
Commento tecnico - martedì 31 marzo 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7889 punti (+3.96%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range delle due 
precedenti sedute. Ha compensato la perdita di venerdì ma non é andato oltre - questo significa che 
formalmente l'indice sta ancora consolidando. I volumi di titoli trattati in calo ci dicono che la 
partecipazione sta diminuendo e c'é il rischio che il consolidamento duri ancora qualche giorno. 
Questo significa che potrebbe ancora esserci un tonfo di 200-350 punti ma che in seguito deve 
ancora esserci una spinta di rialzo sopra gli 8000 punti. Pensiamo che il rimbalzo non sia finito 
poiché a medio termine l'indice resta ipervenduto e in eccesso di ribasso mentre lo scetticismo 
serpeggia ancora tra gli investitori (secondo i dati sul sentiment).
Abbiamo notato che la tecnologia ricomincia sovraperformare - questo corrisponde alle nostre 
attese - secondo noi in questo settore ci sono molte aziende solide che possono approfittare della 
crisi (p.e. Microsoft +7.03%).
Ora il future é a 7788 punti (-66 punti). Stamattina il future é salito fino a 7956 punti ma dopo le 
11.00 ha cominciato a scendere. Non crediamo che ci sarà una seduta decisamente negativa. Tra i 
7750 ed i 7900 punti é però tutto possibile. Ad istinto favoriamo una chiusura intorno ai 7800 punti.

Commento tecnico - lunedì 30 marzo 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7588 punti (-3.91%). La seduta é andata peggio del previsto - é 
però una seduta in trading range che non cambia sostanzialmente la situazione tecnica che resta 
simile a quella dell'S&P500. Da giorni il Nasdaq100 sottoperforma l'S&P500 - ne prendiamo nota 
anche se non ne capiamo la ragione. Forse molti investitori temono le valutazioni stratosferiche e 
fantasiose di molte società della new economy. Noi riteniamo però che molte società con un solido 
business e una buona redditività saranno in grado di cavarsela egregiamente in questa crisi (p.e. 
Amazon, Microsoft, Google).
Ora il future é a 7630 punti (+62 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range delle due 
precedenti sedute. Pensiamo che questo sia dovuto alle vendite anticipate di venerdì. Non vediamo 
però oggi potenziale di rialzo e ci aspettiamo una chiusura in pari o con deboli guadagni.

Commento tecnico - venerdì 27 marzo 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7897 punti (+5.72%). La seduta é andata meglio del previsto e il 
Nasdaq100 ha chiuso sul massimo giornaliero con un guadagno di 427 punti. Lunedì avevamo 
indicato un obiettivo a 8000 punti. Crediamo che prima di tentare un attacco a questa quota il 
Nasdaq100 debba fare una correzione minore ed intermedia. A breve é corso troppo ed appaiono i 
primi speculatori al rialzo. Il rialzo invece viene alimentato dallo scetticismo.
Ora il future é a 7664 punti (-180 punti). Il Nasdaq100 apre in forte calo e al centro del range di ieri.
Per noi potrebbe chiudere qui.

Commento tecnico - giovedì 26 marzo 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7469 punti (-1.11%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Per il secondo giorno consecutivo ha però sottoperformato e invece che chiudere in 
guadagno ha perso 84 punti. Probabilmente gli investitori stanno compensando la differenza di 
performance da inizio anno (S&P500 -23.38% / Nasdaq -17.70%) - durante il crash la tecnologia ha
perso meno e ora chi compra salta sui titoli più ipervenduti. Pensiamo però che questo effetto sia 
temporaneo e crediamo che prossimamente la forza relativa della tecnologia riapparirà. 
Ora il future é a 7491 punti (+23 punti). Secondo noi le borse devono consolidare. Di conseguenza 
non possiamo che prevedere una seduta in trading range e una chiusura senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - mercoledì 25 marzo 14.05

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7553 punti (+7.80%). Nel rally di ieri sulla borsa americana il 
Nasdaq100 ha sottoperformato. Non é una sorpresa visto che almeno nella fase iniziale si tratta di 
compensare una situazione di ipervenduto e di eccesso di ribasso. Basta osservare il grafico per 
vedere che una continuazione verso l'alto e decisamente sopra i 7500 punti sarebbe auspicabile per 
confermare l'inversione di tendenza a corto termine. Siamo però convinti che questo rimbalzo deve 
continuare - i dati sulla partecipazione ieri erano troppo buoni mentre gli investitori restano 
pessimisti. C'é abbastanza per alimentare questo movimento.
Ora il future é a 7516 punti (-38 punti). Il Nasdaq100 apre in leggero calo. Le premesse sono per 
una seduta in trading range e moderatamente negativa. L'alternativa e che ci sia ancora un effetto di 
short covering e che quindi ci siamo ancora parecchi acquisti nella pipeline in grado di far salire il 
Nasdaq100 già oggi più in alto. In questo caso una chiusura sui 7700 punti é possibile.
Stamattina il future ha toccato un massimo a 7757 punti.

Commento tecnico - martedì 24 marzo 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7006 punti (+0.18%). In una giornata negativa per la borsa 
americana il Nasdaq100 ha chiuso con un leggero guadagno e questo é un segnale di forza relativa. 
L'indice ha toccato un nuovo minimo annuale a 6771 punti prima di risalire - in linea di massima la 
strada verso il basso resta aperta e fino a prova contraria il trend é al ribasso. Siamo però convinti 
che i tempi sono maturi per un sostenibile e sostanziale rimbalzo - da giorni notiamo segnali tecnici 
di forza mentre l'indice continua a scendere. È ora che l'ipervenduto e l'eccesso di ribasso vengano 
compensati.
Ora il future é a 7360 punti (+366 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno. Difficile dire cosa 
succederà oggi. Qualsiasi chiusura tra i 7000 ed i 7500 punti é possibile. Crediamo però che il 
Nasdaq100 terminerà la seduta con un forte guadagno e non molto lontano dai 7500 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 marzo 14.10

Venerdì il Nasddaq100 ha chiuso a 6994 punti (-4.04%). Il Nasdaq100 é ricaduto a 7000 punti e 
questa é sicuramente una delusione. Noi restiamo però costruttivi poiché la nostra ipotesi (base sui 
7000 punti - inizio di una sostanziale e sostenibile rimbalzo) rimane intatta e viene ancora sostenuta 
dallo sviluppo degli indicatori. 
Siamo convinti che a corto termine qualsiasi discesa sotto i 7000 punti é un'occasione d'acquisto. 
Nei prossimi mesi questo livello verrà ritestato e ci saranno ancora delle possibilità per gli 
investitori per comperare con maggiore tranquillità e sicurezza. Per le prossime due settimana circa 
però il potenziale di ribasso é scarso mentre la probabilità di un rimbalzo almeno fino a 8000 punti é
alta.
Ora il future é a 7127 punti (+158 punti). Stamattina il future é sceso fino a 6622 punti. Da circa 
un'ora sta salendo come un razzo. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di venerdì. Svolgerà 
una seduta in trading range. Il range é talmente ampio che indovinare dove chiuderà il Nasdaq100 é 
praticamente impossibile. Idealmente dovrebbe fermarsi sui 7200 punti ma questo é solo un 
suggerimento.

