
Commento tecnico - venerdì 29 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7320 punti (+0.17%). 

Commento tecnico - giovedì 28 marzo 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7308 punti (-0.58%). Il Nasdaq100 ha perso 43 punti e la 
candela sul grafico é nuovamente rossa - l'indice é però rimasto nel range delle due precedenti 
sedute. La situazione resta di conseguenza fluida e potremo dire che il Nasdaq100 sta correggendo 
solo se scende sotto i 7200 punti. Finora tutto é possibile - anche una ripresa del rialzo malgrado 
che gli indicatori di medio termine siano toppish.
Ora il future é invariato a 7335 punti. Le premesse sono per una seduta di pausa con indice in 
chiusura praticamente invariato.

Commento tecnico - mercoledì 27 marzo 13.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7351 punti (+0.47%). Ieri il Nasdaq100 é rimbalzato e ha 
guadagnato 34 punti. In termini relativi ha però deluso restando dietro al resto del mercato e 
chiudendo sotto il livello d'apertura (candela rossa). Non sappiamo ancora come interpretare questo 
subitanea sottoperformance dell'indice. Sembra quasi che si stia formando una resistenza a 7400 
punti e che la rottura di giovedì scorso sia in effetti stata una forma di esaurimento.
Ora il future é a 7366 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e ampiamente nel range 
di ieri. Le premesse sono per un'altra seduta di stallo. Prevediamo una chiusura senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - martedì 26 marzo 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7317 punti (-0.12%). Ieri il Nasdaq100 ha fatto una seduta di 
pausa che da un punto di vista tecnico non ci dice molto. L'indice é oscillato in 77 punti e ha chiuso 
al centro del range giornaliero e con una insignificante perdita di 9 punti. La spinta di ribasso di 
venerdì non ha avuto un seguito immediato e questo ci lascia supporre che i ribassisti non sono così 
convinti ed agguerriti. Probabilmente ora ci sarà un rimbalzo tecnico prima del prossimo affondo.
Ora il future é a 7412 punti (+57 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sopra il massimo di ieri. 
Le premesse sono per una seduta positiva. Durante la giornata l'indice dovrebbe scendere fino a 
circa 7340 punti. Poi però dovrebbe recuperare e chiudere sui 7380 punti.

Commento tecnico - lunedì 25 marzo 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7326 punti (-2.23%). Abbiamo appena fatto in tempo di parlare di
esaurimento che subito é arrivata una seduta pessima a interrompere, forse definitivamente, il rialzo.
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso sul minimo, con una forte perdita di 167 punti e con volumi e 
partecipazione in aumento. È quindi probabile che ci debba essere una continuazione verso il basso. 
Abbiamo bisogno alcuni giorni per stimare la pressione di vendita e fissare degli obiettivi. A prima 
vista il Nasdaq100 dovrebbe per lo meno tornare sui 7000 punti. Dai 7200 dovrebbe però 
svilupparsi un primo rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 7348 punti (-20 punti). Crediamo che oggi, dopo la debole apertura, ci sarà un 
tentativo di rimbalzo. Ci aspettiamo una seduta negativa con moderate perdite. Questo significa una 
chiusura sui 7300 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7493 punti (+1.52%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta di 
forte rialzo e ha raggiunto un nuovo massimo annuale. Ha chiuso poco sotto il massimo giornaliero 



con i suoi leaders (Apple +3.68%) a trascinare i listini. C'é un evidente eccesso di ottimismo e 
abbiamo l'impressione che l'indice si trovi in una fase di accelerazione esaustiva. Questa parte finale
del rialzo potrebbe però durare ancora qualche giorno con risultati sorprendenti.
Ora il future é a 7494 punti (-40 punti). Le borse europee sono in forte calo ed oggi sembra 
improbabile che il Nasdaq100 possa recuperare dopo la debole apertura. Dovrebbe quindi tornare 
sui 7420 punti.

Commento tecnico - giovedì 21 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7380 punti (+0.43%). Niente di nuovo rispetto ai giorni scorsi. 
La tecnologia e il Nasdaq100 in particolare continuano a mostrare forza relativa.
Ora il future é a 7385 punti (-25 punti). Per la prima volta dall'inizio di quest'ultima spinta di rialzo 
(8 marzo) il Nasdaq100 apre in calo. Se non recupera immediatamente le premesse sono per una 
seduta negativa. È necessaria per assorbire l'ipercomperato. In questo caso lo spazio verso il basso 
si apre oggi fino ai 7200 punti. Pensiamo però, osservando l'istogramma, che il Nasdaq100 tenterà 
di chiudere sui 7320 punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7349 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 19 punti e
ha toccato un nuovo massimo annuale a 7348 punti. Il rialzo continua - attendiamo che 
l'ipercomperato faccia effetto ed obblighi il Nasdaq100 a correggere. Teniamo d'occhio i 7200 punti.
L'indice dei semiconduttori SOX ha guadagnato il +1.34% e ha toccato un nuovo massimo annuale. 
Il calo di lunedì si é rivelato insignificante.
Ora il future é a 7381 (+4 punti). La musica non cambia. Il Nasdaq100 apre in guadagno. Fino alle 
19.00 dovrebbe muoversi tra i 7300 ed i 7350. Poi tutto dipende dalle decisioni della FED e dalle 
dichiarazioni di Jerome Powell. Considerando l'estensione del rialzo e l'ottimismo degli investitori il
rischio di delusioni e di ribasso é più alto che la probabilità di buone notizie che possano far fare 
un'ulteriore balzo al Nasdaq100.

