
Commento tecnico - giovedì 29 marzo 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6460 punti (-1.06%). Ieri la tecnologia ha avuto un'altra seduta 
negativa. Da leader del mercato il settore é diventato un problema con gli scandali che coinvolgono 
Facebook, l'attacco di Trump ad Amazon (-4.38%) rea di distruggere il commercio al dettaglio e 
non pagare abbastanza tasse, la traballante situazione finanziaria di Tesla (-7.67%) e le prese di 
beneficio su Netflix (-4.96%) salita a livelli stratosferici solo perché gli spettatori amano i sui film.
Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo minimo mensile e la tendenza a corto termine é ancora 
chiaramente al ribasso. Il fatto che l'indice ha reagito sul minimo e chiuso al centro del range 
giornaliero non é ancora una ragione sufficiente per dire che si é verificato un minimo intermedio. 
L'indice ha perso 69 punti e la candela sul grafico é rossa. 
Ora il future é a 6510 punti (+33 punti). Il Nasdaq100 apre con un balzo del +0.5% e nella parte 
superiore del range di ieri. In teoria oggi non dovrebbe muoversi molto ed allontanarsi 
sensibilmente da questo valore. Ci aspettiamo una chiusura sui 6480-6500 punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 marzo 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6529 punti (-3.32%). Come pensavamo quello di lunedì é stato 
solamente un robusto rimbalzo tecnico. Ieri il Nasdaq100 é ricaduto pesantemente. È evidente che 
gli investitori retail, che amano i grossi nomi della tecnologia, stanno perdendo la testa. Ieri il 
Nasdaq100 ha bucato i 6500 punti e sul finale é risalito - sembra che sui 6500 punti si sia formato 
un supporto intermedio che dovrebbe reggere almeno fino a giovedì sera. L'analisi tecnica ci dice 
però che la spinta di ribasso non é conclusa e esiste ancora parecchio spazio verso il basso. Le 
prospettiva a medio termine si stanno deteriorando. Il nostro obiettivo della correzione si situa a 
6300 punti. Se però il Nasdaq100 inaspettatamente dovesse scendere decisamente più in basso é 
poco probabile che in estate possa salire su un nuovo massimo storico.
Al momento non c'é né ipervenduto né panico - ci sembra poco logico e probabile che la correzione 
finisca qui.
Ora il future é a 6564 punti (+3 punti). Il Nasdaq10o aprirà praticamente invariato. Pensiamo che 
prima di Pasqua ci debba essere una pausa. Di conseguenza oggi ci aspettiamo una seduta con 
minore volatilità e una chiusura senza sostanziali variazioni. L'alternativa é che i ribassisti tentino 
ancora un affondo. In questo caso qualsiasi chiusura tra i 6300 ed i 6500 punti é possibile.

Commento tecnico - martedì 27 marzo 14.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6753 punti (+3.78%). Ieri non ci sono state ulteriori pessime 
notizie a motivare i venditori che si sono ritirati. Invogliati dalle forti perdite di settimana scorsa 
sono tornati i compratori e si é realizzato un tipico rimbalzo tecnico che ha coinvolto soprattutto i 
titoli conosciuti e ad alta capitalizzazione. Ovviamente la tecnologia ed il Nasdaq100 sono stati i 
favoriti. Con un guadagno di 245 punti la reazione é stata molto più forte di quanto ci eravamo 
aspettati. Fino a quando però il Nasdaq100 resta sotto i 6800-6820 punti bisogna aspettarsi presto o 
tardi una continuazione del ribasso. Ieri l'indice ha chiuso vicino al massimo - é quindi probabile 
che oggi ci sia una continuazione verso l'alto almeno di qualche ora. Per un minimo significativo a 
metà settimana e prima di Pasqua diventa tardi - probabilmente bisognerà aspettare settimana 
prossima per vedere la fine della spinta di ribasso su un minimo significativo. 
Ora il future é a 6825 punti (+51 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 6800 punti. Speriamo che
non vada più in alto ma che si fermi su questo livello e ridiscenda a 6760 punti a chiudere il gap. Se 
dopo l'apertura continua a salire si dovrebbe fermare sui 6820 punti ma in seguito é poco probabile 
che perda 70 punti e quindi dovrebbe in ogni caso avere una seduta moderatamente positiva.



Commento tecnico - lunedì 26 marzo 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6508 punti (-2.61%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra pessima 
seduta come quella di giovedì. Il supporto intermedio a 6645 punti é stato superato al ribasso senza 
sforzo. La prossima tappa é l'attesa caduta fino ai 6300 punti. Prima però, come a febbraio dopo le 
due prima pessime sedute di ribasso, dovrebbe esserci un rimbalzo tecnico. Secondo gli oscillatori 
un minimo definitivo potrebbe essere raggiunto a metà settimana. Questa settimana che precede 
Pasqua ha però solo 4 sedute e quindi é possibile che la spinta finale di ribasso sia rimandata a 
settimana prossima.
Ora il future é a 6668 punti (+114 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte rialzo ma ancora nel range di 
venerdì. Dovrebbe restare sotto i 6680 punti e chiudere decisamente più in basso. Dovrebbe 
terminare la giornata sui 6700 punti.

Commento tecnico - venerdì 23 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6682 punti (-2.50%). Il Nasdaq100 ha rotto il supporto a 6800 
punti, é sceso sotto la MM a 50 giorni e si sta dirigendo verso l'obiettivo finale della correzione a 
6300 punti. La seduta di ieri é stata pessima ma per lo meno il Nasdaq100 non ha fatto peggio del 
resto del mercato. La chiusura sul minimo giornaliero con una perdita di 171 punti ci dice che una 
continuazione verso il basso é molto probabile. Ci vorrà ipervenduto (RSI sotto i 30 punti) e panico 
(VXN sopra i 40 punti) prima che ci possa essere un solido minimo a medio termine. Se non c'é 
subito un rimbalzo é possibile che il minimo venga raggiunto a metà di settimana prossima.
Ora il future é a 6683 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma stanotte la situazione era 
molto peggio - il future era sceso a 6595 punti! Non siamo in grado di dire se oggi ci sarà un debole 
rimbalzo e se invece il ribasso deve continuare. Normalmente il mercato non cambia direzione di 
venerdì senza una ragione precisa che al momento manca. Di conseguenza ci aspettiamo una seduta 
negativa ma non terribile come quella di ieri.

Commento tecnico - giovedì 22 marzo 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6853 punti (-0.47%). Il caso Facebook mette seri dubbi sulla 
sostenibilità del modello di business di alcuni giganti della tecnologia che usano i dati dei clienti per
i loro affari. In un mercato fermo ieri il Nasdaq100 ha perso 32 punti e l'indice ha nuovamente 
testato il supporto a 6800-6824 punti (MM a 50 giorni). Normalmente dopo ripetuti tentativi 
avviene una rottura - é solo una questione di tempistica.
Ora il future é a 6774 punti (-109 punti). Sembra che già oggi si verificherà una rottura del supporto
e un'accelerazione al ribasso. Il Nasdaq100 apre in gap down e con una forte perdita. La seduta sarà 
negativa ma non siamo in grado di fare previsioni per la giornata senza almeno vedere il 
comportamento del mercato durante la prima ora di contrattazioni. C'é un supporto intermedio a 
6645 punti. Provocherà un rimbalzo - non siamo però sicuri che reggerà. Non é una giornata per 
tentare operazioni long.

