
Commento tecnico - mercoledì 30 giugno 13.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1764 punti (-3.92%). Ieri l'indice tecnologico é crollato. Non 
avevamo previsto questo sviluppo anche se vi avevamo segnalato che la dinamica discesa delle 
ultime sei sedute non prometteva nulla di buono. Con il minimo giornaliero a 1752 punti il 
Nasdaq100 sta testando il supporto a 1750 punti. A febbraio l'indice era sceso più in basso ma 
tecnicamente sono i 1750 punti, livello dove si focalizza l'attenzione degli investitori e degli analisti 
tecnici, decisivi. La situazione dell'indice tecnologico ricalca esattamente quella dell'S&P500 e per 
dimostrarlo basta guardare la RSI a 33.72, solo 0.17 punti più in basso del fratello maggiore. Di 
conseguenza per quel che riguarda lo scenario per il prossimo futuro vi invitiamo a leggere il 
commento sull'S&P500. Esiste una concreta possibilità che si sviluppi ora una nuova fase rialzista 
ma l'altra faccia della medaglia é un crash dopo un modesto ed anemico rimbalzo.

Commento tecnico - martedì 29 giugno 13.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1836 punti (-0.14%). Ieri il Nasdaq100 ha fatto una pausa e i 
parametri tecnici sono rimasti invariati. Evitiamo grandi discorsi e disquisizioni poiché sappiamo, 
sulla base della quotazione attuale del future, che il Nasdaq100 perde ora il -1.2% e vale circa 1815 
punti. Sapete che noi siamo tendenzialmente positivi e ci aspettiamo nella seconda parte della 
settimana una risalita verso i 1850 punti. I 1065 punti di S&P500 corrispondono circa ai 1800 di 
Nasdaq100 mentre i 1040 sono il minimo a 1750 punti. Restiamo dell'opinione che i 1800 punti di 
supporto dovrebbero reggere ma la dinamica della discesa da lunedì scorso ci consiglia prudenza. In 
una situazione del genere, molto incerta ed influenzata da un forte fattore esterno come la chiusura 
semestrale ed i relativi problemi di rifinanziamento del sistema bancario, é meglio stare a guardare. 
Il sistema finanziario é sotto stress e se la banche centrali perdessero il controllo c'é un concreto 
rischio di un'accelerazione al ribasso ben sotto i minimi annuali.

Commento tecnico - sabato 26 giugno 09.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1838 punti (-0.33%). Il Nasdaq100 é uno dei pochi indici USA 
che ha terminato la seduta in negativo. L'advances/declines a 69 su 30 ci mostra un'altra immagine - 
la giornata é stata nel complesso buona. È bastato il forte calo di Research in Motion (-10.84%) e la 
presenza tra i titoli in calo di Intel Cisco e Microsoft per imporre la minusvalenza. L'indice é sceso 
per 5 giorni consecutivi superando la normale durata di una correzione di 3 giorni. Correzioni 
possono essere anche più lunghe ma non in questa fase. Il Nasdaq100 ha però abbozzato venerdì 
una reazione avendo terminato 9 punti sopra il minimo giornaliero con volumi di titoli trattati in 
netto aumento. Sembra quasi che la media mobile a 20o giorni sia stata in grado di bloccare il 
ribasso. Naturalmente non é vero. Sapete che non attribuiamo alle medie mobili di lungo corso la 
capacità di servire come supporto a corto termine. La possibilità settimana prossima della ripresa 
del rialzo sussiste ancora. Il quadro tecnico e grafico a corto termine sono piuttosto negativi ma la 
situazione non é compromesso. Studiamo tra oggi e domani il quadro generale e cerchiamo nel 
commento del fine settimana di trovare la soluzione tra prosecuzione del ribasso a corto termine o 
ripresa del rialzo a medio termine.

Commento tecnico - venerdì 25 giugno 11.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1844 punti (-1.59%). La nostra opinione sul Nasdaq100 
rispecchia quella dell'S&P500. Il Nasdaq100 é sceso 4 punti sotto il nostro obiettivo ideale per una 
correzione a 1850 punti. Se nei prossimi giorni non si stabilizza, mostra forza e non accenna una 
reazione significa che si trova già nella seconda gamba di ribasso e scenderà verso un nuovo 
minimo che questa volta dovrebbe essere annuale. Questo significa decisamente sotto i 1750 punti, 
minimo di maggio e supporto. La decisione cadrà oggi con la chiusura settimanale.
 



Commento tecnico - giovedì 24 giugno 11.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1874 punti (-0.33%). Ieri l'indice tecnologico si é mosso 
insieme al resto del mercato. La nostra opinione rispetto a ieri é invariata. L'indice deve ancora 
consolidare e dovrebbe in questa fase scendere almeno sugli indicati 1850 punti. Poi sembra 
strutturalmente ancora abbastanza forte da tentare un'ulteriore movimento verso l'alto.

Commento tecnico - mercoledì 23 giugno 10.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1880 punti (-0.81%). Ieri l'indice tecnologico si é indebolito ma 
meno del resto del mercato. Un paio di grossi titoli (Apple +1.36%) hanno sostenuto l'indice ma 
l'advances/declines a 6 su 94 mostra che anche il Nasdaq100 ha avuto una pessima giornata. 
L'indice é tornato definitivamente sotto i 1900 punti ma non diamo troppa valenza tecnica a questa 
discesa. Il rialzo di giugno é terminato ma il trend a medio termine é ancora, fino a prova contraria, 
rialzista. Questo significa che l'indice potrebbe consolidare restando sopra i 1850 punti e poi tentare 
di risalire verso i 1950 punti. Di sicuro sappiamo solo che ora avremo una pausa, forse di 
consolidamento, sotto i 1939 punti toccati lunedì. Cosa si svilupperà da questa pausa non lo 
sappiamo ancora. Il nostro scenario generale prevede un movimento laterale intorno ai 1905 punti. 
Dobbiamo però attendere alcuni giorni, probabilmente fino al fine settimana, per avere migliori 
parametri tecnici di valutazione.

Commento tecnico - martedì 22 giugno 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1895 punti (-0.92%). Ieri il Nasdaq100 ha esordito sul massimo 
giornaliero e mensile a 1939 punti. A questo punto lo slancio dei rialzisti era esaurito ed i venditori 
hanno preso il controllo della situazione tenendolo praticamente sino alla fine. Il risultato é la lunga 
candela rossa sul grafico che sembra voler dire la parola fine al rialzo di giugno. È presto per 
decretare la morte del trend rialzista poiché non abbiamo ancora nessuna conferma tecnica. 
Abbiamo però l'impressione che almeno per questa settimana i 1940 punti dovrebbero costituire un 
punto d'arrivo. Dopo la decisa reazione dei venditori di ieri ed il ritorno sotto la media mobile a 50 
giorni i traders rialzisti dovrebbero abbandonare la partita. Chi invece lavora in un'ottica a medio 
termine non ha ancora ragioni per abbandonare un indice che sembra strutturalmente ancora forte. Il 
Nasdaq100 potrebbe ridiscendere ora verso i 1850 mantenendo intatte le sue chances per le 
prossime settimane.

