
Commento tecnico - giovedì 30 giugno 14.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2294 punti (+0.38%). Ieri il Nasdaq100 si é rafforzato. Ha 
però, per la prima volta da giorni, nettamente sottoperformato l'S&P500. Questa é una conseguenza 
della buona performance della banche (BKX +2.38%) favorite dal voto in Grecia. Le banche 
americane sono implicate attraverso CreditDefaultSwaps e se la Grecia non cade subito in default il 
rischio che debbano pagare qualcosa diminuisce drasticamente.
Torniamo però alla tecnologia. I 2300 punti sono resistenza intermedia e ieri l'indice ha esattamente 
rispettato questo livello. Il grafico indica che il rialzo dovrebbe continuare. Non tutto però é deciso 
ed i ribassisti hanno ancora delle carte da giocare. Oggi abbiamo ampiamente descritto la situazione 
tecnica ed i possibili sviluppi nel commento sull'S&P500. Pensiamo che il Nasdaq100 dovrebbe 
seguire il fratello maggiore e quindi evitiamo di rifare lo stesso discorso. Verso l'alto il Nasdaq100 
potrebbe tentare ancora di raggiungere i 2320 punti della media mobile a 50 giorni. Poi ci sarà un 
ritracciamento che ci fornirà notizie sullo stato di salute dei rialzisti. Potremo in seguito fare 
previsioni fondate sul medio termine.
Ora il future é a 2300 punti. Dopo l'attivismo dei giorni scorsi oggi prevediamo una seduta 
tranquilla che dovrebbe terminare sui 2285 punti.

Commento tecnico - mercoledì 29 giugno 13.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2285 punti (+1.49%). Ieri il Nasdaq100 ha nettamente superato la 
resistenza a 2250 punti ed anche il livello di un normale ritracciamento del 50% a 2278 punti. Di 
conseguenza, se l'accelerazione di ieri non é un falso segnale, il Nasdaq100 ha già iniziato l'attesa 
fase positiva. Le probabilità che la rottura al rialzo di ieri sia un falso segnale sono oramai scarse 
visto che il future sale ora di altri 14 punti. A questo punto sembrerebbe che questo rally debba far 
risalire il Nasdaq100 fino ai 2375 punti. Nei prossimi giorni e dopo aver osservato la reazione dei 
mercati al voto in Grecia potremmo essere più precisi.

Commento tecnico - martedì 28 giugno 14.05
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2252 punti (+1.59%). Sedute positive e negative si susseguono 
con regolarità senza che ci sia un netto cambiamento della situazione tecnica. Ieri l'indice 
tecnologico é risalito sulla resistenza a 2250 con un buon A/D a 84 su 16. A questo punto é meglio 
evitare speculazioni. Il grafico suggerisce che l'indice sta "girando" e dovrebbe adesso risalire. Non 
crediamo però che la base sui 2180-2200 sia già abbastanza robusta e quindi pensiamo che ci sarà 
ancora un discesa ed un test del supporto prima di una sostanziale fase di rialzo. L'aspetto ciclico e 
l'analisi dell'S&500 favoriscono questo scenario. Naturalmente una netta accelerazione sopra i 2252 
punti attuali indicherebbe che il rialzo é già cominciato contro le nostre aspettative. La decisione 
potrebbe cadere oggi anche se noi prevediamo una seduta negativa.
Il future é ora invariato a 2248 punti. Oggi non possiamo che assistere da spettatori agli 
avvenimenti. Non sappiamo quale potrebbe essere il risultato finale - tifiamo però su un ribasso.

Commento tecnico - lunedì 27 giugno 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2217 punti (-1.68%). Il Nasdaq100 sta alternando sedute positive 
e negative. Oltre che scrollare gli speculatori sta anche facendo impazzire i nostri indicatori a corto 
termine. La nostra opinione oscilla paurosamente tra rimbalzo a corto termine e ribasso a medio 
termine come tendenza dominante. Venerdì il Nasdaq100 é nuovamente caduto con un'A/D a 8 su 
92 e forti volumi di titoli trattati. Gli indicatori a medio termine non mostrano la probabilità di 
un'imminente accelerazione al ribasso ma piuttosto di un esaurimento della gamba di ribasso 
iniziata a maggio. Questo "ballare sul minimo" sta irrobustendo la base sui 2200 punti e gli 
indicatori di momentum ricominciano a salire. La risalita di settimana scorsa a 2250 punti non é 
stata sufficiente ad eliminare l'ipervenduto a medio termine. Di conseguenza pensiamo che il 
prossimo movimento sostanziale sarà al rialzo. Prima però dobbiamo osservare una qualche forma 
di esaurimento dell'attuale trend ribassista. Ci sono parecchie possibilità tra le quali. la più classica, 
sarebbe una falsa rottura al ribasso seguita da un reversal giornaliero. Ciclicamente un minimo 



dovrebbe essere toccato questa settimana.
Il future é ora a 2216 punti (+8 punti). Per la seduta di oggi non abbiamo una previsione. 
Attendiamo nei prossimi giorni una discesa verso i 2180 punti. Lo scenario descritto sopra dovrebbe 
essere rivisto nel caso di una salita dell'indice direttamente sopra i 2250 punti o con una netta 
discesa sotto i 2180 punti e una chiusura giornaliera sotto questo livello.

Commento tecnico - venerdì 24 giugno 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2255 punti (+0.86%). L'ottima reazione di ieri del comparto 
tecnologico ci crea un problema grafico. L'S&P500 dovrebbe risalire almeno a 1300 punti- ha 
quindi a corto termine un potenziale di rialzo dell'1%. Il Nasdaq100 ha resistenza a 2250-54 punti e 
quindi dovrebbe bloccarsi qui. Se invece continua a salire insieme all'S&P500 dovrebbe avere un 
potenziale di rialzo superiore. Forse ci stiamo solo complicando la vita. Il Nasdaq100 sta 
rimbalzando da una situazione di forte ipervenduto. Date anche un'occhiata alla chart di Apple per 
sapere cosa sta facendo l'azione con il maggior peso nell'indice. Il Nasdaq100 potrebbe guadagnare 
ancora una cinquantina di punti. Una volta che la RSI parte dai 30 punti dovrebbe almeno risalire 
sopra i 50. Poi il ribasso riprenderà - é solo una questione di pazienza. A corto (da uno a tre giorni) 
su e a medio giù - il resto sono dettagli. Se il Nasdaq100 guadagna ancora 10 o 50 punti non lo 
sappiamo.
Il future é ora a 2246 punti (+8 punti). Dopo un inizio positivo potrebbe esserci una breve 
continuazione. Per la chiusura ci aspettiamo una plusvalenza ma niente di sostanziale.

Commento tecnico - giovedì 23 giugno 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2235 punti (-0.71%). La reazione ieri del Nasdaq100 é stata 
eloquente ed ha dato veloce risposta alle varie ipotesi. Il rimbalzo tecnico é terminato come 
temevamo a 2250 punti. I 2254 punti di ieri sono un massimo. Ora l'indice ha forte supporto a 2180 
punti ed una resistenza a 2250 punti. In questo range relativamente ristretto dovrebbe muoversi nei 
prossimi giorni. In teoria dovrebbe esserci ancora un tentativo di rialzo prima della definitiva 
ripresa del ribasso. L'alternativa é che il mercato si insacca oggi.
Il future é ora a 2214 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down ed al centro del range 2180 
-2250 punti. Il movimento che si svilupperà nella prima ora di contrattazioni sarà decisivo. 
Ricordatevi che una continuazione é sempre più probabile di un reversal. Di conseguenza lo 
scenario più probabile per oggi é un tuffo sotto i 2200 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 giugno 14.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2251 punti (+2.15%). "Potrebbe essere iniziato l'atteso rimbalzo  
tecnico con obiettivo a 2250 punti." - abbiamo scritto ieri. Ed effettivamente il Nasdaq100 ha 
cambiato direzione e ha avuto un'ottima giornata - tipica di un rimbalzo tecnico da situazione di 
ipervenduto. Peccato che prevedere in anticipo l'inizio esatto di questo movimento é estremamente 
difficile. Ieri ci aspettavamo una seduta positiva ("Per coerenza il Nasdaq100 dovrebbe chiudere  
oggi sui 2215-2220 punti.") ma non questa accelerazione al rialzo che potrebbe anche aver esaurito 
già il movimento. Non sappiamo se adesso il rialzo del Nasdaq100 continuerà o se terminerà 
improvvisamente come a maggio. Visto che il trend dominante é ribassista é meglio non avere 
troppe aspettative. Il Nasdaq100 ha però chiuso sul massimo giornaliero con A/D a 95 su 5, volumi 
in aumento (anche se ancora modesti) e RSI in salita a 45.12. Esistono quindi concrete possibilità di 
ulteriori guadagni anche se il primo obiettivo del rimbalzo é stato raggiunto. Un ritracciamento del 
50% permetterebbe al Nasda100 di salire fino ai 2275 punti.
Vediamo cosa succede oggi e quale sarà la reazione della borsa alle decisioni della FED attese in 
serata.
Il future é ora a 2239 punti (-5 punti). L'apertura sarà in calo. La prima parte della seduta non 
dovrebbe riservare sorprese né causare consistenti variazioni. Poi vedremo se Bernanke dirà 
qualcosa di nuovo. Se non si dimostrerà disponibile a sostenere i mercati con la solita pioggia di 
denaro il ribasso potrebbe riprendere immediatamente. 



