
Commento tecnico - venerdì 30 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5653 punti (-1.74%). Il Nasdaq100 ci ha sorpreso con 
un'immediata ulteriore pesante caduta. Dopo l'energico rimbalzo di mercoledì pensavamo che ci 
sarebbero stati bisogno alcuni giorni di distribuzione prima che si potesse sviluppare un'altra spinta 
di ribasso. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo minimo mensile a 5599 punti e questo mostra che la 
strada verso il basso é aperta. D'altra parte c'é stata ancora una buona reazione nelle ultime due ore 
di contrattazioni e il Nasdaq100 é risalito 54 punti in un chiaro tentativo di tornare nel range delle 
due precedenti sedute. Questo mostra che i rialzisti hanno ancora energie da spendere e non 
molleranno facilmente. Notiamo infine la forza relativa del Russell2000 (RUT -0.64%) - le vendite 
si concentrano su AGMAF e affini mentre le PMI si comportano relativamente bene. Sembra quindi
che il Nasdaq100 scenda a causa di una correzione dei leaders, troppo cari ed ipercomperati, ma non
per un problema generale della tecnologia. Il Nasdaq100 sta solo correggendo - stimiamo che 
potrebbe scendere fino ai 5400 punti - una volta rotto il supporto fornito dalla MM a 50 giorni e 
interrotto il trend rialzista il crollo potrebbe però anche proseguire fino alla MM a 200 giorni.

Commento tecnico - giovedì 29 giugno 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5753 punti (+1.44%). Dalla MM a 50 giorni il Nasdaq100 é 
rimbalzato. Non ci aspettavamo una reazione così intensa ma fino a quando il Nasdaq100 non 
supera il massimo di lunedì (5845 punti) vale lo scenario del rimbalzo tecnico seguito da una 
sostanziale spinta di ribasso. Idealmente il Nasdaq100 dovrebbe salire fino a venerdì e fino ai 5780-
5800 punti e poi cominciare a scendere a partire da mercoledì di settimana prossima.
Ora il future é a 5753 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Crediamo però che i compratori di ieri 
cercheranno oggi di far salire l'indice più in alto. Valori a ridosso dei 5800 sono ideali per l'apertura 
di una posizione speculativa short con stop loss a 5845 punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 giugno 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5671 punti (-1.83%). Il reversal di lunedì ha avuto ieri una 
sostanziale continuazione che ha confermato la nostra previsione. Il calo di ieri é stato soprattutto 
provocato dalla multa di 2.4 Mia di EUR affibbiata dall'UE a Google (-2.62%) - non sappiamo se la 
caduta del Nasdaq100 dipende da questa inattesa notizia o dalle premesse tecniche. Forse abbiamo 
avuto solo fortuna ma osservando grafici come quelli del settore dei semiconduttori (SOXX 
-2.72%) non sembra. La tecnologia dovrebbe aver iniziata una seria correzione ora che il 
Nasdaq100 per la prima volta quest'anno ha rotto il supporto dinamico fornito dalla MM a 50 
giorni. È probabile che adesso ci sia un rimbalzo tecnico visto che anche il minimo di giugno a 
5634 punti é vicino. Poi però la correzione dovrebbe continuare con obiettivo sui 5400 punti - per 
poter confermare questa previsione dobbiamo osservare durata e intensità del rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 5694 (+18 punti). Il future stamattina é sceso fino a 5632 punti e ora sta risalendo 
con forza. Il rimbalzo tecnico é già cominciato. Prevediamo oggi un assestamento intorno ai 5700 
punti.

