nasdaq100 si é mosso praticamente nel 
range delle ultime 3 sedute. Ha chiuso in leggero calo e finora la performance settimanale é ancora 
negativa. Non sappiamo se il Nasdaq100 vuole ancora correggere o se il rialzo riprende 
immediatamente. La tendenza di fondo resta saldamente al rialzo.
Ora il future é a 5381 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirâ con un balzo di 30 punti. Ci sembra 
tanto visto che non vediamo nulla che giustifichi questo entusiasmo. Non crediamo quindi che il 
Nasdaq100 voglia già salire in direzione dei 5400 punti ma piuttosto che chiuderà in mini gap a 
5370 punt e si fermerà poco sotto.

Commento tecnico - giovedì 9 marzo 14.25

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5359 punti (+0.16%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 8 punti. 



L'indice sembra semplicemente consolidare e assorbire l'ipercomperato. L'impressione é che voglia 
ripartire al rialzo senza correggere. La tendenza resta saldamente al rialzo.
Ora il future é a 5358 punti (-4 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di consolidamento sui 
5360 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 marzo 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5351 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 ha perso altri 9 punti ma é 
rimasto sopra i 5351 punti. Non sappiamo ancora se vuole svolgere una correzione minore o se 
intende ripartire subito al rialzo. La decisione é rimandata.
Ora il future é a 5352 punti (+2 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di pausa con chiusura 
senza sostanziali variazioni. Attenzione ai dati delle 14.15 sul mercato del lavoro. Potrebbero 
cambiare sostanzialmente questa situazione di partenza.

Commento tecnico - martedì 7 marzo 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5360 punti (-0.24%). Ieri avevamo individuato due livelli 
tecnicamente significativi - i 5350 ed i 5400 punti. Tra i due l'indice era in terra di nessuno. Il 
Nasdaq100 ha terminato al giornata a 5360 punti, esattamente come avevamo previsto. Per sapere 
quale sarà il trend nei prossimi giorni e se ci sarà una sana e dovuta correzione dobbiamo attendere 
la seduta odierna.
Ora il future é a 5352 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Prevediamo 
un'altra seduta di consolidamento con chiusura sui 5350 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 marzo 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5373 punti (+0.19%). Il Nasdaq100 ha chiuso il gap, ha 
recuperato ed alla fine ha guadagnato 10 punti. Tecnicamente la seduta di oggi é interessante poiché
sul grafico ci sono tre candele discendenti mentre il Nasdaq100 é ad un passo dal massimo storico. 
Una salita sopra i 5400 punti sarebbe una conferma che il trend di corto termine é ancora 
saldamente al rialzo. Una discesa sotto i 5350 punti ci direbbe invece che adesso ci deve per lo 
meno essere un consolidamento se non una correzione verso i 5150 punti.
Ora il future é a 5357 punti (-14 punti). I mercati finanziari sono tranquilli e da ore poco mossi. Le 
premesse sono per una seduta nel range di venerdì con chiusura sui 5360 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 marzo 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5363 punti (-0.51%). Il Nasdaq100 ha perso 27 punti ma si é 
semplicemente mosso nel range del giorno precedente. Fino a prova contraria sta consolidando 
prima di un'ulteriore spinta di rialzo. Non abbiamo nessun segnale di vendita  - la seduta negativa 
sembra la conseguenza dell'ipercomperato e della reazione dell'S&P500 a contatto con i 2400 punti.
Il future é a 5353 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri e sembra voler chiudere 
il gap di mercoledì. Dovrebbe scendere sui 5345 punti, fermarsi, risalire e chiudere praticamente 
invariato. Non ci aspettiamo una reazione negativa al discorso di Yenet Jellen delle 19.00 - quando 
parla in pubblico cerca sempre di rassicurare i mercati e infondere fiducia.