Commento tecnico - venerdì 20 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7288 punti (+1.58%). Questa seduta moderatamente positiva 
rafforza l'impressione che l'indice ha formato solida base sopra i 7000 punti. Ci vuole una chiusura 
sopra i 7500 punti per confermare l'inizio di un sostanziale rimbalzo. La tecnologia continua a 
sovraperformare ed é il settore da possedere in questo mercato. Non bisogna comperare le azioni 
che nella crisi hanno perso di più ma quelle che mostrano forza relativa.
Per il resto il Nasdaq100 continua comportarsi come l'S&P500 e si trova in una situazione tecnica 



simile.
Ora il future é a 7442 punti (+168 punti). Oggi scadono i derivati di marzo. Avremo una seduta 
volatile con numerosi cambiamenti di direzione e bruschi movimenti senza senso. In linea di 
massima però ci aspettiamo una ripetizione della seduta di ieri e crediamo che il Nasdaq100 debba 
chiudere con un modesto guadagno di un centinaio di punti.

Commento tecnico - giovedì 19 marzo 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7175 punti (-4.00%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha nuovamente mostrato forza relativa segno che ci sono dei compratori concentrati sui 
titoli tecnicamente più forti. Restiamo dell'opinione che stiamo assistendo ad un tentativo di solida 
base sui 7000 punti. 
Ora il future é a 7178 punti (-27 punti). L'indice aprirà praticamente invariato. Ci aspettiamo ancora
un tuffo fino a circa 7000 punti ma poi crediamo che ci sarà un recupero e una chiusura positiva.

Commento tecnico - mercoledì 18 marzo 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7473 punti (+6.46%). La seduta é stata molto volatile e ha fornito
segnali contraddittori. Il Nasdaq100 all'inizio é caduto su un nuovo minimo annuale a 6959 punti. È
poi risalito e a metà seduta ha toccato un massimo a 7550 punti. Dopo ampie oscillazioni sotto 
questo valore e sopra i 7240 punti ha infine chiuso nella parte superiore del range e con un forte 
guadagno di 143 punti - peccato che il future non ha seguito ed é subito ricaduto un -2% più in 
basso confermando che si é solo trattato di un rimbalzo tecnico. Abbiamo però notato una forte 
diminuzione dei nuovi minimi a 30 giorni - significa che la pressione di vendita é in diminuzione. 
Questo fattore insieme all'ipervenduto, l'eccesso di ribasso e il panico che ancora attenaglia le 
emozioni degli investitori crea delle buone premesse per un tentativo di solida base sui 7000 punti. 
C'é ora un'alta probabilità che da questo livello possa svilupparsi un sostenibile rimbalzo in 
controtendenza.
Ora il future é a 7062 punti (-330 punti). Il future non tratta poiché in limit down. Ci aspettiamo 
un'apertura sui 6950 punti. Non crediamo che oggi ci sarà ancora un crollo. Pensiamo piuttosto che 
dopo un nuovo minimo annuale marginale ci sarà un imponente recupero. Non osiamo prevedere 
una seduta positiva ma accettiamo scommesse...

Commento tecnico - martedì 17 marzo 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7020 punti (-12.19%). Ancora una volta il rimbalzo non ha avuto 
una continuazione. Invece c'é stata di nuovo una possente spinta di ribasso che ha fatto cadere il 
Nasdaq100 su un nuovo minimo annuale. L'indice ha chiuso vicino al minimo giornaliero con una 
pesantissima perdita di 974 punti - ancora peggio che giovedì scorso. Il Nasdaq100 é estremamente 
ipervenduto e in forte eccesso di ribasso - gli investitori sono decisamente in panico come mostrano 
VXn a 80.08 punti (+28.24 punti) e CBOE Equity put/call ratio a 1.10. Il DSI é sotto i 10 punti (é 
un indice proprietario e a pagamento - non bisognerebbe dire esattamente su quale livello si trova). 
Le premesse sono ideali per un altro forte rimbalzo in controtendenza. Solo però se c'é un rialzo di 
più di tre giorni si può dire con certezza che la spinta di ribasso é finita e si può pianificare il resto 
di questo movimento. Fino a quel momento ogni rimbalzo sarà fugace e deve essere venduto.
Ieri ci sono state vendite da panico anche sui leaders come Apple (-12.87%), Microsoft (-14.74%) o 
Tesla (-18.58%) amati dal grande pubblico. Spesso questo avviene nella fase esaustiva di un trend.
Ora il future é a 7104 punti (+64 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Se 
Trump la smette di dire cretinate e non ci sono altre terribili notizie a spaventare gli investitori oggi 
il mercato deve provare a rimbalzare. Ad istinto prevediamo una seduta a +5%/+8% - non basatevi 
però su questa azzardata previsione per i vostri trade. Basta poco per far cambiare idea a chi compra
in apertura e provocare un'altra ondata di vendite. Ogni giorno c'é chi si trova sul tavolo dei margin 



call e deve vendere qualcosa per trovare la liquidità - ci vuole parecchio potere d'acquisto per 
fermare questa ondata.

Commento tecnico - lunedì 16 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7995 punti (+10.07%).

Commento tecnico - venerdì 13 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7263 punti (-9.27%). C'é stato un crash e le vendite hanno 
dominato per tutta la giornata. Dopo l'apertura in forte gap down l'indice non é mai riuscito a 
rimbalzare in maniera sostenibile e ha chiuso sul minimo giornaliero e con una storica perdita di 
742 punti. I dati della seduta sono terribili e gli indicatori di sentiment mostrano panico allo stato 
puro e vendite disperate per uscire a tutti i costi. Ora le premesse tecniche per un rimbalzo da 
ipervenduto ed eccesso di ribasso sono ideali. Dipende però se le vendite obbligate (stop loss, 
margin call, prodotti derivati a barriera, ecc.) si sono esaurite - é difficile saperlo senza osservare 
una seduta positiva.
Ad un certo momento (sembra già oggi) ci sarà un rally in controtendenza. Pensiamo che nei 
prossimi giorni o settimane il Nasdaq100 risalirà sui 8600 punti. Qui converrà vendere perché 
probabilmente il minimo dovrà essere ritestato. Con il crollo di ieri il bull market iniziato a marzo 
del 2009 é ufficialmente finito - si é formalmente concluso con una correzione superiore al -20% 
dal massimo.
Ora il future é a 7623 punti (+408 punti - limit up). Il Nasdaq100 apre al rialzo e nel range di ieri. 
Non sappiamo se l'indice difenderà i guadagni iniziali ma speriamo di si. Ci aspettiamo una seduta 
molto volatile con chiusura sul livello d'apertura.