Commento tecnico - martedì 27 giugno 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5777 punti (-0.44%). Il Nasdaq100 é all'inizio salito fino ai 5845 
punti e a quel punto pensavamo di aver sbagliato la nostra previsione. L'indice ha però cambiato 
direzione e la nostra ipotesi di un massimo intermedio sui 5800 punti ha ripreso vigore. Il 
Nasdaq100 é caduto fino ai 5765 punti e ha chiuso poco sopra a 5777 punti. Il reversal giornaliero 
viene compensato dal massimo ascendente che mantiene il trend rialzista del grafico. I modesti 
volumi di titoli trattati ci dicono che la seduta non può essere considerata come decisiva. La nostra 
ipotesi che dai 5800 deve partire una consistente spinta di ribasso ha marcato un punto ma non ha 
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ancora vinto. Il decisivo supporto é la MM a 50 giorni (ora a 5682 punti) che da inizio anno non é 
mai stata rotta al ribasso e sale regolarmente.
Ora il future é a 5757 punti (-21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e in leggero gap down. 
Probabilmente la seduta si deciderà nella prima ora di contrattazioni. Noi favoriamo la variante 
positiva di un recupero immediato nel range di ieri e una chiusura senza sostanziali variazioni. 
Pensiamo che la correzione inizierà solo settimana prossima. La variante negativa é una seduta con 
un'altra perdita di 20-30 punti. Oggi non vediamo le premesse per una caduta a testare il supporto.

Commento tecnico - lunedì 26 giugno 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5803 punti (+0.40%). Il Nasdaq100 ha ancora guadagnato terreno
e ha sovraperformato il resto del listino - la tecnologia ha ritrovato i favori degli investitori. Gli 
oscillatori ci dicono che questi 5800 punti potrebbero essere un massimo intermedio al quale segue 
un'altra spinta di ribasso. L'alternativa é che lo spavento causato dalla caduta del 9 giugno non sia 
stato sufficiente per indurre gli investitori alla prudenza. In questo caso il Nasdaq100 continuerà a 
salire fino a fine mese e andrà a testare il massimo storico - un test deve sfociare in un nuovo 
massimo storico marginale.
Ora il future é a 5840 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed in gap up. Se non si 
sgonfia prima o immediatamente dopo l'apertura é probabile che abbandoni i 5800 punti e salga 
verso i 5900 punti. Difficile stimare quanta strada potrebbe fare già oggi.
Il dato sugli ordini di beni durevoli a maggio, atteso alle 14.30, potrebbe cambiare questa situazione
di partenza ma non pensiamo - la borsa ormai ignora i fondamentali economici e si muove solo 
grazie a liquidità ed entusiasmo. 

Commento tecnico - venerdì 23 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5779 punti (-0.04%). Il Nasdaq100 ha raggiunto i 5802 punti di 
massimo - poi ha fatto marcia indietro, é tornato al punto di partenza e ha chiuso in pari. Sui 5800 
punti ci aspettavamo un massimo intermedio e poi un'altra spinta di ribasso che doveva far scendere
il Nasdaq100 sotto il minimo di giugno. Il Nasdaq100 é già pronto per questo tuffo? Possibile ma 
finora questo resta a livello di ipotesi. In teoria la pausa di distribuzione sui 5800 punti dovrebbe 
durare fino a fine mese.
Ora il future é a 5780 punti (-6 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range con 
chiusura senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - giovedì 22 giugno 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5782 punti (+0.98%). Il Nasdaq100 continua la sua altalena tra 
i 5700 ed i 5800 punti. Siamo convinti che questo é un movimento di distribuzione prima di un 
ulteriore tentativo di ribasso che dovrebbe sfociare in un nuovo minimo mensile. I grafici dei 
leaders AGMAF sono toppish e strutturalmente il mercato é fragile. Il Nasdaq100 potrebbe cedere 
improvvisamente e senza preavviso - supponiamo però che fino a fine mese nessuno voglia vendere
e tutti abbiano interesse a corsi sostenuti e vicini ai massimi in occasione della fine del semestre. 
Temporalmente é quindi probabile che il Nasdaq100 comincia a scendere solo a luglio.
Ora il future é a 5791 punti (-5 punti). Oggi i mercati azionari sono tranquilli e poco mossi. 
Prevediamo di conseguenza una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 21 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5726 punti (-0.80%).



Commento tecnico - martedì 20 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5772 punti (+1.60%). 