Commento tecnico - giovedì 2 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5391 punti (+1.14%). Il Nasdaq100 ha fatto un ulteriore balzo 
e ha raggiunto un nuovo massimo storico a 5398 punti. Non siamo in grado di prevedere quando 
questo rally può finire. Ha superato per combinazione di durata e intensità qualsiasi esempio del 
passato. Dall'elezione di Donald Trump gli indici azionari non fanno che salire e qualsiasi cosa dica 



il nuovo Presidente degli Stati Uniti gli investitori reagiscono in maniera entusiasta. Difficile dire 
quando si risveglieranno da questo sogno - nelle previsioni per il 2017 avevamo previsto che 
l'euforia sarebbe durata fino a metà marzo...
Ora il future é a 5388 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Le premesse sono per una 
seduta di pausa. Il Nasdaq100 dovrebbe muoversi in pochi punti e chiudere sui 5390 punti.

Commento tecnico - mercoledì 1. marzo 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5330 punti (-0.32%). Il Nasdaq100 ha fatto una semplice pausa di
consolidamento. Ai fini dell'analisi tecnica la seduta é stata insignificante. Per ora é evidente che 
l'indice non vuole correggere - al minimo segno di cedimento riappaiono i compratori. Un mercato 
che non vuole correggere può continuare a salire seguendo la tendenza dominante che resta 
saldamente rialzista.
Ora il future é a 5367 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
storico. Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sul livello d'apertura. Solo se il 
Nasdaq100 ricade nella prima ora di contrattazioni sotto i 5350 punti avremo una seduta in trading 
range e senza sostanziali variazioni. Considerando l'esuberanza che oggi trascina al rialzo tutti i 
mercati é difficile e improbabile che Wall Street faccia marcia indietro.

Commento tecnico - martedì 28 febbraio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5347 punti (+0.08%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 4 punti ed ha 
chiuso a ridosso del massimo giornaliero. Il rialzo é intatto e il comportamento del mercato non 
suggerisce nessun tentativo imminente di correzione.
Ora il future é a 5346 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta tranquilla con una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 27 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5343 punti (+0.21%). Il Nasdaq100 ha recuperato dopo una 
debole apertura ed ha chiuso sul massimo giornaliero a 5343 punti. È nuovamente a ridosso del 
massimo annuale e non mostra la minima intenzione di voler correggere.
Ora il future é a 5333 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
venerdì. Dovrebbe di conseguenza avere una seduta tranquilla e chiudere poco lontano dal livello 
d'apertura. Se ricomincia a salire subito dopo la debole apertura é probabile che si ripeterà la seduta 
di venerdì. In questo caso un nuovo massimo storico marginale sui 5370 punti é possibile.

Commento tecnico - venerdì 24 febbraio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5332 punti (-0.37%). La seduta ha mandato segnali contrastanti. 
Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico a 5358 punti. Poi é caduto fino ai 5310 punti. Se
avesse chiuso su questo livello e sul minimo giornaliero poteva aver realizzato un significativo 
reversal. Invece c'é stata una reazione e un rimbalzo e l'indice ha chiuso a 5332 punti, al centro del 
range giornaliero e con una modesta perdita di 19 punti.
Notiamo degli importanti cedimenti su titoli che nelle scorse settimane avevano trascinato il rialzo -
esempi sono Nvidia o Tesla. Questi puntuali segnali di debolezza non sono però sufficienti per poter
dire che l'atteso massimo é stato raggiunto ed inizia una correzione. La situazione potrebbe anche 
evolversi come a fine gennaio anche se ora l'ipercomperato ed il bisogno di correzione sono più 
intensi.
Ora il future é a 5300 punti (-32 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà in netto calo. Probabilmente il 
primo movimento dopo l'apertura sarà determinante. Se i rialzisti tentano il recupero avremo una 
seduta in trading range con chiusura sui 5310-5320 punti. Se invece i ribassisti utilizzano 
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l'occasione per un attacco c'é parecchio spazio verso il basso. Supporto é solo a 5100-5150 punti. 

Commento tecnico - giovedì 23 febbraio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5352 punti (+0.03%).