Commento tecnico - mercoledì 21 marzo 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6886 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 21 punti con 
volumi in calo. Questo é ovviamente un rimbalzo tecnico che finora si svolge secondo le previsioni.
Formalmente é stata una seduta in trading range che non ha fornito segnali particolari.
Ora il future é a 6892 punti (-25 punti). Pensiamo che dopo l'apertura ci saranno ulteriori vendite. Il 
Nasdaq100 non dovrebbe però scendere sotto i 6820 punti. Poi tutto dipende dalla FED. Alle 19.00 
Jerome Powell comunicherà un aumento dei tassi d'interesse del +0.25%. Importante sarà però 
quello che racconterà durante la conferenza stampa delle 19.30. Gli investitori temono che la stretta 
monetaria sia più forte e veloce del previsto. Finora nel 2018 sono attesi tre rialzi dei tassi - Powell 
potrebbe ipotizzare un quarto aumento nel caso che la crescita economica accelerasse. 

http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/volatility-on-stock-indexes/cboe-nasdaq-100-volatility-index-vxn#charts


Commento tecnico - martedì 20 marzo 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6864 punti (-2.21%). Per giorni abbiamo discusso come il 
Nasdaq100 poteva scendere sull'obiettivo a 6800 punti. Questo livello sembrava troppo ambizioso 
se paragonato ai 2700 punti di S&P500. Ieri abbiamo avuto di colpo una risposta. Facebook (-
6.77%) é stata travolta dalle critiche e questo ha provocato un'ondata di vendite sulla tecnologia. Il 
Nasdaq100 é caduto fino ai 6806 punti, si é fermato tra supporto e MM a 50 giorni (6816 punti) ed 
é risalito. Sembra quindi che il supporto faccia effetto e deve per lo meno provocare un rimbalzo. 
Graficamente siamo in presenza di un Island Reversal Top. Malgrado il nome altisonante questa 
formazione grafica con due gaps non funziona molto bene e preferiamo non dichiarare che il rialzo 
di lungo periodo é finito prima di avere ulteriori conferme. Fino a quando il Nasdaq100 resta sopra 
la MM a 200 giorni in ascesa la tendenza di fondo resta al rialzo. Nell'immediato ci aspettiamo un 
rimbalzo di una o due sedute e poi lo sviluppo é incerto. Se il Nasdaq100 non frantuma il supporto 
ancora questa settimana il rimbalzo potrebbe trasformarsi in un periodo di distribuzione di una 
decina di sedute con la possibilità che il gap di ieri a 6849-7007 punti venga chiuso. Poi il ribasso 
dovrebbe continuare in direzione dei 6300 punti circa.
Ora il future é a 6892 punti (-22 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. In attesa dell'esito della seduta della FED di domani non crediamo che gli investitori vogliano 
prendere iniziative. Ci aspettiamo una seduta relativamente tranquilla con chiusura senza sostanziali
variazioni.

Commento tecnico - lunedì 19 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7020 punti (-0.16%).

Commento tecnico - venerdì 16 marzo 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7031 punti (-0.14%). Il Nasdaq100 ha ancora perso 10 punti. Per 
il secondo giorno consecutivo ha però difeso l'evidente supporto intermedio a 7000 punti e si é 
rifiutato di chiudere il gap di settimana scorsa. Se un indice non vuole scendere non può che 
fermarsi o rimbalzare. Di conseguenza crediamo che fino alla scadenza dei derivati di marzo il 
Nasdaq100 si fermerà sopra i 7000 punti. In teoria ci aspettano una o due sedute in trading range e 
senza sostanziali variazioni prima che i ribassisti ritentino un affondo.
Ora il future é a 7064 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di ieri.
Non vediamo ragioni per un sostanziale movimento e quindi prevediamo una seduta tranquilla con 
una chiusura poco distante dall'apertura - 7025 punti.

Commento tecnico - giovedì 15 marzo 13.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7041 punti (-0.08%). Il Nasdaq100 ha perso 5 punti e ha chiuso
al centro del range giornaliero. In teoria una seduta neutra se non fosse per due aspetti. La candela 
rossa sul grafico che mostra una predominanza delle vendite dopo la buona apertura e la 
sovraperformance della tecnologia rispetto al resto del mercato che é più debole. Questo significa 
che il Nasdaq100 sta correggendo ma dovrebbe perdere meno che l'S&P500 (2749 punti). Di 
conseguenza non é possibile che l'S&P500 scenda a 2700 punti e contemporaneamente il 
Nasdaq100 cada sull'obiettivo a 6800 punti. La variante più probabile é che il Nasdaq100 si fermi 
più in alto. 
Ora il future é a 7064 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Come abbiamo 
spiegato ieri e nel commento tecnico stamattina, crediamo che fino a domani non succeda più niente
di particolare. Le premesse oggi sono per una seduta in trading range. Non possiamo che prevedere 
una chiusura sui 7040 punti.

http://thepatternsite.com/islandrev.html


Commento tecnico - mercoledì 14 marzo 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7046 punti (-1.19%). Il Nasdaq100 ha raggiunto in apertura i 
7186 punti (nuovo record storico) e poi ha cominciato a correggere. È caduto 160 punti dal 
massimo e dopo un breve rimbalzo si é fermato a 7046 punti. Sul grafico appare una lunga candela 
rossa accompagnata da volumi in aumento che mostra un key reversal day. La correzione é 
formalmente iniziata ma molto probabilmente questa volta non si svilupperà in maniera lineare. 
Significa che non ci sarà una caduta di 3-5 sedute ma piuttosto un sali e scendi di una decina di 
giorni che per saldo fà cadere il Nasdaq100 verso i 6800 punti. Le prossime sedute, durante le quali 
si prepara la scadenza dei derivati di marzo, saranno volatili e molto probabilmente non 
provocheranno per saldo sostanziali spostamenti dell'indice che potrebbe cercare di finire la 
settimana sui 7000 punti.
Ora il future é a 7106 punti (+23 punti). Si verifica un rimbalzo. Il Nasdaq100 dovrebbe svolgere 
una seduta nel range di ieri e per logica chiudere sui 7080-7100 punti.

Commento tecnico - martedì 13 marzo 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7131 punti (+0.42%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto. Ha toccato un nuovo massimo storico a 7156 punti ma ha chiuso poco sopra il livello 
d'apertura. Per saldo resta un guadagno di 30 punti che lascia il rialzo intatto ma mostra un calo di 
momentum. Raramente il Nasdaq100 si stacca di più dalle MM - di conseguenza ci aspettiamo che 
al più tardi dai 7200 punti inizi la prossima correzione intermedia.
Ora il future é a 7193 punti (+27 punti). Gli operatori hanno reagito con entusiasmo ai dati 
sull'inflazione resi noti alle 13.30. Il future é salito fino ai 2802 punti - ora sta facendo marcia 
indietro. Prevediamo una ripetizione della seduta di ieri. Speriamo però che i ribassisti oppongano 
maggiore resistenza e riescano a fare ridiscendere il Nasdaq100 in pari.

Commento tecnico - lunedì 12 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7101 punti (+1.93%). Un nuovo massimo storico é un segnale 
inequivocabile e indiscutibile di rialzo. Il Nasdaq100 ha aperto in gap up ed é salito fino alla fine 
della giornata su un nuovo record a 7101 punti. L'indice é ora nuovamente ipercomperato e in 
eccesso rialzo. Sappiamo però sulla base delle esperienze degli ultimi mesi che questa sindrome può
persistere senza che necessariamente il Nasdaq100 debba fermarsi e correggere.
Ora il future é a 7148 punti (+23 punti). Il rialzo continua. Il future ha toccato stamattina un 
massimo a 7175 punti e poi ha ritracciato. Probabilmente oggi si muoverà tra i 7100 ed i 7160 punti.
Ad istinto, sulla base del comportamento delle borse stamattina, prevediamo una seduta 
moderatamente positiva - chiusura sui 7130 punti.