Commento tecnico - giovedì 12 marzo 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8006 punti (-4.37%). Il Nasdaq100 ha perso buona parte dei 
guadagni di ieri. Mantiene una certa forza relativa ma in linea di massima continua a muoversi 
come l'S&P500 e si trova nella stessa situazione tecnica. Chi vuole possedere azioni deve restare in 
questo settore relativamente forte ma é evidente che a breve il Nasdaq100 scenderà più in basso.
Ora il future é limit down a 7600 punti (-403 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 7450 punti. 
Impossibile fare previsioni per la giornata. Potrebbe esserci un crash con tutti a vendere alla 
disperata. Questo però é un evento molto raro. Noi favoriamo la variante della seduta decisamente 
negativa ma con chiusura di parecchio sopra il livello d'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 11 marzo 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8372 punti (+5.34%). Ieri il Nasdaq100 é rimbalzato copiando di 
fatto l'S&P500 - valgono le stesse considerazioni tecniche fatte per questo indice. Notiamo con 
piacere che la tecnologia mantiene la sua forza relativa. Oltre ai soliti nomi (AGMAF) ieri sono 
stati comperati anche i semiconduttori (SOX +6.31%). Il Nasdaq100 resta quindi l'indice da 
possedere per chi decide di essere long sul mercato azionario. Non siamo però convinti che sia già 
venuto il momento di comperare. Il minimo verrà ancora testato anche se ora esiste la possibilità 
che il ribasso sia finito e che i 7912 punti siano un minimo definitivo.
Ora il future é a 8133 punti (-198 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo. Le premesse sono per 
una seduta negativa. Crediamo però, osservando l'istogramma di ieri, che l'indice chiuderà sopra il 
livello d'apertura. 



Commento tecnico - martedì 10 marzo 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7948 punti (-6.83%). 

Commento tecnico - lunedì 9 marzo 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8530 punti (-1.63%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e si trova nella medesima situazione tecnica. Questo significa l'indice é nuovamente 
ipervenduto e in eccesso di ribasso con investitori in panico. Rileviamo valori estremi sugli 
indicatori sia a corto che medio termine e secondo gli oscillatori un minimo significativo deve 
essere raggiunto tra oggi e domani. Malgrado che la giornata odierna sia un disastro e le borse 
sembrano cadere nel vuoto crediamo che a breve debba verificarsi un minimo significativo e che 
debba partire un sostenibile rimbalzo. Chi ha i nervi deve comperare un crollo sui 7600 punti.
Ora il future é a 8093 punti (-410 punti). Il future é sospeso dalle contrattazioni dopo una caduta del
-5%. Sulla base di quanto successo finora in Europa crediamo che il Nasdaq100 in apertura perderà 
un -6%. Dovrebbe aprire sui 8000 punti. Non ci sono regole per prevedere cosa succederà oggi . I 
margin calls potrebbero provocare un'accelerazione del ribasso e una caduta del -10% é possibile e 
immaginabile. Ad istinto però ci aspettiamo un recupero e una chiusura sopra il livello d'apertura. 

Commento tecnico - venerdì 6 marzo 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8671 punti (-3.10%). +5/-3/+4/-3 - gli investitori sono impazziti o
per lo meno non sanno cosa stanno combinando. Le emozioni dominano sopra il raziocinio e la 
gente corre a destra e sinistra senza riflettere. Secondo l'analisi tecnica il mercato é nuovamente 
vicino ad un minimo significativo e gli investitori sono sull'orlo del panico. Questo significa che si 
scende ancora una o due sedute e poi si riparte al rialzo.
Ora il future é a 8346 punti (-302 punti). Le premesse sono per una seduta decisamente negativa - 
tipica per un venerdì in un momento di crisi. Non crediamo però che il Nasdaq100 debba crollare. 
Dopo la pessima apertura potrebbe sullo slancio perdere ancora una cinquantina di punti ma in 
seguito ci aspettiamo un recupero e un ritorno sui 8400-8500 punti. 

Commento tecnico - giovedì 5 marzo 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8949 punti (+4.13%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha avuto un'ottima seduta e ha guadagnato 354 punti - ha chiuso sul massimo 
giornaliero. Formalmente ha però svolto una seduta in trading range senza sfruttare il potenziale 
massimo di rialzo a 9000 punti. Ora deve assorbire l'eccessivo movimento - ci deve essere un 
ritracciamento. Un calo fino a 8700 punti deve servire come base per un'ulteriore spinta verso i 
9000 punti - crediamo che il rimbalzo non é ancora finito poiché i dati sul sentiment mostrano 
ancora parecchio pessimismo e l'indice si sta appena risollevando da una situazione di ipervenduto.
Ora il future é a 8695 punti (-200 punti). Questa volatilità é impressionante - si susseguono sedute 
positive e negative con ampi movimenti. Non crediamo che oggi il Nasdaq100 dopo la pessima 
apertura debba scendere decisamente più in basso. Ci aspettiamo una chiusura sui 8700 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 marzo 14.55

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8594 punti (-3.19%). Il Nasdaq100 si sta muovendo come 
l'S&P500 e si trova in una situazione tecnica simile. La tecnologia ha però un Beta superiore al 
mercato e quindi ha delle oscillazioni superiori a quelle dell'S&P500. Mostra inoltre forza relativa e
quindi sarà l'indice da comperare quando avrà definitivamente toccato un solido minimo a medio 
termine. A breve deve ancora esserci un rimbalzo tecnico - i traders possono utilizzarlo per uno 
short sui 9000-9200 punti.
Ora il future é a 8743 punti (+160 punti). Le premesse sono per una seduta positiva: fatichiamo ad 



immaginarci ulteriori guadagni dopo questa buona apertura e ci aspettiamo una chiusura sui 8750 
punti. In teoria però il range di ieri permette un rally fino ai 9000 punti.

Commento tecnico - martedì 3 marzo 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8878 punti (+4.92%).