Commento tecnico - sabato 19 giugno
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1913 punti (+0.15%).

Commento tecnico - venerdì 18 giugno
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1910 punti (+0.28%). Ieri l'indice tecnologico ha ancora 
guadagnato un paio di punti salendo verso l'obiettivo a 1950 punti. Tutti gli indicatori tecnici sono 
nei parametri della normalità e ci dicono che il rialzo può continuare. Evitiamo di sostenere grandi 
teorie su un possibile ritracciamento o correzione poiché non abbiamo elementi per confermarle. 
Non basta che alcune volte la scadenza trimestrale dei derivati sia coincisa con massimi e punti 
tornanti per decidere di chiudere posizioni long.

Commento tecnico - giovedì 17 giugno 10.00 
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1905 punti (+0.41%). Ieri il rialzo é continuato confermando la 
nostra valutazione tecnica. L'indice della tecnologia ha di nuovo sovraperformato il resto del 
mercato e non vediamo ragioni che possano impedire una salita almeno fino a 1950 punti. La RSI é 
solo a 55.22 e quindi lontana da valori di ipercomperato. Il superamento dei 1900 punti, precedente 
massimo di giugno é molto positivo poiché conferma, con un massimo ascendente, il minimo 
ascendente dell'8 di giugno. Graficamente e strutturalmente il quadro generale é rialzista. 



Commento tecnico - mercoledì 16 giugno 13.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1897 punti (+2.82%). Ieri il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo 
sfiorando il primo obiettivo a 1900 punti. I semiconduttori (+5.54%) hanno tirato la volata. L'indice 
é arrivato a 1900 punti in buona forma: vediamo una solida partecipazione e ancora nessun effetto 
di ipercomperato. Tecnicamente il rialzo può continuare e a questo punto ancora una cinquantina di 
punti sono da pianificare. Restiamo sul vago poiché la media mobile a 50 giorni (1927 punti), una 
resistenza intermedia sui 1930 punti e l'ampio obiettivo tra i 1950 ed i 1980 punti non ci permettono 
di essere più precisi. Vi facciamo notare che un ritracciamento del 50% del ribasso (corrispondente 
ai 1130 punti di S&P500) é a 1905 punti mentre uno di 2/3 é a 1941 punti (ed é da mettere in 
relazione con il vago obiettivo a 1950 punti). 

Commento tecnico - martedì 15 giugno 10.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1845 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Non abbiamo niente di supplementare da commentare. Il Nasdaq100 potrebbe ora 
perdere ancora una ventina di punti prima di riprovare a salire verso i 1900 punti. A medio termine 
manteniamo uno scenario tendenzialmente positivo. Ci aspettiamo un andamento piuttosto 
irregolare ma per saldo nelle prossime settimane dovremmo vedere valori sostanzialmente superiori 
a quelli attuali. Per questa ragione proviamo nei prossimi giorni ad aprire posizioni long (vedi 
sezione portafoglio). 

Commento tecnico - sabato 12 giugno 09.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1847 punti (+0.93%). Rispondendo al nostro appello di giovedì, il 
Nasdaq100 ha guadagnato quasi il 4% in due sedute allontanandosi decisamente dalla "zona di 
combattimento". I rialzisti, fans della tecnologia, hanno il controllo della situazione e lo hanno ben 
mostrato venerdì sovraperformando il mercato. Malgrado volumi di titoli trattati in diminuzione e 
poco incoraggianti, dovrebbe ora seguire una continuazione di questo movimento positivo in 
direzione dei 1900 punti. Il minimo a 1750 punti é fragile e quindi é possibile che dai 1900 punti 
l'indice debba ridiscendere a testarlo. Per ora non abbiamo elementi sufficienti per prendere una 
decisione. Non sappiamo se il rialzo può continuare direttamente sopra i 1900 punti o se l'indice 
deve ritornare verso il basso per raccogliere maggiori forze. Per il momento questo non ci disturba. 
Avevamo previsto un rialzo a medio termine che si sta concretizzando. Fino a quando il mercato si 
muove nella direzione prevista possiamo stare a guardare.
Grazie al minimo ascendente di questa settimana ed all'accelerazione di giovedì e venerdì le 
percentuali presentate nel commento di giovedì si sono spostate. Da 50/30/20 a 60/30/10. Come 
vedete non riusciamo a toglierci dalla testa la necessità di testare la solidità del supporto a 1750 
punti.

Commento tecnico - venerdì 11 giugno
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1830 punti (+2.88%).

Commento tecnico - giovedì 10 giugno 13.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1779 punti (-0.93%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha perso più del resto del mercato e si avvicina al supporto a 1750 punti. Esiste una 
fascia tra i 1712 punti (minimo di febbraio) ed i 1750 punti (2x minimo di maggio) che costituisce 
l'evidente territorio di combattimento per i rialzisti ed i ribassisti. Sopra i 1750 punti i rialzisti 
mantengono il controllo della situazione. Sotto i 1712 saranno i ribassisti a dominare ed avere via 
libera verso il basso. Per il nostro scenario a medio termine é quindi importante evitare di entrare in 
zona di combattimento. Il future ci mostra ora un Nasdaq100 a 1791 punti ma la situazione non é 
ancora decisa. Il rischio verso il basso sussiste. L'analisi tecnica é un calcolo delle probabilità. Ed 
allora facciamolo: 50% che l'indice sale dalla base attuale, 30% che scende a testare la fascia di 
supporto a 1712-1750 per poi risalire e 20% che il ribasso iniziato ad aprile continua senza un 



sostanzioso rimbalzo.

Commento tecnico - mercoledì 9 giugno 13.00 
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1795 punti (-0.14%). La tecnologia ha sottoperformato 
terminando la seduta in perdita. Questo sviluppo é negativo e mette in dubbio la validità della 
reazione positiva dell'S&P500. Il Nasdaq100 é dovuto scendere fino a 1770 punti prima di tornare 
verso l'alto. Advances/declines a 54/45 ci mostrano però una seduta positiva con solo un paio di 
titoli di peso a causare il rosso finale. Speriamo che questa seduta negativa sia un episodio isolato e 
non si traduca in un test del supporto a 1750 punti. Questo supporto é molto importante e delicato 
poiché coincide anche con i minimi di febbraio. Se la tecnologia scendesse a testare questo livello 
una rottura la ribasso é probabile con conseguenze fatali su tutto il listino. Se cade la "forte" 
tecnologia é probabile che il resto segua come una valanga. Oggi speriamo che il Nasdaq100 
confermi il reversal di ieri con una chiusura giornaliera almeno sopra i 1800 punti. In caso contrario 
é possibile che dobbiamo rivedere la nostra previsione di un rialzo a medio termine degli indici 
azionari. 