Commento tecnico - martedì 21 giugno 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2204 punti (+0.52%). Ieri il Nasdaq100 si é rafforzato come il 
resto del mercato. Potrebbe essere iniziato l'atteso rimbalzo tecnico con obiettivo a 2250 punti. Il 
comportamento dell'indice ieri e lo sviluppo degli indicatori non sono però elementi sufficienti per 
confermare uno scenario positivo a corto termine. Per farla breve pensiamo che per fine settimana 
l'indice dovrebbe essere ad un livello superiore di quello attuale ma non possiamo escludere un 
ultimo colpo verso il basso. Nel dubbio consigliamo di lasciar perdere il rimbalzo e non rincorrerlo 
con posizioni long. È meglio concentrarsi sul medio - lungo termine ricordando che il trend 
dominante é ribassista. Durante l'estate vedremo il Nasdaq100 più in basso di adesso.
Ora il future é a 2211 punti (+11 punti). Non abbiamo molto da aggiungere alle previsioni già 
espresse stamattina e nel commento sull'S&P500. Per coerenza il Nasdaq100 dovrebbe chiudere 
oggi sui 2215-2220 punti.

Commento tecnico - lunedì 20 giugno 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2193 punti (-0.32%). Venerdì abbiamo affrontato questa seduta 
con una certa confusione. L'indice sul Nasdaq100 mostra un trend ribassista intatto e noi abbiamo 
previsto ancora un colpo verso il basso. Sapevamo però che ci sarebbe stata una buona apertura 
(2222 punti) e quindi eravamo incerti sul risultato finale. La minusvalenza in chiusura é un'ulteriore 
conferma della debolezza di questo indice che sta subendo notevoli danni strutturali. Nei prossimi 
mesi scenderà più in basso. A corto termine potrebbe debolmente rimbalzare. Sull'S&P500 vediamo 
un minimo sui 1250-1260 punti seguito da un ritracciamento del 50%. Per logica anche il 
Nasdaq100 dovrebbe tra oggi e domani raggiungere un minimo - il seguente rimbalzo dovrebbe 
però essere più debole e fermarsi ad un 38% di ritracciamento dell'ultimo impulso verso il basso - 
2250 punti. Prima però dobbiamo vedere il minimo ed avere una conferma dell'esaurimento del 
ribasso.
Il future settembre é ora a 2179 punti (-11 punti). Dopo una prevedibile apertura debole non 
sappiamo cosa potrebbe succedere. Non pensiamo che ci ancora molto spazio verso il basso ma non 
abbiamo idea se già oggi una reazione positiva é possibile.

Commento tecnico - venerdì 17 giugno 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2200 punti (-0.41%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora perso terreno 
chiudendo sotto la media mobile a 200 giorni e sul supporto a 2200 punti. L'impressione dal grafico 
é che il ribasso dovrebbe continuare e solo la combinazione di supporto a 2200 punti e ipervenduto 
potrebbe scatenare una reazione. Evitiamo però grandi considerazioni tecniche poiché allo stato 
attuale sappiamo che la situazione é radicalmente cambiata.
Il future settembre é a 2215 punti e quindi il Nasdaq100 inizierà la seduta con una plusvalenza di 
circa l'1%. Se questo sarà abbastanza da cambiare tendenza e provocare una sostanziale risalita 
dell'indice lo sapremo solo alla chiusura. Ci dovrebbe essere una continuazione verso l'alto ed 
idealmente un attacco dei 2250 punti.
Teoricamente noi ci aspettiamo ancora un minimo discendente per esaurire il ribasso. Di 
conseguenza sconsigliamo di buttarsi ora long - é meglio attendere la chiusura settimanale e 
riesaminare la situazione con calma.

Commento tecnico - giovedì 16 giugno 15.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2209 punti (-1.84%). Anche l'indice tecnologico ieri é crollato 
come il resto del mercato americano. A/D a 3 su 97, la rottura della media mobile a 200 giorni e 
sostenuti volumi di titoli trattati parlano di una brutta accelerazione che potrebbe avere conseguenze 
catastrofiche. L'unico elemento positivo é la combinazione di ipervenduto (RSI a 32.41) e la 
presenza del supporto a 2200 punti. Oggi il mercato dovrebbe risalire. Un fiacco rimbalzo di alcuni 
punti sarebbe un setup ideale per un minicrash venerdì. Un rimbalzo sopra i 2250 punti potrebbe 
invece chiudere questo lungo ribasso che dura ormai da inizio maggio con una caduta di circa 400 



punti.
Il future giugno é ora a 2204 punti. Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. Ci aspettiamo che recuperi 
questa perdita iniziale. Il comportamento dell'indice oggi ci dirà quanto potenziale di ribasso c'é nei 
prossimi giorni. Non stiamo prevedendo un crash che é un evento molto raro. Notiamo unicamente 
che la costellazione é ideale e domani potrebbe presentarsi uno di quei rari giorni ad alto rischio.

Commento tecnico - mercoledì 15 giugno 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2250 punti (+1.26%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso come 
l'S&P500. A/D a 90 su 10 e RSI in aumento fanno prevedere ulteriori guadagni nei prossimi giorni. 
Non aspettatevi però troppo e ricordatevi che si tratta solo di un rimbalzo tecnico all'interno di un 
trend ribassista. Molti titoli pesanti (tipo Google) hanno grafici pessimi con brutte rotture al ribasso. 
Le prospettive a medio termine restano negative.
Il future giugno é ora a 2239 punti. L'apertura della seduta sarà in negativo. Per oggi non abbiamo 
previsioni. I 2220 punti dovrebbero costituire valido supporto ma non sappiamo se oggi l'indice sarà 
in grado di riguadagnare terreno. Il rimbalzo tecnico dovrebbe continuare con una plusvalenza - le 
premesse non sono però le migliori.

Commento tecnico - martedì 14 giugno 14.25
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2222 punti (+0.05%). La seduta di ieri non cambia il quadro 
tecnico. L'indice tecnologico ha chiuso invariato con un'A/D a 38 su 60 (negativa!), volumi di titoli 
trattati normali ed un nuovo minimo giornaliero a 2214 punti. La pressione di vendita non aumenta 
e non si vede panico. Con la RSI a 30.36 punti le probabilità di un rimbalzo tecnico sono intatte. 
Leggete il commento sull'S&P500 per sapere cosa potrebbe succedere a corto termine.
Ora il future é 2233 punti. Difficile dire come potrebbe svilupparsi oggi il Nasdaq100 dopo una 
buona apertura. Non crediamo però che il short covering in relazione alla scadenza delle opzioni di 
venerdì possa far risalire l'indice molto più in alto. Ci aspettiamo una chiusura in positivo ma 
nessun rialzo dinamico.