Commento tecnico - lunedì 2 marzo 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8461 punti (+0.30%). Il Nasdaq100 ha sovraperformato il resto 
del mercato - malgrado una chiusura positiva é ancora ipervenduto. È probabile che a breve il 
rimbalzo dal minimo a 8139 punti debba continuare. Inizia ora un periodo volatile di formazione di 
base che prevede tra l'altro un test del minimo - questa fase dovrebbe durare circa un mese ma 
potrebbe anche essere più lungo a seconda dello sviluppo dell'epidemia da Coronavirus. Nei 
prossimi 3-8 giorni dovrebbe esserci un rimbalzo fino ai 8800-9000 punti prima di un ulteriore 
tuffo.
Ora il future é a 8418 punti (-36 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di venerdì. 
Crediamo che oggi debba proseguire l'assestamento e il rimbalzo. Stimiamo che il Nasdaq100 possa
chiudere sui 8500 punti ma ammettiamo che stiano solo cercando di indovinare sulla base di quanto 
successo stamattina e sui movimenti di tassi d'interesse (in calo) , cambi (USD debole) e prezzi 
delle materie prima (rialzo di petrolio e oro).

Commento tecnico - venerdì 28 febbraio 15.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8436 punti (-4.92%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
tecnico del mattino e al commento sull'S&P500 di oggi pomeriggio. Notiamo unicamente che i 
vecchi favoriti dagli investitori durante il rialzo vengono ora venduti alla disperata e senza riflettere 
(Tesla -12.8%, Apple -6.54%) - é un segno evidente di panico e di possibile esaurimento. Gli 
indicatori di medio termine non sono ancora ipervenduti e il mercato delle opzioni mostra che ci 
sono ancora degli ottimisti. Di conseguenza crediamo che ci possano ancora essere una o due sedute
negative prima che il mercato possa toccare il fondo e tentare di fare base.
Ora il future é a 8178 punti (-204 punti). Avremo un'altra apertura pessima e in gap down. Le 
premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. Ci vorrebbe una notizia positiva per innescare
uno short covering ma al momento il panico sembra prevalere.

Commento tecnico - giovedì 27 febbraio 14.00

Mercoledì l'S&P500 ha chiuso a 8873 punti (+0.44%).

Commento tecnico - mercoledì 26 febbraio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8834 punti (-2.70%). Il Nasdaq100, dopo un evanescente 
rimbalzo in apertura, é nuovamente crollato e ha forato il supporto fornito dalla media mobile (MM)
a 50 giorni. Notiamo però che la tecnologia ha perso meno dell'S&P500 e che quindi comincia a 
sovraperformare e mostrare forza relativa - vengono comperati titoli tecnicamente forti come 
Microsoft o Amazon. La situazione tecnica é simile a quella dell'S&P500. A breve una 
stabilizzazione é probabile e un rimbalzo tecnico di alcuni giorni é possibile. In seguito però il 
Nasdaq100 deve scendere più in basso. Attenzione che probabilmente avremo una correzione di 
medio termine a V - sarà difficile trovare il minimo definitivo e probabilmente il Nasdaq100 risalirà
immediatamente e di tanto. Abbiamo però ancora parecchi giorni davanti a noi per trovare un buon 
livello d'entrata.
Ora il future é a 8865 punti (+11 punti). Da alcune ore il future oscilla ampiamente intorno alla 



parità. Probabilmente durante la seduta ci sarà ancora un affondo (8700-8750 punti). Crediamo però
che oggi riappariranno lentamente dei compratori e il Nasdaq100 potrebbe chiudere lontano dal 
minimo e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 25 febbraio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9079 punti (-3.88%). Questa seduta é stata un disastro. Il 
Nasdaq100 é crollato e ha perso 367 punti eliminando di colpo tutti i guadagni di febbraio. Non 
abbiamo niente da aggiungere al commento sull'S&P500.
Notiamo che come previsto il Nasdaq100 perde in percentuale più dell'S&P500 - siamo convinti 
che questo effetto persisterà durante la correzione. In linea di massima calcoliamo che il Nasda100 
debba scendere con correzioni intermedie fino al 21 di marzo e raggiungere i 8000-8200 punti. 
Questa sarà un'occasione d'acquisto per il resto dell'anno. Considerate però questa indicazione come
una stima di massima che potrebbe subire delle revisioni cammin facendo.
Ora il future é a 9164 punti (+73 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno. Potrebbe tentare di 
recuperare fino ai 9200 punti ma dovrebbe chiudere più in basso.

Commento tecnico - lunedì 24 febbraio 14.25

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9446 punti (-1.88%). Il Nasdaq100 ha perso 181 punti e le famose
5 azioni che dominano la borsa americana e il settore tecnologico (AMAGF) hanno perso più del 
2%. È iniziata un'altra correzione e non abbiamo molto da aggiungere a quanto scritto nel 
commento sull'S&P500. È probabile che, come in ogni correzione, vengano all'inizio venduti i titoli
con i maggiori guadagni e più ipercomperati. È quindi probabile che per qualche giorno le perdite 
del Nasdaq100 siano superiori in % a quelle dell'S&P500. Quando la tecnologia ricomincerà a 
sovraperformare é probabile che la fine della correzione é vicina.
Ora il future é a 9197 punti (-261 punti). Il Nasdaq100 aprirà con una forte perdita e in gap down. 
Crediamo che all'inizio crollerà fino ai 9150 punti ma poi ci sarà un consistente rimbalzo. Ci 
aspettiamo una chiusura sopra il livello d'apertura e sui 9200-9250 punti.

Commento tecnico - venerdì 21 febbraio 14.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9627 punti (-0.93%). L'indice ha perso 90 punti - l'esito della 
seduta é decisamente negativo. Il comportamento dell'indice é stato costruttivo poiché c'é stato un 
recupero di 114 punti (!) dal minimo. In fondo ieri il Nasdaq100 ha perso solo quello che aveva 
guadagnato il giorno precedente. Restiamo dell'opinione che l'indice dovrebbe ridurre 
ipercomperato ed eccesso di rialzo con una correzione minore di un 400-500 punti. Constatiamo 
però che qualsiasi ritracciamento viene comperato e di conseguenza é probabile che la tendenza di 
fondo resti al rialzo. Finora i big della tecnologia sembrano inaffondabili e non appaiono segnali di 
debolezza o di cedimento.
Ora il future é a 9592 punti (-33 punti). Stamattina il future é sceso fino a 9539 punti. Poi ha 
recuperato. Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma ampiamente nel range di ieri. Dovrebbe quindi 
svolgere una seduta in trading range. Riteniamo probabile che oggi il Nasdaq100 chiuda 
nuovamente in calo poiché prevediamo un rimbalzo del cambio EUR/USD e il prezzo del petrolio é 
in forte calo (-1.5%). L'indice non dovrebbe però scendere sotto i 9530 punti e probabilmente si 
fermerà sui 9600 punti.