Commento tecnico - venerdì 9 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6966 punti (+0.53%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 37 punti 
e si é sensibilmente avvicinato ai 7000 punti. Malgrado modesti volumi e partecipazione il rialzo 
continua e non vediamo niente che suggerisca l'imminenza di un massimo. Se il Nasdaq100 non si 
ferma adesso é probabile che salga per cercare di migliorare, con buone probabilità di successo, il 
record storico a 7023 punti. Un triplo massimo é poco probabile. È una formazione tecnica che 
piace agli analisti ma che in pratica avviene raramente e solo sulle singole azioni - meno sugli 
indici. Se il Nasdaq100 sale sopra i 7023 punti é poco probabile che dopo si sviluppi una forte 
spinta di ribasso in grado di far ricadere a marzo il Nasdaq100 sui 6200 punti.
Ora il future é invariato a 6975 punti. Le premesse sono per una seduta di pausa con chiusura senza 
sostanziali variazioni. La variante é che i dati sul mercato del lavoro USA attesi alle 14.30 possano 
cambiare sensibilmente questa situazione di partenza. Non crediamo che sarà il caso visto che al 
momento l'attenzione degli operatori si concentra su altri temi come il protezionismo.



Commento tecnico - giovedì 8 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6929 punti (+0.24%). 

Commento tecnico - mercoledì 7 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6913 punti (+0.46%). Ieri il Nasdaq100 ha rallentato ed é andato 
in stallo - ha guadagnato ancora 31 punti ma ha aperto e chiuso sullo stesso livello. Questa seduta fà
pendere le probabilità in favore di un massimo discendente sotto i 7000 punti - per una prima 
conferma ci vuole però una seduta negativa con chiusura (nettamente) sotto i 6900 punti.
Ora il future é a 6864 punti (-43 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e nel range di lunedì. Le 
premesse sono per una seduta negativa con chiusura sui 6800-6850 punti (il minimo del future 
stanotte é stato di 6799 punti). L'alternativa é che dopo la debole apertura il Nasdaq100 risale subito
sopra i 6872 punti. In questo caso avremo una seduta in trading range con chiusura sui 6900 punti.

Commento tecnico - martedì 6 marzo 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6881 punti (+1.03%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
decisamente positiva. Ha guadagnato altri 70 punti. Al massimo storico mancano 142 punti. Il 
Nasdaq100 deve ora decisamente rallentare e fermarsi - in caso contrario salirà su un nuovo record 
storico e noi saremmo obbligati a riesaminare lo scenario a medio termine che prevede un test del 
minimo annuale.
A livello di indicatori é ancora tutto possibile. Il rialzo delle ultime due sedute é però avvenuto con 
volumi in calo - questo suggerisce che si tratta di un rimbalzo che secondo le regole può terminare 
oggi.
Ora il future é a 6920 punti (+43 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Le premesse sono per una 
seduta positiva. È improbabile che oggi il Nasdaq100 possa salire sopra i 7000 punti. Prevediamo 
quindi una chiusura sui 6920-6950 punti.

Commento tecnico - lunedì 5 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6811 punti (+0.90%). Il Nasdaq100 ha reagito come previsto e 
alla fine ha guadagnato 60 punti in quello che formalmente é un reversal dopo una falsa rottura al 
ribasso. Ora l'indice deve risalire in direzione dei 7000 punti e considerando la struttura del 
movimento potrebbe anche toccare un nuovo massimo storico marginale prima di sviluppare 
un'altra spinta di ribasso.
Ora il future é a 6800 punti (-4 punti). Prevediamo una seduta in trading range e una chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 2 marzo 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6750 punti (-1.51%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa. Noi ci aspettavamo una caduta fino ai 6800 punti. Invece l'indice é sceso fino al supporto 
a 6700 punti ed é rimbalzato una cinquantina di punti. Le vendite non sono state causate dal timore 
di un aumento dei tassi d'interesse ma dalla decisione di Trump di imporre dazi doganali sulle 
importazioni di acciaio e alluminio. In linea di massima la nostra previsione a corto termine é 
invariata per il semplice fatto che a livello tecnico non appare nulla di nuovo. Non crediamo che il 
Nasdaq100 stia già sviluppando quella spinta di ribasso che deve portarlo a testare il minimo 
annuale. Ci aspettiamo piuttosto che l'indice distribuisca più a lungo sopra i 6700 punti.
Ora il future é a 6682 punti (-78 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo sotto i 6700 punti. Le 
premesse sono per una seduta negativa. Se il Nasdaq100 continua a scendere dopo l'apertura ha via 
libera fino ai 6500 punti. Noi però crediamo che dopo una falsa rottura al ribasso il Nasdaq100 
recupererà e chiuderà (decisamente) sopra i 6700 punti.



Commento tecnico - giovedì 1. marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6854 punti (-0.67%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
negativa e ha chiuso sul minimo giornaliero con volumi in aumento. Ha però contenuto le perdite e 
ha sovraperformato il resto del mercato. Non sposiamo quindi la tesi del doppio massimo che 
logicamente viene presentata da molti analisti tecnici. Secondo noi non é ancora iniziata l'attesa 
seconda spinta di ribasso. Spesso un indice risale a V dopo un minimo ma raramente scende 
direttamente da un massimo intermedio senza tentare una reazione. Non rileviamo nessun evento in 
grado di scatenare le vendite già ora e la discussione riguardante i tassi d'interesse ci sembra una 
scusa per giustificare le vendite. Crediamo che a corto termine il Nasdaq100 possa scendere al 
massimo fino ai 6700-6750 punti. Poi dovrebbe esserci una reazione. Il previsto test del minimo 
annuale dovrebbe slittare alla seconda metà del mese di marzo.
Ora il future é a 6848 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in perdita e in gap down. Le premesse 
sono per una seduta negativa. Prevediamo una chiusura sui 6800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 febbraio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6900 punti (-1.27%). Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 7003
punti e poi é caduto fino ai 6900 punti dove ha chiuso - i volumi di titoli trattati sono stati in 
sensibile aumento. Questo reversal potrebbe aver concluso la spinta di rialzo partita del minimo del 
9 febbraio. Non siamo però sicuri poiché l'indice ha unicamente perso i guadagni di lunedì e ha 
chiuso il gap. Normalmente i rialzisti non abbandonano subito la partita ma tentano almeno ancora 
una reazione. Un nuovo massimo storico marginale é possibile ma in linea di massima ci aspettiamo
ora una distribuzione in laterale.
Ora il future é a 6934 punti (+18 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range. Vedremo
se nel corso della giornata i rialzisti tenteranno un recupero in direzione dei 7000 punti o se i 
ribassisti torneranno a dominare e imporranno una chiusura sui 6890-6900 punti. Il colore della 
candela odierna sul grafico sarà importante per decidere il trend delle prossime sedute. Il bianco ci 
dirà che il Nasdaq100 salirà verso i 7023 punti. Il rosso farà tornare l'indice sui 6750 punti.