Commento tecnico - martedì 19 marzo 13.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7326 punti (+0.26%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
annuale a 7348 punti e ha guadagnato 19 punti. Il rialzo continua malgrado le nostre riserve 
riguardanti l'ipercomperato (RSI a 70.35 punti), la miserabile partecipazione e l'eccesso di 
ottimismo. Attenzione che ieri la volatilità VXN é salita (16.18 punti, +1.06) dopo aver raggiunto 
un supporto di lungo periodo. Se la VXN non scende il Nasdaq100 normalmente non sale. Se la 
VXN sale il Nasdaq100 dovrebbe scendere... 
Ora il future é a 7388 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo annuale 
marginale. Dovrebbe ricadere e chiudere il gap e poi fermarsi. Prevediamo una chiusura sui 7340 
punti.

Commento tecnico - lunedì 18 marzo 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7307 punti (+0.88%). Finora nulla di nuovo - il rialzo continua in 
maniera regolare e viene confermato da un nuovo massimo annuale. L'ipercomperato non sembra in
grado di bloccare il movimento ed imporre un'inversione di tendenza. Avevamo previsto la salita su 
un massimo in concomitanza con la scadenza dei derivati di marzo - ora però viene la parte più 
difficile - il Nasdaq100 dovrebbe cominciare a scendere iniziando una correzione o un ribasso. Per 
ora però non abbiamo elementi validi a sostegno di questa tesi. I semiconduttori (SOX +2.90%) 
sono partiti a caccia del massimo storico che considerando il momentum sembra a portata di mano. 
Se questo importante settore é così forte facciamo fatica ad immaginarci ora una caduta del 
Nasdaq100.



Ora il future é a 7344 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e le premesse 
sono per una seduta in trading range. Noi speriamo che il Nasdaq100 possa già oggi ricadere sotto i 
7200 punti.

Commento tecnico - venerdì 15 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7243 punti (-0.19%). Ieri non é successo nulla di importante. 
L'indice si é mosso in pochi punti e la perdita di 14 punti é casuale. A livello tecnico non appare 
nulla di nuovo.
Ora il future é a 7302 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe ritestare i 7300 punti e chiudere 
poco sotto. La seduta dovrebbe quindi essere positiva ma dopo la buona apertura non dovrebbe più 
succedere niente - poco movimento e chiusura sul livello d'apertura con forti volumi.

Commento tecnico - giovedì 14 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7257 punti (+0.77%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 55 
punti e ha toccato un nuovo massimo annuale a 7292 punti. Il rialzo continua - a breve si stanno 
però nuovamente creando le premesse per un massimo intermedio. Non siamo ancora in grado di 
dire se seguirà la solita correzione minore o se ci sarà un cambio di tendenza e l'inizio di un ribasso.
Ora il future é a 7300 punti (+2 punti). Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
variazioni. Il Nasdaq100 potrebbe toccare un nuovo massimo annuale marginale sui 7300 punti ma 
in linea di massima dovrebbe poi ricadere e chiudere in pari.

Commento tecnico - mercoledì 13 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7201 punti (+0.52%).

Commento tecnico - martedì 12 marzo 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7164 punti (+2.11%). Con un balzo di 148 punti il Nasdaq100 ha 
recuperato di colpo le perdite di settimana scorsa e ha terminato fragorosamente e con anticipo il 
capitolo correzione. Ora l'indice é nuovamente una quarantina di punti dal massimo annuale. 
Considerando l'andamento e la conclusione sul massimo della seduta di ieri é probabile che questa 
settimana questo record venga migliorato. Il quadro tecnico generale però non cambia - il rialzo é 
troppo esteso e presto il Nasdaq100 sarà nuovamente in ipercomperato. La variante più probabile é 
che il Nasdaq100 salga venerdì su un nuovo massimo annuale mostrando contemporaneamente 
divergenze a livello di momentum e partecipazione. Venerdì il punto tornante costituito dalla 
scadenza dei derivati di marzo potrebbe provocare un'inversione di tendenza. Invece che una 
correzione minore avremo un ribasso ?
Ora il future é a 7204 punti (+12 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva. 
Nel corso della giornata il Nasdaq100 dovrebbe chiudere il gap d'apertura e poi risalire. Ad intuito 
ci sembra troppo presto per un balzo sopra i 7200 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 marzo 14.25

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7015 punti (-0.16%). Il Nasdaq100 é caduto in apertura a 6940 
punti. Poi però c'é stato un sostanziale recupero e l'indice ha chiuso sul massimo giornaliero a 7015 
punti. La candela bianca sul grafico mostra che dopo la debole apertura la seduta é stata controllata 
dai rialzisti - questo non é però bastato ad impedire una leggera perdita di 11 punti - formalmente la 
correzione continua e sulla base della posizione degli indicatori non dovrebbe ancora essere finita. 
Un minimo significativo dovrebbe essere raggiunto nella seconda parte di questa settimana.
Ora il future (scadenza giugno) é a 7073 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 apre con un moderato 
guadagno. Poiché la correzione non é terminata riteniamo probabile che l'indice ridiscenda nel 



range di venerdì e termini la seduta senza sostanziali variazioni.
Attenzione che in America é stato introdotta l'ora legale. La borsa apre oggi alle 14.30 e chiude alle 
21.00.

Commento tecnico - venerdì 8 marzo 14.35

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7026 punti (-1.20%). Ieri la borsa americana ha avuto una seduta 
decisamente negativa e ha fornito l'attesa conferma che é iniziata una correzione. Il Nasdaq100 ha 
perso più del resto del mercato abbandonando la sua sovraperformance - é quindi poco probabile 
che possa fermarsi a 6900-7000 punti per poi risalire - il minimo ieri é già stato di 7001 punti 
mentre secondo gli indicatori la correzione é solo a metà strada. A questo punto come obiettivo 
bisogna puntare sui 6800 punti (supporto statico - MM a 50 giorni) verso la metà di settimana 
prossima.
Ora il future é a 6953 punti (-74 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e in netto calo. Le 
premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. Chiusura quindi sui 6940 punti. Solo se 
inaspettatamente il Nasdaq100 risale a 7000 punti entro le 17.30 esiste la possibilità di una seduta in
trading range con chiusura intorno ai 7000 punti.