Commento tecnico - lunedì 19 giugno 11.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5681 punti (-0.34%). Il Nasdaq100 ha nuovamente perso terreno 
e ha sottoperformato il resto del mercato. Ancora una volta ha però difeso il supporto a 5634 punti 
ed ha chiuso lontano dal minimo giornaliero. Se il punto tornante del 16 giugno non provoca 
un'accelerazione al ribasso é probabile che ci sia un altro rimbalzo tecnico. In questo caso il 
Nasdaq100 potrebbe risalire fino a circa 5800 prima che si sviluppi un'altra spinta di ribasso. Ormai 
tutti hanno capito che la tecnologia non é un investimento sicuro e che il Nasdaq100 non può solo 
salire. Le valutazioni sono eccessive e basta poco per provocare un fuggi fuggi verso l'uscita. 
Improvvisi cedimenti di alcuni punti in percentuale si ripeteranno in futuro. È difficile però capire 
quando e da che livello. La caduta del 9 giugno é stata preannunciata da un'eccessiva speculazione a
livello di opzioni. Non sempre però questo segnale funziona così bene e tempestivamente. Nei 
prossimi giorni sarà importante osservare se si verifica, come pensiamo, un massimo discendente 
sotto i 5900 punti. In questo caso la tendenza passerà al ribasso e sarà più facile posizionarsi short 
con buone probabilità di successo.
Ora il future é a 5723 punti (+39 punti). Le borse europee hanno aperto al rialzo. Alle 09.30 si sono 
però fermate. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 5720 punti. Le premesse sono per una seduta 
positiva. Non crediamo però che Il Nasdaq100 possa andare lontano - resterà nel range di settimana 
scorsa e teoricamente dovrebbe nel corso della seduta scendere a 5695 punti e colmare il gap. 
Prevediamo una chiusura sui 5700-5710 punti.

Commento tecnico - venerdì 16 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5700 punti (-0.46%).

Commento tecnico - giovedì 15 giugno 19.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5727 punti (-0.43%). Il Nasdaq100 ha aperto sul massimo a 
5774 punti. Ha superato di una decina di punti il nostro obiettivo ideale del rimbalzo. Da qui é poi 
sceso ed ha chiuso in perdita ma al centro del range giornaliero e con volumi in calo. Di 
conseguenza sembra per il momento assestarsi sui 5700 punti e non ricominciare subito a scendere 
e correggere. In teoria fino a venerdì non dovrebbe muoversi molto.
Ora il future é a 5670 punti (-62 punti). La notizia che Donald Trump é sotto inchiesta ha scatenato 
le vendite. Non pensiamo però che il Nasdaq100 debba già cadere sotto il minimo settimanale e 
sotto la MM a 50 giorni. Di conseguenza ci aspettiamo un calo fin verso i 5640 punti circa ma poi 
un buon recupero fino ai 5700 punti circa. 

Commento tecnico - mercoledì 14 giugno 12.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5751 punti (+0.76%). Come previsto il Nasdaq100 ha proseguito 
il rimbalzo iniziato lunedì. L'indice ha guadagnato 43 punti e ha toccato un massimo a 5760 punti. 
L'obiettivo ideale di un rimbalzo tecnico si situa a 5765 punti - questo corrisponde ad un 
ritracciamento del 50% della spinta di ribasso di venerdì e lunedì. Adesso il Nasdaq100 deve 
fermarsi fino a venerdì - settimana prossima dovrebbe esserci una seconda spinta di ribasso.
Ora il future é a 5768 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo. Dovrebbe fermarsi fino alle 
20.00 ed aspettare il comunicato della FED. Il FOMC deve decidere uno scontato ed atteso aumento
dei tassi d'interesse del +0.25%. Il teoria il Nasdaq100 non dovrebbe reagire - ci aspettiamo una 
chiusura sui 5750-5760 punti. Sarà in ogni caso interessante osservare come si comporta il mercato 
poiché potrebbe fornire decisive informazioni sul trend di corto termine. Il crollo di venerdì 



potrebbe ancora solo essere uno strano incidente senza conseguenze durature.

Commento tecnico - martedì 13 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5708 punti (-0.59%). La svendita del settore tecnologico ha avuto 
una breve continuazione. Il Nasdaq100 all'inizio della seduta é ancora caduto fino ai 5633 punti ma 
poi ha recuperato ed ha chiuso sopra il livello d'apertura (candela bianca) e 75 punti sopra il 
minimo. La MM a 50 giorni ha bloccato il ribasso e deve ora provocare un breve rimbalzo tecnico 
di cui ieri abbiamo visto l'inizio. Teoricamente il Nasdaq100 deve risalire fino ai 5760 punti circa 
fino a mercoledì, distribuire alcuni giorni e poi continuare a correggere.
Ora il future é a 5728 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno. La volatilità giornaliera 
dovrebbe ora diminuire. Il Nasdaq100 dovrebbe oggi muoversi in una cinquantina di punti e 
terminare la seduta sui 5730-5740 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 giugno 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5742 punti (-2.44%). 