Commento tecnico - mercoledì 22 febbraio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5350 punti (+0.49%). Il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo 
massimo storico a 5353 punti. Il rialzo continua e sembra inarrestabile. Il gap di ieri potrebbe 
significare esaurimento ma per il momento nulla conferma che il movimento é vicino alla fine. 
L'indice ha guadagnato 500 punti in poco più di un mese e mezzo. Secondo un'analisi ad onde un 
possibile obiettivo e massimo intermedio é a 5390 punti. Sospettiamo però che l'ultima seduta del 
2015 (minimo) sia stata anomala e non va considerata. In questo caso l'obiettivo si situerebbe solo 
una decina di punti più in alto (5360 punti) ed é stato praticamente raggiunto...
Ora il future é a 5342 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta di pausa e consolidamento. Considerando quanto visto nelle ultime 
sedute un nuovo massimo storico marginale é possibile e probabile.

Commento tecnico - martedì 21 febbraio 14.00

Ieri la borsa americana era chiusa in occasione dell'anniversario della nascita di Washington.
Ora il future é a 5335 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up e su un nuovo 
massimo storico. Il rialzo sembra inarrestabile. Le premesse sono per una seduta positiva ed una 
chiusura sui 5335 punti. L'ipercomperato dovrebbe impedire ulteriori sostanziali guadagni. 
L'alternativa é che il gap venga chiuso entro le 16.30. In questo caso il Nasdaq100 farà una seduta 
in trading range e chiuderà sui 5315 punti. 

Commento tecnico - lunedì 20 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5324 punti (+0.45%). Il Nasdaq100 sembra conoscere una sola 
direzione. Venerdì l'indice ha ancora guadagnato terreno ed ha chiuso su un nuovo massimo storico.
L'evidente e forte eccesso di rialzo non sembra voler fermare il movimento. Normalmente già da 
alcune sedute gli investitori avrebbero dovuto prendere guadagni e sarebbe dovuta iniziare una 
correzione. La forza della spinta e la situazione tecnica sono eccezionali e in mancanza di resistenze
e possibili obiettivi possiamo solo aspettare per vedere quando il rialzo finirà. Al momento nulla 
suggerisce l'imminenza di un inversione di tendenza.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione dell'anniversario della nascita di Washington. 
Pubblichiamo domani un aggiornamento con le previsioni per la giornata.

Commento tecnico - venerdì 17 febbraio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5300 punti (-0.03%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
storico a 5316 punti ed ha chiuso praticamente invariato. Per l'analisi tecnica questa é una seduta 
insignificante. Il rialzo é intatto.
Ora il future é a 5292 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. In 
teoria deve esserci un'altra seduta di pausa con chiusura vicina ai livelli d'apertura.

Commento tecnico - giovedì 16 febbraio 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5302 punti (+0.59%). Il Nasdaq100 ha continuato il rally ed 
ora la situazione di eccesso é ancora più pronunciata. Il Nasdaq100 ha guadagnato 450 punti con 



una salita ininterrotta di un mese e mezzo. È chiaro che può continuare a salire ma 
contemporaneamente diminuiscono le probabilità di guadagno ed aumenta il rischio di correzione. 
Raramente la RSI sale a 82 punti e l'indice dista 270 punti dalla MM a 50 giorni - raro non significa 
però impossibile. Vedremo quando finirà questa pazzia - il mercato sta scontando troppo delle 
promesse di Trump - credere ciecamente a questo signore é una scommessa molto pericolosa.
Ora il future é 5307 punti (-3 punti). Anche oggi il Nasdaq100 sembra non voler mollare la presa. 
Questo mese sul grafico ci sono state solo candele bianche - non c'é una ragione che impedisce che 
l'effetto si ripeta anche oggi. Ci prepariamo ad un nuovo massimo storico marginale.

Commento tecnico - mercoledì 15 febbraio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5271 punti (+0.27%). Il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo 
massimo storico ed ha chiuso sul massimo giornaliero. L'eccesso di rialzo é ormai forte ed evidente 
- una reazione negativa dovrebbe essere imminente. Non dovrebbe verificarsi un'inversione di 
tendenza ma un dovuto assestamento necessario per eliminare eccessi ed euforia e far tornare il 
mercato su solide basi. Ci aspettiamo un ritorno a 5050-5100 punti nelle prossime 3-5 sedute.
Ora il future é a 5273 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta di consolidamento. Per logica il Nasdaq100 dovrebbe chiudere in leggero calo.