Commento tecnico - giovedì 20 febbraio 15.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9718 punti (+0.92%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo netto 
massimo storico a 9736 punti e ha chiuso al centro del range giornaliero con un forte guadagno di 
118 punti. Si tratta indubbiamente di un'altra seduta positiva che conferma e continua il trend 



rialzista. Il gap d'apertura potrebbe essere un segno di esaurimento specialmente se seguito oggi da 
un gap down. C'é troppa speculazione al rialzo sulla tecnologia (Tesla +6.88%, NVidia +6.11%) e 
questo ci fà paura poiché presto o tardi questa bolla deve scoppiare. Il problema é che il rally può 
continuare ancora per settimane prima del botto. Bisogna quindi restare long sperando di riuscire ad
uscire in tempo quando sarà il momento. Per ora non abbiamo nessun segnale tecnico che 
suggerisce l'imminenza di un top malgrado valutazioni oscene o fantasiose, ipercomperato ed 
eccesso di rialzo.
Ora il future é a 9704 punti (-29 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Il mercato 
non può salire tutti i giorni. Prevediamo una seduta in trading range con chiusura in pari o sul 
livello d'apertura. Non vediamo ragioni per un'ondata di vendite.

Commento tecnico - mercoledì 19 febbraio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9629 punti (+0.06%). Il Nasdaq100 ha chiuso praticamente 
invariato e vicino al massimo giornaliero. Durante la giornata ha toccato un nuovo massimo storico 
marginale a 9647 punti. L'annuncio di Apple (-1.83%) che l'utile del primo trimestre sarà in calo a 
causa delle conseguenze del Coronavirus ha pesato sull'azione ma é stato ignorato del settore 
tecnologico nel suo complesso. Questo mercato sembra veramente inaffondabile e assorbe senza 
vacillare qualsiasi colpo negativo. Il mercato dovrebbe a corto correggere ma evidentemente non ne
ha voglia e per ora non appare nessun segno di debolezza.
Ora il future é a 9642 punti (+46 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva 
con un nuovo record storico. Visto che il momentum é in calo é probabile che il Nasdaq100 scenda 
durante la giornata fino ai 9640 punti per chiudere il gap e che si stabilizzi infine sui 9650-9670 
punti.

Commento tecnico - martedì 18 febbraio 14.00

Lunedì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Giorno del Presidente o Washington's 
Birthday.

Commento tecnico - lunedì 17 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9623 punti (+0.29%).

Commento tecnico - venerdì 14 febbraio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9595 punti (-0.18%). Ieri il Nasdaq100 ha fatto registrare un 
nuovo massimo storico e ha chiuso lontano dal minimo giornaliero. Si é trattato di una buona 
prestazione malgrado la perdita di 17 punti. La tendenza resta solidamente al rialzo e non vediamo 
negli indicatori dei cambiamenti rilevanti.
Ora il future é a 9712 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Sembra che
debba ripetersi la seduta di ieri. Prevediamo una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 13 febbraio 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9613 punti (+1.00%). Il Nasda100 ha guadagnato altri 95 punti 
e ha toccato un nuovo record storico. Il rialzo continua malgrado ipercomperato ed eccesso di rialzo
a corto e medio termine. Gli investitori credono ormai nella tecnologia come una religione e non 
mettono in dubbio le stratosferiche valutazioni. È una situazione instabile e pericolosa - il rialzo può
però continuare visto che questa costellazione tecnica persiste ormai da settimana senza evidenti 
conseguenze negative.
Ora il future é a 9536 punti (-89 punti). Il Nasdaq100 perde in apertura il guadagno di ieri. Il future 
é però decisamente sopra il minimo di stamattina a 9511 punti e quindi i ribassisti mettono a segno 



un affondo ma non dominano. La seduta sarà negativa ma non vediamo una ragione particolare per 
un crollo. Ci aspettiamo di conseguenza una chiusura sui 9550 punti.

Commento tecnico - mercoledì 12 febbraio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9517 punti (+0.01%). Il Naadaq100 ha toccato un nuovo record 
storico a 9600 punti e ha chiuso 83 punti più in basso - ha salvato un magro guadagno di 1 punto. Ci
sono state vendite su Microsoft (-2.26%) e Facebook (-2.76%) che hanno bloccato il rialzo. È 
possibile che ora il Nasdaq100 debba consolidare il rally dai 9000- punti. Non vediamo le premesse 
per un'inversione di tendenza malgrado evidenti divergenze a livello di indicatori di momentum. 
Una correzione minore fino al prossimo supporto (nel caso attuale ca. 9200 punti) e possibile in 
ogni istante poiché i molti speculatori long possono scappare al primo segnale di pericolo e 
provocare un violento vuoto d'aria di alcuni punti in percentuale.
Ora il future é a 9575 punti (+48 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e ampiamente nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 9550 punti.

Commento tecnico - martedì 11 febbraio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9516 punti (+1.23%).

Commento tecnico - lunedì 10 febbraio 12.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9401 punti (-0.47%). Il Nasdaq100 ha ancora toccato a metà 
seduta un nuovo massimo storico marginale a 9453 punti. Dopo però é ricaduto ed ha chiuso con 
una perdita di 44 punti e con volumi in calo. Non possiamo ancora dare alcun significato negativo a 
questa seduta. Nelle ultime tre sedute la partecipazione era però miserabile il mercato sembra 
distribuire. Il Summation Index del Nasdaq é in calo. L'indice é ipercomperato e in eccesso di rialzo
- pochi leaders sostengono il mercato. Il Nasdaq100 mostra ancora le caratteristiche tecniche ideali 
per una correzione minore fino ai 8800-9000 punti. Vediamo se i ribassisti riescono a prendere il 
sopravvento. Finora ogni ritracciamento é stato comperato - questa situazione non può però durare 
all'infinito.
Ora il future é a 9420 punti (+11 punti). Poco da dire. Anche oggi il Nasdaq100 aprirà in guadagno. 
Non possiamo che prevedere una seduta in trading range e una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 5 febbraio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9334 punti (+2.28%). 