Commento tecnico - lunedì 13 giugno 12.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2221 punti (-1.58%). La seduta di venerdì e andata esattamente al 
contrario delle nostre previsioni. Invece che risalire concretizzando un rimbalzo tecnico, il 
Nasdaq100 é continuato a scendere avvicinandosi ormai al supporto a 2189-2200 punti. Impossibile 
dire cosa potrebbe ora frenare la discesa ed imporre una reazione. La media mobile a 200 giorni 
(2215), il supporto a 2200 punti, la RSI a 30.01, l'eccessiva distanza dalla media mobile a 50 giorni 
o un calo che dura ormai da 6 settimane. La verità é che la tendenza dominante é ribassista e tutti i 
fattori elencati sono buone premesse per un rimbalzo ma non una garanzia.
L'A/D a 5 su 94, la chiusura sul minimo giornaliero ed i sostenuti volumi di titoli trattati 
suggeriscono che la pressione di vendita é ancora presente. Di conseguenza é meglio evitare di 
speculare su un rimbalzo tecnico senza avere un minimo segno di reazione o di forza.
Il future é ora a 2224 punti e segnala un'apertura con una plusvalenza. Non pensiamo che il 
Nasdaq100 possa risalire subito dai 2220 punti. Ci dovrebbe essere ancora la formazione di una 
minima base o un test del supporto. Di conseguenza non escludiamo ancora una certa debolezza 
nelle prime ore di contrattazioni. Idealmente la chiusura odierna dovrebbe però essere positiva.

Commento tecnico - venerdì 10 giugno 14.35
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2256 punti (+0.17%). Considerando l'A/D a 65 su 35 la 
plusvalenza finale del +0.17% é sorprendente e veramente magra. Alcuni titoli pesanti (Apple, Intel, 
Google) sono nella lista dei perdenti ed hanno frenato un indice che strutturalmente sta invece 
rimbalzando. Abbiamo poco da aggiungere a quanto scritto stamattina nel commento tecnico e nel 
commento sull'S&P500 di oggi pomeriggio. Il Nasdaq100 dovrebbe rialzarsi dal supporto a 2250 
punti e risalire un paio di punti in percentuale (2300) fino a lunedì. La tendenza di medio termine é 
però ribassista e il Bullish Percent Index si avvicina pericolosamente ai 50 punti.



Ora il future é a 2248 punti. Dopo un inizio in negativo ci aspettiamo un recupero ed un guadagno 
finale di alcuni punti. L'unico problema potrebbe essere rappresentato dal rapporto sullo stato delle 
finanze pubbliche americane previsto alle 20.00. Sappiamo però che il dato sarà pessimo. Dovrebbe 
quindi già essere scontato dagli investitori che non dovrebbero reagire.

Commento tecnico - giovedì 9 giugno 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2252 punti (-0.71%). Ieri il Nasdaq100 é caduto sul supporto a 
2250 punti. È evidente che per un indice é più semplice proseguire un movimento (specialmente 
dopo una seduta con un'A/D a 17 su 82) piuttosto che cambiare direzione. Ora però le premesse per 
l'atteso rimbalzo tecnico sono ideali. Anche la RSI a 33.80 mostra ipervenduto e potrebbe aiutare a 
rispedirà l'indice verso l'alto.
Ora il future à a 2255 punti. L'inizio di seduta sarà positivo. Secondo noi la chiusura dovrebbe 
essere ancora più in alto.

Commento tecnico - mercoledì 8 giugno 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2269 punti (-0.24%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la giornata 
nuovamente in perdita. A/D a 56 su 43 mostra che un paio di titoli "pesanti" tipo Cisco (-3%) e 
Apple (-1.77%) hanno spostato l'ago della bilancia sul negativo mentre il mercato in generale era 
piuttosto positivo. Tecnicamente non é cambiato niente rispetto a ieri con il supporto a 2250 punti e 
un rimbalzo tecnico di 3 giorni che dovrebbe essere imminente.
Il future é ora a 2257 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 inizierà le contrattazioni con una moderata 
perdita e poco sopra i 2250 punti. Potrebbero esserci all'inizio ancora delle vendite - le probabilità 
sono però alte che la chiusura sia in positivo o almeno sopra il livello di apertura.

Commento tecnico - martedì 7 giugno 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2274 punti (-0.78%). L'indice tecnologico ha nuovamente perso 
terreno in una seduta decisamente negativa (A/D a 16 su 83) ma con volumi di titoli trattati in 
leggero calo. Il supporto a 2250 punti non é stato avvicinato ed é difficile prevedere dove l'indice 
potrebbe tentare di stabilizzarsi. Se avete letto l'analisi del mattino ed il commento relativo 
all'S&P500 appena pubblicato sapete però che abbiamo buoni argomenti per un'imminente rimbalzo 
tecnico. L'obiettivo sul Nasdaq100 dovrebbe situarsi sui 2300 punti, vecchio supporto intermedio.
La tendenza é però ormai ribassista e rimbalzi tecnici devono essere utilizzati per vendite e non per 
ardite operazioni long in controtendenza.
Il future é ora a 2279 punti (+ 5 punti). La seduta si aprirà quindi con una plusvalenza. Ci dovrebbe 
essere ancora un breve tuffo prima dell'inizio dell'atteso rimbalzo tecnico. La giornata odierna 
dovrebbe terminare in positivo.

Commento tecnico - lunedì 6 giugno 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2292 punti (-1.48%). Brutta seduta dell'indice tecnologico che 
termina al livello più basso di maggio-giugno. Stranamente la pressione di vendita sembra 
contenuta e non abbiamo notato, dopo la pessima apertura, ulteriori massicce vendite. L'A/D a 5 su 
95 é negativo. D'altra parte le medie mobili tuttora in ascesa ci invitano a non eccedere nel 
pessimismo. Come sapete siamo negativi per quel che riguarda il periodo estivo. Sul corto termine 
però non pensiamo che ci sia ancora spazio verso il basso e difficilmente l'indice dovrebbe testare 
già ora il supporto a 2250 punti.
Ora il future é a 2282 punti (-6 punti). Sembra che l'apertura sarà nuovamente negativa. Il livello 
d'apertura non é però molto importante. Decisivo per le prospettive a corto termine é lo sviluppo 
giornaliero e la chiusura. Se questa fosse invariata o in positivo avremmo una conferma alle nostre 
previsioni di un mini rialzo fino a metà mese. Un'accelerazione verso il basso potrebbe invece 
generare panico e prolungare il ribasso dal massimo dell'11 maggio a 2415 punti.



Giovedì 2 giugno il Nasdaq100 ha chiuso a 2326 punti (+0.15%) 

Commento tecnico - mercoledì 1. giugno 22.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2322 punti (-2.11%). Oggi il Nasdaq100 é precipitato come il 
resto del mercato terminando la seduta sul minimo giornaliero e con sostenuti volumi di titoli 
trattati. Come testimonia l'A/D a 6 su 94 le vendite hanno dominato e non hanno risparmiato nessun 
settore. L'unico vantaggio é che il Nasdaq100 ha ancora un cuscinetto di 22 punti prima di dover 
testare il supporto a 2300 punti. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni ma la premesse stasera 
sono diventate negative.

Commento tecnico - mercoledì 1. giugno 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2372 punti (+1.56%). Ieri l'indice tecnologico ha avuto un'ottima 
seduta dando l'impressione di volersi decisamente sbarazzare della debolezza di maggio. L'indice ha 
accelerato al rialzo superando la media mobile a 50 giorni ed arrivando sulla prossima resistenza 
intermedia sui 1370 punti. Malgrado buoni dati strutturali (A/D a 88 su 11 e volumi di titoli trattati 
in aumento), la chiusura sul massimo giornaliero e la partecipazione dei pesi massimi (p.e. Apple 
+3.09%) non pensiamo che il rialzo sia destinato a continuare immediatamente. In generale 
abbiamo l'impressione che il movimento di ieri sia stato causato dalla chiusura di short e 
dall'investimento ad inizio mese di liquidità. Di conseguenza rischia oggi di sgonfiarsi e 
difficilmente vedremo già questa settimana un attacco in direzione dei 2400 punti. È più probabile 
un ritracciamento verso i 2350 punti.
Ora il future é a 2369 punti (- 2 punti). Visto che per i prossimi giorni prevediamo che il Nasdaq100 
stia nel range 2350-2372 punti, pensiamo che oggi non debba succedere molto. Eventualmente 
alcune prese di beneficio ed una chiusura sui 2370 punti o un paio di punti più in basso.

Commento tecnico - martedì 31 maggio 13.15
Lunedì la borsa americana é rimasta chiusa (Memorial Day).
Il future sul Nasdaq100 é ora a 1356 punti. Il Nasdaq100 inizierà la seduta con una consistente 
plusvalenza. Una volta uscito dal canale discendente l'indice ha resistenza solo sui 2370 punti. 
Difficile dire cosa potrebbe succedere oggi. Dopo una buona apertura potrebbero esserci ancora 
delle coperture di short e quindi un'ulteriore balzo verso l'alto. Non crediamo però che alla fine 
l'indice si troverà lontano dal livello d'apertura e ci aspettiamo sul grafico una candela senza corpo.