Commento tecnico - giovedì 7 marzo 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7112 punti (-0.62%). Seguendo l'S&P500 il Nasdaq100 ha 
perso 44 punti. La seduta negativa lascia una marcante candela rossa sul grafico - vedete però che 
nel contesto generale non é ancora successo nulla di importante. Il Nasdaq100 potrebbe essere 
obbligato a correggere come sta probabilmente facendo il resto del mercato azionario americano. 
Considerando però la sua forza relativa é probabile che il calo sarà modesto - 6900 - 7000 punti?
Ora il future é a 7109 punti (-2 punti). Oggi crediamo che il Nasdaq100 scenderà fino a circa 7070 
punti. Dovrebbe però in seguito recuperare e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - mercoledì 6 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7156 punti (+0.08%). Dopo il nuovo massimo annuale ieri il 
Nasdaq100 si é semplicemente fermato. Ha svolto una seduta in trading range che ha concluso sul 
livello d'apertura e con un leggero guadagno di 6 punti.
Notiamo che i famosi AGMAF o MAGAF (vedi commento tecnico del 7 febbraio) performano bene
mentre il resto della tecnologia fatica un pò. Al momento però non si vede nessun accenno di 
correzione del Nasdaq100 malgrado l'ipercomperato e la presenza di una larga fascia di resistenza 
tra i 7100 ed i 7300 punti (tre massimi discendenti di ottobre-dicembre 2018).
Ora il future é a 7147 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 apre in calo ma nel range delle due precedenti
sedute. I mercati azionari sono tranquilli e poco mossi. Non vediamo ragioni per un sostanziale 
movimento e quindi non possiamo che prevedere un'altra chiusura sui 7150 punti.

Commento tecnico - martedì 5 marzo 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7150 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 7205 punti. Poi é ricaduto di 132 punti fino a quasi la MM a 200 giorni. Le forze
di rialzisti e ribassisti si sono alla fine equivalse e l'indice ha chiuso in pari. La situazione tecnica é 
immutata. La seduta di ieri ci conferma la possibilità che i 7200 punti siano un massimo intermedio.
Ora il future é a 7154 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagna ma ampiamente nel
range di ieri. In teoria dovrebbe nuovamente fermarsi vicino ai 7150 punti. 



Commento tecnico - lunedì 4 marzo 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7151 punti (+0.76%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 54 punti ma 
non ha migliorato il massimo annuale di lunedì. Il quadro tecnico in generale é costruttivo malgrado
che l'indice non sembra avere la forza per accelerare al rialzo. Il mercato sembra distribuire e non 
accumulare e di conseguenza é più probabile che ora ci sia una correzione rispetto alla variante di 
una sostanziale continuazione del rialzo.
Ora il future é a 7190 punti (+34 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
annuale sui 7185 punti. Il rialzo é da giorni in perdita di velocità e partecipazione e quindi non 
crediamo che il Nasdaq100 possa continuare a salire. Dovrebbe piuttosto ridiscendere fino a 7160 
punti per chiudere il gap. A questo punto o si ferma o continua a scendere. Non vediamo ragioni per
un reversal day e quindi ci aspettiamo una chiusura sui 7150-7170 punti.

Commento tecnico - venerdì 1. marzo 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7097 punti (-0.27%). Il Nasdaq100 ha perso 19 punti al termine 
di una seduta tranquilla e senza direzione. Ormai da troppo tempo il Nasdaq100 é fermo intorno alla
MM a 200 giorni praticamente orizzontale. È probabile che a breve ci sia un forte movimento. 
Abbiamo pochi elementi per capire in quale direzione si muoverà l'indice. Li abbiamo elencati nel 
commento di stamattina e nell'analisi dell'S&P500. Pensiamo che nelle prossime sedute ci debba 
essere un tentativo di salire su un nuovo massimo annuale (finora a 7161 punti). Questa impennata 
dovrebbe esaurire il trend e creare euforia - a questo punto ci saranno le premesse per l'inizio di una 
sostanziale correzione.
Ora il future é a 7149 punti (+47 punti). Il comportamento dell'indice dopo l'apertura é decisivo. Se 
continua a salire tenterà di raggiungere i 7161 punti. Se invece scende deve ricade fino a 7120 
punti. Se da qui risale si stabilizzerà fino alla chiusura sui 7130 punti. Se scende più in basso 
potrebbe esserci a sorpresa una caduta fino ai 7000 punti.

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7117 punti (-0.09%). Purtroppo anche questa seduta si é 
conclusa con un nulla di fatto. Gli indicatori non mostrano nulla di nuovo e non appaiono 
divergenze. Lo sviluppo del trend é ancora incerto.
Ora il future é a 7092 punti (-29 punti). Come nelle precedenti 3 sedute il Nasdaq100 aprirà in calo. 
Finora ha sempre recuperato e quindi questa deve anche essere la previsione per la seduta odierna - 
chiusura senza sostanziali variazioni. La variante é che i venditori escano allo scoperto e riescano a 
fare pressione sull'indice fino alla chiusura in Europa (17.30). In questa caso la seduta dovrebbe 
essere decisamente negativa con chiusura sui 7000-7020 punti.