Commento tecnico - martedì 4 febbraio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9126 punti (+1.50%). Guardando il grafico del Nasdaq100 si fa 
fatica a parlare di correzione. L'indice ha avuto un crollo lunedì 27 gennaio ma da quel giorno 
sembra semplicemente consolidare prima di riprendere il rialzo. Ieri la tecnologia ha nuovamente 
sopraperformato e il Nasdaq100 ha guadagnato 134 punti - si trova a soli 150 punti dal massimo 
storico. Limitandoci ad analizzare questo indice non abbiamo argomenti per poter difendere uno 
scenario ribassista. Vediamo solo segnali di forza con evidenti spinte speculative su titoli come 
Tesla (+19.89%) o Google (+3.61%). Sembra però esserci abbastanza compratori potenziali per 
spingere l'indice più in alto - ogni ritracciamento viene comperato da investitori che restano 
ottimisti di fronte a qualsiasi notizia potenzialmente negativa.
Ora il future é a 9252 punti (+138 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e vicino al massimo storico.
I short covering potrebbero provocare un effetto di risucchio e far salire l'indice fino a 9270 punti. 
In linea di massima ci aspettiamo però che l'indice scenda dopo la buona apertura fino ai 9170 punti
e che chiuda intorno a questo livello.



Commento tecnico - lunedì 3 febbraio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8991 punti (-1.58%). 

Commento tecnico - giovedì 30 gennaio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9101 punti (+0.12%).

Commento tecnico - mercoledì 29 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9090 punti (+1.55%).

Commento tecnico - martedì 28 gennaio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8952 punti (-2.07%). Questa seduta decisamente negativa segna 
un cambiamento radicale nel trend che aveva dominato da ottobre fino a venerdì scorso. Il 
Nasdaq100 ha aperto con una forte perdita e in gap down - questa apertura ha però rappresentato il 
minimo giornaliero e l'indice ha chiuso più in alto. Sembra quindi che l'attesa correzione di medio 
termine sia cominciata ma i ribassisti non dominano e i rialzisti sfruttano ancora queste occasioni 
per acquisti sporadici. È quindi probabile che non avremo un crash di qualche giorno ma una 
correzione di medio termine che si svolgerà ad ondate.
Ora il future é a 9030 punti (+76 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo e nel gap di ieri. Recupera in 
apertura metà delle perdite di lunedì. Tenterà di salire più in alto ma non dovrebbe riuscire a 
chiudere il gap. Dovrebbe piuttosto ricadere a metà giornata sotto i 9000 punti e chiudere intorno a 
questo livello.

Commento tecnico - lunedì 27 gennaio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9147 punti (-0.82%). 

Commento tecnico - venerdì 24 gennaio 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9217 punti (+0.31%). Dopo una debole apertura il Nasdaq100 ha 
recuperato e ha chiuso sul massimo e con un guadagno di 28 punti. Il rialzo sembra inarrestabile e 
prosegue in maniera regolare. Notizie negative bastano solo a far scendere l'indice di poco e solo 
per qualche ora - qualsiasi ritracciamento viene comperato. Per ora non vediamo cambiamenti e il 
Nasdaq100 sembra in grado di continuare a salire al piccolo trotto sfidando ipercomperato ed 
eccesso di rialzo.
Ora il future é a 9275 punti (+27 punti). Altra apertura in guadagno e su un nuovo massimo storico. 
Non possiamo che prevedere una seduta positiva con chiusura sui 9250 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 gennaio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9188 punti (+0.24%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico e ha chiuso con un guadagno di 22 punti. La candela sul grafico ha minimo e 
massimo ascendenti. Il rialzo continua malgrado ipercomperato ed eccesso di rialzo. 
Ora il future é a 3198 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 apre in pari. Le borse europee sono in calo e 
l'S&P500 deve aprire con una perdita di una manciata di punti. Il Nasdaq100 resiste. Pensiamo 
quindi che anche oggi potrà sovraperformare e chiudere senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - mercoledì 22 gennaio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9166 punti (-0.08%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo record 
storico a 9187 punti e ha chiuso praticamente in pari. Malgrado ipercomperato ed eccesso di rialzo 
il movimento continua senza sosta e senza accenni di debolezza. Se dei titoli conosciuti hanno dei 
ritracciamenti vengono subito comperati (Tesla +7.19%) - la fiducia dei fans é incrollabile e non si 
ferma neanche davanti a valutazioni assurde.
Ora il future é a 9232 (+62 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e su un nuovo record storico. 
Non possiamo che prevedere una seduta positiva con chiusura sui 9200-9220 punti.

Commento tecnico - martedì 21 gennaio 14.45

Ieri la borsa era chiusa in occasione del Martin Luther King Day. 
Ora il future é a 9142 punti (-32 punti). Stanotte il future é sceso fino a 9115 punti e stamattina le 
borse europee hanno aperto con un tonfo. Ora c'é un recupero e il Nasdaq100 aprirà con un calo 
moderato e nel range della precedenti seduta. Qualsiasi chiusura tra i 9120 ed i 9176 punti sembra 
possibile. Petrolio e metalli preziosi sono in calo. I tassi d'interesse scendono e l'USD sta perdendo 
terreno. I presupposti sono per una seduta moderatamente negativa. Pensiamo che i valori estremi di
DSI debbano avere un effetto e crediamo che oggi prevarranno le vendite e il Nasdaq100 chiuderà 
sui 9120 punti.

Commento tecnico - lunedì 20 gennaio 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9173 punti (+0.53%). Il Nasdaq100 prosegue instancabile il suo 
rialzo. Anche venerdì ha toccato un nuovo massimo storico a 9176 punti e ha chiuso poco più in 
basso con un sostanziale guadagno di 48 punti.
Gli eccessi che normalmente sono in grado di provocare una correzione sembrano solo invogliare 
sempre più investitori a saltare sul treno in corsa. L'euforia, che di solito rappresenta un segnale che 
il movimento si sta esaurendo in mancanza di ulteriori compratori, sembra solo risucchiare gli 
ultimi principianti sul mercato. Difficile dire quando questa mania può terminare - sappiamo solo 
che adesso il rialzo é fortemente a rischio.
Ora il future é a 9166 punti (-8 punti). Oggi la borsa resta chiusa in occasione del Martin Luther 
King Day. Domani pubblichiamo un breve aggiornamento con le previsioni per la giornata. 

Commento tecnico - venerdì 17 gennaio 14.05

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9125 punti (+0.99%). Ieri la tecnologia ha ripreso il suo ruolo di 
leader e il Nasdaq100 ha sovraperformato ed é salito su un nuovo massimo storico. Il grafico é una 
linea retta che punta all'infinito - purtroppo non appare quel rialzo esponenziale di tipo esaustivo 
che spesso segnala la fine di un rialzo. La premesse per una correzione rimangono per l'analisi 
tecnica ideali - il mercato mostra però la ferma intenzione voler ignorare ipercomperato ed eccesso 
di rialzo.
Ora il future é a 9168 punti (+35 punti). Normalmente con DSI sopra 90 oggi il Nasdaq100 
dovrebbe scendere. Di conseguenza dopo l'apertura su un nuovo massimo storico il Nasdaq100 
dovrebbe ricadere sui 9080-9100 punti. Ma chi osa ormai prevedere una seduta negativa?