Commento tecnico - martedì 27 febbraio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6989 punti (+1.34%). Il Nasdaq100 ha fatto un altro balzo di 92 
punti. Ha aperto in gap up e ha chiuso sul massimo giornaliero. Gli investitori comprano e 
concentrano la loro attività sulla tecnologia. Notiamo la forza del settore dei semiconduttori (+2.16)
e la preferenza per società conosciute al grande pubblico come Amazon o Netlix che hanno fatto 
segnare nuovi massimi storici. Il Nasdaq100 dovrebbe salire a testare il massimo storico a 7023 
punti. Un nuovo record marginale é probabile - non dovrebbe però fare ulteriori sostanziali 
progressi oltre questo livello. Per questo l'indice é già troppo impercomperato, manca 
partecipazione e c'é già troppo ottimismo. Dai 7000+ punti ci aspettiamo un ritracciamento di un 
200 punti.
Ora il future é a 6992 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non pensiamo 
che Jerome Powell alle 16.00 dirà qualcosa in grado di muovere i mercati e di conseguenza ci 
aspettiamo una seduta nella parte superiore del range di ieri con una chiusura in pari o in leggera 
perdita.

Commento tecnico - lunedì 26 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6896 punti (+1.99%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del 
previsto. In una sola giornata ha effettuato il movimento che ci aspettavamo per le prossime 2-3 
sedute. Al termine di un ottima seduta é salito sulla prossima resistenza intermedia a 6900 punti che 
risale a metà gennaio. Se passa questa ultima barriera dovrebbe tentare di migliorare il massimo 
storico a 7023 punti. In linea di massima non é questo che ci aspettiamo - dopo la forte caduta di 



fine gennaio-inizio febbraio non doveva esserci una risalita a V e non dovrebbe verificarsi un nuovo
massimo storico ma ci dovrebbe essere un massimo discendente. Teoricamente quindi ora il 
Nasdaq100 dovrebbe distribuire e scivolare tendenzialmente verso il basso. L'ottima seduta di 
venerdì con chiusura sul massimo ha però normalmente una continuazione verso l'alto. Vediamo 
come inizia la settimana - questo ci dirà cosa succederà nella prossima decina di sedute.
Ora il future é a 6935 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e in gap up. Se non ricade 
subito dopo l'apertura sotto i 6900 punti dovrebbe avere una seduta moderatamente positiva con 
chiusura sui 6930-40 punti.

Commento tecnico - venerdì 23 febbraio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6761 punti (+0.04%). Anche ieri nella seconda parte della seduta 
hanno prevalso le vendite. I ribassisti però non sono riusciti a fare progressi e il Nasdaq100 ha 
salvato in chiusura un guadagno di 2 punti. Difficile prevedere le prossime mosse. Nessuno sembra 
riuscire ad imporsi e i modesti volumi mostrano che manca la convinzione per un movimento 
significativo. Ora il future é a 6828 punti (+40 punti). il Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno 
ma ampiamente nel range di ieri. Non siamo in grado di dire se l'indice difenderà questi guadagni 
iniziali (chiusura sui 6800-6820 punti) o se i venditori riappariranno dopo le 18.00 e obbligheranno 
l'indice a tornare sui 6760 punti. Ad istinto favoriamo la prima variante.

Commento tecnico - giovedì 22 febbraio 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6759 punti (-0.30%).  Ieri il Nasdaq100 ha avuto un mini 
reversal. Nella prima parte della seduta é salito su un nuovo massimo per questa spinta di rialzo a 
6879 punti. Dopo le 20.00 ha cambiato direzione ed é caduto fino ai 6759 punti - ha chiuso con una 
perdita di 20 punti. Ora abbiamo due segnali contraddittori - il nuovo massimo ci dice che il rialzo a
corto termine é ancora valido - il reversal mostra che l'indice potrebbe aver toccato un massimo 
significativo. Normalmente la chiusura sul minimo ha una continuazione verso il basso. Giacché ci 
aspettiamo un'oscillazione in laterale e il Nasdaq100 continua a mostrare forza relativa l'esito delle 
prossime sedute é incerto. Sappiamo solo che per saldo il Nasdaq100 non dovrebbe allontanarsi di 
molto dai 6700-6800 punti.
Ora il future é a 6773 punti (+12 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range. 
Difficilmente l'ondata di vendite di ieri dovrebbe ripetersi. Di conseguenza ci aspettiamo una seduta
da neutra a moderatamente positiva.

Commento tecnico - mercoledì 21 febbraio 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6779 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 é l'unico indice importante 
che ieri é riuscito a chiudere in positivo. Questo mostra che il settore é ancora favorito dagli 
investitori, ha forza relativa e finora é in grado di sostenere il mercato e impedire un'altra spinta di 
ribasso. Ci sarà da preoccuparsi quando la tecnologia comincerà a indebolirsi strutturalmente ma 
per il momento non appaiono pericoli all'orizzonte.
Ora il future é a 6810 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta abbastanza tranquilla e con movimenti di una ventina di punti intorno
al livello d'apertura. Questo significa che ci aspettiamo una seduta moderatamente positiva con una 
chiusura sui 6790-6810 punti.

Commento tecnico - martedì 20 febbraio 13.50

Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione del Washinghton's Birthday.
Ora il future é a 6745 punti (-41 punti). Le premesse sono per una seduta negativa. Se il Nasdaq100 
dopo la debole apertura riesce a risalire velocemente fino ai 6760 punti dovrebbe contenere le 



perdite e chiudere sui 6750-6770 punti. In caso contrario la seduta rischia di finire male - non 
vediamo un evidente supporto e non sappiamo fino a quale livello in Nasdaq100 potrebbe ricadere.

Commento tecnico - lunedì 19 febbraio 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6770 punti (-0.36%). Il Nasdaq100 dovrebbe aver toccato l'atteso 
massimo intermedio a 6840 punti. Venerdì ha avuto un mini reversale e ha terminato la seduta con 
una perdita di 24 punti. La piccola candela rossa sul grafico suggerisce che il rialzo di corto termine
si é esaurito. Non si può essere sicuri dopo solo due ore di calo - le vendite potrebbero anche essere 
state causate da prese di beneficio prima del lungo fine settimana. Molti indizi puntano però in 
questa direzione.
Ora il future é a 6798 punti (+12 punti). Stamattina le borse europee hanno aperto al rialzo e il 
future sul Nasdaq100 é salito fino ai 6819 punti. Poi i mercati si sono sgonfiati - le borse europee 
sono cadute in negativo - probabilmente anche Eurostoxx50 e colleghi hanno raggiunto un massimo
intermedio significativo.
Oggi la borsa americana é chiusa - domani pubblichiamo un aggiornamento con le previsioni per la 
seduta.

Commento tecnico - venerdì 16 febbraio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6795 punti (+1.79%). Cominciamo ad avere la strana sensazione 
che questo rialzo non si fermerà presto. Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato altri 119 punti e ha chiuso 
sul massimo giornaliero. A questo ritmo tra due sedute il Nasdaq100 testerà il record storico e le 
ragioni del crollo di febbraio resteranno un mistero. Dobbiamo prendere in considerazione 
l'eventualità che questa non é una normale correzione che cambia la tendenza di fondo del mercato 
ma che si sia trattato di un semplice assurdo incidente provocato dagli algoritmi e da manipolazioni 
sulla VIX.
Ora il future é a 6819 punti (+3 punti). Il future stamattina era salito a 6859 ma poi ha fatto marcia 
indietro. Ora il Nasdaq100 sembra voler aprire praticamente invariato. Nelle ultime sedute c'é 
sempre stato un ritracciamento iniziale e poi la ripresa del rialzo. Vedremo se oggi succede qualcosa
di diverso. Teoricamente ci aspettiamo oggi un massimo intermedio - di conseguenza la seduta 
dovrebbe essere positiva e ci immaginiamo una chiusura sui 6820 punti.