Commento tecnico - mercoledì 27 febbraio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7123 punti (+0.11%). Come previsto il Nasdaq100 non é più 
riuscito a fare sostanziali progressi. Il rialzo si é bloccato ma é ancora troppo presto per poter dire se
l'indice sta consolidando o se sta distribuendo. La pausa dovrebbe durare ancora qualche giorno 
dandoci il tempo di capire in quale direzione ci sarà il prossimo sostanziale movimento. 
Ora il future é a 7098 punti (-20 punti). Come ieri il Nasdaq100 aprirà in calo. Dovrebbe ripetersi la
seduta di ieri e questo significa una chiusura senza sostanziali variazioni. L'alternativa é che le 
vendite colpiscano anche il settore tecnologico - in questo caso il Nasdaq100 potrebbe scendere fino
ai 7000 punti e chiudere con un rimbalzo finale sui 7020-7040 punti. 



Commento tecnico - martedì 26 febbraio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7115 punti (+0.35%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha toccato un nuovo massimo annuale a 7161 punti ma ha chiuso sul minimo giornaliero
a 7115 punti. La candela sul grafico é rossa - non si tratta di un reversal visto che per saldo il 
Nasdaq100 ha guadagnato 25 punti. Il rialzo sembra però essersi esaurito su un massimo intermedio
e almeno a breve un ritorno sui 7000-7060 punti sembra molto probabile. Dopo una pausa di alcuni 
giorni potremmo giudicare se l'indice sta distribuendo o semplicemente consolidando. Non abbiamo
forti divergenze né segnali di vendita - di conseguenza partiamo dal principio che il rialzo deve 
continuare dopo una dovuta pausa necessaria per assorbire gli accessi. D'altra parte vediamo che il 
movimento é molto esteso e gli investitori sono troppo ottimisti. I fondamentali divergono. Al 
momento l'analisi tecnica esclude la possibilità di un ribasso - vediamo però se nei prossimi giorni 
la situazione cambia.
Ora il future é a 7103 punti (-22 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. I venditori sembrano 
però assenti - in Europa le borse sono praticamente in pari. Crediamo quindi che dopo l'apertura in 
calo il Nasdaq100 oscillerà semplicemente in laterale. Ci aspettiamo una chiusura sui 7080 punti 
(chiusura del gap).

Commento tecnico - lunedì 25 febbraio 13.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7090 punti (+0.79%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva 
e si é comportato come l'S&P500. Notiamo che per 2 punti non ha toccato un nuovo massimo 
annuale. Questo non significa ancora nulla di negativo. Formalmente però il rialzo é in stallo ed 
evidentemente il Nasdaq100 non riesce a staccarsi con decisione al rialzo dalla MM a 200 giorni.
Ora il future é a 7135 punti (+46 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo. Se 
l'indice sale dopo l'apertura la seduta sarà decisamente positiva e la chiusura potrebbe situarsi sui 
7200 punti. Favoriamo però una variante negativa che spazia dalle prese di beneficio (chiusura sui 
7060 punti) al key reversal day (chiusura sui 7000 punti). Finora le borse europee sono al rialzo e 
prevalgono i segnali positivi. Facciamo di conseguenza fatica ad immaginarci un key reversal day - 
per questo ci vorrebbe una discesa a 7050 punti nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - venerdì 22 febbraio 13.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7035 punti (-0.38%). Il Nasdaq100 ha perso 27 punti ma ha 
chiuso 34 punti sopra il minimo giornaliero. Abbiamo notato prese di beneficio mentre manca 
pressione di vendita. L'impressione é di conseguenza che questa seduta negativa sia stata solo 
casuale e che non costituisca l'inizio di una seria correzione. Semplicemente la borsa non può salire 
tutti i giorni - in ogni rialzo ci sono delle pause e delle sedute moderatamente negative.
Ora il future é a 7070 punti (+36 punti). Il Nasdaq100 riapre recuperando la perdita di ieri. L'indice 
é nel range settimanale e crediamo che debba chiudere poco lontano dal livello d'apertura. 

Commento tecnico - giovedì 21 febbraio 13.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7062 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 ha marciato sul posto. Ha 
toccato un nuovo massimo annuale marginale a 7096 punti - non é però riuscito a staccarsi dalla 
MM a 200 giorni. L'indice sembra in stallo e se dopo tre giorni di pausa non riesce a riprendere il 
rialzo é probabile che cominci a correggere. 
Ora il future é a 7065 punti (-8 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range con 
chiusura senza sostanziali variazioni. L'indice é però in perdita di momentum e questo potrebbe 
invogliare le prese di beneficio. Se dopo l'apertura il Nasdaq100 scende sotto i 7027 punti dovrebbe 
poi avere una seduta decisamente negativa con chiusura nettamente sotto i 7000 punti. 



Commento tecnico - mercoledì 20 febbraio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7066 punti (+0.16%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
moderatamente positiva. Il rialzo é intatto e la situazione tecnica é praticamente invariata. L'indice 
sembra faticare a superare la MM a 200 giorni ma questa barriera é stata agilmente superata da altri 
indici (compreso S&P500) e quindi non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile. Il 
movimento é molto esteso ma non ci sono ancora situazioni di forte eccesso né significative 
divergenze.
Ora il future é a 7067 punti (-1 punti). Il Nasdaq100 apre invariato e non possiamo che prevedere 
una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 19 febbraio 14.00

Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Washington's Birthday - President's Day.
Ora il future é a 7046 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
venerdì. Le premesse sono quindi per una seduta in trading range. Noi ci aspettiamo una seduta 
negativa a causa dei bassi valori di CBOE Equity put/call e di quelli alti di DSI (Daily Sentiment 
Index). Di conseguenza crediamo che il Nasdaq100 chiuderà sotto il livello d'apertura e sui 7020 
punti.