Commento tecnico - giovedì 16 gennaio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9035 punti (+0.02%). Il Nasdaq100 ha chiuso invariato e al 
centro del range giornaliero. La seduta é neutra e non ci sono segnali tecnici particolari. Notiamo 
unicamente che anche oggi l'indice ha mostrato debolezza relativa con prese di beneficio su alcuni 
importanti titoli come Apple (-0.43%). D'altra parte é evidente che l'indice non corregge malgrado 
ipercomperato ed eccesso di rialzo - questo é un segnale di forza.



Ora il future é a 9095 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. 
Abbiamo l'impressione che anche oggi il Nasdaq100 non andrà lontano e rischia di chiudere sotto il 
livello d'apertura. Questo significa un'altra seduta senza sostanziali variazioni o con un leggero 
guadagno (chiusura a 9070 punti). 

Commento tecnico - mercoledì 15 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9033 punti (-0.41%). Il Nasdaq100 ha continuato la sua corsa fino
alle 19.30 quando ha toccato un nuovo record storico a 9080 punti. Poi una notizia negativa 
riguardante il trattato commerciale tra USD e Cina ha fatto cadere il Nasdaq100 fino ai 9020 punti. 
L'indice non si é più ripreso e ha chiuso poco più in alto a 9033 punti. La perdita é stata provocata 
da vendite di realizzo sui grandi nomi della tecnologia (Apple -1.35%) - per una volta il settore ha 
mostrato debolezza relativa.
Questo minireversal ci mostra che basta poco per spaventare gli investitori retail ed i traders ed 
indurli a prendere i guadagni. La candela sul grafico ha minimo a massimo ascendenti - per ora 
nulla suggerisce che debba iniziare una correzione.
Ora il future é 9065 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno nel range di ieri. Non
possiamo che prevedere una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - martedì 14 gennaio 15.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9070 punti (+1.16%). Il Nasdaq100 sta mostrando 
un'accelerazione esponenziale di tipo esaustivo che sfida qualsiasi parametro tecnico che segnala 
eccesso. Esempi del passato ci dicono che questo movimento potrebbe continuare fino a quando 
l'euforia non verrà eliminata da un evento negativo. Finora gli investitori continuano a comperare i 
soliti nomi (Apple +2.14%, Tesla +9.77%, Netflix +3.00%) malgrado che nulla nei fondamentali 
giustifichi questi ulteriori apprezzamenti. La RSI settimanale é a 79.92 punti, quella mensile é a 
73.38 punti. Per far scendere la RSI giornaliera sotto i 70 punti basta una seduta decisamente 
negativa - per far scendere quelle settimanale e mensile ci vogliono settimane e mesi decisamente 
negativi...
Ora il future é a 9087 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 ha voglia di fare una pausa. Oggi aprirà 
invariato. Probabilmente oscillerà una cinquantina di punti intorno al livello d'apertura. Le premesse
favoriscono un'altra seduta positiva. La prudenza prima della giornata di domani (firma dell'accordo
USA-Cina) suggeriscono una certa prudenza che dovrebbe provocare prese di beneficio.
Non sappiamo se avremo una seduta positiva o negativa ma la differenza dovrebbe essere modesta.

Commento tecnico - lunedì 13 gennaio 13.55

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8966 punti (-0.26%). Il Nasdaq100 ha toccato poco dopo 
l'apertura un nuovo massimo storico a 9024 punti. Poi ipercomperato e l'euforia hanno prevalso, 
l'indice é ridisceso e ha chiuso in calo con una leggera perdita di 23 punti. La candela rossa sul 
grafico potrebbe rappresentare la fine del rialzo ma per ora non abbiamo nessun elemento concreto 
a sostegno di questa ipotesi. Questa giornata non é un key reversal day. Fino a quando i leaders 
(Apple +0.23%) non mostrano chiari segni di cedimento é difficile che possa iniziare una 
correzione malgrado che le premesse tecniche rimangano ideali. L'indice resta strutturalmente 
fragile, in ipercomperato e in forte eccesso di rialzo.
Ora il future é a 9011 punti (+32 punti). Anche oggi la musica non cambia. Il Nasdaq100 aprirà in 
guadagno e nel range di venerdì. Speriamo che i venditori di venerdì riappaiano e che obblighino 
l'indice ridiscendere e chiudere in pari. Questo é però solo un nostro desiderio. Qualsiasi chiusura 
nel range di venerdì é possibile e la buona apertura favorisce una seduta moderatamente positiva.



Commento tecnico - venerdì 10 gennaio 15.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8989 punti (+0.87%). Possiamo scrivere qualsiasi cosa 
riguardante la situazione tecnica che il comportamento del Nasdaq100 non cambia. L'indice passa 
da un record al successivo e continua a salire malgrado ipercomperato ed eccesso di rialzo. Anche la
partecipazione non cambia - sono i soliti nomi a trascinare il listino (Apple +2.12%) mentre il resto 
segue a fatica ma segue (SOX +0.60%). Il DSI sul Nasdaq é a 90 punti - quando l'euforia diventerà 
un problema invece che rappresentare un comportamento che induce incoscientemente a comperare 
azioni a prezzi assurdi? 
Ora il future é a 9037 punti (+28 punti). Come ieri il Nasddaq100 aprirà in gap up e con un modesto
guadagno. Come ieri pensiamo che l'indice scenderà fino ai 9000 punti in maniera da colmare il gap
e poi risalirà una ventina di punti per chiudere vicino al livello d'apertura.

