
Commento tecnico - giovedì 30 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4364 punti (+1.73%). Il Nasdaq100 continua a seguire 
l'S&P500 come un'ombra. Non mostra neanche la tradizionale forza relativa. Il rialzo di corto 
termine é lanciato ed il Nasdaq100 dovrebbe salire in questa fase a testare il massimo annuale. 
Cammin facendo potremo valutare se esiste questa volta maggior potenziale di rialzo rispetto a fine 
maggio - inizio giugno quando eravamo piuttosto scettici.
Ora il future é praticamente invariato a 4364 punti. Per oggi favoriamo una seduta di 
consolidamento. Questo significa che ci aspettiamo di ritrovare l'indice a fine seduta sui 4350 punti.
Sarebbe un netto cambiamento rispetto all'alta volatilità delle precedenti 4 sedute. 

Commento tecnico - mercoledì 29 giugno 15.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4290 punti (+2.13%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva 
sotto tutti i punti di vista. Non si tratta di un rimbalzo tecnico ma della fine della correzione causata 
dal Brexit. L'unica domanda aperta ora é di sapere se il Nasdaq100 continuerà a salire senza pause o
se dovrà ancora fare base sopra i 4200 punti prima di ripartire definitivamente al rialzo. Speriamo in
un ritracciamento sui 4200 punti per poter comperare.
Ora il future é a 4313 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà oggi in gap up. L'indice sembra voler 
accelerare al rialzo e non consolidare. Resistenza é solo a 4360 punti. Se il Nasdaq100 raggiunge la 
resistenza dovrebbe essere respinto verso il basso almeno al primo tentativo. Prevediamo una 
chiusura sui 4340 punti.

Commento tecnico - martedì 28 giugno 14.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4201 punti (-1.97%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Non sappiamo se il previsto rialzo di corto termine che dovrebbe riportare l'indice a 
testare il massimo annuale partirà da qui o se ci deve ancora essere un breve tuffo di un centinaio di 
punti.
Ora il future é a 4232 punti (+54 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno ma ancora nel range 
di ieri. Teoricamente non dovrebbe superare i 4250 punti. Se i volumi saranno in calo é probabile 
che si tratti solo di un rimbalzo tecnico. In questo caso già oggi l'indice dovrebbe "sgonfiarsi" e 
chiudere sui 4220-4240 punti.

Commento tecnico - lunedì 27 giugno 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4285 punti (-4.07%). Il Nasdaq100 ha reagito al Brexit con un 
gap down in apertura e un fallito tentativo di recupero. L'indice ha chiuso vicino al minimo 
giornaliero con una pesante perdita di 182 punti accompagnata da volumi di titoli scambiati in forte 
aumento. Questo lascia presupporre pressione di vendita e una probabile continuazione del ribasso. 
L'indice ha chiuso sul supporto intermedio a 4282-4284 punti costituito dai minimi di maggio. 
Considerando che il calo deve continuare é probabile che il supporto verrà rotto. Il minimo annuale 
é a 3888 punti - non pensiamo però che l'indice debba scendere così in basso prima di riprendere il 
rialzo. Secondo Fibonacci potrebbe fermarsi a 4145 o 4230 punti.
Ora il future é a 4227 punti (-34 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una forte perdita. 
Pensiamo che si ripeterà la seduta di venerdì e prevediamo una chiusura sui 4230 punti. 

Commento tecnico - venerdì 24 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4467 punti (+1.42%). Il Nasdaq100 ha superato i 4432 punti ed 
ha chiuso sul massimo giornaliero con un guadagno di 62 punti. Evidentemente gli investitori erano 
convinti che la Gran Bretagna avrebbe deciso di restare nell'UE ed hanno provato ad anticipare 
l'accelerazione al rialzo. È inutile analizzare questa seduta poiché ha vinto il Brexit. 



Ora ci sarà una profonda correzione. Non pensiamo che ci sarà un'inversione di tendenza. Dopo la 
brusca correzione il Nasdaq100 dovrebbe tornare a salire. Dobbiamo però osservare la seduta 
odierna e la chiusura settimanale prima di poter confermare questo scenario. L'obiettivo teorico 
della correzione é sui 4230 punti - é un ritracciamento del 50% dell'ultima gamba di rialzo.
Ora il future é 4298 punti (-164 punti). Stamattina il future é crollato fino ai 4234 punti. Il 
Nasdaq100 aprirà in gap down sui 4300 punti. Non facciamo una previsione per la giornata. Se 
l'indice cadesse fino ai 4320 varrebbe però la pena comperare ed aprire una posizione long. L'esito 
della seduta odierna é altamente incerto.

Commento tecnico - giovedì 23 giugno 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4404 punti (-0.20%). Il Nasdaq100 ha perso 9 punti al termine 
di una seduta che non ci ha detto nulla di nuovo. L'indice sembra voler attendere l'esito della 
votazione sul Brexit oscillando tra i 4400 punti e la MM a 50 giorni (4434 punti) che graficamente 
serve da debole resistenza.
Ieri Tesla (-10.45%) ha lanciato un'offerta d'acquisto su SolarCity (+3.26%) - l'acquisizione non fà 
senso e genera un conflitto d'interessi. Le imprese di Musk si stanno trasformando in gigantesche 
operazioni di ingegneria finanziaria e fanno dubitare della qualità del progetto industriale.
Ora il future é a 4434 punti (+40 punti). la previsione per la seduta é esattamente la stessa che per 
l'S&P500. Le premesse sono per una seduta decisamente positiva ma noi favoriamo la variante della
seduta in trading range con chiusura sui 4420-30 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4413 punti (+0.30%). La seduta di ieri non ci ha detto nulla di 
nuovo. Il Nasdaq100 é oscillato senza direzione nel range di lunedì e ha chiuso come previsto con 
13 punti di guadagno. Fino a venerdì non dovrebbe succedere nulla di sostanziale ed importante.
Ora il future é a 4408 punti (+8 punti). Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri.

Commento tecnico - martedì 21 giugno 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4400 punti (+0.59%). Il Nasdaq100 si é mosso come l'S&P500. 
Probabilmente ora deve fermarsi e consolidare in attesa della decisione sul Brexit. Tecnicamente 
non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 4409 punti (+19 punti). IL Nasdaq100 aprirà in positivo ma ancora lontano dal 
massimo di ieri. Le premesse sono quindi per una seduta in trading range. In linea di massimo ci 
aspettiamo una chiusura senza sostanziali variazioni. L'indice sembra però aver voglia di salire 
quindi potrebbe anche chiudere sul livello d'apertura. 