Commento tecnico - giovedì 15 febbraio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6675 punti (+1.85%). Il Nasdaq100 ha superato di slancio i 
6600 punti ed ha avuto un'altra seduta decisamente positiva. Ha guadagnato 121 punti e ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero con volumi nella media. È quindi molto probabile che sullo slancio 
salga ancora più in alto. Ci aspettiamo però un massimo intermedio nelle prossime due-tre sedute. Il
rimbalzo di settimana scorsa si era fermato poco sopra i 6700 punti (6716 punti) - ci aspettiamo che 
anche questa volta l'indice non riesca ad andare sensibilmente più in alto. Dopo, vale a dire 
settimana prossima, deve seguire un periodo di distribuzione con l'indice ad oscillare sui 6700-6900
punti. Un massimo intermedio a 6900 punti ci sembra ad istinto troppo in alto ma gli oscillatori ci 
dicono che una salita a questo livello é possibile.
Ora il future é a 6719 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Le premesse sono per una 
seduta positiva. Non pensiamo però che il Nasdaq100 possa salire oggi più in alto. Intorno ai 6720 
punti deve fermarsi e ricadere sui 6700 punti. È possibile che il gap a 6684 punti venga chiuso e che
di conseguenza la chiusura si situi sui 6690 punti.

Commento tecnico - mercoledì 14 febbraio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6553 punti (+0.46%). Il rialzo di corto termine dal minimo di 



venerdì scorso continua. Per ora non appare nulla di nuovo. Sarà interessante ora osservare se la 
MM a 50 giorni sui 6600 punti provoca una prima reazione negativa oppure no. Se il Nasdaq100 
continua a salire ignorando questo livello é probabile che il successivo consolidamento (settimana 
prossima) avvenga sopra i 6700 punti.
Ora il future é a 6592 punti (+32 punti). In attesa dei dati sull'inflazione, previsti alle 14.30, il future
sale. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in gap up sui 6580 punti. Le premesse sono per una seduta 
positiva ma difficilmente oggi il Nasdaq100 salirà stabilmente sopra i 6600 punti. Per un traders si 
presenta un'interessante opportunità di short su questo livello. 

Commento tecnico - martedì 13 febbraio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6523 punti (+1.73%). Il rimbalzo dal minimo di venerdì é 
proseguito - come d'abitudine chi ha voluto sfruttare questo movimento ed é andato long ha favorito
la tecnologia. Settimana scorsa il rimbalzo si era fermato sui 6700 punti. È probabile che questa 
volta i venditori riappaiano prima - la MM a 50 giorni (6591 punti) serve spesso come punto di 
riferimento. Di conseguenza pensiamo che nel corto termine il Nasdaq100 si assesterà sotto questo 
livello. Poi a decidere l'ampiezza delle oscillazioni in laterale saranno i tassi d'interesse.
In linea di massima per le prossime sedute ci aspettiamo una diminuzione della volatilità e 
un'oscillazione sui livelli attuali.
Ora il future é a 6501 punti (-30 punti). In Europa ci sono alcune vendite - gli indici sono in calo ma
i mercati sono molto tranquilli. Di conseguenza pensiamo che oggi ci sarà una seduta in trading 
range ma senza forti variazioni. Il Nasdaq100 dovrebbe fermarsi vicino al livello d'apertura. Ci 
aspettiamo quindi una chiusura intorno ai 6500 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6412 punti (+1.69%). Il Nasdaq100 é ancora crollato fino ad un 
minimo a 6164 punti. Poi le vendite si sono esaurite e l'indice ha avuto una impressionante spinta di
rialzo di quasi 300 punti che gli ha permesso a fine giornata di chiudere in positivo. Formalmente 
questo é un key reversal day che termina la correzione di febbraio. La MM a 200 giorni a 6086 
punti non é stata raggiunta - considerando la volatilità e la dinamica del movimento però questo non
é necessario. Idealmente nelle prossime settimane il Nasdaq100 dovrebbe risalire al massimo fino ai
6700 punti, oscillare in generale intorno ai 6500 punti e a marzo ritestare il minimo annuale. È 
molto probabile che nelle prossime sedute il Nasdaq100 salga ma probabilmente i venditori 
riappariranno tra i 6500 ed i 6600 punti.
Ora il future é a 6488 punti (+78 punti). Le borse europee salgono e i futures americani lievitano - 
la reazione di venerdì avrà una continuazione. Ad istinto cui sembra che oggi i futures stiano 
esagerando. I futures sugli USTB sono in calo - i tassi d'interesse salgono...Ci aspettiamo quindi che
dopo la buona apertura l'indice ritracci e scenda a chiudere il gap d'apertura. La chiusura potrebbe 
situarsi sui 6450 punti.

Commento tecnico - venerdì 9 febbraio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6306 punti (-4.19%). Ieri c'é stata la seconda attesa spinta di 
ribasso. Il Nasdaq100 é sceso nettamente sotto il minimo di martedì e questo non ce l'aspettavamo. 
Significa che la correzione non é terminata a 6370 punti, come pensavamo in un primo tempo, ma 
l'indice é ancora a caccia di un solido minimo. Secondo gli indicatori questo non é lontano sia 
temporalmente che in termini di punti. La chiusura di ieri sul minimo ci dice che deve esserci una 
continuazione verso il basso. A questo punto, malgrado che l'indice sia già ipervenduto, é possibile 
che in una seduta dove deve regnare il panico, ci sia un crollo fino alla MM a 200 giorni (6081 
punti). Considerando che ieri il Nasdaq100 ha perso 275 punti questo crollo finale non é da 
escludere.



Ora il future é a 6336 punti (+18 punti). Il future sul Nasdaq100 é in positivo mentre le borse in 
generale sono in calo. Questo é dovuto al buon risultato trimestrale di Nvidia che sta guadagnando 
in preborsa l'8%. In linea di massima ci aspettiamo però una seduta negativa. Oggi saranno ancora i 
venditori a condurre il ballo. L'esito finale é incerto. Se non c'é panico e un crollo oggi, questa fase 
finale della correzione é semplicemente rimandata a settimana prossima.

Commento tecnico - giovedì 8 febbraio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6582.66 punti (-1.26%).

Commento tecnico - mercoledì 7 febbraio 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6666 punti (+2.62%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto sul minimo e 
chiuso sul massimo con un guadagno di 170 punti. Questo reversal é stato accompagnato da un 
sensibile aumento del volume dei titoli trattati. È quindi probabile che i 6370 punti siano il minimo 
di questa correzione che però non é finita. Non pensiamo che il rialzo possa riprendere come nulla 
fosse. Crediamo piuttosto che il minimo debba ancora essere testato dopo alcune sedute di 
distribuzione sui 6600-6700 punti.
Ora il future é a 6629 punti (-25 punti). Le premesse sono per una seduta negativa. Ci aspettiamo un
ritorno alla calma e una diminuzione della volatilità. Dopo l'apertura in calo il Nasdaq100 dovrebbe 
muoversi in una sessantina di punti e chiudere sui 6600-6640 punti.

Commento tecnico - martedì 6 febbraio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6495 punti (-3.91%). Ieri il Nasdaq100 é crollato come il resto del 
mercato. Non ci ricordiamo l'ultima volta che abbiamo visto, come ieri, l'A/D a 0 su 100. 
L'obiettivo a 6500 punti é stato raggiunto. La pressione di vendita e il momentum sono però in 
aumento e quindi é probabile che ci sarà una continuazione verso il basso. Non sappiamo fino a 
quale livello potrebbe scendere l'indice - siamo solo convinti che il ribasso durerà ancora poco. Il 
problema ora é l'eliminazione delle posizioni speculative - appena le mani deboli saranno sparite il 
Nasdaq100 potrà stabilizzarsi e risalire.
Ora il future é a 6402 punti (-28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down sui 6400 punti. Le 
premesse sono per un'altra seduta decisamente negativa. Non siamo in grado di dire se già oggi il 
Nasdaq100 tenterà di risalire dopo un sell off iniziale. Nell'ultimo anno il Nasdaq100 ha sempre 
trovato la forza per riprendere il rialzo dopo una modesta rottura sotto la MM a 50 giorni (linea 
blù). Forse dai 6400 punti oggi c'é un rimbalzo. 