Commento tecnico - martedì 14 febbraio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5256 punti (+0.58%). Il rialzo continua e per ora malgrado gli 
eccessi non appaiono segnali d'inversione di tendenza. Aumentano però le probabilità che un 
massimo significativo sia vicino ad imminente visto che l'indice é decisamente ipercomperato ed il 
grafico mostra una tipica accelerazione da esaurimento con modesti volumi.
Ora il future é invariato a 5259 punti. Le premesse sono per una seduta in trading range con 
chiusura senza sostanziali variazioni. Vediamo se la testimonianza di Janet Yellen che inizierà alle 
16.00 potrà cambiare qualcosa.

Commento tecnico - lunedì 13 febbraio 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5226 punti (+0.28%). Il Nasdaq100 continua a salire e malgrado 
un evidente eccesso di rialzo non sembra volersi fermare e correggere. La tecnologia é il settore 
trainante che permette a Wall Street di raggiungere con costanza nuovi massimi storici. L'indice é 
decisamente sopravvalutato ma tecnicamente nulla indica che il rialzo deve finire. Non sappiamo 
quando l'indice raggiungerà un massimo intermedio o definitivo - possiamo solo dire che al 
momento nulla suggerisce che questo momento é vicino. È d'altra parte evidente che il Nasdaq100 
non può continuare a salire al ritmo attuale ancora per parecchio tempo. Normalmente le spinte di 
rialzo di questa intensità si esauriscono entro tre mesi.
Ora il future é a 5236 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo storico. Le 
premesse sono per una ripetizione della seduta di venerdì. Questo significa che il Nasdaq100 
toccherà un massimo sui 5240-45 punti e chiuderà con un moderato guadagno sui 5235 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5063 punti (+0.24%). 

Commento tecnico - venerdì 20 gennaio 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5051 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
storico a 5078 punti ma poi si é sgonfiato ed ha chiuso praticamente in pari. Il nostro obiettivo a 
5072 punti é stato raggiunto e l''indice sembra stanco. Vediamo se ora appaiono divergenze o 



segnali d'inversione di tendenza. Una chiusura sopra i 5078 punti eliminerebbe l'ipotesi di una 
correzione a partire dal livello attuale. 
Ora il future é a 5066 punti (+12 punti). Le premesse sono per una seduta positiva ma nel range di 
ieri. Teniamo d'occhio 5078 punti. Pensiamo che oggi il Nasdaq100 non salirà più in alto ma si 
fermerà sui 5060 punti.

Commento tecnico - giovedì 19 gennaio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5055 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 11 punti al 
termine di una seduta che non ci ha detto nulla di nuovo.
Ora il future é a 5051 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Probabilmente 
anche oggi si muoverà poco. 

Commento tecnico - mercoledì 18 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5044 punti (-0.30%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa 
e di pausa. Fino a quando resta sopra i 5000 punti non é nulla di importante.
Ora il future é a 5050 punti (+10 punti). Prevediamo un'altra seduta di pausa con chiusura sui 5050 
punti.

Commento tecnico - martedì 17 gennaio 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5059 punti (+0.35%). Ieri la borsa americana era chiusa in 
occasione del Martin Luther King Day.
Ora il future é a 5048 punti (-13 punti). Le borse europee perdevano l'+1% alle 12.45 - ora sono in 
pari. Con questo recupero é poco probabile che oggi il Nasdaq100 perda parecchio terreno. 
Probabilmente si muoverà tra i 5040 ed i 5060 punti e chiuderà vicino al livello d'apertura.

Commento tecnico - lunedì 16 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5059 punti (+0.35%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 18 punti 
ed ha toccato un massimo a 5066 punti. L'obiettivo grafico a 5072 punti é stato praticamente 
raggiunto. Il trend é al rialzo ma ora bisogna tenere gli occhi aperti per vedere se si formano 
divergenze tali da innescare un'inversione di tendenza. Per il momento dei grandi titoli (8 azioni 
costituiscono il 43% dell'indice) solo Google sembra in stallo - il resto da sempre via libera - 
nessuna debolezza o segno di esaurimento.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del Martin Luther King Day.