Commento tecnico - lunedì 30 maggio 14.50
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2336 punti (+0.44%).Venerdì il Nasdaq100 si é rafforzato per il 
terzo giorno consecutivo. Le notizie positive terminano però qui. L'indice é ancora bloccato nel 
canale ribassista da maggio e termina le settimana in calo del -0.65%. Non ha superato la media 
mobile a 50 giorni ed ha nuovamente terminato la seduta con un calo sul finale e quindi lontano dal 
massimo giornaliero a 2339 punti.
Riassumendo il comportamento dell'indice é costruttivo e sembra confermare le nostre previsioni di 
un rialzo fino a metà giugno. Gli indicatori a corto termine lasciano però spazio a varie 
interpretazioni ed il momentum é debole. In 4 sedute il Nasdaq100 non ha recuperato la perdita di 
lunedì. Non possiamo quindi escludere un test del supporto a 2300 punti specialmente se la 
settimana non comincia bene e con un balzo sopra i 2340 punti.
Oggi Wall Street resta chiusa per il Memorial Day. Il future é a 2335 punti (+9 punti) e quindi 
preannuncia ulteriori guadagni. Ne riparleremo domani.

Commento tecnico - venerdì 27 maggio 11.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2326 punti (+0.65%). Ieri il Nasdaq100 é salito per la seconda 
giornata consecutiva ed il grafico comincia ad avere un aspetto costruttivo. I dubbi espressi nel 



commento sull'S&P500 riguardano però anche l'indice tecnologico. Il Nasdaq100 ha toccato un 
massimo a 2332 ed é poi caduto di 6 punti nell'ultima mezz'ora di contrattazioni. Queste vendite 
finali suggeriscono che clienti istituzionali prendono guadagni a corto termine e quindi le posizioni 
prese sui minimi dei giorni scorsi sono deboli. Di conseguenza non possiamo escludere un'ulteriore 
calo verso il supporto a 2300 punti. Non sembra doversi ripetere la situazione di metà maggio ma 
purtroppo non lo possiamo escludere. L'S&P500 potrebbe improvvisamente aver voglia andare a 
testare i 1300 punti ed il dollaro generalmente debole suggerisce di non lasciarsi andare a facili 
entusiasmi. Restiamo costruttivi - oggi però ci vorrebbe un'ulteriore seduta positiva con una 
chiusura sul massimo giornaliero.
Ora il future é invariato a 2325 punti. A noi piacerebbe rivedere oggi i 2340 punti della media 
mobile a 50 giorni. La soluzione più probabile sembra però una seduta tranquilla che termina sui 
2320 punti.
Lunedì le borse americane restano chiuse in occasione del Memorial Day.

Commento tecnico - giovedì 26 maggio 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2311 punti (+0.32%). Dopo tre sedute negative il Nasdaq100 
riesce finalmente a concludere una giornata in positivo. Prima però é dovuto scendere ad un nuovo 
minimo mensile a 2299 punti lasciando una traccia negativa sul grafico. A corto termine sembra 
formarsi un supporto sui 2300 punti dal quale dovrebbe partire l'atteso rialzo a corto termine. Non 
abbiamo ancora nessuna conferma anche se il comportamento del mercato negli ultimi giorni é stato 
costruttivo. Ogni tanto non bisogna immergersi negli indicatori e perdere tempo in approfondite 
analisi strutturali - se un indice non vuole scendere é possibile che risalga ed é quello che farà entro 
domani sera se i ribassisti non trovano nuovi argomenti. Se la borsa non ha ceduto con tutti i dati 
congiunturali negativi pubblicati negli ultimi giorni significa che per ora i venditori hanno finito le 
munizioni.
Ora il future é a 2313 punti (+3 punti). L'apertura sarà positiva. Un'ulteriore test del supporto é 
possibile ma entro domani sera dovrebbe esserci un tentativo di risalire sopra la media mobile a 50 
giorni.

Commento tecnico - mercoledì 25 maggio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2303 punti (-0.57%). Ieri, dopo un inizio positivo ed un'ulteriore 
attacco dei ribassisti con un test del minimo di lunedì, ci aspettavamo infine una reazione positiva. 
Nell'ultima ora di contrattazioni é successo invece esattamente il contrario e questo non ci piace. 
Dal grafico si direbbe che ora il Nasdaq100 debba almeno scendere fino ai 2250 punti se non fino al 
minimo di marzo a 2200 punti (dove scorre anche la media mobile a 200 giorni). Ieri però l'indice 
non ha accelerato al ribasso ed ha mantenuto il limite inferiore del canale discendente. Di 
conseguenza siamo disposti a dargli ancora una possibilità oggi e mantenere vivo lo scenario di un 
rialzo in controtendenza per le prossime settimane. La RSI scesa a 37.30 potrebbe essere abbastanza 
per provocare una reazione se il trend a medio termine ribassista, come pensiamo, non é ancora 
abbastanza intenso da impedire correzioni. Ieri l'A/D é stata di 19 su 80 e vediamo alcuni titoli 
"pesanti" in un chiaro trend ribassista. Restiamo quindi tendenzialmente negativi e sconsigliamo 
agli investitori acquisti. Crediamo solo che prima di cedere definitivamente il Nasdaq10 potrebbe 
impennarsi ancora una volta verso i 2400 punti.
Il future é ora a 2398 punti (-3 punti). Oggi ci vorrebbe una seduta positiva o come minimo una 
chiusura sopra i 2300 punti. Il dato sugli ordini di beni durevoli ad aprile, atteso alle 14.30, é 
importante e potrebbe cambiare la situazione prima dell'apertura.

Commento tecnico - martedì 24 maggio 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2316 punti (-1.47%). Oggi sul grafico abbiamo tirato un paio di 
righe supplementari per tentare di spiegarvi quello che vediamo. Il Nasdaq100 ieri ha subito una 
pesante perdita ma potrebbe a corto termine aver esaurito il potenziale di ribasso. Vedete che 
l'indice ha rispettato la linea di trend ascendente dal minimo di marzo e la candela é piccola e senza 



corpo. Questa star mostra incertezza e patta tra rialzisti e ribassisti. Il gap potrebbe essere un 
esaurimento anche se questa interpretazione é stiracchiata e poco probabile. L'indice ha toccato per 
la terza volta il canale ribassista e si é appoggiato sul limite inferiore con la RSI a 39.60 punti. Non 
possiamo escludere una discesa fino al supporto a 2250 punti. Lo scenario più probabile é però un 
ritorno verso l'alto in quello che sarà un rimbalzo o un rialzo di due fino a tre settimane. Lo sapremo 
oggi dopo aver osservato il comportamento (non la performance) dell'indice.
Il future é ora a 1322 punti (+6 punti). Dopo una buona apertura i ribassisti tenteranno un'ultimo 
attacco. Non dovrebbe causare danni e il Nasdaq100 dovrebbe chiudere in positivo - idealmente sui 
2335 punti anche se sembrano distanti.

Commento tecnico - lunedì 23 maggio 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2351 punti (-0.77%). Per venerdì avevamo previsto una pausa o 
un ritracciamento. La perdita di 18 punti supera però le nostre attese e cancella buona parte dei 
progressi di mercoledì e giovedì. L'indice é ora schiacciato tra un trend ribassista a corto termine ed 
uno rialzista a medio termine. Per ora si muove insieme all'S&P500 e quindi se leggete la nostra 
analisi e le previsioni per questo indice avete anche un'idea di quello che potrebbe fare il 
Nasdaq100.
Per i prossimi giorni prevediamo una discesa dell'indice verso il minimo di settimana scorsa a 2320 
punti. Non pensiamo che il Nasdaq100 sia già in un ribasso a medio termine e quindi ci aspettiamo 
una reazione dei rialzisti piuttosto che un'accelerazione al ribasso. Una iniziale rottura verso i 2300 
é però probabile.
Ora il future é a 2320 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 testerà oggi i 2320 punti e stop loss 
provocheranno probabilmente ulteriori perdite iniziali. Ci aspettiamo però una reazione ed una 
chiusura lontano dal minimo giornaliero - eventualmente sul livello d'apertura.