Commento tecnico - lunedì 18 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7055 punti (+0.47%). Per la borsa americana quella di venerdì é 
stata un'altra giornata positiva. Anche il Nasdaq100 ha guadagnato terreno ma ha sottoperformato e 
non é riuscito a bucare decisamente la MM a 200 giorni. L'impressione é che il rialzo si stai 
esaurendo ma per il momento non abbiamo ancora nessun segnale di vendita e nessun indicatore é 
in una posizione tale da assicurare a breve l'inizio di una sostanziale correzione.
Ora il future é a 7064 punti (-7 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del giorno del 
Presidente (nascita di Washington). Domani pubblichiamo un breve aggiornamento con le 
previsioni per la seduta.

Commento tecnico - venerdì 15 febbraio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7022 punti (+0.09%). Il Nasdaq100 ha recuperato dopo un tuffo 
iniziale fino ai 6970 punti e ha chiuso praticamente invariato. Sembra che l'indice non voglia 
scendere. D'altra parte gli indicatori sono toppish e l'indice sembra bloccato dalla MM a 200 giorni. 
Se non può salire presto o tardi dovrebbe scendere ma ci aspettiamo solo prese di beneficio e non 
una spinta di ribasso.
Ora il future é a 7040 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma ancora nel range di 
ieri. Non vediamo le premesse per una rottura al rialzo e quindi ci aspettiamo che l'indice ridiscenda
dopo la buona apertura e chiuda ancora una volta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 14 febbraio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7015 punti (+0.02%). La seduta di ieri si é svolta secondo le 
previsioni. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo annuale marginale a 7062 punti ma poi ha 
fatto marcia indietro e ha chiuso in pari. Per la prima volta da giorni la tecnologia sottoperforma é 
questo é un indizio che questa fase di rialzo potrebbe essere finita.
Ora il future é a 7047 punti (+31 punti). Anche oggi il Nasdaq100 aprirà in guadagno. Le premesse 
sono però per una seduta in trading range. Oggi vediamo per la prima volta questa settimana la 
possibilità che i ribassisti tentino un affondo. Pensiamo di conseguenza che il Nasdaq100 potrebbe 
chiudere in calo. Consigliamo ai traders l'apertura di una posizione speculativa short sui 7050 punti.



Commento tecnico - mercoledì 13 febbraio 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7014 punti (+1.53%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Dopo la buona apertura ha continuato a salire e ha raggiunto un massimo a 7021 punti. 
Nelle ultime due ore di contrattazioni si é semplicemente fermato e ha chiuso 7 punti sotto il 
massimo con un solido guadagno di 105 punti. Questa buona chiusura dovrebbe sfociare in una 
continuazione verso l'alto. D'altra parte gli indicatori di medio termine sono decisamente toppish 
mentre gli investitori sono chiaramente ottimisti. Di conseguenza pensiamo che non c'é potenziale 
di rialzo anche se finora non abbiamo segnali di vendita e strutturalmente il mercato sembra solido -
mancano le premesse per l'inizio di una fase di ribasso e quindi per i prossimi giorni resta solo la 
variante dell'oscillazione in laterale di tipo distributivo.
Ora il future é a 7046 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno e in gap up. 
Pensiamo che la più tardi dai 7050 punti oggi debbano apparire delle vendite. Prevediamo una 
chiusura senza sostanziali variazioni. Un ritorno a 6950 punti é possibile se entro le 16.30 il 
Nasdaq100 ritorna sotto i 7021 punti.

Commento tecnico - martedì 12 febbraio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6909 punti (-0.06%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Si é mosso in pochi punti e ha chiuso praticamente invariato. Per l'analisi tecnica non c'é 
nulla di nuovo.
Ora il future é a 6970 punti (+56 punti). Si ripete la situazione di partenza di ieri. Come andrà a 
finire oggi? Chiedetelo a Trump. Se accetta l'offerta democratica riguardante il muro (diventato nel 
frattempo barriera) il Nasdaq100 potrebbe continuare a salire fino ai 7040 punti. Se Trump invece si
oppone é probabile che il Nasdaq100 chiuda in negativo ma nel range di ieri.

Commento tecnico - lunedì 11 febbraio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6913 punti (+0.12%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Il segnale negativo fornito dalla candela con minimo a massimo discendenti viene 
ampiamente compensato dalla compatta candela bianca con chiusura sul massimo giornaliero. Il 
massimo di settimana scorsa a 7035 punti sembra un massimo significativo a medio termine. A 
breve però mancano sia pressione di vendita che potere d'acquisto. Di conseguenza ora ci 
aspettiamo alcune sedute senza una chiara direzione e un'alternanza di giornate negative e positive. 
Un marginale miglioramento dei 7035 punti é possibile ma non ci aspettiamo una ripresa del rialzo.
Ora il future é a 6956 punti (+39 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e in gap up. Il Nasdaq100 
potrebbe risalire oggi fino ai 6970 punti, chiudere il gap e poi ricadere sui 6920-6940 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6787 punti (+1.27%).

Commento tecnico - venerdì 25 gennaio 14.05

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6702 punti (+0.66%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha solo mostrato una certa forza relativa muovendosi nel range superiore della seduta 
del giorno precedente e guadagnando 43 punti. Difficile dire se la fase di consolidamento sta 
finendo - notiamo solo che il supporto dinamico costituito dalla MM a 50 giorni sembra in grado di 
costituire un buon trampolino di lancio. Prossimamente il Nasdaq100, una volta riassorbiti gli 
eccessi a corto termine, dovrebbe ricominciare a salire. Come per l'S&P500 abbiamo sviluppato uno
scenario alternativo che prevede una sostanziale estensione di questa gamba di rialzo fino a metà 
febbraio - in questo caso il Nasdaq100 potrebbe tornare a 7100-7200 prima di iniziare una forte fase
di ribasso per ritestare il minimo di dicembre.