Commento tecnico - lunedì 20 giugno 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4374 punti (-1.13%). Il Nasdaq100 ha perso 49 punti e ha 
registrato la peggior chiusura del mese. Il grafico non é per niente entusiasmante ma preferiamo 
fidarci dell'S&P500 e crediamo che anche la tecnologia seguirà il rialzo. La condizione é però che il
minimo di giovedì a 4362 punti non venga violato.
Ora il future é a 4417 punti (+58 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno ed in gap up. Le 
premesse sono per una seduta decisamente positiva. Gli investitori sembrano passare troppo 
velocemente dal panico di settimana scorsa all'euforia di oggi. L'apertura ci sembra troppo forte e 
crediamo che ci sarà nel corso della giornata un sostanziale ritracciamento. Stimiamo che la 
chiusura dovrebbe situarsi sui 4400 punti ma questo previsione é basata sull'istinto. Forse tra i tanti 
shortisti ci sarà qualcuno che panica e sarà obbligato a comperare - in questo caso la chiusura 
potrebbe essere sui 4438 punti.



Commento tecnico - venerdì 17 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4424 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 é sceso fino ad un minimo a 
4362 punti e poi é ripartito al rialzo. Di conseguenza ha perso ancora 47 punti prima di reagire - le 
previsioni sono state rispettate. Al momento si comporta come l'S&P500. Dovrebbe quindi tornare 
nelle prossime settimane sopra i 4500 punti ma non vediamo ulteriore potenziale di rialzo. Per un 
investitore la faccenda sta diventando piuttosto noiosa.
Ora il future é invariato a 4417 punti. Oggi scadono i derivati di giugno. Ci aspettiamo volatilità ma 
per saldo nessun sostanziale movimento. Il Nasdaq100 dovrebbe chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - giovedì 16 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4409 punti (-0.35%). Ieri la FED si é mostrata molto indecisa e 
disunita. Janet Yellen e colleghi hanno dato l'impressione di non sapere esattamente come procedere
e gli investitori sono rimasti delusi e irritati. Malgrado che la decisione di lasciare i tassi d'interesse 
invariati fosse attesa la borsa sul finale é caduta e il Nasdaq100 ha chiuso con una perdita di 15 
punti. Il Nasdaq100 si é mosso nel range della seduta precedente ma questa caduta sul finale 
suggerisce che la correzione non é terminata. Il Nasdaq100 potrebbe perdere ancora una cinquantina
di punti, al massimo 100, primo di riprovare a salire. Non vediamo pressione di vendita - 
probabilmente il Nasdaq100 deve solo consolidare e gli investitori ritrovare fiducia prima che le 
borse possano riprendere il rialzo.
Ora il future é a 4382 punti (-22 punti). Oggi trader e banche d'affari devono preparare la scadenza 
dei derivati di domani. La seduta sarà dominata da operazioni tecniche di chiusura e reporting e 
l'esito é incerto. In linea di massimo di aspettiamo una seduta moderatamente positiva.

Commento tecnico - mercoledì 15 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4424 punti (+0.05%). Ieri il Nasdaq100 ha reagito dopo un 
minimo a 4392 punti. Ha chiuso 32 punti più in alto e in leggero guadagno. Sembra voler seguire il 
primo scenario presentato ieri. In questo caso potrebbe aver già raggiunto il minimo settimanale. 
L'alternativa é che oggi ci sia ancora una seduta come ieri con un nuovo minimo marginale ma una 
chiusura in positivo.
Ora il future é a 4428 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo ma nel range di ieri. 
Probabilmente si fermerà sui 4430 punti in attesa delle decisioni della FED. La statistica favorisce 
in seguito un'ulteriore salita e quindi, se Janet Yellen non sorprende in negativo, il Nasdaq100 
dovrebbe chiudere sui 4440 punti.

Commento tecnico - martedì 14 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4422 punti (-0.86%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso come l'S&P500.
L'impressione resta quella di una correzione minore con obiettivo a 4300 punti. Abbiamo due 
varianti. La prima é quella di un minimo intermedio tra oggi e domani, un rimbalzo tecnico fino a 
circa i 4450 e poi la continuazione della correzione. La seconda é quella di una lenta discesa 
sull'obiettivo in un paio di settimane. Favoriamo la prima variante che prende in considerazione 
l'aspetto tecnico della scadenza dei derivati di giugno.
Ora il future é 4403 punti (-16 punti). Si dovrebbe ripetere la seduta di ieri. In questo caso il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 4380-4390 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 giugno 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4461 punti (-1.14%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap down e non é
più riuscito a recuperare. I venditori non sembrano però dominare - il Nasdaq100 é oscillato in soli 
33 punti ed ha chiuso 14 punti sopra il minimo giornaliero. Combinando grafico ed indicatori 



sembra che la variante più probabile per il prossimo futuro non sembra l'inizio di un ribasso ma lo 
svolgimento di una correzione minore che dovrebbe fermarsi sui 4300 punti. L'avvicinarsi della 
scadenza trimestrale dei derivati di giugno può provocare un aumento della volatilità e della 
probabilità di falsi segnali - preferiamo aspettare l'esito delle prossime una a due seduta prima di 
confermare questo scenario. A livello di indicatori ripetiamo però che non sembra prepararsi un 
ribasso.
Ora il future é 4440 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ed in gap down. Le premesse 
sono per una seduta negativa. Il future sta però recuperando dal minimo. Il Nasdaq100 venerdì non 
si é lasciato eccessivamente impressionare dal crollo in Europa. Non vediamo ragione per farlo 
oggi. Di conseguenza ci aspettiamo una chiusura sui 4440 punti o addirittura più in alto in un 
tentativo di chiudere il gap.

Commento tecnico - venerdì 10 giugno 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4512 punti (-0.18%). Il Nasdaq100 ha perso 8 punti e si é 
comportato come l'S&P500. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 4482 punti (-30 punti). Il Nasdaq100 aprirà sotto il minimo di ieri e le premesse 
sono per una seduta negativa. Non siamo in grado di fare una previsione per la seduta odierna. 
Leggete il commento sull'S&P500 dove abbiamo fatto due ipotesi basate sul supporto intermedio a 
2100 punti. Il minimo mensile del Nasdaq100 é a 4480 punti ma non ci sembra un valido supporto 
su cui basare la continuazione del rialzo.