Commento tecnico - venerdì 20 maggio 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2369 punti (+0.28%). Ieri avevamo previsto una salita del 
Nasdaq100 fino alla resistenza a 1370-75 punti ed é quello che si é verificato. L'indice ha toccato i 
1374 punti per poi muoversi lateralmente senza idee e senza volumi chiudendo infine a ridosso di 
questa barriera. Oggi dovrebbe seguire una pausa o un ritracciamento. Al momento gli investitori 
sembrano svogliati e privi di idee. Questo comportamento si inserisce bene nel nostro scenario 
generale. Gli indicatori a corto termine sono neutri e corrispondono alla star (piccola candela senza 
corpo con apertura e chiusura nel centro del range) sul grafico che mostra equilibrio ed incertezza. 
Noi sappiamo solo che a medio termine inizierà un ribasso e che normalmente per questo ci sarebbe 
bisogno di un test del massimo o di un massimo discendente. Non possiamo che attendere queste 
conferme tenendo un'impostazione cauta e ribassista.
Ora il future é a 2361 punti (-7 punti). L'apertura odierna sarà in calo. Non vediamo ragioni per forti 
movimenti e prevediamo una seduta con una minima minusvalenza a rispettare la resistenza a 2370 
punti.

Commento tecnico - giovedì 19 maggio 14.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2363 punti (+0.83%). Ieri il Nasdaq100 ha confermato di aver 
cambiato direzione. La nostra interpretazione generale ed in particolare quella sull'S&P500 era 
quindi corretta. Il Nasdaq100 sembra aver girato sulla media mobile a 50 o sulla linea di trend dal 
minimo di marzo ma pensiamo che questo sia solo un caso - non ritroviamo la stessa situazione su 
nessun altro grafico.
A corto termine c'é ora una resistenza sui 2370-75 punti. Questa dovrebbe provocare una reazione 
ma non riuscire a bloccare questo giovane movimento. Lo scenario più probabile per il futuro é una 
salita a testare il massimo annuale a 2420 punti ed una rottura marginale.
L'unica domanda riguarda l'aspetto temporale. Secondo noi il Nasdaq100 doveva salire su un nuovo 
massimo annuale per metà giugno. Manca però poco più del 2%.
Ora il future é a 2368 punti (+6 punti). La seduta inizierà in positivo e dovrebbe essere la terza dal 



minimo. La resistenza a 2370-75 dovrebbe provocare un ritracciamento.
Commento tecnico - mercoledì 18 maggio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2343 punti (+0.24). Ieri l'indice tecnologico ha reagito bene dopo 
essere sceso fino a 2320 punti. Adesso non sappiamo come interpretare il grafico. La linea di trend 
rialzista sembra ancora valida e come sapete ci aspettiamo ora un rimbalzo delle borse. Come scritto 
ieri l'indice sembra però aver appena rotto il supporto e pensavamo che avesse a corto termine 
maggiore spazio verso il basso (fin verso i 2307 punti). Di conseguenza ammettiamo di non poter 
fare delle previsioni sul corto termine. Preferiamo attendere una paio di giorni per avere maggiore 
chiarezza. Sul medio termine siamo ribassisti e non cambiamo opinione - il Nasdaq100 sta 
distribuendo ad alto livello. Potrebbe ancora toccare un massimo annuale marginale (dista solo 67 
punti) ma per la fine della primavera deve prendere la strada verso sud.
Il future é ora invariato a 2337 punti. Dopo il rimbalzo di ieri dovrebbero esserci alcune sedute di 
assestamento. 

Commento tecnico - martedì 17 maggio 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2337 punti (-1.74%). Tra i grandi indici americani il Nasdaq100 
mostra per primo una netta rottura ed accelerazione al ribasso ottenuta con A/D a 8 su 92. Le 
vendite si sono concentrate su Internet e PC ed hanno toccato i titoli a forte capitalizzazione. 
L'impressione é che il movimento sia stato condotto dai derivati e abbia quindi connotazioni 
tecniche. I 2332 punti di minimo ed i 2337 punti di chiusura non costituiscono supporto e non 
pensiamo che la media mobile a 50 giorni riesca a contenere il movimento - esiste a corto termine 
sicuramente maggiore spazio verso il basso. Ad aprile la RSI poco sopra i 40 punti é stata 
sufficiente per contenere la discesa pur non potendo parlare di situazione di ipervenduto. Questa 
volta ci aspettiamo valori nettamente inferiori visto che la rottura é appena avvenuta. Attendiamo 
ancora una o due sedute per definire un obiettivo di questo impulso ribassista e vedere se esiste 
ancora la possibilità di un ultimo rialzo finale.
Il future é ora a 2333 punti (-1 punti). L'apertura di seduta sarà senza sostanziali variazioni. 
Prevediamo però che i venditori di ieri siano ancora attivi e quindi il saldo finale dovrebbe essere 
ancora negativo.

Commento tecnico - lunedì 16 maggio 14.40
Venerdì il Nasdq100 ha chiuso a 2379 punti (-1.19%). La seduta di venerdì é stata negativa senza 
fornire nuovi elementi d'analisi. Fino a quando l'indice si muove tra i 2370 ed i 2410 punti non 
abbiamo nessun elemento decisivo per confermare la nostra teoria di un prossimo ribasso. Vediamo 
numerose divergenze negative (notate per esempio la RSI con massimi discendenti contro i massimi 
ascendenti dell'indice) - le divergenze sono però premessa per un ribasso (lo rendono possibile) ma 
non costituiscono una previsione sicura. Dobbiamo attendere il completamento del top ed una prima 
accelerazione al ribasso prima di confermare un'eventuale trend ribassista.
Il future é a ora a 2366 punti (-4 punti). Oggi si prospetta un test del supporto a corto termine a 2370 
punti che potrebbe fornire interessanti informazioni. Non ci aspettiamo un'immediata e decisa 
rottura al ribasso - la reazione sul supporto mostrerà però quali sono le forze residue dei rialzisti.

Commento tecnico - venerdì 13 maggio 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2407 punti (+0.62%). Ieri l'indice tecnologico ha guadagnato 
terreno (A/D a 82 su 18) tornando sopra i 2400 punti. Da settimane però il Nasdaq100 é bloccato 
sui 2400 punti e possiamo solo fare teorie sullo sviluppo futuro. La situazione tecnica é invariata 
rispetto ai giorni scorsi.
Il future é ora a 2409 punti (+2 punti). Si prospetta un'apertura positiva. Nel corso della giornata 
non ci aspettiamo grandi cambiamenti e l'indice dovrebbe terminare la settimana nuovamente sotto 
il massimo annuale del 2 maggio a 2417 punti.



Commento tecnico - giovedì 12 maggio 14.10
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2393 punti (-0.76%). Ieri l'indice tecnologico é calato con 
volumi di titoli trattati in aumento e un'A/D a 19/81. Non abbiamo niente da aggiungere al 
commento di lunedì (L'indice tecnologico é da un paio di settimane bloccato tra i 2370 ed i 2410 
punti e non conviene perdere troppo tempo ad analizzare le contenute oscillazioni giornaliere) o a 
quello di ieri (non abbiamo ancora abbandonato la possibilità di un'ulteriore fase di debolezza  
seguita da un ultimo rialzo fino alla metà di giugno. Se c'é ancora una correzione deve però  
iniziare oggi - in caso contrario il Nasdaq100 salirà fino a lunedì).
Ora il future é a 1378 punti (-15 punti). Anche in questo caso la nostra previsione é già contenuta 
nei commenti dei giorni scorsi: "A corto termine, seguendo lo scenario preparato per l'S&P500,  
dovrebbe ridiscendere verso i 2350-2370 punti. Questo supporto dovrebbe però reggere visto che  
strutturalmente l'indice non sembra ancora pronto per un ribasso."

Commento tecnico - mercoledì 11 maggio 13.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2411 punti (+0.85%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 20 
punti tornando a ridosso del massimo annuale. Il mercato non vuole correggere ancora una volta ma 
sembra puntare verso un massimo definitivo settimana prossima. Se leggete il commento 
sull'S&P500 vedrete che non abbiamo ancora abbandonato la possibilità di un'ulteriore fase di 
debolezza seguita da un ultimo rialzo fino alla metà di giugno. Se c'é ancora una correzione deve 
però iniziare oggi - in caso contrario il Nasdaq100 salirà fino a lunedì malgrado che stia rientrando 
in ipercomperato (RSI a 64.89).
Ora il future é a 2411 punti (+ 2 punti). Il Nasdaq1000 inizia la seduta con una leggera plusvalenza. 
Il rialzo continua ed in mancanza di sorprese negative, dovrebbe esserci un'ulteriore nuovo massimo 
annuale.