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


Ora il future é a 6742 punti (+68 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ed in gap up. Dovrebbe 
ridiscendere sui 6710 punti e poi risalire e chiudere sul livello d'apertura o più in alto. Graficamente
lo spazio é aperto fino ai 6816 punti.

Commento tecnico - giovedì 24 gennaio 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6658 punti (+0.18%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500. 
Dopo la caduta di martedì l'indice ha recuperato 12 punti. Malgrado questa seduta positiva il 
Nasdaq100 resta in una fase di correzione e di assorbimento degli eccessi - la candela sul grafico é 
rossa con minimo discendente. Significa che nel corso della giornata hanno prevalso le vendite e il 
Nasdaq100 ha toccato un minimo a 6584 punti - ancora una volta ha reagito dopo la rottura sotto la 
MM a 50 giorni ed é tornato sopra questo supporto dinamico.
Pensiamo che ci debbano essere ancora alcune sedute come quella di ieri durante le quali l'indice 
scenderà marginalmente più in basso (obiettivo 6512 o 6400 punti). Poi ci sarà ancora una spinta di 
rialzo.
La volatilità VXN é scesa a 24.50 punti (-0.52). I traders possono tenere d'occhio il supporto sui 22 
punti.
Ora il future é a 6698 punti (+33 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range. Una 
ripetizione della seduta di ieri sembra la variante più probabile.

Commento tecnico - mercoledì 23 gennaio 13.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6646 punti (-2.03%). Il Nasdaq100 ha puntualmente cominciato a
correggere. L'indice ha perso 138 punti ma si é salvato sul finale sopra la MM a 50 giorni. Questa 
reazione sul supporto intermedio, i volumi nella media, la forte crescita della volatilità VXN e il 
comportamento dell'indice durante la giornata ci dicono che probabilmente avremo solo una 
correzione intermedia e minore. Ci aspettiamo nei prossimi giorni una discesa fino ai 6400 punti e 
poi ancora un tentativo di rialzo. La correzione potrebbe anche fermarsi sui 6512 punti con il 
risultato che la successiva spinta di rialzo potrebbe provocare un nuovo massimo annuale 
marginale. In linea di massima pensiamo però che queste oscillazioni devono essere viste come un 
periodo di distribuzione prima dell'attesa spinta di ribasso a febbraio a testare il minimo di 
dicembre.
Ora il future é a 6684 punti (+32 punti). Il future si é girato dopo essere caduto stamattina fino ai 
6639 punti. Le premesse sono per una seduta in trading range. Il Nasdaq100 dovrebbe continuare a 
correggere e non riprendere il rialzo. Di conseguenza ci aspettiamo che chiuda sul livello d'apertura 
o che si sgonfi e chiuda senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 22 gennaio 14.00

Lunedì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Martin Luther King Day.
Ora il future é a 6740 punti (-52 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ancora nel range di venerdì. 
Il prezzo del petrolio é in discesa (-1.6%). Le borse europee sono deboli. Le premesse sono quindi 
per una seduta negativa. Se venerdì il Nasdaq100 ha toccato un massimo significativo oggi 
dovrebbero apparire delle vendite e il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sotto il livello d'apertura - 
stimiamo sui 6730 punti. Se invece la borsa deve continuare a salire oggi riappariranno i 
compratori. Dopo l'apertura in calo il Nasdaq100 dovrebbe risalire e chiudere in pari o solo con una 
leggera perdita.

Commento tecnico - lunedì 21 gennaio 13.35

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6784 punti (+0.98%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 66 
punti ma il rialzo sembra lentamente perdere di forza e di partecipazione - il Nasdaq100 ha 



sottoperformato l'S&P500. L'indice venerdì ha raggiunto il nostro obiettivo a 6800 punti (massimo 
a 6816 punti) mentre la volatilità VXN (21.89 punti, -0.65) é sul minimo annuale ma mostra una 
divergenza positiva (la VXN non ha toccato un nuovo minimo ma sembra fare base e essere pronta 
a salire - se la VXN sale il Nasdaq100 scende). Da un punto di vista tecnico il Nasdaq100 é l'unico 
indice che ha finora seguito le nostre previsioni esattamente. È un settore leader - se corregge il 
resto del mercato seguirà. Talvolta il mercato arriva su un massimo significativo in occasione dela 
scadenza mensile dei derivati (terzo venerdì del mese). Seguiamo con interesse questa ipotesi. Il 
comportamento del mercato nella seduta di martedì ci dirà se questa variante é da seguire.
La serie di candele sul grafico con minimo e massimo ascendenti ci dice però che il rialzo é sano - 
la variante più probabile resta quella di una continuazione del movimento. Non c'é ancora nessun 
segnale di vendita e nessuna ragione concreta per aprire posizioni short.
Oggi la borsa é chiusa in occasione del Martin Luther King Day. Adesso il future é a 6763 punti (-
29 punti).

Commento tecnico - venerdì 18 gennaio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6718 punti (+0.75%). Il Nasdaq100 ha deciso di non consolidare 
ma continuare subito a salire. Ieri sul minimo si é appoggiato sulla MM a 50 giorni e poi ha chiuso 
nella parte superiore del range con un guadagno di 50 punti.
Per quel che riguarda la volatilità la situazione sul Nasdaq100 é diversa da quella dell'S&P500. La 
VXN é caduta ieri a 23.34 punti (-0.73) - questo é il minimo annuale, molto lontano dal massimo di 
dicembre a 38 punti. C'é un supporto a 22 punti che secondo noi non verrà rotto. Di conseguenza 
sembra che il massimo di questa gamba di rialzo sul Nasdaq100 sia vicino. Come suggerito 
potrebbe verificarsi sui 6800 punti nei prossimi giorni. Ora si tratta di trovare una buona 
combinazione con l'S&P500 - per logica i due indice devono "toppare" assieme.
Ora il future é a 6754 punti (+34 punti). E se il massimo di questa gamba di rialzo fosse oggi in 
concomitanza con la scadenza dei derivati di gennaio? Il Nasdaq100 dovrebbe salire di poco sopra i 
6800 punti, ritracciare e chiudere sul livello d'apertura (6760 punti).