Commento tecnico - giovedì 9 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4520 punti (+0.16%). Ieri il Nasda100 ha guadagnato 7 punti 
ma vedete sul grafico che il quadro tecnico é invariato. La tecnologia sottoperforma l'S&P500 e il 
Nasdaq100 sembra distribuire a questo livello prima di un ribasso. Potrebbe esaurire il rialzo con un
impennata ed un reversal o semplicemente cominciando a scendere dai livelli attuali. Una discesa 
sotto 4400 punti dovrebbe scatenare il ribasso. Al momento non vediamo però nulla che suggerisca 
l'imminenza di una caduta - la tendenza di fondo resta debolmente rialzista.
Ora il future é a 4507 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range delle precedenti 
sedute. Seguendo il principio della regolare alternanza tra sedute moderatamente positive e negative
dovrebbe chiudere sui 4510 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 giugno 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4513 punti (-0.23%). Per le sesta seduta consecutiva il 
Nasdaq100 ha marciato sul posto. Il 27 maggio ha superato i 4500 punti ed ha chiuso a 4512 punti - 
da quel momento non é più riuscito a fare sostanziali progressi confermando quanto scritto nel 
commento di quella seduta : "Tra i 4500 ed i 4574 punti di massimo annuale l'aria é però rarefatta 
(...) ci aspettiamo nelle prossime sedute l'apparizione di divergenze e l'inizio di una fase di 
distribuzione. Il mese di giugno dovrebbe assomigliare al mese di aprile." Il Nasdaq100 sembra in 
difficoltà - mentre l'S&P500 migliora regolarmente il massimo annuale il Nasdaq100 é bloccato e 
sottoperforma. Potrebbe preparare l'atteso ribasso anche se per ora l'indice é solo fermo con 
numerosi importanti titoli che non riescono a passare forti resistenze.
Ora il future é a 4522 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo ma ampiamente nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 7 giugno 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4523 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 13 punti. Si é 
comportato come l'S&P500 e ha toccato un nuovo massimo marginale per questa spinta di rialzo a 



4536 punti. Fatica però ad attaccare il massimo annuale anche perché i pesi massimi come Apple o 
Facebook sono in perdita di momentum e combattono contro forti resistenze che potrebbero 
rivelarsi invalicabili. Il rialzo é intatto - mancano volumi, partecipazione e leadership - il 
movimento sembra avvicinarsi alla fine. 
Ora il future é a 4530 punti (+4 punti). Anche oggi il Nasdaq100 sembra voler salire. Le premesse 
sono però per una seduta in trading range. Temiamo che il Nasdaq100 non supererà i 4531 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 giugno 14.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4509 punti (-0.48%). L'indice tecnologico si é comportato come 
l'S&P500. All'inizio é caduto fino ai 4480 punti ma poi ha recuperato e ha chiuso nuovamente sopra
i 4500 punti. Considerando le premesse si tratta di un buon risultato che lascia il trend rialzista 
intatto. Tecnicamente la situazione non cambia.
Ora il future é a 4521 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e dovrebbe tentare di salire a 
testare il massimo di settimana scorsa a 4531 punti. Un nuovo massimo marginale é possibile.

Commento tecnico - venerdì 3 giugno 14.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4531 punti (+0.25%). Malgrado che il peso massimo Apple (-
0.75% a 97.72 USD) non riesca a chiudere il gap fino ai 104 USD, il Nasdaq100 continua 
lentamente a salire. Anche ieri ha guadagnato 11 punti ed ha chiuso sul massimo giornaliero che 
corrisponde ad un nuovo massimo marginale per questa spinta di rialzo. A livello tecnico non c'é 
nulla di nuovo. Manca forza d'acquisto e partecipazione e quindi é difficile che il Nasdaq100 possa 
salire sostanzialmente più in alto. Il rialzo di corto termine é però intatto. Entro i 4574 punti di 
massimo annuale siamo in attesa di veder apparire divergenze sostanziali. 
Ora il future é a 4519 punti (-13 punti). Alle 14.30 é stato comunicato che la disoccupazione in 
America a maggio é scesa al 4.7%. Il numero di nuovi posti di lavoro creati é stati invece 
nettamente al di sotto delle stime. È possibile che questo dati sorprendenti e contraddittori 
inneschino a sorpresa una correzione. Il future, fino a quel momento in pari, é caduto. Per ora le 
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 4500 punti.

Commento tecnico - giovedì 2 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4520 punti (-0.08%).
A causa di un assenza ed un problema tecnico oggi non possiamo pubblicare l'analisi giornaliera del
Nasdaq100.
Vi preghiamo di consultare il commento tecnico del mattino per un'analisi sommaria e per un 
aggiornamento delle previsioni.
Ci scusiamo dell'inconveniente e Vi ringraziamo della comprensione.

Commento tecnico - mercoledì 1. giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4523 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 non ha cominciato a 
consolidare ma ha continuato a salire. Ha ancora guadagnato 11 punti e chiuso su un nuovo 
massimo per questa spinta di rialzo. Per ora non c'é nulla di nuovo - le valutazioni e le previsioni 
fatte negli ultimi due commenti sono ancora valide.
Ora il future é a 4512 punti (-12 punti). Le borse europee e l'S&P500 sembrano voler correggere. È 
probabile che oggi anche il Nasdaq100 comincerà a scendere. In teoria oggi dovrebbe esserci una 
seduta in trading range - per logica la chiusura dovrebbe situarsi sui 4500 punti. Stiamo però 
tentando di indovinare. Il Nasdaq100 potrebbe anche ripetere una seduta come le tre precedenti e 
guadagnare ancora una ventina di punti.



Commento tecnico - martedì 31 maggio 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4512 punti. Ieri la borsa americana era chiusa (Memorial Day).
Ora il future é 4517 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed in leggero gap up a 4518 
punti. Le premesse sono per un ulteriore seduta di moderato rialzo. L'S&P500 é però sul massimo 
annuale e fuori dal limite superiore delle BB (2098 punti). Senza una robusta spinta di rialzo é 
difficile che possa salire senza consolidare. Di riflesso pensiamo che anche il Nasdaq100 non 
continuerà a salire ma cercherà di consolidare sui 4500 punti. Favoriamo quindi la variante della 
chiusura immediata del gap e della seduta in trading range con chiusura sui 4500 punti.

Commento tecnico - lunedì 30 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4512 punti (+0.55%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 24 
punti, ha superato senza problemi i 4500 punti ed ha chiuso sul massimo giornaliero. Il trend 
rialzista di corto termine continua e per ora non appare nulla che possa indicare che la fine é 
imminente. Tra i 4500 ed i 4574 punti di massimo annuale l'aria é però rarefatta - l'S&P500 é a fine 
corsa e non pensiamo che il Nasdaq100 possa continuare a salire in solitaria. Di conseguenza ci 
aspettiamo nelle prossime sedute l'apparizione di divergenze e l'inizio di una fase di distribuzione. Il
mese di giugno dovrebbe assomigliare al mese di aprile.
Apple (100.35 USD, -0.06%) fatica a chiudere il gap e non riesce piu a fare sostanziali progressi...
Oggi la borsa americana é chiusa (Memorial Day).