Commento tecnico - sabato 5 giugno 19.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1832 punti (-3.36%). Anche la tecnologia ha partecipato al 
massiccio ribasso di Wall Street. Advances/declines a 1 su 99, chiusura sul minimo giornaliero e  
volumi di titoli trattati in aumento parlano una lingua chiara. Guardando il grafico con un certo 
distacco si vede però subito che la costellazione resta costruttiva ed il rialzo a medio termine sembra 
ancora la direzione generale del mercato. L'indice é salito fino ai 1900 punti ed é reduce da solo una 
seduta negativa. Dalla seconda decade di maggio vediamo una sana serie di massimi e minimi 
ascendenti che la negativa giornata di venerdì non é riuscita a cancellare.  L'indice é rimasto sopra 
la media mobile a 200 giorni. Purtroppo solo pochi indici hanno questo aspetto. La domanda che ci 
poniamo e se saranno i parecchi mercati giù ufficialmente in bear market (media mobile a 50 sotto 
quella a 200 giorni) a trascinare verso il basso gli indici ancora forti come il Nasdaq100 o l'opposto. 
Domani nel commento generale tenteremo di fornire una risposta. 
Un'ultima osservazione per alzarvi il morale ad avere qualcosa da riflettere - la performance 
settimanale del Nasdaq100 é stata del -1.10% contro il +1.62% della settimana precedente. Non si 
può parlare di rialzo ma neanche di ribasso....

Commento tecnico - giovedì 3 giugno 13.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1879 punti (+2.43%). Una delle ragioni per cui siamo positivi 
sull' S&P500 é il comportamento della tecnologia. Vedete sul grafico che il Nasdaq100 é riuscito a 
toccare un massimo ascendente per questa settimana e poiché il future é da stamattina sui 1882 
punti dovrebbe poter accelerare al rialzo e muoversi verso il prossimo obiettivo a 1950-1980 punti.
I volumi di titoli trattati non sono entusiasmanti ma l'advances/declines a 99 su 1 é convincente. Già 
venerdì 21 maggio e con il Nasdaq100 a 1800 punti vi avevamo inviato a comperare in previsione 
di un movimento verso l'alto di 130-180 punti ed ora l'indice ha già percorso metà del tragitto e si 
sta rafforzando dando segnali d'acquisto. Il test dei 1950 punti sarà molto importante. Questa 
resistenza potrebbe essere il punto d'arrivo di questo movimento ma da come si stanno mettendo le 
cose non possiamo escludere un attacco al massimo annuale... 

Commento tecnico - mercoledì 2 giugno 13.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1835 punti (-0.94%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino a 1867 punti 
prima di cedere alla generale pressione di vendita che ha toccato Wall Street. La tecnologia ha però 
perso meno del resto del mercato sovraperformando. Il grafico ha un aspetto costruttivo e la media 
mobile a 200 giorni insieme al supporto sui 1800 punti sembrano in grado di evitare un'ulteriore test 
del supporto e minimo di maggio (non annuale!) a 1750 punti. Per il resto valgono le stesse 
osservazioni fatte per l'S&P500. Siamo cautamente positivi senza escludere ulteriori ricadute verso 
il basso. 



Commento tecnico - sabato 29 maggio 10.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1852 punti (-0.55%). La tecnologia si é comportata meglio del 
resto del mercato contenendo le perdite. Malgrado la negativa advances/declines (13/86) abbiamo 
l'impressione che questa seduta é costruttiva ma abbiamo bisogno ancora alcune giornate prima di 
emettere un giudizio definitivo. Come per l'S&P500 il minimo di martedì poco sopra i 1750 punti é 
stato troppo ovvio e dopo un'iniziale entusiasmo sorgono i dubbi. Per ora non abbiamo elementi per 
decidere tra i due scenari a corto termine (rimbalzo tecnico o inizio di un rialzo a medio termine) e 
dobbiamo attendere fino a metà di settimana prossima per avere abbastanza elementi d'analisi. Vi 
ricordiamo che lunedì la borsa americana resta chiusa in occasione del Memorial Day.

Commento tecnico - venerdì 28 maggio
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1862 punti (+3.69%). La tecnologia si é comportata come il resto 
del mercato. Abbiamo quindi poco da aggiungere al commento tecnico generale di stamattina e a 
quello sull'S&500 pubblicato un attimo fà.
In teoria il Nasdaq100 ha ora spazio per salire fino alla prossima resistenza e probabile livello di 
ritracciamento a 1900 punti. Questo potenziale del 2% rispetto ai pochi punti dell'S&P500 non 
sembra un obiettivo realistico ma é quello che risulta dall'analisi tecnica. La tecnologia é 
strutturalmente più forte di altri indici e si trova già tra la media mobile a 200 giorni e quella a 50 
giorni. 

Commento tecnico - giovedì 27 maggio 11.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso 1 1796 punti (-1.06%). L'andamento della seduta rispecchia bene 
all'incertezza attuale. L'indice é salito ad un massimo settimanale a 1850 punti (positivo) ma ha 
chiuso poi sul minimo giornaliero (negativo) e sottoperformando il resto del mercato (negativo). Il 
Nasdaq100 sta evidentemente tentando di recuperare la media mobile a 200 giorni (positivo) e 
strutturalmente sembra più forte di quanto mostra la perdita in % (positivo). La mancata 
accelerazione al rialzo giornaliera non ci é piaciuta (negativo) ma sappiamo che in questa fase in cui 
l'indice sta formando una base per un rialzo a medio termine dobbiamo aver pazienza. Più lunga la 
formazione della base e più sostenibile sarà in seguito il movimento. Ovvia resistenza intermedia é 
ora a 1850 punti che corrispondono smaccatamente ai 1090 punti di S&P500. Questo esatto rispetto 
del livelli tecnici mostra una forte presenza dei traders sul mercato. Attenzione perché l'uscita al 
rialzo da questa formazione rischia poi di essere netta e dinamica. 

Commento tecnico - mercoledì 26 maggio 10.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1815 punti (+0.02%). Abbiamo già ampiamente analizzato 
l'andamento di Wall Street nel commento tecnico generale ed in quello specifico dell'S&P500. Per 
quel che riguarda il Nasdaq100 notiamo che il minimo del flash crash del 6 di maggio a 1750 punti 
ha tenuto e sembra servire da supporto. Se da questo supporto e base si svilupperà in seguito un 
rialzo a medio termine é difficile dirlo ora. A corto termine il ribasso sembra terminato ma d'altra 
parte l'indice fatica a svilupparsi verso l'alto e strutturalmente é indebolito. Solo con un ritorno 
sopra i 1850 punti potremmo finalmente parlare di rialzo a medio termine. Il nostro scenario 
positivo é invariato ed attende sempre delle conferme.  