Commento tecnico - martedì 10 maggio 14.35
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2391 punti (+0.33%). La seduta di ieri non ci ha fornito nessun 
nuovo argomento rispetto all'analisi di lunedì. L'indice ha guadagnato 8 punti con un'A/D a 67 su 33 
e bassi volumi di titoli trattati. A prima vista sembra un rimbalzo tecnico e quindi oggi il mercato 
dovrebbe rigirare verso il basso.
Il future é però ora a 2399 punti (+13 punti) e quindi il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 2400 punti. 
Per il Nasdaq100 valgono gli stessi due scenari a corto termine presentati per l'S&P500. Attenzione 
quindi ad un possibile reversal giornaliero ma non fate niente prima che non appaia un qualche 
segnale di debolezza.

Commento tecnico - lunedì 9 maggio 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2383 punti (+0.34%). L'indice tecnologico é da un paio di 
settimane bloccato tra i 2370 ed i 2410 punti e non conviene perdere troppo tempo ad analizzare le 
contenute oscillazioni giornaliere. Constatiamo che dopo il nuovo massimo a fine aprile l'indice non 
é riuscito ad accelerare al rialzo ma é stato respinto verso il basso. Secondo noi sta distribuendo e 
preparando l'atteso ribasso estivo. A corto termine, seguendo lo scenario preparato per l'S&P500, 
dovrebbe ridiscendere verso i 2350-2370 punti. Questo supporto dovrebbe però reggere visto che 
strutturalmente l'indice non sembra ancora pronto per un ribasso. Di conseguenza dovrebbe esserci 
ancora una gamba di rialzo e non possiamo escludere un nuovo massimo annuale sui 2450 punti. 
Forniamo questo livello come pura stima senza precisi dati tecnici di riferimento.
Ora il future é a 2386 punti (+13 punti). L'apertura sarà positiva e l'indice dovrebbe terminare la 
seduta odierna in positivo. Solo nei prossimi giorni dovrebbe esserci un attacco al supporto - 
idealmente da mercoledì.

Commento tecnico - venerdì 6 maggio 09.00



Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2375 punti (-0.52%). Ieri l'indice tecnologico si é comportato 
meglio del resto del mercato (A/D a 39 su 61). A corto termine dovrebbe scendere più in basso ed il 
primo logico obiettivo é il supporto a 2350 punti. Non crediamo però che sia iniziato un forte e 
dinamico ribasso ma piuttosto che l'indice dovrebbe continuare a distribuire in un largo range. 
Durante il fine settimana cercheremo di definire con precisione il limite inferiore.

Commento tecnico - giovedì 5 maggio 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2387 punti (-0.22%).

Commento tecnico - mercoledì 4 maggio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2392 punti (-0.32%).

Commento tecnico - martedì 3 maggio 10.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2404 punti (+0.01%). Ieri l'indice tecnologico non si é mosso e la 
situazione di patta é sancita dall'A/D a 48 su 49. L'indice ha toccato un nuovo massimo annuale a 
2417 punti per poi subire un reversal giornaliero. Per i prossimi giorni le previsioni sono le stesse 
che per l'S&P500. L'unico problema é che il range (2400-2417 punti) é talmente stretto da essere 
insostenibile. Non daremo quindi troppo peso alle rotture che dovrebbero essere marginali ed 
insignificanti. 
Il future é ora a 2398 punti (-3 punti). Come da logica il prossimo movimento dovrebbe essere verso 
il basso. Non ci aspettiamo però ancora sostanziali minusvalenze.

Commento tecnico - lunedì 2 maggio 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2404 punti (-0.24%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 termina la seduta in negativo - in questo caso anche vicino al minimo giornaliero. Nel 
commento di venerdì avevamo parlato dell'importanza del supporto a 2400-2403 punti. Questo test 
si sta delineando e dobbiamo attendere il risultato prima di fare nuove previsioni per il futuro. Al 
momento la tendenza é rialzista con una concreta probabilità della formazione di un massimo. 
L'indice non sembra strutturalmente pronto per un ribasso anche se molti indicatori mostrano una 
situazione simile a quella di metà febbraio. A febbraio c'era però stata la rivoluzione in Egitto e la 
catastrofe in Giappone. Ora invece c'é la morte di Bin Laden che fornisce un impulso positivo.
Il future é ora a 2413 punti (+12 punti). Una chiusura sopra i 2413 punti, livello raggiunto 
mercoledì scorso, sarebbe un segnale di conferma per la prosecuzione del rialzo. Noi prevediamo 
una seduta positiva ma con una chiusura inferiore all'apertura (2405-2410 punti).

Commento tecnico - venerdì 29 aprile 14.40
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2409 punti (-0.15%). Nel commento di ieri avevamo scritto che la 
RSI sui 70 punti doveva bloccare il rialzo e così é stato. Il Nasdaq100 ha avuto una seduta senza 
storia con 50 advances e 49 declines. La performance negativa é solo il risultato del cattivo 
comportamento di alcuni importanti titoli come Apple (-0.97%).
Il massimo di febbraio del Nasdaq100 é stato a 2403 punti. L'indice si trova nella stessa situazione 
tecnica dell'S&P500 e quindi non ripetiamo i vari scenari presentati nell'analisi dedicata a questo 
indice. I 1344 punti di S&P500 corrispondono ai 2400-2403 punti di Nasdaq100.
Il future é ora a 2403 punti. I dati congiunturali delle 14.30 hanno lasciato i futures indifferenti. 
Finora regna la calma e non abbiamo ragione per credere che la situazione possa sostanzialmente 
cambiare. Prevediamo quindi una chiusura leggermente negativa al termine di una giornata senza 
volatilità.

Commento tecnico - giovedì 28 aprile 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2413 punti (+0.73%). Ieri l'indice tecnologico si é comportato 
come l'S&P500 ed abbiamo poco da aggiungere a quanto detto sul fratello maggiore.



Il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo massimo annuale marginale con un'A/D a 80 su 18 e buoni 
volumi di titoli trattati. La RSI é vicina ai 70 punti - il mercato é ipercomperato senza dare però 
garanzie di essere pronto a correggere. Oggi dovrebbe esserci una seduta negativa - con la chiusura 
settimanale potremo dire con sicurezza se il Nasdaq100 si trova sull'atteso massimo o se invece si 
prepara un'ulteriore consistente gamba di rialzo.
Le charts di numerosi pesi massimi come Apple, Cisco o Netflix non sono per niente entusiasmanti.
Il future é ora a 2405 punti (-4 punti). L'apertura si preannuncia leggermente negativa. Speriamo 
che la minusvalenza a fine giornata sia più consistente.

Commento tecnico - mercoledì 27 aprile 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2396 punti (+0.52%). Ieri l'indice tecnologico é salito fino ai 
2404 punti prima di ritornare sotto i 2400 punti. La domanda posta ieri é ancora senza risposta. 
Difficile dire se l'indice tecnologico stia preparando un'accelerazione al rialzo, come suggeriscono 
la maggior parte dei nostri colleghi, o se verrà respinto verso il basso confermando la nostra teoria 
di un movimento laterale di tipo distributivo. Negli indicatori troviamo buoni argomenti per 
entrambe le soluzioni. Invece che fare ancora grandi teorie é meglio ora aspettare il responso del 
mercato.
Il future é ora a 2398 punti (+13 punti). Sembra che l'apertura di seduta sarà al rialzo e si prepari la 
solita giornata con una performance moderatamente positiva. La logica suggerisce quindi una 
chiusura sui 2405 e su un nuovo massimo annuale. A noi piacerebbe una sorpresa negativa ma non 
sembra che il mercato voglia accontentarci.