Commento tecnico - venerdì 27 maggio 15.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4488 punti (+0.26%). Il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 15 
punti - ha avvicinato la barriera psicologica dei 4500 punti senza superarla. Tecnicamente non c'é 
nulla di nuovo da dire. Dovrebbe ora esserci un consolidamento ma nulla suggerisce che il rialzo di 
corto termine é finito.
Ora il future é a 4493 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà sui 4495 punti. Difficilmente supererà i 
4500 punti e quindi ci aspettiamo un'altra seduta tranquilla che si concluderà senza sostanziali 
variazioni.
La borsa di New York lunedì é chiusa in occasione del Memorial Day.

Commento tecnico - giovedì 26 maggio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4476 punti (+0.72%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 32 
punti e Apple (99.62 USD, +1.76%) sta chiudendo il gap fino ai 104 USD. Il rialzo continua e per 
ora non vediamo nessun segnale che la fine del movimento si avvicina.
Ovviamente prevedendo una salita a 4500 punti per la metà di giugno abbiamo fatto un'errore 
veniale - errori del genere sono però benvenuti visto che non provocano nessun danno - chi é long 
deve solo stare a guardare ed aspettare che appaiano le prime divergenze.
Ora il future é a 4481 punti (+7 punti). Anche oggi il Nasdaq100 aprirà in positivo. Il guadagno 
iniziale é però più contenuto rispetto alle precedenti sedute e il Nasdaq100 si trova nel range di 
mercoledì. Sembra che l'indice stia frenando la salita. Le premesse sono per una seduta in trading 
range e considerando i forti progressi dei giorni scorsi sarebbe ora che ci fosse una sana pausa di 
consolidamento. Ci aspettiamo una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 25 maggio 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4444 punti (+2.05%). Finalmente il Nasdaq100 é ripartito al 
rialzo. Lo ha fatto in maniera convincente - ha superato di slancio le MM a 50 e 200 giorni ed ha 
chiuso sul massimo giornaliero con un sostanziale guadagno di 89 punti. Il movimento deve 
continuare - é però ancora troppo presto per poter dire se il Nasdaq100 avrà abbastanza carburante 



per salire su un nuovo massimo annuale. Apple ha chiuso ieri a 97.90 USD - l'attacco al gap é 
imminente. Vi ricordiamo che Apple rappresenta l'11.6% dell'indice.
Ora il future é a 4467 punti (+21 punti). Sembra che oggi il Nasdaq100 proverà già a salire fino ai 
4500 punti. Qui dovrebbe fermarsi e ritracciare.

Commento tecnico - martedì 24 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4355 punti (-0.18%). Il Nasdaq100 ha perso 7 punti al termine di 
una seduta senza importanza e senza spunti. Non abbiamo nulla di nuovo da dire. Osserviamo con 
interesse il comportamento di Apple (+1.27% a 96.43 USD) che recupera dal minimo annuale - 
vedremo come affronta il gap tra i 98 ed i 104 USD. Farà molta fatica a chiuderlo... sarà però 
necessario che lo faccia per permettere al Nasdaq100 di raggiungere l'obiettivo.   
Ora il future é a 4371 (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. Dovrebbe 
salire a 4382 punti ma secondo noi é molto difficile che oggi possa salire più in alto. 

Commento tecnico - lunedì 23 maggio 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4362 punti (+1.10%). Dopo questa seduta il calo di giovedì sotto i
4300 punti sembra la tipica falsa rottura al ribasso che provoca l'inversione di tendenza. Il 
Nasdaq100 ha guadagnato 47 punti al termine di una giornata positiva sia da un punto di vista 
grafico che di indicatori. La tecnologia ricomincia a mostrare forza relativa e dovrebbe ridare tono 
all'S&P500. Confermiamo l'obiettivo sui 4500 punti da raggiungere nelle prossime due a tre 
settimane. Facendo le dovute proporzioni il Nasdaq100 potrebbe salire anche più in alto e testare il 
massimo annuale - attendiamo alcune sedute prima di eventualmente adattare il target.
Ora il future é invariato a 4362 punti. Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni. 
Favoriamo una chiusura vicina al massimo di venerdì. 

Commento tecnico - venerdì 20 maggio 13.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4315 punti (-0.52%). Il Nasdaq100 é sceso sotto i 4300 punti e ha
toccato un minimo a 4284 punti. Ha però recuperato e chiuso 31 punti più in alto, sul livello 
d'apertura e di nuovo sopra i 4300 punti. Questa seduta non é andata come speravamo ma non é 
stata nel complesso ancora abbastanza negativa per farci cambiare opinione e cambiare lo scenario 
tecnico moderatamente rialzista che resta valido.
Ora il future é a 4331 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed in gap up. Dovrebbe nel 
corso della giornata ridiscendere sotto i 4330 punti ma chiudere in positivo - idealmente sui 4340-
50 punti.

Commento tecnico - giovedì 19 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4338 punti (+0.36%). Il Nasdaq100 ha nuovamente testato i 
4300 punti. È sceso a 4305 punti di minimo e poi é risalito ed ha chiuso in guadagno di 15 punti. 
Questo comportamento é costruttivo. Oltre che confermare la solidità del supporto a 4300 punti 
abbiamo anche visto un predominare dei compratori in una seduta complessivamente negativa.
Ora il future é a 4326 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Ci aspettiamo un'altra seduta di consolidamento con una chiusura senza sostanziali variazioni - 
preferibilmente crediamo che il Nasdaq100 debba tornare sui 4350 punti ma senza vedere come si 
comporta il mercato dopo l'apertura questa previsione é pura speculazione.

Commento tecnico - mercoledì 18 maggio 13.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4322 punti (-1.32%). Ieri il Nasdaq100 é tornato a testare il 
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supporto a 4300 punti. Ha toccato un minimo a 4311 punti ed ha chiuso sensibilmente più in alto a 
4222 punti. Avevamo previsto questa eventualità e per ora non vediamo nulla di cambiato a livello 
tecnico. La nostra previsione a corto termine é immutata. Secondo noi il rischio di ribasso é basso e 
tendenzialmente il Nasdaq100 dovrebbe risalire dai 4300 punti verso 4500 punti.
Ora il future é invariato a 4319 punti. Al momento non possiamo che prevedere una seduta in 
trading range e senza sostanziali variazioni. Una discesa intraday a 4300 punti é possibile ma in 
linea di massimo prevediamo una chiusura in positivo.