Commento tecnico - giovedì 17 gennaio 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6668 punti (-0.02%). Ieri sera il Nasdaq100 ha marciato sul 
posto. Il rialzo sembra essersi imballato sulla zona di resistenza (ancora valida?) a 6600-6660 punti.
I dati su partecipazione e sentiment sono ancora costruttivi e quindi non pensiamo che la spinta di 
rialzo sia terminata. Dovrebbero però esserci alcune sedute di consolidamento sui 6600 punti prima 
che possa esserci un'estensione finale. Non vediamo ragioni per aprire anticipatamente posizioni 
short - il rialzo potrebbe sorprendere in bene visto che nessuno sembra crederci.
Ora il future é a 6649 punti (-17 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. 
Qualsiasi chiusura tra i 6600 ed i 6660 punti é possibile. Non vediamo ragioni per una discesa più in
basso.

Commento tecnico - mercoledì 16 gennaio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6669 punti (+1.97%). Ieri ci aspettavamo ancora una seduta di 
consolidamento. Invece l'indice é riuscito a superare la fascia di resistenza a 6600-6660 punti e 
chiudere sopra questo livello con un forte guadagno di 128 punti.
Gli AGMAF (o MAGAF anche se al momento la capitalizzazione di borsa di Amazon ha di nuovo 
superato quella di Microsoft di 12 Mia.) sono stati i leaders incontestati della giornata. Senza una 
ragione particolare il panico di dicembre e il fuggi fuggi da questi titoli si é trasformato ora in una 
corsa all'acquisto - il tutto senza un cambiamento a livello di fondamentali. Il Nasdaq100 può 
ancora ritracciare poiché a livello di partecipazione vediamo un indebolimento. Dovrebbe però 
riuscire a salire più in alto prima che questa spinta di rialzo sia completa - é possibile un'estensione 
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fino a 6800 punti.
Ora il future é a 6685 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero gap up. All'inizio ci 
aspettiamo che un ritracciamento faccia scendere l'indice fino al massimo i 6600 punti. Poi 
dovrebbe ripartire al rialzo e chiude in pari o con un leggero guadagno. 

Commento tecnico - martedì 15 gennaio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6541 punti (-0.91%). Come previsto il Nasdaq100 sta svolgendo 
una correzione minore e moderata. Ieri l'indice ha perso 60 punti ma ha chiuso al centro del range 
giornaliero e non é apparsa una particolare pressione di vendita. Non crediamo che in questa fase il 
Nasdaq100 debba scendere molto e dopo in ogni caso ci aspettiamo ancora una spinta sopra i 6650 
punti.
Ora il future é a 6574 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e ampiamente nel range di 
ieri. Non dovrebbe muoversi di molto. Ci aspettiamo una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 14 gennaio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6601 punti (-0.29%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in trading
range. La perdita di 19 punti non é significativa. Mostra unicamente l'incapacità del Nasdaq100 di 
passare la zona di resistenza a 6600-6060 punti senza prima un consolidamento o una correzione 
minore.
Ora il future é a 6543 punti (-70 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto calo ma ancora nel range di 
giovedì. Se dopo l'apertura sale dovrebbe ancora fare una seduta di pausa intorno ai 6650-6680 
punti. Se invece continua a scendere la seduta sarà sicuramente negativa. Di quanto non siamo in 
grado di dirlo. Oggi non vediamo finora apparire pressione di vendita. Di conseguenza non 
crediamo che il Nasdaq100 debba scendere decisamente sotto i 6520 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 gennaio 13.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6620 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 20 punti -
é evidente che non ha cominciato a correggere come ci aspettavamo. L'indice però non ha superato 
il massimo del giorno precedente e non ha passato la fascia di resistenza a 6600-6660 punti. Gli 
oscillatori stanno scendendo. Di conseguenza pensiamo che la correzione é solo rimandata di poco -
il rialzo si sta fermando e dovrebbero ora esserci delle prese di beneficio dopo il rally di più di 700 
punti dal minimo. Prestiamo molta attenzione alla MM a 50 giorni che da mesi serve sia da 
supporto che da resistenza. 
Ora il future é a 6607 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Le premesse 
sono per una seduta in trading range. Non vediamo ragioni per un sostanziale movimento e di 
conseguenza ci aspettiamo una chiusura sui 6600 punti.

Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6600 punti (+0.75%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 49 
punti. La serie di candele bianche con minimo e massimo ascendenti mostrano che il rialzo é intatto.
Ipotizziamo però la presenza di un massimo intermedio. Gli oscillatori di corto termine sono molto 
alti mentre la resistenza a 6600-6660 (MM a 50 giorni) punti é vicina. L'indice ieri ha chiuso 
lontano dal massimo e sul livello d'apertura ciò che significa un calo di direzionalità. Pensiamo che 
ora debba iniziare una correzione intermedia ma non abbiamo ancora nessun elemento concreto per 
sostenere questa tesi.
Ora il future é a 6565 punti (-39 punti). Il Nasdaq100 aprirà nella parte inferiore del range di ieri. 
Continuerà a scendere o si fermerà sui 6560 punti ? Non possiamo dirlo senza osservare l'apertura. 
Poiché non crediamo che nei prossimi giorni ci debba essere una forte correzione pensiamo che la 
seduta odierna sarà solo moderatamente negativa. Potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto.