Commento tecnico - lunedì 5 febbraio 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6760 punti (-2.05%). Venerdì il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
decisamente negativa e ha iniziato l'attesa correzione. L'indice ha già eliminato l'ipercomperato e gli
oscillatori mostrano che un minimo intermedio potrebbe già essere vicino. Questo significa che ci 
sarà una continuazione verso il basso ma la correzione potrebbe già terminare nel corso di questa 
settimana. L'obiettivo ideale resta a 6600 punti - un'estensione a 6500 punti é possibile.
Ora il future é a 6719 punti (-36 punti). Stamattina il future ha toccato un minimo a 6687 punti. 
Questo significa che il supporto per oggi é a 6680 punti. L'indice dovrebbe muoversi oggi tra 
supporto ed i 6756 punti. Se riuscisse a chiudere il gap d'apertura é probabile che la correzione sia 
già terminata. Questo ci sembra però prematuro e quindi ci aspettiamo che la seduta sia negativa 
con una chiusura sui 6700 punti. 



Commento tecnico - venerdì 2 febbraio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6901 punti (-0.70%). Gli investitori questa volta hanno preferito 
prendere i benefici prima di conoscere i risultati trimestrali. Solo così si spiega la caduta del 
Nasdaq100 e di certe azioni come Amazon (-4.20%). Il Nasdaq100 tenta di difendere un supporto 
intermedio sui 6900 punti. Potrebbe riuscirci - la seduta odierna é decisiva.
Ora il future é a 6878 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e sul minimo di ieri. La perdita 
non é però sostanziale e l'indice potrebbe ancora recuperare dopo una classica falsa rottura al 
ribasso. L'andamento della prima ora di contrattazioni deciderà l'esito della seduta. Se il Nasdaq100 
cade e resta sotto i 6880 punti avremo una seduta decisamente negativa. In caso contrario avremo 
una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 1. febbraio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6950 punti (+0.28%). Ieri il Nasdaq100 ha tentato un rimbalzo 
- il risultato é però poco convincente. L'indice ha guadagnato solo 19 punti e la candela sul grafico é
rossa. La costellazione tecnica favorisce l'inizio di una correzione. Tra oggi e domani però il 
rimbalzo dovrebbe continuare. Se come pensiamo il Nasdaq100 resta sotto i 7023 punti dovrebbe 
esserci settimana prossima una possente spinta di ribasso che potrebbe far cadere il Nasdaq100 sui 
6600 punti.
Ora il future é a 6942 punti (-20 punti). Siamo sorpresi. Il Nasdaq100 sembra voler aprire in calo. Il 
Nasdaq100 aprirà sui 6940 punti. Dovrebbe esserci un'altra seduta come ieri in attesa che Apple, 
Google e Amazon pubblichino i loro risultati trimestrali stasera dopo la chiusura. Prima di questo 
importante appuntamento é improbabile che ci siano forti movimenti dell'indice.

Commento tecnico - mercoledì 31 gennaio 14.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6930 punti (-0.82%). Ieri a Wall Street c'é stata finalmente una 
seduta decisamente negativa. La tecnologia si é però difesa bene contenendo le perdite - il 
Nasdaq100 ha chiuso sopra il livello d'apertura e ha difeso il supporto intermedio a ca. 6900 punti. 
Ora ci deve assere un rimbalzo - molti investitori compreranno nella convinzione che la discesa 
delle ultime due sedute offre un'occasione d'acquisto e nella speranza che gli AGMAF tra oggi e 
domani presenteranno buoni risultati trimestrali. Noi pensiamo però che la correzione deve 
continuare e accelerare - per eliminare l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo il Nasdaq100 dovrebbe 
cadere fino a circa 6600 punti e l'indice per alcuni giorni dovrebbe perdere di più che l'S&P500. 
Se invece, contro le nostre attese e contro quanto suggeriscono gli indicatori, il Nasdaq100 durante 
il rimbalzo riesce a salire sopra i 7023 punti questo scenario negativo non é più valido.
Ora il future é 6975 punti (+34 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e al centro del range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 6980 punti.

Commento tecnico - martedì 30 gennaio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6988 punti (-0.49%).
A causa di un'assenza imprevista il commento odierno non viene pubblicato. Ci scusiamo 
dell'inconveniente.

Commento tecnico - lunedì 29 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7023 punti (+1.54%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 106 punti,
ha superato la barriera psicologica dei 7000 punti e ha raggiunto un nuovo massimo storico a 7023 
punti. Ovviamente il rialzo continua malgrado l'evidente estensione e accelerazione di tipo 
esaustivo. È impossibile dire quando il troppo é troppo - guardando l'inclinazione del grafico 
sembra però evidente che il rialzo non é sostenibile. Al momento le imprese presentano risultati 



trimestrali convincenti - venerdì é stato il turno di Intel (+10.55%). Una forte delusione da parte di 
uno degli AGMAF potrebbe scatenare un'ondata di prese di beneficio. Il nostro candidato é Apple 
che presenterà i risultati il 1. febbraio !
Ora il future é a 7012 punti (-18 punti). Il future é in sensibile calo ma il Nasdaq100 aprirà 
ampiamente nel range di venerdì. Le premesse sono di conseguenza per una seduta moderatamente 
negativa con chiusura sui 7000 punti.

Commento tecnico - venerdì 26 gennaio 14.00

Giovedì il Nasda100 ha chiuso a 6916 punti (-0.04%). Ieri il Nasdaq100 ha cercato di recuperare le 
perdite di mercoledì ma il tentativo é fallito. Sul grafico appare un'altra candela rossa e l'indice ha 
terminato la giornata praticamente invariato. Formalmente é stata una seduta in trading range che 
lascia la situazione tecnica invariata. Psicologicamente però i rialzisti hanno ora un problema poiché
malgrado gli sforzi non riescono più a fare progressi. Spesso quando un indice non riesce a salire 
prova a scendere...
Ora il future é a 6962 punti (+31 punti). Si ripete la situazione di partenza di ieri. Dovrebbe di 
conseguenza esserci un'altra seduta in trading range. La conferenza di Trump al WEF delle 14.00 e i
dati dell'economia americana delle 14.30 potrebbero però cambiare sostanzialmente questa 
situazione di partenza.

Commento tecnico - giovedì 25 gennaio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6919 punti (-0.63%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 6992 punti. Poi c'é stato un reversal e l'indice ha perso 112 punti dal massimo e 
ha chiuso il gap di martedì. Questa seduta é simile a quella del 16 gennaio. In quel caso il reversal 
non aveva provocato un'inversione di tendenza ma si é rivelato una semplice incidente di percorso. 
Una seduta negativa può esserci in qualsiasi fase di rialzo. Se nei prossimi giorni il minimo di ieri 
non viene superato al ribasso bisogna partire dal principio che il Nasdaq100 continuerà a salire 
malgrado gli eccessi.
Ora il future é a 6972 punti (+42 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno. Le premesse sono 
per una seduta in trading range con chiusura sui 6960 punti. L'alternativa é che anche oggi 
improvvisamente ci sia un'ondata di vendite. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe ritestare il 
minimo di ieri a 6880 punti.