Commento tecnico - martedì 17 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4380 punti (+1.25%). Grazie al balzo di Apple (+3.71%) ed 
un'altra acquisizione nel settore della biotecnologia (BTK +2.89%) il Nasdaq100 ha guadagnato 54 
punti. Questa seduta ha fissato definitivamente i 4300 punti come minimo e supporto intermedio. 
Da qui il Nasdaq100 dovrebbe sviluppare ora una fase positiva all'interno dell'oscillazione in 
laterale di tipo distributivo. Questo significa che il Nasdaq100 dovrebbe lentamente e in maniera 
irregolare salire verso i 4500 punti. Escludiamo una serie di sedute positive e favoriamo un 
alternarsi di sedute positive e negative a seconda del flusso di informazioni - solo per saldo l'indice 
dovrebbe lentamente salire.
Ora il future é a 4378 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 é praticamente invariato. Non vediamo ragioni
per un sostanziale movimento e quindi prevediamo una seduta tranquilla senza grandi variazioni.

Commento tecnico - lunedì 16 maggio 13.45

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4326 punti (-0.37%). Il Nasdaq100 ha perso 16 punti al termine di
una seduta in trading range. L'indice non é sceso sotto il minimo di giovedì e sotto i 4300 punti. 
Sembra esserci un supporto intermedio sui 4300 punti ma per esserne sicuri ci vorrebbe una seduta 
positiva con una candela con minimo e massimo ascendenti. Per ora l'indice si comporta come 
previsto - non sembra voler scendere più in basso e tende a stabilizzarsi ed oscillare intorno alla 
MM a 50 giorni in appiattimento.
Ora il future é a 4335 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed al centro del range di 
giovedì. Difficile fare una previsione per la giornata. Dall'Europa provengono segnali contrastanti - 
in alcuni Paesi (Svizzera, Germania) si festeggia Pentecoste e le borse sono chiuse con la 
conseguenza che l'Eurostoxx50 non viene calcolato. Le premesse sono per una seduta a Wall Street 
relativamente tranquilla. Non notiamo nulla di particolare quindi ci aspettiamo una chiusura sui 
livelli d'apertura. Bisogna però osservare la prima ora di contrattazioni per poter fare una previsione
fondata ed attendibile.

Commento tecnico - venerdì 13 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4342 punti (-0.42%). Ieri ci aspettavamo una seduta positiva ed 
invece il Nasdaq100 ha perso 18 punti. Ha però chiuso lontano dal minimo giornaliero al termine di 
una seduta molto volatile considerando la mancanza di notizie rilevanti. Tecnicamente non c'é nulla 
di nuovo.
Ora il future é a 4320 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Potrebbe 
nuovamente tentare di raggiungere i 4300 punti ma come ieri ci aspettiamo da questo livello una 
reazione. Senza poter osservare il comportamento del mercato all'apertura non siamo in grado di 
fare una stima del livello di chiusura. Tra i 4300 ed i 4380 punti é tutto possibile.

Commento tecnico - giovedì 12 maggio 14.35

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4361 punti (-0.93%). Il Nasdaq100 ha perso buona parte dei 
guadagni del giorno precedente. Le due ultime candele sul grafico sono praticamente parallele. Il 
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comportamento dell'indice conferma la nostra impressione che a corto termine il mercato non va da 
nessuna parte. Tra i 4300 ed i 4550 punti il Nasdaq100 é libero di muoversi e lo farà oscillando a 
caso secondo l'umore della giornata.
Ora il future é a 4374 punti (+22 punti). Oggi si riparte nella direzione opposta. Il Nasdaq100 aprirà
in positivo ma nel range di ieri. Le borse europee si stanno sgonfiando dopo l'ennesimo strano rally 
mattutino. Le premesse sono per una seduta positiva ma non vediamo ragioni per un'accelerazione 
al rialzo. Di conseguenza ci aspettiamo una chiusura sui 4370 punti.

Commento tecnico - mercoledì 11 maggio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4402 punti (+1.40%). La seduta é stata decisamente meglio di 
quanto ci eravamo aspettati. Il Nasdaq100 ha raggiunto il limite massimo di un rimbalzo tecnico - lo
ha però fatto in maniera talmente convincente (chiusura sul massimo e forte guadagno giornaliero - 
obiettivo raggiunto in due sole sedute) che probabilmente la correzione di aprile-maggio é finita 
come temevamo venerdì scorso. Manca potere d'acquisto e quindi non crediamo che questa rialzo 
abbia potenziale. È più probabile che ora il Nasdaq100 si stabilizzi intorno ai 4400 punti. 
Nell'immediato é possibile che la resistenza a ca. 4400 punti a cui si aggiungono le MM a 50 e 200 
giorni fermi momentaneamente il movimento e respinga l'indice verso il basso.
Ora il future é a 4386 punti (-5 punti). Le premesse sono decisamente per una seduta in trading 
range e chiusura senza sostanziali variazioni. Visto che il massimo di ieri era a 4404 punti é 
probabile che la seduta terminerà con una leggera perdita (4390-4400 punti).

Commento tecnico - martedì 10 maggio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4341 punti (+0.26%). Il Nasdaq100 si é mosso in soli 32 punti e 
per saldo ha guadagnato 11 punti. Il calo dei volumi suggerisce che si tratta solo di un rimbalzo 
tecnico ma non siamo sicuri. Rispetto a ieri non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 4346 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma ampiamente nel range 
di ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 4350 punti.

Commento tecnico - lunedì 9 maggio 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4330 punti (+0.48%). Avevamo previsto una seduta negativa. Il 
Nasdaq100 ha toccato un minimo a 4282 punti ma si é risollevato ed ha chiuso in guadagno. Questo
mini reversal giornaliero dovrebbe essere l'inizio di un rimbalzo tecnico. La correzione iniziata ad 
aprile potrebbe essere terminata ma non abbiamo nessun tipo di conferma. Dobbiamo vedere cosa 
succede nelle prossime seduta per poterlo sapere. In caso di rimbalzo tecnico il Nasdaq100 non 
deve risalire sopra i 4400 punti per lasciare poi proseguire la correzione.
Ora il future é a 4337 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 reagisce poco al rialzo mattutino delle borse 
europee. L'indice aprirà in gap up ma non siamo convinti che continuerà a salire. Favoriamo la 
variante della seduta in trading range con chiusura praticamente invariata.

Commento tecnico - venerdì 6 maggio 14.35

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4309 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 non si é mosso. Non ha 
sfruttato la buona apertura per un rimbalzo dai 4300 punti e questo lascia presupporre che i 
venditori hanno ancora il controllo della situazione.
Ora il future é a 4283 punti (-17 punti). È appena stato pubblicato il rapporto sul mercato del lavoro 
americano ad aprile ed i dati sono deludenti. Le borse, già in calo, si stanno affossando. È probabile 
che oggi la borsa americana ed il Nasdaq100 proseguiranno la correzione con una seduta negativa. 
Impossibile dire se ci sarà un crollo o se la perdita sarà moderata.