Commento tecnico - sabato 22 maggio 09.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1822 punti (+1.26%). La tecnologia si é comportata come il resto 
del mercato. L'indice é sceso fino ai 1767 punti avvicinandosi di molto al minimo del 6 di maggio e 
supporto a 1750 punti. Poi l'indice é rimbalzato verso l'alto per una chiusura in positivo con volumi 
di titoli trattati in forte aumento. Questo sembra essere l'atteso bottom e reversal. Per ulteriori 
dettagli leggete il commento sull'S&P500. Per quel che riguarda il Nasdaq100 non possiamo che 
ripetere la chiara previsione di venerdì: "A livello di investimenti bisogna prepararsi a comperare  



nell'ottica di una risalita dell'indice di 130-180 punti."

Commento tecnico - venerdì 21 maggio 11.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1800 punti (-3.91%). Per quel che riguarda il Nasdaq100 non 
abbiamo molto da aggiungere a quanto già scritto nel commento tecnico generale di stamattina e nel 
commento specifico riguardante l'S&P500. La tecnologia si é comportata come il resto del mercato 
e presenta gli stessi parametri tecnici. L'indice é ipervenduto (RSI a 31.78), vicino ad un minimo e 
pronto per un consistente rimbalzo che potrebbe sfociare in un rialzo a medio termine. Evidente 
supporto é a 1750 punti ma anche i 1800 di ieri sera (media mobile a 200 giorni) potrebbero servire 
da base e supporto. Difficile essere più precisi. Investitori in panico si comportano irrazionalmente e 
possono far saltare tranquillamente i migliori supporti. A livello di investimenti bisogna prepararsi a 
comperare nell'ottica di una risalita dell'indice di 130-180 punti.

Commento tecnico - giovedì 20 maggio
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1873 punti (-0.72%). L'indici tecnologico ha seguito l'S&P500 
ed é rimbalzato a traino del fratello maggiore. Anche in questo caso sembra che il supporto a 1850 
punti possa essere rilevante e costituire base per un solido rimbalzo. Ieri sera si é ripetuto l'hammer 
di lunedì con una sostanziale differenza. Questa volta é stato accompagnato da volumi di titoli 
trattati in aumento che mostra una energica reazione dei compratori. RSI a 38.64 potrebbe essere 
sufficientemente bassa per sostenere una ritorno dell'indice verso i 1950-1970 punti (media mobile 
a 50 giorni). Non vediamo però ancora abbastanza forza strutturale né tanto meno potere d'acquisto 
per permettere una risalita verso i 200o punti. Siamo quindi a corto termine moderatamente positivi. 
Questo significa che evitiamo speculazioni al ribasso. Per acquisti mancano ancora conferme della 
tenuta del supporto a 1850 punti che andrebbe ancora testato.

Commento tecnico - mercoledì 19 maggio
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1887 punti (-1.48%). 

Commento tecnico - martedì 18 maggio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1915 punti (+0.44%). Sul grafico del Nasdaq100 vedete bene 
l'hammer (candela che assomiglia ad un martello) che sull'S&P500 é nascosto dalla freccia verde. 
Questa formazione termina normalmente un ribasso e segnala un reversal. Non vediamo nei dati 
strutturali molta forza ma favoriamo ugualmente a corto termine il rialzo. L'indice dovrebbe risalire 
ora verso i 1950-1970 punti prima di incontrare grosse difficoltà. Sono queste però delle 
oscillazioni difficili da prevedere poiché strutturalmente il Nasdaq100 sembra entrato in un 
movimento oscillatorio laterale in un ampio range. Evitiamo quindi investimenti ed operiamo solo 
sul trading giornaliero, poco adatto all'operatività di questo sito. Nelle prossime settimane riteniamo 
possibile un ritorno dell'indice sui 2000-2050 punti. Se questo fosse il caso avremmo un'evidente 
buona possibilità di aprire posizioni short. Giocare ora un rialzo di 80-90 punti ci sembra troppo 
pericoloso poiché gli investitoti sono molto nervosi e propensi a scappare immediatamente al primo 
segno concreto di difficoltà. Il crash del 6 di giugno é rimasto a molti nelle ossa... 

Commento tecnico - domenica 16 maggio 10.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1907 punti (-1.97%). Malgrado il calo di giovedì e venerdì la 
performance settimanale di questo indice é stata del +3.12%. 
Crediamo poco alla teoria che i gap vadano chiusi ma dobbiamo ammettere che in questa occasione 
ha funzionato. È probabile (ma per altre ragioni) che ora funzioni nuovamente poiché pensiamo che 
l'indice dovrebbe risalire settimana prossima verso un livello d'equilibrio a 1950 punti. La forte 
volatilità attuale e gli improvvisi cambiamenti di direzione rendono inutilizzabili gli indicatori 
tecnici e bisogna basarsi sull'analisi grafica per delle previsioni. Noi riteniamo che la salita 
dell'indice tra lunedì e mercoledì scorso abbia annullato a medio termine l'impulso ribassista 



generato ad inizio maggio e sfociato nel crash del 6 di maggio. Ora l'indice dovrebbe quindi 
bloccarsi un un movimento laterale in questo largo range di 300 punti. Sul lungo termine siamo 
definitivamente negativi e sappiamo che presto o tardi la rottura avverrà verso il basso. Questo 
movimento verso il basso potrebbe però essere rimandato ad autunno.
Per i prossimi mesi bisognerà impostare operazioni ribassiste con l'indice sopra i 1980 punti e 
chiuderle quando il supporto sui 1750-1800 punti farà rimbalzare l'indice verso l'alto.

Commento tecnico - venerdì 14 maggio
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1945 punti (-1.52%).

Commento tecnico - giovedì 13 maggio 10.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1975 punti (+1.81%). Per l'indice tecnologico non abbiamo 
niente d'aggiungere rispetto a quanto scritto per l'S&P500. A corto termine pensiamo che non possa 
superare di slancio i 1980 punti e dovrebbe essere respinto sostanzialmente verso il basso. 
Basandoci unicamente sul grafico e volendo azzardare un'ipotesi stimiamo che il Nasdaq100 
dovrebbe ridiscendere sui 1900 punti prima di bloccarsi in un movimento laterale con ampie 
oscillazioni.

Commento tecnico - mercoledì 12 maggio 12.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1940 punti (-0.11%). Se rileggete la parte finale del commento di 
lunedì e guardate la chart odierna vi rendete conto di quanto é difficile ora operare utilizzando quelli 
che dovrebbero essere evidenti supporti e resistenze. Ieri il Naadaq100 ha superato di slancio i 1950 
punti, teorica resistenza, salendo come l'S&P500 fino alla media mobile a 50 giorni. Poi é stato 
respinto verso il basso per una chiusura in leggera perdita. I volumi di titoli trattati in forte calo 
sembrano indicare che questo é solo un rimbalzo ma vista l'altissima volatilità dei giorni scorsi ci 
fidiamo poco degli indicatori tecnici e preferiamo attendere che il mercato ci mostri le sue vere 
intenzioni. Una chiusura sopra i 1950 (rispettivamente 1962) punti cancellerebbe l'impulso 
ribassista generato settimana scorsa. Un ritorno invece sotto i 1900 punti chiuderebbe il gap e 
riaprirebbe la strada verso il basso. Sinceramente non abbiamo una soluzione valida anche se 
preferiamo lo scenario negativo. La giornata di ieri ci ha almeno mostrato che anche il cammino 
verso l'alto é irto di ostacoli. Se fossimo rialzisti il reversal di ieri ci renderebbe molto nervosi.
Tra i 1918 punti di minimo di ieri e i 1900 di massimo di venerdì restano 19 punti di gap. Speriamo 
oggi di vedere l'indice in questo range e poterne esaminare il comportamento. I rapporti prezzi e 
volumi a questo punto sono importanti per individuare i rapporti di forze tra compratori e venditori. 