Commento tecnico - giovedì 9 gennaio 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8912 punti (+0.74%). Ieri il Nasdaq100 ha reagito con un rally 
alla momentanea e apparente fine della crisi iraniana. Il future aveva toccato durante la notte i 8678 
punti - la sera il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo massimo storico a 8953 punti - sono 296 punti di
differenza sul future. Ovviamente un nuovo record storico é una conferma di rialzo - aumentano 
però i segnali che siamo vicini ad un massimo significativo e che il mercato comincia ad indebolirsi
strutturalmente e distribuire. Vediamo inoltre alcuni segni di irrazionale esuberanza come l'ulteriore 
balzo di Apple (+1.61%) o l'impennata di Tesla (+4.92%). Ieri c'é stato inoltre un effetto di short 
covering apparso nell'ultima mezz'ora di contrattazioni quando l'indice é caduto di 40 punti. Ci 
spaventa la strenua e massiccia speculazione al rialzo con valori estremi sulle put/call ratio. Ieri é 
riapparsa la debolezza del settore semiconduttori (SOX) che ha perso il -0.65% in controtendenza. Il
Summation Index sul Nasdaq100 é sceso.
Temiamo che il mercato si comporti come un fuoco d'artificio che sull'apice della sua ascesa 
scoppia... L'inizio della correzione rischia di essere improvviso e brutale.
Ora il future é a 8942 punti (+48 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno di alcuni punti e sopra il 
massimo storico. Non crediamo che ci saranno euforia e ulteriori acquisti. Piuttosto prevediamo che
l'indice si spaventi a causa dell'eccessiva altitudine e cada subito nel range di ieri. Ci aspettiamo una
chiusura sui 8900 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 gennaio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8846 punti (-0.02%). Il Nasdaq100 si é mosso in pochi punti e ha 
chiuso al centro del range senza sostanziali variazioni. Per l'analisi tecnica si tratta di una seduta 
neutra. L'indice ha però mostrato forza relativa e la mancanza di voglia di correggere. Il settore dei 
semiconduttori é rimbalzato (+1.78%) con convinzione.
Il Nasdaq100 resta ipercomperato, in eccesso di rialzo e con investitori troppo ottimisti e 
speculativamente orientati al rialzo. Restiamo in attesa dell'inizio di una importante correzione ma 
non possiamo escludere che l'indice possa ancora salire alcuni giorni e toccare un nuovo record 
storico.
Ora il future é a 8875 punti (+22 punti). La vendetta iraniana all'uccisione di Suleimani da parte 
degli Stati Uniti si é rivelata un innocuo attacco missilistico a basi americane in Irak che non ha 
fatto vittime. Le borse tirano un sospiro di sollievo. Il future, che stanotte era crollato a 8678 punti, 
sale da ore ed é adesso vicino al massimo. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma é ancora nel range 
di ieri. Sullo slancio potrebbe risalire fino ai 8900 punti ma in linea di massima ci aspettiamo una 
chiusura senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - martedì 7 gennaio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8848 punti (+0.62%). Dopo una debole apertura il Nasdaq100 ha 
recuperato e ha chiuso sul massimo giornaliero con un moderato guadagno che compensa buona 
parte delle perdite di venerdì. L'indice sembra voler riprendere il rialzo ma non siamo ancora 
convinti - ieri il Summation Index sul Nasdaq ha cominciato a scendere e questa é una divergenza 
negativa e segnale di distribuzione. Un settore portante come i semiconduttori (SOX -1.04%) ha 
perso terreno. L'impressione é quindi che l'indice é toppish e restiamo dell'opinione che nel corso di
questa settimana debba iniziare l'attesa correzione causata da eccesso di rialzo ed ottimismo.
Ora il future é a 8874 punti (+27 punti). Nelle ultime due sedute la borsa é salita dopo l'apertura. 
Ora però aprirà già in positivo e vicino al massimo storico. Il momentum favorisce oggi una salita 
su un nuovo massimo storico marginale. Crediamo però che il mercato non abbia la forza per salire 
più in alto e lo svolgimento della seduta sarà l'opposto delle due precedenti. Pensiamo che il 
massimo si verificherà nella prima ora di contrattazioni e poi ci sarà una seduta in trading range con
chiusura di poco in negativo.

Commento tecnico - lunedì 6 gennaio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8793 punti (-0.88%). Il Nasdaq100 ha perso 78 punti ma questo 
calo compensa solo circa la metà dei guadagni del giorno precedente. L'indice ha aperto sul minimo
giornaliero, é rimbalzato e si é fermato - non sono apparsi ulteriori venditori e considerando le 
premesse l'indice si é mostrato resistente. Non siamo in grado di dire se é iniziata una correzione 
malgrado che questo variante ha il sostegno degli indicatori di momentum. Le premesse tecniche 
per una correzione sono ideali - é il timing che non combacia con i cicli ma forse ci sbagliamo - 
anche il rialzo ad ottobre era cominciato con una settimana di anticipo sulla tabella di marcia.
Ora il future é a 8749 punti (-61 punti). Il future é in calo ma decisamente sopra il minimo 
giornaliero a 8723 punti. Anche oggi sembrano prevalere le vendite ma non appare particolare 
pressione e gli investitori mantengono la calma. La seduta dovrebbe essere moderatamente 
negativa. Come venerdì ci aspettiamo una chiusura sopra il livello d'apertura - stimiamo sui 8750 
punti.

Commento tecnico - venerdì 3 gennaio 15.15

Giovedì il Nasdasq100 ha chiuso a 8872 punti (+1.59%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha avuto un gap up in apertura, ha raggiunto un nuovo record storico a 8873 punti e ha 
chiuso sul massimo a 8872 punti con un forte guadagno di 139 punti. Gli investitori retail hanno 
comperato i soliti nomi della tecnologia (AGMAF) con Apple (+2.28%) a tirare la volata.
Ora l'indice é nuovamente decisamente ipercomperato ed in eccesso di rialzo. Il DSI (Daily 
Sentiment Index) é a 90 - a breve deve esserci un consolidamento. La notizia dell'uccisione del 
generale iraniano Suleimani serve solo come catalizzatore per questo dovuto ritracciamento.
Ora il future é a 8787 punti (-105 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte ribasso ma ancora nel range di
ieri. Se nella prima ora di contrattazioni cade sotto i 8780 punti può crollare fino a 8670 punti. Non 
crediamo però che la seduta sarà così negativa. Ci aspettiamo un'ampia oscillazione intorno al 
livello d'apertura ed una chiusura sui 8750 punti.

Commento tecnico - giovedì 2 gennaio 14.25

Martedì 31 dicembre il Nasdaq100 ha chiuso a 8733 punti (+0.27%).
Ora il future é a 8823 punti (+71 punti). Come ci aspettavamo l'anno nuovo inizia con una spinta di 
rialzo - gli indici europei stanno guadagnando un +1.0/+1.5%. Il future sul Nasdaq100 é arrivato sui
8820 punti verso le 11.30 - poi si é fermato. Il Nasdaq100 aprirà sui 8800 punti e poco sotto il 
massimo storico. Non pensiamo che oggi possa salire decisamente più in alto. Potrebbe sullo 
slancio toccare i 8820 punti ma poi dovrebbe ricadere e chiudere sui 8780 punti. 