Commento tecnico - martedì 26 aprile 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2383 punti (+0.27%). Ieri la tecnologia ha ancora sovraperformato 
ma non diamo troppo rilievo a questa modesta plusvalenza ottenuta con A/D a 55 su 43 e bassi 
volumi di titoli trattati. Sulla chart appare un secondo doji e la discussione resta aperta - imminente 
accelerazione al rialzo o cambiamento di tendenza in vicinanza del massimo annuale?
Tecnicamente esistono buoni argomenti per le due soluzioni specialmente se si guarda il corto 
termine. Sul medio termine invece prevale una situazione di ipercomperato. Non escludiamo la 
falsa rottura al rialzo ma propendiamo per una prossima fase di debolezza.
Il future é a ora a 2386 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 sembra voler andare a caccia dei 2400 punti. 
Non crediamo però che oggi l'indice possa ancora guadagnare terreno dopo una buona apertura.

Commento tecnico - domenica 24 aprile 21.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2377 punti (+0.83%). Il grafico del Nasdaq100 ha un aspetto 
molto interessante. Notiamo il secondo gap consecutivo ed una piccola candela che potrebbe essere 
un dragonfly doji che segnala normalmente incertezza ed equilibrio tra compratori e venditori. 
Questo doji in concomitanza con il gap ci fà sorgere il sospetto che si tratti di una forma di 
esaurimento. Lo sapremo settimana prossima.
Per il secondo giorno il Nasdaq100 ha anche sovraperformato con un A/D a 62 su 37, buoni volumi 
di titoli trattati e la RSI (64.09) che sale nuovamente verso i 70 punti.
Riassumendo tutte le informazioni tecniche é molto probabile che la settimana inizi positivamente 
con un attacco al massimo annuale. I compratori hanno però il fiato corto ed i venditori sono in 
agguato. Al massimo dopo un nuovo massimo marginale e non più tardi di martedì l'indice 
dovrebbe ricominciare a scendere. La distribuzione tra i 2250 ed i 2400 punti dovrebbe continuare. I 
compratori hanno il fiato corto ma sono ancora numerosi, agguerriti e non mostrano la minima 
voglia di abbandonare velocemente il campo.

Commento tecnico - giovedì 21 aprile 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2357 punti (+2.21%). Gap d'apertura e netta sovraperformance. 
Così possiamo riassumere la buona seduta di ieri che si completa con un'A/D a 96 su 4, chiusura 
vicino al massimo ed alti volumi di titoli trattati. Il gap può avere parecchi significati e non 



necessariamente deve venir chiuso velocemente. Non pensiamo che sia un breakaway gap (inizio di 
un movimento importante da una larga e solida base) né un exhaustion gap (esaurimento e fine di 
un trend). Di conseguenza non attribuiamo (ancora) molto peso a questo gap - osserviamo però che 
il Nasdaq100 ha toccato questo livello il 1. di aprile, é sceso per 10 sedute fino ai 2250 punti ed ha 
recuperato tutto con due balzi - questo é un segno di forza specialmente se oggi l'indice avrà 
un'ulteriore seduta positiva ed attaccherà i 2275 punti. In teoria e secondo il nostro parere questo 
rally dovrebbe concludersi a 2275 punti. Interessante sarà quindi osservare il comportamento del 
Nasda100 a contatto con questa barriera. Speriamo di vedere un accenno di reversal ed una chiusura 
lontano dal massimo giornaliero.
Ora il future é a 2380 punti. L'apertura sarà in netto rialzo e l'indice testerà i 2375 punti - non ci 
resta che vedere cosa succede. Fate attenzione se desiderate aprire posizioni short. Cominciate con 
una posizione parziale ed aumentatela solo se vedete segni di debolezza.

Commento tecnico - mercoledì 20 aprile 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2306 punti (+0.63%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha avuto l'attesa seduta positiva risalendo sopra i 2300 punti. Negli indicatori non 
vediamo niente che possa farci cambiare opinione. Il Nasdaq100 é destinato ad iniziare una fase di 
ribasso ma deve prima distribuire ad alto livello. Dovrebbe quindi continuare ad oscillare nel canale 
2200-2400 punti. Ora sta risalendo dal minimo intermedio a 2250 punti e potrebbe ritoccare i 2350 
punti. Ieri abbiamo parlato di 2325 punti come possibile resistenza poiché sul grafico vediamo la 
formazione di un triangolo. Questa idea non viene però confermata dal grafico dell'S&P500 e 
quindi un test del massimo del 1. di aprile diventa probabile. La data ideale per questo massimo é il 
26 di aprile.
Ora il future é a 2341 punti (+30 punti). La seduta odierna sarà positiva. L'unico aspetto interessante 
sarà osservare il colore della candela. Se il Nasdaq100 riesce ancora a guadagnare terreno dopo una 
forte apertura l'obiettivo a 2350 punti potrebbe essere insufficiente e bisognerà orientarsi un 25 
punti più in alto.

Commento tecnico - martedì 19 aprile 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2292 punti (-0.66%). Ieri il Nasdaq100 é dovuto scendere fino ai 
2254 punti prima di risalire. La reazione dei compratori é però stata convincente e l'indice ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero con buoni volumi di titoli trattati. La minusvalenza é stata di solo il 
-0.66% e con questo la tecnologia ha sovraperformato il resto del mercato. L'advances/declines é 
però debole (12 su 88) e solo la buona performance di alcuni titoli di peso (tra cui finalmente Apple 
+1.34%) ha permesso di contenere le perdite. In mancanza di ulteriori sorprese negative come 
quella di ieri pensiamo che il Nasdaq100 debba sfruttare ora lo slancio di ieri dal minimo e risalire 
almeno sui 2325 punti.

Commento tecnico - lunedì 18 aprile 15.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2307 punti (-0.16%). Un'evento inatteso ha reso superflua la 
nostra analisi giornaliera. Vi preghiamo di leggere a questo riguardo il commento sull'S&P500.

Commento tecnico - venerdì 15 aprile 17.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2311 punti (-0.23%). Oggi Yola, il sistema per la gestione di 
questo sito, ha avuto un problema tecnico ed é rimasto bloccato per 6 ore. Non abbiamo potuto 
pubblicare il commento e ci scusiamo con i nostri lettori.

Commento tecnico - giovedì 14 aprile 13.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2316 punti (+0.80%). Dal supporto a 2300 punti l'indice é 
rimbalzato con una buona performance giornaliera ed una netta forza relativa. Difficile dire cosa 
potrebbe succedere adesso. Il Nasdaq100 é come l'S&P500 sulla media mobile a 50 giorni e sta 



distribuendo. Teoricamente potrebbe oscillare intorno alla media mobile a 50 giorni per settimane 
fornendo a livello di indicatori continui falsi segnali di vendita e d'acquisto. La migliore tattica é 
attendere che si muova verso il range superiore del canale 2200-2400 per aprire posizioni short. Se 
si sbaglia il timing si dovrebbe poi solo aspettare per tornare in guadagno. Operare long é faccenda 
solo per traders aggressivi.
Il future é ora a 2295 punti (-13 punti). L'indice testerà in apertura nuovamente il supporto a 2300 
punti. Se l'S&P500 decide di scendere a 1300 il Nasdaq100 dovrà fare una marginale rottura al 
ribasso prima di rimbalzare verso i 2350 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 13 aprile 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2298 punti (-0.70%). Certi giorni bisogna guardare Apple per 
sapere dove andrà il Nasdaq100. Se rileggete il commento del 5 aprile vi ricorderete la ragione per 
cui parliamo di questa società. Ieri Apple é scesa fino ad un minimo giornaliero a 330.20 USD per 
chiudere a 332.40 (+0.48%.L'azione rimbalza dal supporto ed oggi il Nasdaq100 la seguirà dal 
supporto a 2300 punti. A medio-lungo termine l'indice tecnologico é destinato a scendere. A corto 
termine potrebbe risalire fin verso i 2350 punti.
Ora il future é a 2309 punti (+16 punti). L'indice inizierà la seduta in positivo e dovrebbe mantenere 
questa impostazione fino alla chiusura.

Un ultimo appunto su Apple. Il Nasdaq cambia il calcolo dell'indice Nasdaq100 con validità 2 
maggio. Il peso dell'azione Apple scenderà dagli attuali ca. 20% al ca. 12%. Molti portfolio 
managers che operano riproducendo l'indice stanno già procedendo a questo aggiustamento 
vendendo azioni e provocando un calo del prezzo. Molte volte gli analisti cercano lontano per 
giustificare un ribasso. Talvolta la ragione é però veramente semplice e banale.