Commento tecnico - martedì 11 maggio 11.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1942.61 punti (+5.04%). Per il Nasdaq100 vale lo stesso discorso 
fatto per l'S&P500. Riteniamo che il balzo di ieri sera sia solo un eccessivo rimbalzo da una 
situazione di ipervenduto a corto termine. Ci disturba solo il fatto che il Nasdaq100 sia tornato 
sopra i 1900 punti con un gap d'apertura. Questa costellazione tecnica ha parecchi significati ma un 
segnale sicuro viene solo fornito nei prossimi giorni. Un'improbabile continuazione verso l'alto 
cancellerebbe lo scenario di un ribasso mentre l'immediata chiusura del gap segnalerebbe una falsa 
accelerazione al rialzo. Fino a prova contraria restiamo negativi. Una conferma del trend ribassista 
avverrebbe con una chiusura giornaliera sotto i 1900 punti. Sulla base del future ora il Nasdaq100 
vale 1925 punti.

Commento tecnico - lunedì 10 maggio 11.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1849 punti (-2.34%). Oggi il Nasdaq100 riaprirà le contrattazioni 
sui  1938 punti cancellando buona parte delle perdite di settimana scorsa. Non pensiamo però che il 
ribasso sia terminato e vi invitiamo a leggere il commento sull'S&P500 per conoscere la nostra 
opinione generale sui mercati americani.



Per quel che riguarda il Nasdaq100 abbiamo ora un'enorme trading range costituito dal minimo di 
settimana scorsa sui 1750 punti ed il livello di rottura al ribasso a 1950 punti. Se il Nasdaq100 
riuscisse a chiudere una seduta sopra questo livello il nostro scenario di una correzione sarebbe in 
dubbio. Crediamo però che il rimbalzo debba esaurirsi sotto questa resistenza e che poi l'indice 
dovrebbe esaurire questa prima gamba di ribasso con un test dei 1750 punti. Difficile dire di più 
poiché l'altissima volatilità ha scombinato gli indicatori tecnici portandoli in situazioni estreme. Tra 
una probabile continuazione del ribasso a medio termine ed un fortissimo ipervenduto a corto 
termine che provoca oggi un rimbalzo tecnico é difficile trovare un equilibrio e dire dove 
potrebbero trovarsi i mercati verso la fine della settimana. Crediamo che oggi si presenterà 
un'occasione di vendita ma il rischio di sbagliarci esiste - la nostra valutazione é basata 
sull'esperienza e non su concreti fatti tecnici. Speculatori possono provare un short a 1938 punti 
(valore attuale) del futures con uno stop a 1950. 

Commento tecnico - venerdì 7 maggio 13.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1893 punti (-3.29%).
Quello che avevamo da dire sui mercati azionari americani l'abbiamo scritto nel commento tecnico 
del mattino e sul commento riguardante l'S&P500. Riteniamo che il minimo di ieri non sia 
definitivo ma verrà ancora testato settimana prossima.
Con la rottura del supporto a 1900 punti siamo short a medio termine anche su questo indice .

Commento tecnico - giovedì 6 maggio 1300
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1958 punti (-0.54%). Altra giornata negativa per l'indice 
tecnologico che però termina la seduta in recupero e sopra il livello d'apertura. Il ribasso di questo 
indice procede ordinato. Non crediamo che ci saranno quei forti cedimenti come visto in Europa ma 
siamo fiduciosi che il nostro obiettivo a 1900 punti verrà raggiunto. Strutturalmente l'indice é 
ancora robusto ed ora sulla media mobile a 50 giorni farà una pausa e tenterà di stabilizzarsi. Gli 
indicatori mostrano però che esiste ancora spazio verso il basso. La transazione di ieri é ancora 
valida - dopo la seduta odierna vedremo se non é il caso di abbassare il limite ma per ora non 
esistono in questo senso ragioni tecniche e non abbiamo voglia di inseguire l'indice verso il basso 
anche perché l'indicatore ADX ci mostra che il trend non é intenso ed a rischio di accelerazione.

Commento tecnico - mercoledì 5 maggio 12.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1968 punti (-3.08%). Ieri anche il Nasdaq100 é finalmente caduto 
sotto i 2000 punti con volumi di titoli trattati in forte aumento. Questa rottura al ribasso conferma il 
quadro generale delle borse che sono in un trend ribassista. Ora il Nasdaq100 sembra aver spazio 
verso il basso almeno fino ai 1900 punti, logico obiettivo di una prima gamba di ribasso. 
Malgrado che non abbiamo ancora un segnale di vendita a medio termine confermato, la serie di 
massimi discendenti dal top del 26 aprile ci incoraggia ad aprire una posizione short. Questa 
decisione non dipende dalla forza dell'impulso ribassista ma dalla chiarezza della situazione tecnica. 
Il Nasdaq100 dovrebbe ora tentare un rimbalzo verso il minimo di settimana scorsa (1192 punti) per 
poi riprendere la via verso il basso. La RSI a 44.71 ci indica che esiste ancora parecchio spazio in 
questa direzione. Un ritorno dell'indice sopra i 2000 punti metterebbe però questo scenario in 
discussione. Da questo risulta:
Short con limite a 1190 punti, stop loss a 2000 (chiusura giornaliera) e obiettivo a 1900. Il rapporto 
tra guadagno potenziale (90 punti) e possibile perdita (10 punti) é più che buono. Avendo 
pianificato l'operazione dobbiamo ora osservare l'andamento giornaliero per il fine tuning (fissare i 
dettagli). Se il rimbalzo non si concretizza dobbiamo cambiare il piano e vedere se non conviene 
shortare piu in basso. 

Commento tecnico - martedì 4 maggio 10.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2031 punti (+1.55%). Nel commento di sabato avevamo previsto 
una continuazione del ribasso e la reazione di lunedì é una delusione. Questo dimostra che non 



bisognerebbe buttarsi in una direzione senza conferme tecniche. Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e sta mostrando la stessa formazione tecnica di una flag. Pensiamo che questa debba 
risolversi al ribasso ma preferiamo studiare la situazione oggi in dettaglio cercando di definire delle 
probabilità prima di rifare l'errore di sabato.
Ricordiamo che non abbiamo ancora consigliato nessuna posizione short su questo indice che resta 
ufficialmente in un trend rialzista a medio termine. Il massimo del 26 aprile a 2059 punti e 
significativo e potrebbe essere definitivo ma non abbiamo ancora conferme.