Commento tecnico - mercoledì 9 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6551 punti (+0.98%). Come pensavamo il Nasdaq100 é riuscito a
difendere il guadagno iniziale e chiudere a 6551 punti con un ulteriore guadagno di 63 punti. A 
corto termine questa spinta di rialzo sembra completa sia per l'ampiezza che per la durata - gli 
oscillatori ci dicono che un massimo intermedio é imminente. Il Nasdaq100 é vicino al nostro 
obiettivo e resistenza a 6600 punti. Crediamo che a corto termine ci debba essere una correzione 
minore fino ai 6400 punti e poi un'altra moderata spinta di rialzo - i dettagli però verranno decisi 
dalle notizie e dalla politica - sui dossier "guerra commerciale" e "muro-shutdown" gli investitori si 
aspettano a breve delle novità.
Ora il future é a 6587 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno. L'aria é 
rarefatta e non crediamo che oggi il Nasdaq100 possa fare ulteriori guadagni. Ci aspettiamo una 
chiusura tra i 6550 ed i 6580 punti. 

Commento tecnico - martedì 8 gennaio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6488 punti (+1.02%). Finora il rialzo prosegue senza intoppi. I 
dati sulla partecipazione sono molto incoraggianti ed é possibile che il Nasdaq100 non si fermi sui 
6600 punti ma salga più in alto dopo aver assorbito l'ipercomperato con una correzione minore. Non
ci sono ancora valide ragioni per opporsi a questo rialzo che sembra avere più potenziale di quanto 
inizialmente stimato.
Ora il future é a 6548 punti (+51 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di rialzo con chiusura 
sui 6550 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 gennaio 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6422 punti (+4.48%). La caduta causata da Apple si é rivelata un 
incidente di percorso al quale il Nasdaq100 ha subito replicato con un impressionante rally. 
L'obiettivo a 6600 punti per il 10 di gennaio torna d'attualità visto che il nuovo massimo di periodo 
e la chiusura vicino al massimo giornaliero confermano la validità della tendenza rialzista di corto 
termine.
Ora il future é a 6431 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e le premesse 
sono per una seduta di pausa e di consolidamento. L'alternativa é che già oggi l'indice trovi la forza 
e la motivazione per continuare il rialzo. Probabilmente ci saranno ancora dei short da coprire.

Commento tecnico - venerdì 4 gennaio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6147 punti (-3.36%). Ieri dopo una debole apertura il Nasdaq100 
ha continuato a scendere e ha rotto il supporto intermedio a 6200 punti. A questo punto era evidente 
che la seduta sarebbe stata pessima. L'indice ha chiuso sul minimo, con volumi in forte aumento e 
con una pesante perdita di 213 punti. L'unico aspetto positivo é la distribuzione dei volumi - sembra
che gli investitori istituzionali hanno comperato alcuni buoni titoli (p.e. biotecnologia) mentre i 
piccoli investitori in panico abbiamo venduto i grossi nomi legati a Apple (-9.96%). Malgrado la 
pessima seduta restiamo a corto termine costruttivi almeno fino a quando il Nasdaq100 non chiude 
sotto i 5900 punti. 
Ora il future é a 6249 punti (+87 punti). Il Nasdaq100 apre con un forte rimbalzo. Le borse europee 
sono sui massimi giornalieri. Non sembra che il Nasdaq100 debba sgonfiarsi dopo la buona apertura
anche se per esserne sicuri bisogna per lo meno attendere i dati sul mercato del lavoro delle 14.30. 
Le premesse sono per una seduta in trading range. Prevediamo una chiusura sui 6280 punti.

Commento tecnico - giovedì 3 gennaio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6360 punti (+0.49%). Ieri il Nasdaq100 ha recuperato dopo 



un'iniziale caduta fino a 6198 punti. Ha chiuso vicino al massimo giornaliero con un guadagno di 31
punti. Questa é una dimostrazione di forza - d'altra parte appare una resistenza intermedia a 6400 
punti. Ci dovrebbe essere un consolidamento di alcune sedute sotto questo livello prima che il rialzo
possa continuare.
Ora il future é a 6265 punti (-102 punti). Il sales warning di Apple ha fatto cadere l'azione ieri sera 
dopo la chiusura del -8% e sta mettendo oggi le borse sotto pressione. Il Nasdaq100 aprirà con una 
pesante perdita ma ampiamente ancora nel range di ieri. Le premesse sono quindi per una seduta 
moderatamente negativa con chiusura sui 6300 punti. Solo se nella prima ora di contrattazioni 
l'indice cade inaspettatamente sotto i 6200 punti potremo avere una pessima seduta. 

Commento tecnico - mercoledì 2 gennaio 13.00

Lunedì 31 dicembre il Nasdaq100 ha chiuso a 6330 punti (+0.71%). Il Nasdaq100 ha svolto una 
seduta in trading range. Ha guadagnato 44 punti ma la candela sul grafico é rossa e i modesti 
volumi suggeriscono che si é trattato di un rimbalzo tecnico. A contatto con la resistenza intermedia 
a 6400 punti ci deve essere un consolidamento prima della continuazione del rialzo di corto termine.
In linea di massima prevediamo un massimo intermedio sui 6600 punti intorno al 10 di gennaio.
Ora il future é a 6195 punti (-138 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire con una pesante perdita (ca. 
-2%). Questa caduta iniziale ci sembra eccessiva e incomprensibile. Le prime sedute dell'anno 
riservano però spesso delle sorprese. Le borse europee sono in netto recupero dopo una pessima 
apertura. Crediamo che lo stessa debba avvenire in America. Le premesse sono per una seduta 
negativa - crediamo però che il Nasdaq100 sarà in grado di risalire fino ai 6270 punti.