Commento tecnico - martedì 12 aprile 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2316 punti (-0.29%). Basta guardare la chart per rendersi conto 
della situazione. Il Nasdaq100 é in una fase negativa che però é meno forte e dinamica del 
precedente rialzo. I volumi di titoli trattati in calo, l'A/D quasi in pari (45 su 54) ed il moderato 
aumento dei nuovi minimi a 30 giorni sul Nasdaq (169) ci dicono che per il momento non c'é 
ragione di preoccuparsi - dovrebbe trattarsi solo di una correzione e non dell'inizio di un ribasso. 
Come scritto nei giorni scorsi questo movimento correttivo dovrebbe però esaurirsi sui 2300 punti - 
in caso contrario questo indice ha un serio problema.
Ora il future é a 2297 punti (-11 punti). La seduta odierna rischia di essere decisiva. Come sapete 
siamo diventati negativi ma non pesavamo che il Nasdaq100 scendesse subito senza un ultimo 
tentativo di rialzo. Probabilmente la seduta odierna ci fornirà le risposte.

Commento tecnico - lunedì 11 aprile 13.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2321 punti (-0.50%). Venerdì il Nasdaq100 ha terminato la seduta 
al livello più basso dal 30 di marzo. Si parla di rialzo ma la realtà é che la performance del mese di 
aprile é finora negativa e numerosi pesi massimi dell'indice sono in un ribasso. Sul grafico appare 
una preoccupante serie di massimi e minimi discendenti e il Nasdaq100 non riesce a staccarsi dalla 
media mobile a 50 giorni. Per ora non c'é nessun segno di accelerazione verso il basso ed il 
supporto a 2300 punti é intatto e non é stato attaccato. L'impressione fornita dal grafico e dagli 
indicatori é però che l'indice sta ruotando verso il basso. È meglio ora uscire da questo mercato ed 
attendere lo sviluppo degli avvenimenti. Il trend rialzista si é indebolito e potrebbe facilmente 
tramutarsi in uno ribassista. Per logica doveva ancora esserci almeno un tentativo di salita verso i 
2370 punti con un ritorno della RSI in ipercomperato. Se questo tentativo di rialzo manca é segno 
che l'indice é veramente debole ed il rischio verso il basso é in forte aumento.
Il future é ora a 2325 (+7 punti). L'apertura odierna sarà positiva. Nelle ultime sedute c'é sempre 
stato un buon inizio seguito da prese di beneficio. Mancano sempre gli acquisti durante la giornata o 
in chiusura per una salita su un massimo. È un comportamento che segnala debolezza e ci inviata 



alla massima prudenza. Vediamo se oggi questo esempio si ripete.

Commento tecnico - venerdì 8 aprile 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2332 punti (+0.02%). Dal 30 di marzo il Nasdaq100 non si 
muove e noi abbiamo esaurito gli argomenti d'analisi. C'é poco da dire se non succede niente e 
l'indice si appoggia sulla media mobile a 50 giorni che si appiattisce.
Il future é ora a 2338 punti (+9 punti). Si prepara un tentativo di chiudere la settimana con 
un'intonazione positiva e su un massimo. Nel range 1315-1350 é tutto possibile. Gli investitori 
restano a guardare - solo i traders hanno qualcosa da fare.

Commento tecnico - giovedì 7 aprile 13.35
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2332 punti (+0.19%). Il Nasdaq100 ha concluso un'ulteriore 
seduta senza sostanziali variazioni e da inizio mese marcia sul posto. Malgrado che non succeda 
niente cominciamo ad essere inquieti. Oltre al gruppo di titoli deboli segnalati nei giorni scorsi 
(Apple ieri -0.25% malgrado un'A/D a 61/39) notiamo che nuovi massimi su singoli titoli non 
vengono onorati con un'accelerazione al rialzo ma piuttosto con prese di beneficio. Quelli che 
normalmente sono dei segnali d'acquisto corrispondono ora a vendite e prese di profitto. Questo 
comportamento sfocia spesso in una correzione piuttosto che in una continuazione dinamica del 
rialzo. Vedremo nei prossimi giorni se questa impressione viene confermata. Per ora il trend resta 
rialzista e nessun indicatore tecnico suggerisce di vendere.
Il future é a 2327 punti (+1 punto). Siamo tutti in attesa delle decisioni della BCE prevista a minuti. 
Se non ci sono sorprese prevediamo a Wall Street un'ulteriore seduta tranquilla e senza forti 
oscillazioni.

Commento tecnico - mercoledì 6 aprile 13.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2327 punti (-0.29%). Il Nasdaq100 ha fatto una fotocopia  della 
seduta del giorno precedente. L'A/D era in pari a 49 su 49 e solo il calo di alcuni pesi massimi 
(Google - 3.16%) ha causato la minusvalenza. Anche Apple (338.89 -0.67%) continua a scendere. 
Seguiamo con interesse questo gruppo di vecchi leaders che sembrano in difficoltà ed in grado di 
fare pressione sul settore tecnologico. Insieme alle banche potrebbero creare un problema a questo 
rialzo tuttora intatto. La situazione generale é invariata rispetto a ieri.
Il future é ora a 2343 punti (+19 punti). L'apertura di seduta sarà positiva. Impossibile dire se dopo 
questo buon esordio seguiranno ulteriori acquisti in maniera da permettere un attacco verso i 2350 
punti. Resistenza é solo 20 punti più in alto.

Commento tecnico - martedì 5 aprile 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2334 punti (-0.36%). Ieri il Nasdaq100 ha terminato la giornata in 
perdita con bassi volumi di titoli trattati. Non diamo troppo peso a questa minusvalenza raggiunta 
con un'A/D in equilibrio (51 su 48). Nel commento di ieri avevamo previsto delle prese di beneficio 
ed una seduta in calo ed é quello che é avvenuto - un comportamento normale in una fase di rialzo 
una volta che l'indice comincia a diventare stanco e il momentum é in diminuzione. Scorrendo la 
lista dei titoli abbiamo l'impressione che il Nasdaq100 manca lentamente di leadership. Se date p.e. 
un'occhiata alla chart di Apple (341.19USD, -1.5%), società con la maggiore capitalizzazione di 
questo indice, capirete cosa pensiamo. L'azione ha toccato a febbraio i 365 USD ed ora la tendenza 
sembra al ribasso. Se il supporto a 330 USD non tiene c'é un chiaro segnale di vendita.
Ora il future é a 2325 punti (-15 punti). Oggi sembra essere un'altra seduta di prese di beneficio. 
Supporto é sui 2300 punti. Fino a quando il Nasdaq100 resta sopra questo livello non ci 
preoccupiamo.

Commento tecnico - lunedì 4 aprile 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2343 punti (+0.17%). Non abbiamo molto da aggiungere a quanto 



scritto venerdì scorso, all'analisi tecnica del fine settimana ed al commento appena pubblicato 
sull'S&P500. Il Nasdaq100 ha una forza relativa inferiore e non ha ancora superato il massimo di 
inizio marzo e resistenza a 2370-75 punti. Dovrà passare questo ostacolo prima di tornare sul 
massimo annuale. Per conoscere le probabilità che questa accelerazione avvenga, basta seguire gli 
indici che sono "davanti" - nell'ordine Russell2000, Dow Jones Industrial, Transportion e S&P500. 
Il Nasdaq100 é in chiara perdita di momentum - il trend rialzista é però intatto e non vediamo 
impedimenti per una continuazione del movimento.
Il future é ora a 2347 punti (+9 punti). L'apertura sarà positiva. Poi non dovrebbe più succedere 
molto - al massimo alcune prese di beneficio per una chiusura sui 2340 punti.

Commento tecnico - venerdì 1. aprile 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2339 punti (+0.11%). Oggi facciamo fatica a trovare la candela 
giornaliera sul grafico. Veramente non sappiamo cosa dire di nuovo. Resistenza é solo a 2370-75 
punti ed il trend é rialzista.
Adesso il future é a 2349 punti (+12). L'apertura di seduta é prevista sui 2350 punti. Vista 
l'intonazione positiva della settimana questo potrebbe anche essere il livello di chiusura della 
giornata. Solo i dati sul marcato del lavoro attesi alle 14.30 potrebbero cambiare qualcosa. 
Attenzione che gli investitori si aspettano un dato negativo. Di conseguenza una sorpresa potrebbe 
dare una spinta supplementare al mercato. Non é il momento di tentare operazioni short - neanche 
per i traders.