Commento tecnico - sabato 1 maggio 11.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2000 punti (-2.07%). Ora questo indice ha un problema. Venerdì 
il Nasdaq100 é caduto senza una notizia particolare che dovesse mettere proprio la tecnologia sotto 
pressione e ha perso più del resto del mercato. Solo 9 titoli si sono rafforzati contro 91 che sono 
scesi. Per la prima volta del 13 aprile l'indice ha chiuso sulla barriera psicologica dei 2000 punti. 
Per ora non abbiamo nessun segnale di vendita né la rottura di determinanti supporti. Però questa 
chiusura settimanale negativa dopo che mercoledì avevamo dichiarato il lungo rialzo come 
terminato apre finalmente spazio verso il basso e l'indice dovrebbe ora scendere almeno fino ai 
1900 punti. Non abbiamo l'abitudine di dichiarare un cambiamento di tendenza come valido prima 
di avere chiare conferme ma visto il contesto generale siamo abbastanza convinti che settimana 
prossima il calo dovrebbe continuare. La RSI é scesa a 51.26 dopo essere stata per lungo tempo 
sopra i 70 punti. Normalmente quando questo indicatore scende con slancio da valori elevati non si 
ferma sull'equilibrio dei 50 punti ma precipita più in basso.

Commento tecnico - venerdì 30 aprile 11.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2042 punti (+1.76%). Per questo indice valgono le stesse 
considerazioni fatte sull'S&P500 - vi invitiamo quindi a leggere prima il commento sui questo 
indice.
Manteniamo l'opinione espressa mercoledì 28 aprile. Malgrado che il massimo di lunedì dovrebbe 
rappresentare il top del lungo rialzo da marzo 2009 la tendenza del Nasdaq100 resta rialzista e 
nuovi massimi marginali nei prossimi dieci giorni sono possibili. Non vediamo ancora niente che ci 
indichi un'imminente cambiamento di trend e l'inizio di un sostanziale ribasso. Come spesso 
succede specialmente in un indice strutturalmente solido, un top ha bisogno di tempo per formarsi 
ed assisteremo quindi nelle prossime settimane ad un processo distributivo.

Commento tecnico - giovedì 29 aprile 10.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2007 punti (+0.07%). L'indice é brevemente sceso sotto la 
barriera psicologica dei 200o punti ma ha recuperato chiudendo in pari. Per una volta la tecnologia 
ha sottoperformato ma la chiusura invariata lascia anche gli indicatori tecnici senza sensibili 
variazioni.
La nostra opinione é invariata rispetto a ieri.

Commento tecnico - mercoledì 28 aprile 15.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2006 punti (-2.09%). Il forte calo di ieri ha probabilmente messo 
la parola fine al lungo rialzo da marzo 2009. Il trend rialzista é però appena stato scalfito e quindi 
eviteremo ancora di parlare di correzione o peggio ancora di ribasso. La tecnologia resta uno dei 
settori più robusti di Wall Street ed abbiamo bisogno di ulteriori conferme prima di giocare contro 
questo indice. Per ora consigliamo di mantenere gli investimenti in tecnologia e concentrare 
eventuali attività short su altri indici. Supporto a medio termine é solo a 1900 punti.

Commento tecnico - martedì 27 aprile 09.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2049 punti (-0.30%). Un'esame tecnico della situazione non ci ha 
mostrato nulla di rilevante. Il trend rialzista é intatto e quella di ieri é stata una normale seduta di 



assestamento all'interno del rialzo che non sembra ancora esaurito.
Il calo di ieri non é neanche servito a diminuire la situazione di ipercomperato - la RSI é a 73.28 
punti. 
La nostra previsione é invariata. Il rialzo continua verso un top che é vicino ma non imminente. 
Dovrebbe concretizzarsi entro il 14 di maggio ed ad un valore inferiore ai 2111punti.

Commento tecnico - sabato 24 aprile 11.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2055 punti (+0.50%). L'indice é salito su un nuovo massimo 
annuale malgrado che i risultati trimestrali delle società non sempre convincono. Venerdì Microsoft 
ed Amazon hanno deluso ma la solita Apple insieme agli hard disk (SanDisk e Western Digital) 
sono bastati per raggiungere l'abituale performance giornaliera e settimanale positiva.
Il Nasdaq100 é entrato nella nostra zona obiettivo di 2050 - 2111 punti e dovrebbe ora cominciare a 
indebolirsi, almeno strutturalmente.
L'indice continua a muoversi nella parte superiore delle Bollinger Bands, é ipercomperato con una 
RSI da settimane sopra i 70 punti (76.73) ed il MACD si muove lateralmente senza chiari segnali. 
Esistono le premesse per un massimo ma l'indice non sembra voler cedere e senza segni di 
debolezza non fà senso voler tentare di anticipare un massimo.

Commento tecnico - venerdì 23 aprile 11.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2045 punti (+0.52%). Due balzi di dieci punti e l'indice 
tecnologico é nuovamente su un nuovo massimo annuale e a 5 punti dal nostro primo obiettivo a 
2050 punti. Malgrado la debolezza in Europa e i cattivi risultati di EBay e Qualcomm il Nasdaq100 
ha trovato la forza di reagire dopo un calo iniziale e terminare la seduta sul massimo. Solo la 
biotecnologia (farmaceutica) mostra delle charts ribassiste - per il resto non notiamo debolezza 
strutturale e malgrado la solita e conosciuta situazione di ipercomperato, pensiamo che il rialzo 
possa continuare. Vedete che negli ultimi giorni la volatilità é aumenta insieme ai volumi di titoli 
trattati. Questo é un segno che ci avviciniamo ad un cambiamento nel tipo di trend e come sapete 
noi prevediamo un top. In mancanza di debolezza strutturale non siamo in grado di dire a che livello 
si fermerà l'indice. Il range resta fissato tra i 2050 ed i 2111 punti per la prima decade di maggio.

Commento tecnico - mercoledì 21 aprile 11.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2023 punti (+0.50%). L'indice tecnologico ha nuovamente 
sottoperformato il resto del mercato. I commenti negativi si fermano qui. Il trend resta positivo e 
malgrado gli eccessi (ipercomperato a medio termine) l'indice sembra avere la forza per salire 
almeno ad un nuovo massimo annuale (2040) ed all'obiettivo minimo di questo lungo rialzo a 2050 
punti. Bisogna domandarsi se conviene andare ancora long ora per una performance di forse l'1.5% 
in due settimane. Secondo noi il rischio é troppo alto e preferiamo attendre il top.
Sappiamo che raramente i mercati si comportano perfettamente secondo le attese ed é possibile che 
proprio quando tutti sono convinti che l'indice abbiamo ancora spazio verso l'alto inizi un'ondata di 
prese di profitto.
Ieri sera dopo la chiusura Apple ha presentato ottimi risultati facendo schizzare i futures verso l'alto 
(2039). Ora l'euforia sembra rientrare ma l'indice dovrebbe ugualmente iniziare la seduta nel 
pomeriggio con una consistente plusvalenza (+0.5%).  