Commento tecnico - venerdì 13 gennaio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5041 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 ha avuto un attacco di 
debolezza prontamente rientrato. È caduto fino ai 4995 punti ma ha poi recuperato ed ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero. La perdita di 8 punti é insignificante. Ci sembra più importante il test
riuscito del supporto psicologico a 5000 punti. Fino a quando il Nasdaq100 resta sopra i 4995 punti 
non può che continuare il rialzo. I traders possono andare long con stop loss a 4994 punti.
Ora il future é a 5041 punti (+6 punti). In teoria il Nasdaq100 dovrebbe svolgere una seduta nel 
range di ieri e chiudere praticamente invariato. Temiamo però che i ribassisti tentino nuovamente un
affondo. Di conseguenza ci aspettiamo una seduta negativa con chiusura sui 5010-5020 punti. 

Commento tecnico - giovedì 12 gennaio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5050 punti (+0.30%). Il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo di 



ieri e sul massimo giornaliero con un guadagno di 15 punti. La tendenza resta al rialzo e per ora non
appare nulla che possa suggerire l'imminenza di un'inversione. L'obiettivo a 5072 punti é vicino.
Ora il future é a 5032 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma al centro del range di ieri. 
Probabilmente resterà tra i 5010 ed i 5050 punti chiudendo intorno al livello d'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 11 gennaio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5035 punti (+0.20%). Sullo slancio il Nasdaq100 ha guadagnato 
altri 10 punti. La tecnologia mostra ancora forza relativa e resta il settore favorito al momento dagli 
investitori. Tecnicamente la situazione non cambia.
Ora il future é invariato a 5030 punti. Non vediamo nessun mutamento e quindi ci aspettiamo 
un'altra seduta come ieri. Chiusura di conseguenza sui 5045-5050 punti.

Commento tecnico - martedì 10 gennaio 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5024 punti (+0.36%). Il Nasdaq100 ha confermato l'accelerazione
al rialzo con un'altra seduta positiva. È l'unico indice americano che ieri ha guadagnato terreno. 
L'obiettivo grafico di questa spinta é a 5072 punti. Poi il rialzo di corto termine dovrebbe essere 
strutturalmente completo e si potrà sviluppare una sostanziale correzione. La RSI a 65 punti mostra 
che esiste spazio verso l'alto prima che l'indice entri in ipercomperato. Di conseguenza é possibile 
che possa salire ancora qualche giorno in solitaria grazie alla spinta fornita dagli investitori privati.
Ora il future é invariato a 5022 punti. Le premesse sono per una seduta in trading range. Potrebbe 
ripetersi l'effetto di ieri con Wall Street in calo ma la tecnologia a scalare nuovi record. 

Commento tecnico - lunedì 9 gennaio 14.45

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5007 punti (+0.85%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 42 punti 
ed ha sfondato la barriera dei 5000 punti. I nostri timori erano infondati - gli investitori retail 
continuano a comperare i loro titoli più amati (Apple +1.11%, Amazon +1.99%, Google +1.53%, 
Facebook +2.27%) incuranti della valutazioni molto ricche. Ora l'indice é arrivato sul bordo 
superiore del canale ascendente dal minimo di novembre - questa é l'ultima possibile resistenza - 
visto che il Nasdaq100 é su un nuovo massimo storico dopo la strada verso l'alto e l'infinito é 
aperta. Sembra di tornare ai vecchi tempi della bolla di Internet...
Ora il future é invariato a 5004 punti. Le premesse sono per una seduta in trading range con 
chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 6 gennaio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4965 punti (+0.56%). Il Nasdaq100 non si é fermato come 
l'S&P500 ma ha guadagnato altri 27 punti. L'indice ha iniziato il 2017 con tre sedute positive 
consecutive - ieri la salita é stata più convincente con un sensibile guadagno dopo l'apertura e una 
chiusura a ridosso del massimo giornaliero. La seduta odierna é decisiva visto che l'indice é a soli 
35 punti dalla barriera magica dei 5000 punti. In teoria dovrebbe tentare la rottura al rialzo - il 
mercato azionario americano in generale non sembra però molto forte e la partecipazione é 
modesta. Ci sembra di vedere gli acquisti di inizio anno di investitori retail entusiasti di Trump - 
comprano i nomi conosciuti della tecnologia come Amazon (+3.07%). In genere un movimento del 
genere si ferma al primo ostacolo. Crediamo che il Nasdaq100 prima dei 4900 punti cambierà 
direzione e farà un'altra correzione minore.
Ora il future é a 4960 punti (-1 punto). Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
variazioni. Questa situazione di partenza potrebbe cambiare alle 14.30 con la pubblicazione del job 
report di dicembre. In linea di massima pensiamo però che i dati non muoveranno il mercato.