Commento tecnico - giovedì 5 maggio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4312 punti (-0.68%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
minimo marginale per questa correzione a 4301 punti. Come pensavamo non é però sceso più in 
basso ma ha recuperato imitando l'S&P500. Non crediamo che i 4300 punti siano supporto - sono 
solo barriera psicologica e dovrebbe essere superata al ribasso nell'ambito di questa correzione. 
Nelle prossime sedute potrebbe esserci un debole rimbalzo.
Ora il future é a 4324 punti (+14 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range. L'indice 
deve restare sopra i 4300 punti e quindi per logica scommettiamo su una chiusura sui 4320 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 maggio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4341 punti (-0.91%). Il Nasdaq 100 ha rispettato le previsioni - ha
avuto una seduta decisamente negativa ed ha quindi ripreso la correzione. Ha chiuso 9 punti sotto il 
livello da noi stimato. Supporto a corto termine é a 4300 punti. Notate come il rimbalzo ha 
permesso di alleviare l'ipervenduto (RSI) - questo apre ulteriore spazio verso il basso.
Ora il future é a 4308 punti (-26 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4315 punti - sopra i 4300 punti ma 
non lontano. È probabile che ci sarà un attacco al supporto e si verificherà un nuovo minimo di 
questa correzione in concomitanza con la chiusura in Europa. Poi il mercato dovrebbe recuperare 
per il semplice fatto che non vediamo le premesse per un accelerazione al ribasso.

Commento tecnico - martedì 3 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4381 punti (+0.92%). Il Nasdaq100 ha avuto l'attesa seduta 
positiva. Ha superato i 4372 punti ma é rimasto sotto i 4400 punti. In linea di massima quello di ieri 
deve essere considerato solo un rimbalzo tecnico accompagnato da modesti volumi di titoli trattati. 
L'indice non deve però risalire sopra i 4400 punti e idealmente tornare già oggi a scendere.
Ora il future é a 4342 punti (-27 punti). Il Nasdaq100 apre in negativo ma ampiamente nel range di 
ieri. Teoricamente dovrebbe avere una seduta negativa ma restare sopra i 4334 punti. Ad istinto ci 
aspettiamo una chiusura intorno ai 4350 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 maggio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4341 punti (-0.52%). Il Nasdaq100 ha perso altri 22 punti. Non ha
chiuso sul minimo a 4307 punti ma decisamente più in alto con volumi di titoli trattati in aumento. 
Sembra quindi che ci sia già un risveglio dei rialzisti. Nell'immediato potrebbe esserci un tentativo 
di riprendere i 4400 punti. Poi però la correzione dovrebbe continuare. Per ora non abbiamo niente 
di meglio dei 4250 punti come possibile obiettivo.
Ora il future é a 4342 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4350 punti. Ci aspettiamo una 
seduta tranquilla durante la quale l'indice potrebbe guadagnare ancora qualche punto. Non dovrebbe
risalire sopra i 4372 punti.

Commento tecnico - venerdì 29 aprile 14.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4364 punti (-1.19%). Il supporto a 4400 ha retto al primo attacco 
ma non al secondo che si é verificato nalla seconda parte della giornata. Il Nasdaq100 ha accelerato 
al ribasso ed ha chiuso sotto i 4400 punti aprendo la strada verso il basso. L'obiettivo ideale per 
questa spinta di ribasso si situa sui 4250 punti - é un ritracciamento di circa il 50% della precedente 
gamba di rialzo e a quel punto l'indice dovrebbe essere sceso in ipervenduto e dovrebbero esserci le 
premesse per un minimo.
Ora il future é a 4363 punti (-18 punti). Malgrado i buoni risultati trimestrali il Nasdaq100 aprirà 
oggi nuovamente debole ed in gap down. Le premesse sono per una seduta negativa. Non possiamo 
però dire se oggi i venditori saranno forti come ieri o se si ritireranno dopo un nuovo minimo sui 



4320 punti.

Commento tecnico - giovedì 28 aprile 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4416 punti (-0.82%). Il Nasdaq100 é caduto su un nuovo 
minimo mensile. Non é però crollato ed ha chiuso lontano dal minimo giornaliero e sopra i 4400 
punti. Si sta verificando una correzione che deve far scendere l'indice sui 4250 punti. Potrebbe 
scendere più in basso se le vendite si estendono a tutto il listino.
Ora il future é 4408 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul supporto a 4400 punti. Il primo 
impulso dopo l'apertura darà l'intonazione alla seduta e determinerà l'esito finale. Da ore i mercati 
azionari sono stabili. Le borse europee sono sceso fino alle 11.00 ma poi si sono fermate. Non 
siamo convinti che le vendite continueranno in America e la nostra impressione personale é che il 
supporto reggerà. 

Commento tecnico - mercoledì 27 aprile 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4453 punti (-0.47%). Il Nasdaq100 ha perso 21 punti e 
sottoperforma l'S&P500. L'impressione é decisamente che il Nasdaq100 vuole correggere ma fino a
quando non cade su un nuovo minimo mensile (sotto i 4435 punti) la partita é aperta e la 
distribuzione può continuare.
Ora il future é a 4407 punti (-45 punti). I pessimi risultati trimestrali di Apple premono sul future. Il 
Nasdaq100 aprirà in forte perdita e su un nuovo minimo mensile. Supporto per oggi é sui 4400 
punti. Se il Nasdaq100 riesce a difenderlo, come pensiamo, dovrebbe riuscire a contenere le perdite.
Resta l'incognita della seduta delle FED che si conclude con un comunicato stasera alle 20.00.