Commento tecnico - martedì 20 aprile 11.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2013 punti (+0.03%). L'indice é sceso fino a 1988 punti prima di 
reagire. La successiva ondata d'acquisti gli ha unicamente permesso di evitare un'ulteriore chiusura 
in perdita. La tecnologia ha sottoperformato il resto del mercato e mostra che gli investitori 
diventano più prudenti e sensibili al rischio. La tendenza rimane positiva. La linea di trend 
ascendente é intatta. I 2000 punti sono come previsto barriera psicologica ma tecnicamente non 
hanno significato e non costituiscono supporto. Per il momento non possiamo che confermare la 
nostra valutazione del fine settimana. La tendenza rimane positiva con un obiettivo tra i 2050 ed i 



2111 punti. Questo obiettivo riguardava però la fase finale di un trend rialzista di tipo esaustivo. La 
battuta d'arresto di venerdì dovrebbe smorzare l'entusiasmo degli investitori e quindi é probabile che 
il punto d'arrivo del rialzo si situi nella parte inferiore del range. I 2111 punti diventano un obiettivo 
molto ambizioso visto il peggioramento strutturale del mercato.

Commento tecnico - sabato 17 aprile
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2012 punti (-1.27%). L'indice tecnologico ha contenuto le perdite 
e basta dare un'occhiata al grafico per rendersi conto che questa seduta negativa non ha scalfito il 
trend rialzista. Il Nasdaq100 termina le settimana con una plusvalenza del +0.92%. Chi ha 
focalizzato l'attenzione sul crollo dei titoli bancari e la consistente discesa dell'S&P500 dovrebbe 
guardare con calma la tecnologia (settore forte e trainante) prima di prendere delle decisioni. Niente 
ancora parla per un massimo e la fine del rialzo. Considerando che giovedì l'indice ha toccato i 
1213.92 punti, parlare oggi di ribasso dopo un calo del -1.27% é assurdo. L'indice é nella fase finale 
di un lungo rialzo e sta esaurendo la spinta verso l'alto. Non é però ancora possibile dire se l'impulso 
verso il basso di venerdì corrisponde ad un top. L'andamento della seduta, la moderata pressione di 
vendita e la mancanza a livello di indicatori di segnali di vendita ci dicono che le probabilità di un 
massimo sono scarse. Il nostro obiettivo tra i 2050 ed i 2111 punti resta valido.

Commento tecnico - venerdì 16 aprile 11.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2038 punti (+0.48%). L'entusiasmo concernente i buoni risultati 
di Intel (+2.98%) non accenna a diminuire e l'indice tecnologico continua salire verso il nostro 
obiettivo a 2050 punti. Le regolarità con cui l'indice sale dal minimo di febbraio é sorprendente. 
Tecnicamente si può prevedere un trend ma é difficile valutarne l'intensità e la costanza. Da più di 
un mese l'indice é in ipercomperato (abbiamo usato questo termine già nel commento del 13 marzo) 
ma continua a salire senza ritracciare o correggere. Abbiamo avuto bisogno di parecchio tempo per 
renderci conto che l'indice si trova nella fase finale ed esaustiva di questo movimento e che non 
correggerà più prima di un top. Il 30 di marzo avevamo precisato gli obiettivi e citato per la prima 
volta i 2050 punti. Ora che mancano 12 punti e l'impeto del Nasdaq100 non accenna a diminuire, 
bisogna chiedersi fino a dove potrebbe salire l'indice prima di esaurire il rialzo. L'unica evidente 
resistenza é a 2050 punti. Se usiamo la stessa tecnica usata per definire l'obiettivo a 1270 punti di 
S&P500 (estensione di 1/4 del rialzo dal minimo di marzo) arriviamo od un obiettivo a 2111 punti 
(1040 a marzo 2009 fino a 1897 di gennaio 2010 + 25% = 214 punti). Il top sarà quindi tra la metà 
di aprile e la prima decade di maggio tra i 2050 ed i 2111 punti.

Commento tecnico - giovedì 15 aprile 11.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2028 punti (+1.25%). Ieri l'indice tecnologico si é involato 
grazie ai buoni risultati di Intel. Il grafico mostra uno dei tanti gap d'apertura notati ieri e potrebbe 
essere un segno, insieme al forte aumento dei titoli trattati, di esaurimento. Condizione é che il 
Nasdaq100 torni velocemente sotto i 2000 punti. Per il resto poco di nuovo da dire. L'indice sale 
seguendo il trend rialzista a medio termine. Avevamo detto che probabilmente i 2000 punti non 
erano resistenza ed effettivamente l'indice li ha superati senza sforzo e prosegue la corsa verso 
l'obiettivo a 2050 punti.
Il rialzo si sta esaurendo ed il trend si spegnerà improvvisamente con una seduta fortemente 
negativa. Tentiamo di indovinare dove e quando finirà ma si tratta di un esercizio difficile. Uno 
degli indicatori più affidabili sono i cumulative advances/declines. Se l'indice sale senza che questi 
seguono abbiamo una chiara e determinante divergenza. Il problema di questo indicatore é il timing. 
Gira da uno a tre mesi prima del mercato.
Sappiamo che un top si avvicina ma se é adesso o solo fra alcune settimane non lo possiamo 
determinare. 

Commento tecnico - mercoledì 14 aprile 09.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2003 punti (+0.41%). La tecnologia ieri sera é stato il settore 



trainante del listino ed ha permesso a Wall Street di terminare la seduta in positivo. Il Nasdaq100 ha 
chiuso sopra la barriera dei 2000 punti con una positiva performance relativa e volumi di titoli 
trattati in aumento. La tendenza rialzista resta solida e non intravvediamo nessun massimo né tanto 
meno un cambiamento di tendenza. Sapendo che i 2000 punti rappresentavano solo una barriera 
psicologica teniamo d'occhio l'obiettivo a 2050 punti. Visto che l'indice non mostra segni di 
cedimento malgrado il debole momentum é probabile che le forze residue bastino a far salire il 
Nasdaq100 almeno su questo obiettivo che dista "solo" il 2.5% dal livello attuale.
È iniziata la stagione di pubblicazione dei risultati trimestrali e Intel ha presentato ottimi numeri.  
Pensiamo che il settore tecnologico, orientato all'esportazione e abile nel comprimere i costi nei 
periodi difficili grazie all'outsourcing, potrebbe sorprendere in positivo dando la spinta necessaria 
verso l'alto malgrado le già alte valutazioni.