Commento tecnico - giovedì 5 gennaio 15.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4937 punti (+0.53%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 26 
punti ed é tornato nel range 4850-5000 punti valido dalla prima decade di dicembre. Malgrado 
questa buona seduta restiamo dell'opinione che l'indice debba ancora consolidare e quindi non 
pensiamo che che possa salire nei prossimi giorni sopra i 5000 punti. Manca partecipazione per un 
simile movimento - dopo una buona apertura il Nasdaq100 non riesce più a guadagnare molto 
terreno e chiude parecchi punti sotto il massimo giornaliero - i compratori non sembrano dominare 
la situazione. Sembra un mercato mosso dalle emozioni e non spinto dai fondamentali. 
Normalmente ad un mercato di questo tipo basta una combinazione di ipercomperato e resistenza 
per fermarsi e fare marcia indietro.
Ora il future é a 4928 punti (-5 punti). Oggi le borse sono tranquille e senza idee. È probabile che ci 
sia una seduta di pausa. Il Nasdaq100 dovrebbe oscillare in laterale e chiudere sui 4930 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 gennaio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4911 punti (+0.98%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva 
che elimina il rischio di una profonda correzione. Durante la seduta però il mercato é stato volatile e
le forze di compratori e venditori si sono equivalse. Nella parte centrale della giornata hanno 
prevalso le vendite e per saldo dall'apertura l'indice ha guadagnato solo una decina di punti. 
Pensiamo di conseguenza che il Nasdaq100 non riproverà subito ad attaccare i 5000 punti ma che 
debba piuttosto ancora consolidare. La tendenza di fondo torna teoricamente debolmente rialzista.
Ora il future é a 4914 punti (+7 punti). Le borse europee sono ferme. Non pensiamo che oggi la 
borsa americana debba muoversi di molto e prevediamo una seduta in trading range con chiusura 
sui livelli d'apertura.  

Commento tecnico - martedì 3 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4863 punti (-1.11%). Nell'ultima seduta dell'anno il Nasdaq100 ha
fragorosamente rotto il supporto a 4900 punti ed ha iniziato una correzione. Questa rottura ha però 
conseguenze più profonde - annulla la rottura al rialzo di inizio dicembre ed in teoria riporta il trend
di medio termine a neutro. I rialzisti hanno ancora una piccola speranza - la linea di trend 
ascendente dal minimo di inizio novembre é ancora valida. È quindi possibile che il Nasdaq100 si 
riprenda se riesce a restare nelle prime sedute dell'anno sopra i 4840 punti.
Ora il future é a 4903 punti (+40 punti). Il Nasdaq100 vuole aprire in forte guadagno e nuovamente 
sopra i 4900 punti. Forse vuole ripetere la capriola di inizio dicembre quando da una correzione che 
sembrava inevitabile é riuscito nuovamente a sviluppare un'ulteriore gamba di rialzo. L'esito della 
seduta odierna é incerto. I venditori del 30 dicembre sono già spariti ? Lo scopriremo probabilmente
nella prima ora di contrattazioni. I 4900 punti sono il livello determinante. Se l'indice resta sopra 
farà una seduta positiva e potrebbe tornare a 4920 punti. Se cade sotto farà una seduta in trading 
range e potrebbe chiudere praticamente invariato.