Commento tecnico - martedì 26 aprile 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4474 punti (-0.00%). Ieri il Nasdaq100 é oscillato all'interno del 
range di venerdì ed ha chiuso invariato. Ha assorbito senza problemi i pessimi risultati trimestrali di 
AMD (-13.53%)  e Xerox (-13.34%). La caduta di venerdì non ha avuto una continuazione e quindi 
non sembra che debba esserci un'accelerazione al ribasso. La distribuzione sui 4500 punti potrebbe 
durare di più di quanto ci immaginavamo.
Ora il future é a 4478 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nell'ampio range di 
venerdì. Gli investitori sembrano in attesa dell'esito della seduta della FED che verrà reso noto 
domani sera. Oggi prevediamo un'altra seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 25 aprile 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4474 punti (-1.47%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap down ed ha 
chiuso con una notevole perdita di 66 punti. I deludenti risultati trimestrali di Google (-5.32%) e 
Microsoft (-7.17%) hanno pesato sull'indice.
È possibile che l'attesa correzione sia cominciata con un breakaway gap - in questo caso oggi ci 
deve essere una continuazione verso il basso. Se quello di venerdì é solo un'incidente di percorso, la
candela odierna deve essere contenuta in quella di venerdì e l'indice deve idealmente avere una 
seduta positiva. I volumi in aumento sostengono l'ipotesi dell'inversione di tendenza. La chiusura al 
centro del range giornaliero dice invece che non c'é ancora molto di cui preoccuparsi.
Ora il future é a 4450 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ancora ampiamente nel 
range di venerdì. La seduta si deciderà nella prima ora di contrattazioni. Osservate il supporto 
intermedio a 4440 punti. Se questo regge é molto probabile che oggi per saldo il Nasdaq100 si 
muova poco.



Commento tecnico - venerdì 22 aprile 13.35

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4540 punti (+0.01%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 non si é mosso. Nella prima seduta del mese é salito a 4532 punti di massimo e da quel 
momento non é più riuscito a fare sostanziali progressi. L'accelerazione del 13 aprile con un gap 
d'apertura non ha provocato la continuazione del rialzo ma una fase di stallo. In queste situazioni 
bisogna sempre chiedersi se c'é accumulazione o distribuzione. Vediamo numerose divergenze 
negative come il massimo discendente della RSI e quindi favoriamo la variante delle distribuzione e
della successiva correzione. Psicologicamente un ritorno sotto i 4500 punti a la chiusura del gap 
dovrebbe dare il via alle vendite.
Ora il future é a 4495 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per un'altra giornata di pausa. Impossibile dire di più senza osservare l'inizio della seduta. 
Raramente però, senza un'importante ragione, le borse cambiano di venerdì la tendenza settimanale.

Commento tecnico - giovedì 21 aprile 15.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4540 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato e 
durante la giornata non ha mandato nessun segnale particolare. L'indice si é mosso nel range del 
giorno precedente - la giornata é da archiviare con un nulla di fatto.
Ora il future é a 4532 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo nel range di ieri. In teoria
dovrebbe ripetere la seduta di ieri. In Europa ci sono però delle vendite e difficilmente oggi ci sarà 
l'impennata finale. Di conseguenza l'alternativa per l'America é che finalmente ci sia una seduta 
decisamente negativa - supporto intermedio é a 4515 punti - se questo supporto viene rotto 
dovrebbe esserci una sostanziale ondata di vendite e il Nasdaq100 potrebbe cadere fino ai 4460 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 20 aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4540 punti (-0.62%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 4574 punti ma poi sono arrivate le vendite che lo hanno fatto cadere in negativo.
La seduta manda quindi segnali misti - l'indice si é mosso nel range delle precedenti 4 sedute. Non 
siamo in grado di dire se vuole esaurire il trend su un massimo a 4600 punti o se sta distribuendo 
prima di correggere. L'indice non cade malgrado che si moltiplicano le imprese che presentano 
risultati trimestrali deludenti. Ieri é stato il caso di Netflix (-12.97%) e di Intel dopo la chiusura.
Ora il future é a 4533 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e ampiamente nel range di ieri.
Le premesse sono per una seduta in trading range e chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 19 aprile 15.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4569 punti (+0.58%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 ed ha
avuto una seduta positiva. Ha chiuso sul massimo giornaliero ma non é riuscito ad accelerare al 
rialzo sopra il massimo di venerdì. Sembra che su questo livello il movimento si stia "imballando" - 
forse si sta esaurendo con una distribuzione. Ci vorrebbe un reversal per una conferma. Sui 4600 c'é
resistenza. Potrebbe esserci un'impennata fino ai 4600 punti e poi una caduta - vediamo...
Ora il future é a 4570 punti (+24 punti). Le premesse sono per una seduta positiva. Solo se l'indice 
cambia subito direzione e torna sotto i 4569 punti c'é la possibilità che sia stato raggiunto un 
massimo di una certa importanza ed il Nasdaq100 abbia una seduta negativa.

Commento tecnico - lunedì 18 aprile 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4543 punti (-0.25%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 non é riuscito a confermare la rottura al rialzo di mercoledì. L'indice ha perso 11 punti - 
aumenta la probabilità che si tratti di una falsa rottura al rialzo ed esaurimento. Se l'indice non sale 



quando ci sono condizioni ideali significa che mancano i compratori - a questo punto la palla passa 
nel campo dei venditori. Tocca a loro far vedere se hanno abbastanza munizioni per imporre una 
seria correzione - per ora manca pressione di vendita.
Ora il future é a 4520 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 ricade nel range delle prima settimana di 
aprile. Si preannuncia una seduta moderatamente negativa con chiusura intorno ai 4500 punti. Pivot 
é a 4543-45 punti.

Commento tecnico - venerdì 15 aprile 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4554 punti (-0.00%). Ieri il Nasdaq100 si é mosso in soli 18 punti
ed ha chiuso invariato. Prendiamo nota del nuovo massimo annuale marginale a 4569 punti. Per il 
resto la seduta non ha detto nulla di nuovo.
Ora il future é a 4536 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. Le borse europee sono 
deboli ma manca pressione di vendita. Dopo alcune prese di beneficio gli indici si sono fermati e gli
investitori sono apatici.
Raramente di venerdì, se non succede nulla di particolare, la tendenza settimanale cambia. Di 
conseguenza ci aspettiamo una seduta come quella di ieri - poca volatilità e chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 14 aprile 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4554 punti (+1.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 58 punti ed 
é salito su un nuovo massimo annuale con volumi in aumento. Il gap d'apertura corrisponde ad 
un'accelerazione e conferma la fine della correzione. Come anticipato ieri ora il Nasdaq100 deve 
salire ed esaurire definitivamente il rialzo sui 4600-4700 punti.
Ora il future é a 4546 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Sullo slancio di ieri dovrebbe 
provare a guadagnare ancora qualche punto e chiudere su un nuovo massimo annuale marginale.

Commento tecnico - mercoledì 13 aprile 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4496 punti (+0.84%). Il Nasdaq100 é sceso all'inizio fino ai 4435 
punti e sembrava voler continuare la correzione. Una notizia riguardante il prezzo del petrolio ha 
però ribaltato la situazione. Il Nasdaq100 é balzato di 50 punti e non é più ridisceso. Ha chiuso 
nuovamente sui 4500 punti e quindi nel range delle precedenti sedute. Nell'immediato però i 
rialzisti sono in vantaggio e proveranno ora a far salire l'indice più in alto. Con un nuovo massimo 
annuale il rialzo dovrebbe riprendere e far tornare il Nasdaq100 nella fascia 4600-4700 punti dove 
la spinta dovrebbe definitivamente esaurirsi.
Ora il future é a 4522 punti (+32 punti). Accelerazione al rialzo oppure i 4544 punti obbligheranno 
l'indice a ridiscendere e chiudere il gap? Ad istinto favoriamo la seconda soluzione.