Commento tecnico - mercoledì 24 gennaio 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6963 punti (+0.83%). I buoni risultati trimestrali di Netflix 
(+9.98%) hanno ancora dato uno stimolo al settore tecnologico. Il Nasdaq100 é balzato di altri 57 
punti e ha raggiunto un nuovo massimo storico a 6963 punti. Il gap d'apertura é rimasto aperto e 
non deve necessariamente venir chiuso essendo probabilmente un segno di accelerazione e non di 
esaurimento. Da inizio anno il Nasdaq100 ha guadagnato circa 560 punti ed é quasi 500 punti sopra 
la MM a 50 giorni. I segnali di eccesso sono forti e numerosi - non necessariamente però questo 
deve fermare la corsa del Nasdaq100 che viene favorito da psicologia e momentum.
Ora il future é a 6978 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up e su un nuovo 
massimo storico. Sembra ripetersi la seduta di ieri. Il Nasdaq100 potrebbe tentare di salire fino alla 
barriera psicologica dei 7000 punti prima di fermarsi e chiudere poco più in basso. Chi osa ormai 
prevedere una seduta negativa?

Commento tecnico - martedì 23 gennaio 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6906 punti (+1.05%). Il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 72 punti
e ha toccato un nuovo record storico. La borsa ha festeggiato la fine del shutdown 



dell'amministrazione pubblica. Basta guardare il grafico per rendersi conto che la pendenza del 
rialzo é insostenibile. Il Nasdaq100, almeno temporalmente, deve essere vicino ad un massimo 
intermedio. Vedremo poi cosa questo rappresenterà - potrebbe seguire un semplice consolidamento 
o una correzione - il mercato non sembra voler cedere ma sappiamo che l'euforia può velocemente 
trasformarsi in delusione se c'é un evento anche marginale a turbare i sogni degli investitori e dei 
traders che sono ora sproporzionatamente long e short volatilità.
Il future é a ora a 6935 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo storico 
marginale. Gli indice azionari europei ed i futures americani sono però lontani dal massimo 
giornaliero - le borse si stanno lentamente sgonfiando. Di conseguenza crediamo che il gap verrà 
chiuso e che il Nasdaq100 svolgerà una seduta in trading range. Di conseguenza ci aspettiamo una 
chiusura sui 6880 punti.

Commento tecnico - lunedì 22 gennaio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6834 punti (+0.34%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 punti e
ha toccato un nuovo record storico. Malgrado gli eccessi il rialzo continua e non abbiamo nessun 
concreto elemento per poter prevedere la fine di questa spinta di rialzo evidentemente molto estesa.
Ora il future é a 6843 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta in trading range. La borsa non vuole scendere malgrado il shutdown 
dell'amministrazione pubblica. Questo é un segnale di forza. Non bisogna quindi stupirsi se dopo 
l'apertura il Nasdaq100 riesce ancora a salire su un nuovo massimo storico marginale.

Commento tecnico - venerdì 19 gennaio 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6811 punti (+0.02%). Il Nasdaq100 ha marciato sul posto. Il 
grafico suggerisce che il rialzo deve continuare malgrado che il momentum sia insostenibile. 
Ora il future é a 6846 punti (+33 punti), Il Nasdaq100 aprirà sul massimo storico. Se non viene 
subito respinto verso il basso é probabile che la seduta sia positiva e sfoci in un nuovo record. 

Commento tecnico - giovedì 18 gennaio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6810 punti (+1.09%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
decisamente positiva - l'indice ha chiuso a ridosso del massimo giornaliero e vicino al massimo 
storico con un guadagno di 73 punti. Il rialzo sembra già riprendere di vigore malgrado che quella 
di ieri sia formalmente una seduta in trading range. Fino a quando il Nasdaq100 non tocca un nuovo
record storico la possibilità di una correzione, suggerita dal minireversal di martedì, é ancora una 
variante valida.
Ora il future é a 6810 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e ampiamente nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 6780 punti. Sorprese sono molto 
probabili visto che la volatilità sta aumentando - non siamo però in grado di fare una previsione 
sull'esito della seduta odierna. Un'accelerazione al rialzo, dopo la buona seduta di ieri, é la variante 
più probabile. Se però all'inizio il Nasdaq100 non sale su un nuovo record storico é probabile che i 
ribassisti di martedì ci riprovino...

Commento tecnico - mercoledì 17 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6737 punti (-0.32%). Come pensavamo ieri c'é stato un key 
reversal day. Il Nasdaq100 a corto termine ha toccato un massimo significativo e ora dovrebbe 
correggere. Non ci aspettiamo un ribasso ma una discesa controllata e ad ondate fino a circa 6400-
6500 punti.
Ora il future é a 6783 punti (+21 punti). Oggi la seduta inizia con un rimbalzo tecnico. La spinta 
dovrebbe durare una mezz'ora e poi il Nasdaq100 dovrebbe ridiscendere. Le premesse sono per una 



seduta in trading range e quindi ci aspettiamo una chiusura sui 6750 punti. 

Commento tecnico - martedì 16 gennaio 14.00

Ieri la borsa americana era chiusa in occasione del Martin Luther King Day.
Ora il future é a 6809 punti (+34 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di rialzo con un nuovo
massimo storico sui 6800 punti. Esiste un rischio concreto di key reversal day - guardate cosa 
succede all'apertura...

Commento tecnico - lunedì 15 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6758 punti (+0.75%). La seduta di venerdì doveva essere 
positiva. Rispetto alla nostra previsione (6730 punti) l'indice ha fatto ancora meglio e ha raggiunto 
un nuovo massimo storico a 6764 punti. Tecnicamente non possiamo che continuare a segnalare 
l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo. La forte spinta di rialzo sembra però in grado di compensare 
queste forze contrarie - é impossibile dire quando questa spinta di rialzo potrebbe esaurirsi. Il 
Nasdaq100 é ora ca. 350 punti sopra la MM a 50 giorni - negli ultimi 12 mesi questa distanza non 
aveva mai superato i 300 punti.
Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione del Martin Luther King Day.

Commento tecnico - venerdì 12 gennaio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6708 punti (+0.69%). Il party continua - il Nasdaq100 ha 
guadagnato 45 punti e ha superato i 6700 punti raggiungendo un nuovo record storico. Abbiamo 
aperto una posizione speculativa short nella speranza che torni un minimo di raziocinio nel 
comportamento degli investitori. Il Nasdaq100 é 300 punti sopra la MM a 50 giorni e normalmente 
questa distanza dovrebbe invogliare molti traders long a prendere i guadagni.
Ora il future é a 6637 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e su un nuovo record. 
Quest'anno ha sempre usato questa favorevole situazione di partenza per svolgere una seduta di 
rialzo e toccare un nuovo massimo storico. Se non scende subito dopo l'apertura a chiudere il gap, 
dovrebbe terminare la settimana sui 6730 punti.