Commento tecnico - martedì 13 aprile 10.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1995 punti (+0.06%). Seduta senza storia per l'indice tecnologico. 
Il Nasdaq100 ha toccato i 2000 punti ma come era nella logica non é riuscito a fare di più. La 
tendenza a corto e medio termine resta rialzista ed attendiamo un qualche cambiamento negli 
indicatori tecnici per poter adattare le nostre previsioni. Per ora non possiamo che prospettare la 
continuazione di questo movimento con marginalissimi nuovi massimi annuali, minimi e massimi 
ascendenti e nessuna correzione. L'indice é vicino ad un top ma é impossibile dire se questo sono i 
2000 punti toccati ieri (non sembra) o se bisognerà salire fino ai 2050-2100 prima di vedere 
l'esaurimento di questo lungo rialzo da marzo 2009.
Da come l'indice é arrivato sui 2000 punti non otteniamo la minima impressione di un top. Niente 
accelerazione finale, divergenze settoriali, cambiamenti sostanziali nella partecipazione, reversal, o 
qualcosa di diverso dal solito. Molto spesso i mercati sorprendono comportandosi in maniera 
inattesa ma oggi non abbiamo per niente l'impressione che il rialzo é terminato. 

Commento tecnico - sabato 10 aprile 11.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1994 punti (+0.69%). La tecnologia si é comportata come 
l'S&P500 terminando la seduta sul massimo giornaliero ed annuale. L'indice é salito tutta la 
settimana raggiungendo una performance del +1.78%. Difficile oggi dire qualcosa di nuovo 
specialmente perché abbiamo già espresso la nostra opinione commentando l'S&P500.
Il Nasdaq100 si avvicina ai 200o punti che costituiscono barriera psicologica ma non resistenza. Il 
rialzo potrebbe brevemente fermarsi ma difficilmente invertire di tendenza.
Anche il Nasdaq100 non corregge più (neanche due o tre giorni per un ritracciamento superiore 
all'1%) e sta evidentemente esaurendo il trend. Esploreremo questo tema nel commento tecnico 
settimanale che intendiamo pubblicare in serata. Si tratta ora di stimare quando e a che livello il 
rialzo terminerà. 

Commento tecnico - venerdì 9 aprile 10.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1980 punti (+0.17%). In due giorni l'indice tecnologico si é 
spostato di 2 punti con performances giornaliere inferiori al 0.3%. Il trend rialzista é intatto anche se 
da tre giorni l'indice non tocca un nuovo massimo. Assurdo però parlare di debolezza - 
eventualmente possiamo notare una perdita di momentum. Il trend rialzista a medio termine 
continua a dominare ma non é intenso. Può causare nuovi massimi marginali ma nessuna 
accelerazione significativa al rialzo. È probabile che questo trend ci abbandonerà improvvisamente 
e violentemente. Speriamo di essere in grado di prevederlo con anticipo grazie all'apparire di 
divergenze. Per ora vediamo la concreta possibilità di una significativa correzione ma in mancanza 
di pressione di vendita é difficile valutare quanto alta é la probabilità che si concretizzi in tempi 
brevi.
Gli investitori stanno long mentre i traders, bisognosi di volatilità per operare, stanno a guardare ad 
attendono tempi migliori.



Commento tecnico - mercoledì 7 aprile 10.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1982 punti (+0.21%). Nuovo massimo giornaliero al termine di 
una seduta senza storia. Il trend rialzista a medio termine continua ed il grafico mostra una 
impressionante serie di minimi e massimi ascendenti. In queste condizioni la situazione di 
ipercomperato riesce solo ad imporre un ritmo di salita blando a nuovi massimi marginali senza 
accelerazioni al rialzo. Tecnicamente non vediamo (ancora) niente che potrebbe cambiare questo 
comportamento dell'indice nei prossimi giorni. La barriera psicologica dei 2000 punti é a portata di 
mano mentre la salita verso l'obiettivo a 2050 punti potrebbe rivelarsi un'impresa laboriosa.

Commento tecnico - martedì 6 aprile 11.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1977 punti (+0.93%). L'indice ha nuovamente toccato un nuovo 
massimo annuale a 1981 punti. Il rialzo continua sfidando la situazione di ipercomperato e la scarsa 
partecipazione sancita questa volta anche dai bassi volumi di titoli trattati. Sembra inutile esprimere 
dubbi sulla qualità del movimento visto che lo diciamo da settimana mentre la realtà mostra un 
grafico con un rialzo regolare. L'indice é salito di ca. 250 punti senza una pausa.
È evidente che il movimento in atto può continuare all'infinito spinto dal momentum e dalla 
liquidità. Noi siamo unicamente in grado di che il movimento é eccessivo e vediamo consistenti 
divergenze. Probabilmente il rialzo si esaurirà ora su un massimo significativo ma se questo avviene 
oggi o solo tra un mese non lo possiamo dire. Stamattina abbiamo approfonditamente studiato 
l'S&P500 risalendo finora fino agli anni 80. Non abbiamo ancora trovato un periodo con una 
combinazione di indicatori tecnici con valori estremi come adesso. Il mercato mostra però che 
questo non é abbastanza. Tecnicamente siamo in territorio sconosciuto ed attendiamo che sia il 
mercato a mostrarci quando é abbastanza in alto per precipitare.

Commento tecnico - sabato 3 aprile 10.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1959 punti (+0.06%). Se fosse per la performance giornaliera 
questa giornata avrebbe poco da raccontare. Invece é stata una seduta particolare con 26 punti di 
range e un nuovo massimo annuale. L'indice é stato respinto verso il basso ed ha sottoperformato 
con volumi di titoli trattati in aumento. Questo contrasta con la chiusura positiva del resto del 
mercato con i più bassi volumi di titoli trattati sul NYSE da mesi a questa parte. Forse sono stati i 
cattivi risultati di RIM (-7.42% / Research in Motion produttrice del famoso Bleckberry) a bloccare 
momentaneamente l'indice. L'impressione é però che i 1979 punti toccati durante la seduta 
potrebbero essere un massimo momentaneo. La reazione negativa degli investitori mostra che a 
questo livello il rialzo incontra una decisa resistenza.
Per il resto dobbiamo ripetere la conosciuta litania di un indice ipercomperato e con scarsa 
partecipazione. La RSI scende dal 18 di marzo senza confermare i nuovi massimi dell'indice e 
costituisce una divergenza. Una delle tante che finora non ha impedito il rialzo dell'indice. La 
performance settimanale é però uno scarso +0.53%.

Commento tecnico - giovedì 1. aprile 11.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1958 punti (-0.49%). L'indice ha perso terreno ma come vedete 
sul grafico questa minusvalenza é insignificante. Dovrebbe essere già corretta oggi in apertura. 
L'indice é in perdita di momentum ma non mostra l'intenzione di correggere. Il trend rialzista é 
intatto e gli indicatori di medio termine sono positivi. Solo a corto termine l'indice é nettamente 
ipercomperato. Facendo ovviamente fatica a salire dovrebbe adesso scendere visto che 
temporalmente e tecnicamente ne ha la possibilità. Ma come sapete tra possibilità a probabilità 
esiste una differenza. Sconsigliamo di andare contro il trend rialzista prima di avere conferme di 
una certa debolezza almeno strutturale. Al momento mancano nuovi compratori ma la pressione di 
vendita é inesistente. A queste condizioni possiamo solo avere sedute con minusvalenze del -0.5%.