Commento tecnico - martedì 12 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4458 punti (-0.36%). Il Nasdaq100 ha chiuso sul minimo 
giornaliero, sul supporto e con una perdita di 16 punti. Gli indizi che l'indice vuole correggere si 
accumulano - per una conferma ci vuole però una netta rottura ed accelerazione sotto i 4459 punti.
Ora il future é a 4464 punti (+12 punti). Oggi i mercati finanziari sono tranquilli e poco mossi. Il 
Nasdaq100 aprirà in positivo e nuovamente nel range delle 3 precedenti sedute. Se non si verifica 
un'inattesa caduta sotto i 4459 punti nella prima ora di contrattazioni, dovrebbe esserci una seduta 
in trading range con chiusura moderatamente in positivo (ca. 4490 punti).



Commento tecnico - lunedì 11 aprile 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4474 punti (-0.01%). Il Nasdaq100 ha effettuato una seduta in 
trading range - questa era statisticamente la variante favorita. Non ha però chiuso in guadagno ma in
pari. Questa aumenta la probabilità che anche la tecnologia entri in una correzione. Supporto 
intermedio é a 4459 punti.
La tendenza di fondo é rialzista - qualsiasi correzione dovrebbe ora essere minore ed essere seguita 
da un ulteriore spinta di rialzo. Solo la presenza di un massimo discendente costituisce premessa, 
insieme ad un indebolimento strutturale, per una profonda correzione (10%).
Ora il future é a 4488 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ed ampiamente nel range 
delle due precedenti sedute. Di conseguenza non dovrebbe muoversi molto e chiudere in vicinanza 
dei 4500 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 aprile 13.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4475 punti (-1.51%). Al nuovo massimo annuale di mercoledì é 
seguita ieri una seduta decisamente negativa. Il Nasdaq100 resta però nel range settimanale e fino a 
quando sta sopra i 4450 punti non c'é nulla di cui preoccuparsi. Lo scenario più probabile resta 
decisamente una prosecuzione del rialzo.
Ora il future é a 4496 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. 
Seguendo la logica assurda di questa settimana contrassegnata da continui cambiamenti di direzione
il Nasdaq100 dovrebbe oggi riguadagnare un +1% e chiudere quindi sui 4520 punti.

Commento tecnico - giovedì 7 aprile 15.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4543 punti (+1.63%). Il Nasdaq100 é balzato di 73 punti e ha 
raggiunto un nuovo massimo annuale. In teoria é già ripreso il rialzo. In pratica siamo perplessi 
visto che ieri l'indice si é mosso soprattutto grazie alla biotecnologia (+5.90%) mentre il resto del 
listino era meno tonico. Questo significa che il Nasdaq100 potrebbe consolidare ancora un paio di 
giorni intorno ai 4500 punti prima di poter affrontare la forte fascia di resistenza tra i 4600 ed i 4700
punti.
Ora il future é a 4517 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Pensiamo che la seduta odierna dovrebbe essere senza tendenza e il Nasdaq10 dovrebbe 
chiudere sui 4500-4520 punti. Non vediamo ragioni per sostanziali movimenti.

Commento tecnico - mercoledì 6 aprile 14.35

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4470 punti (-0.91%). Il Nasdaq100 ha come previsto cominciato 
a correggere. Ha perso 41 punti ed é rimasto nel range di venerdì. Nulla di nuovo da segnalare - 
restiamo dell'opinione che questa é una correzione minore prima di un ultima spinta di rialzo.
Ora il future é a 4475 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri. 
Dovrebbe svolgere una seduta in trading range e chiudere senza sostanziali variazioni. Il mercato 
sta però correggendo e quindi é possibile che nel corso della giornata prevalgano nuovamente le 
vendite ed il Nasdaq100 scivoli in direzione dei 4450 punti.

Commento tecnico - martedì 5 aprile 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4511 punti (-0.45%). Il Nasdaq100 ha perso 20 punti e la candela 
sul grafico é rossa. Questo però potrebbe significare qualsiasi cosa. Solo la situazione tecnica 
dell'S&P500 suggerisce che questo potrebbe essere l'inizio di un'altra correzione minore. In questo 
caso il Nasdaq100 dovrebbe scivolare fino ai 4420 punti in un paio di sedute e poi ripartire verso 
l'alto per esaurire definitivamente questa spinta di rialzo iniziata a febbraio.
Ora il future é a 4471 punti (-29 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ed in gap down. Le premesse 



sono per una seduta negativa. Probabilmente i traders difenderanno il range di venerdì e quindi il 
Nasdaq100 non scenderà sotto i 4450 punti.

Commento tecnico - lunedì 4 aprile 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4532 punti (+1.08%). Ci aspettavamo una seduta negativa ed 
invece il Nasdaq100 é ancora salito ed ha raggiunto un nuovo massimo annuale sopra i 4500 punti. 
Il rialzo é intatto e per il momento non sappiamo dove e quando potrebbe fermarsi. La rottura di 
venerdì e la chiusura sul massimo ed in ipercomperato potrebbe essere esaurimento - le probabilità 
sono modeste ma c'é un metodo sicuro per saperlo. La seduta odierna deve essere negative ed il 
Nasdaq100 deve chiudere sotto i 4500 punti e vicino al minimo giornaliero. In questo caso si 
potrebbe discutere l'eventualità della presenza di un massimo intermedio.
Ora il future é a 4536 punti (+7 punti). Il Nasdaq10 aprirà su un nuovo massimo e la premessa é 
quella di un'altra seduta positiva. Solo se il Nasdaq100 cade decisamente sotto i 4530 punti per le 
16.30 la seduta potrebbe essere negativa e in trading range.

Commento tecnico - venerdì 1. aprile 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4483 punti (-0.16%). Il Nasdaq100 ha perso 7 punti ed é rimasto 
sotto i 4500 punti. Non abbiamo nulla di nuovo da dire rispetto a ieri.
Ora il future é a 4457 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e le premesse sono per una
seduta negativa. Non pensiamo che il report sul mercato del lavoro USA a marzo atteso alle 14.30 
possa cambiare radicalmente questa situazione di partenza. Il Nasdaq100 chiuderà il gap di 
mercoledì e poi qualsiasi chiusura tra i 4400 ed i 4470 punti é possibile.