Commento tecnico - giovedì 11 gennaio 14.00

Mercoledì il Nasdq100 ha chiuso a 6662 punti (-0.23%). Il Nasdaq100 ha perso 15 punti. Ha per 
chiuso lontano dal minimo giornaliero e la candela sul grafico é bianca. Questa sembra quindi una 
normale seduta negativa e di consolidamento all'interno di un rialzo intatto.
Ora il future é a 6694 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 recupera subito la perdita di ieri. Sullo 
slancio dovrebbe provare a toccare i 6700 punti. Poi però, se come pensiamo sta consolidando, 
dovrebbe ritracciare e chiudere sui 6680 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 gennaio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6677 punti (+0.02%). Il Nasdaq100 é ancora salito fino ai 6694 
punti ma poi si é fermato e si é sgonfiato. Ha chiuso con un insignificante guadagno di 1 punto ma 
la candela sul grafico. per la prima volta quest'anno, é rossa. Significa che per saldo, durante la 
giornata, hanno prevalso i venditori. Per logica ora sullo slancio del successo parziale di ieri i 
venditori dovrebbero prendere l'iniziativa e dovrebbe iniziare una correzione. Vedremo se 
finalmente si tratterà di una significativa correzione a medio termine.
Ora il future é a 6648 punti (-38 punti). Per la prima volta quest'anno il Nasdaq100 aprirà in 
negativo e in gap down. Se non c'é un immediato recupero fino ai 6658 punti (con conseguente 
sedute in trading range) il Nasdaq100 dovrebbe finalmente avere una seduta negativa. In questo 



caso ci aspettiamo una chiusura intorno ai 6600 punti.

Commento tecnico - martedì 9 gennaio 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6676 punti (+0.35%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 punti e
ha chiuso sul massimo giornaliero e nuovo record storico. Il rialzo continua e gli investitori 
continuano a comperare malgradi gli evidenti eccessi e le valutazioni stratosferiche. Orami é solo 
una questione di liquidità, momentum e psicologia - appena ci sarà una ragione concreta correranno 
tutti verso l'uscita ma prima che questo si verifichi il rialzo può continuare visto che ormai non si 
lascia più influenzare da nessuna considerazione fondamentale o tecnica.
Ora il future é a 6694 punti. Il Nasdaq100 apre in guadagno e su un nuovo record storico marginale.
Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. Chiusura quindi sui 6700 punti.

Commento tecnico - lunedì 8 gennaio 13.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6653 punti (+1.04%). Il Nasdaq100 ha fatto un ulteriore balzo di 
68 punti ed ha terminato la seduta su un nuovo massimo storico. Evidentemente la tecnologia e gli 
AGMAF sono ancora il settore favorito dagli investitori malgrado le valutazioni stratosferiche. Ora 
l'indice é 300 punti sopra la MM a 50 giorni - normalmente questo eccesso di rialzo insieme 
all'ipercomperato dovrebbe essere sufficiente per provocare una correzione - questi però non sono 
tempi normali...
Ora il future é 6657 punti (-10 punti). Stamattina il future é salito ancora a 6681 punti ma poi si é 
sgonfiato. Il Nasdaq100, per la prima volta quest'anno, aprirà in negativo. Le premesse sono per una
seduta in trading range con chiusura sui 6620-6630 punti. Vedremo però se il Nasdaq100 vuole fare 
unicamente una pausa o se invece ha intenzione di correggere. Nella seconda variante la chiusura 
potrebbe essere decisamente più in basso e sui 6600 punti. 

Commento tecnico - venerdì 5 gennaio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6584 punti (+0.13%). Dopo due giorni di forte rialzo il 
Nasdaq100 si é fermato. Ieri ha guadagnato ancora 8 punti e ha toccato un nuovo massimo storico a 
6603 punti. Ha però chiuso quasi 20 punti più in basso. Forse il rialzo si é esaurito su un massimo 
intermedio ma per avere una conferma ci vorrebbe una seduta decisamente negativa con chiusura 
sotto i 6500 punti.
Ora il future é a 6628 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e su un nuovo record. 
Questo riapre la strada verso l'alto - il rialzo continua. Solo i dati sul mercato del lavoro attesi alle 
14.30 potrebbero cambiare questa situazione di partenza e rilanciare l'ipotesi del massimo a 6600 
punti.

Commento tecnico - giovedì 4 gennaio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6575 punti (+0.99%). Il rialzo di lunedì é continuato secondo la
tradizione ed il segnale di forza é sfociato in un'altra seduta positiva - il Nasdaq100 ha guadagnato 
altri 64 punti ed ha nuovamente chiuso sul massimo giornaliero. L'obiettivo grafico a 6520 punti si 
avvicina rapidamente e a questo punto é in effetti probabile che il Nasdaq100 tocchi questo 
massimo intermedio entro venerdì prima di finalmente cominciare a correggere.
Ora il future é a 6602 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
intorno ai 6590-6595 punti. Oggi potrebbe verificarsi un reversal. Ci sembra troppo ovvio che per la
terza seduta consecutiva il Nasdaq100 guadagni ancora più di 60 punti. Pensiamo che salirà di poco 
sopra i 6600 punti e poi ricadrà fino ai 6570 punti.



Commento tecnico - mercoledì 3 gennaio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6511 punti (+1.80%). Il Nasdaq100 si muove a corrente alternata.
Nelle ultime due settimane di dicembre aveva avuto un ribasso di corto termine e aveva corretto 
100+ punti. Ieri improvvisamente l'umore é cambiato e sono tutti corsi a comperare tecnologia ed i 
soliti AGMAF. Ora siamo perplessi poiché se da una parte il Nasdaq100 é tornato sopra i 6500 
punti, d'altra parte non ha toccato un nuovo massimo storico. In linea di massima resta quindi valida
la previsione del 27 dicembre di un'oscillazione tra indicativamente 6400-6500 punti fino all'8 di 
gennaio. Secondo le tradizioni la prima seduta dell'anno é stata positiva. In genere l'effetto liquidità 
dura da uno a 4 giorni - ci sembra però difficile che nei prossimi giorni il Nasdaq100 possa salire 
decisamente più in alto. Il momentum é però dalla parte dei rialzisti e non va combattuto fino a 
quando non appaiono segnali di stanchezza. Una chiusura sul massimo giornaliero e con volumi in 
aumento é un segnale di forza.
Ora il future é a 6523 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo storico marginale 
sui 6520 punti. O cade immediatamente e svolge una seduta in trading range con chiusura sui 6480-
6500 punti o continua a salire e in questo caso avremo un'altra seduta positiva. In questa variante 
positiva il Nasdaq100 ha spazio verso l'alto almeno fino ai 6620 punti. 

Commento tecnico - martedì 2 gennaio 13.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6396 punti (-0.70%). Il Nasdaq100 ha aperto in negativo e a 
questo punto le premesse per la giornata si erano ribaltate. Invece che una salita in direzione dei 
6500 punti era possibile una discesa fino al minimo di martedì a 6408 punti. In effetti il Nasdaq100 
é caduto ancora più in basso e se non fosse stata l'ultima seduta dell'anno saremmo convinti che la 
rottura al ribasso corrisponde all'inizio di una correzione. Invece un rimbalzo nella prima settimana 
di gennaio, nel rispetto di tradizioni e statistiche, sembra ancora possibile. Il Nasdaq100 non 
dovrebbe però più raggiungere i 6500 punti e al più tardi a partire dell'8 di gennaio deve iniziare 
una correzione. Visto che nessuno ci crede e ci conta é possibile che il Nasdaq100 cada fino alla 
MM a 200 giorni - di conseguenza un possibile obiettivo si trova intorno ai 6000 punti. Questo set 
up ribassista non vale se entro la fine di questa settimana il Nasdaq100 riesce a toccare un nuovo 
massimo storico.
Ora il future é a 6417 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno nel range di venerdì. La 
variante più probabile per oggi é una seduta in trading range con chiusura sui 6410-6420 punti. 
L'alternativa é che i ribassisti provino subito a sfruttare lo slancio per far scendere l'indice 
decisamente sotto i 6400 punti. Supporto si trova sui 6320 punti.