Commento tecnico - venerdì 9 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5885 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 5895 punti e ha chiuso con un guadagno di 7 punti. Il rialzo é intatto e per ora non appare 
nessun cambiamento che possa suggerire la presenza di un massimo o l'imminenza di un inversione 
di tendenza.
Ora il future é a 5888 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri. 
Le premesse sono per un'altra seduta positiva. L'eccesso di speculazione al rialzo aumenta la 
possibilità a corto termine di una sostanziale reazione negativa. Solo se il Nasdaq100 scende sotto i 
5845 punti nella prima ora di contrattazioni la seduta sarà negativa. 

Commento tecnico - giovedì 8 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5877 punti (+0.36%). La musica non cambio. Il Nasdaq100 ha 
guadagnato 21 punti e ha sovraperformato il resto del mercato grazie al contributo dei AGMAF - 
Microsoft ieri era in calo ma la sua assenza é stata compensata del nuovo massimo storico di Tesla 
(+1.93%) e dall'inarrestabile rialzo del settore dei semiconduttori (SOXX).
Ora il future é a 5891 punti (+11 punti). Le premesso sono per un'altra seduta di rialzo e un nuovo 
massimo storico marginale. La costellazione tecnica é però simile a quella di metà maggio quando il
Nasdaq100 aveva fatto un tuffo di 150 punti. Ci vorrebbe una notizia negativa per scatenare le 
vendite. Teniamo gli occhi aperti... 

Commento tecnico - mercoledì 7 giugno 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5856 punti (-0.36%). Il Nasdaq100 ha perso 21 punti dopo aver 
toccato un nuovo massimo storico a 5890 punti. I ribassisti hanno ancora poche ragioni per 
entusiasmarsi. Sul finale di seduta hanno prevalso le vendite e il Nasdaq100 ha chiuso in perdita e 
solo 6 punti sopra il minimo giornaliero. Questi aspetti negativi però scompaiono appena si guarda 
il grafico e gli indicatori. La candela rossa sul grafico si vede appena e gli indicatori si sono mossi 
di poco - solo il massimo discendente sulla RSI lascia sperare in una correzione. Ci vogliono però 
almeno altre 3 sedute come quella di ieri prima di poter parlare di inversione di tendenza.
Ora il future é a 5871 punti (+8 punti). Ancora una volta il future é in positivo e guadagna più 
dell'S&P500. Non sembra che il calo di ieri debba avere una continuazione. Probabilmente avremo 
una seduta di pausa con chiusura sul livello d'apertura.
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Commento tecnico - martedì 6 giugno 15.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5878 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 si é mosso in pochi punti - ha 
toccato un nuovo record a 5888 punti e ha chiuso invariato. Questa seduta di pausa con volumi in 
calo significa normalmente consolidamento - il rialzo dovrebbe continuare. Crediamo però di avere 
interpretato correttamente i segnali mandati venerdì dal mercato - speriamo che questa pausa sia la 
premessa per un'inversione di tendenza e l'inizio di una correzione.
Ora il future é a 5870 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 si comporta sempre meglio del resto del 
mercato. La preferenza da parte degli investitori rimane. Con questa premessa é difficile che il 
Nasdaq100 possa avere una seduta pessima. Dovrebbe muoversi nel range di venerdì e chiudere sui 
5850-5870 punti.

Commento tecnico - lunedì 5 giugno 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5881 punti (+1.12%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta di 
euforico rialzo e ha chiuso su un nuovo massimo storico con un solido guadagno di 65 punti. 
L'apertura in gap up e gli acquisti da panico sul finale di seduta potrebbero significare che la spinta 
si é momentaneamente esaurita. L'indice é ipercomperato a corto e medio termine e le candele 
giornaliera e settimanale sul grafico sono sopra il livello superiore delle Bollinger Bands. L'attesa 
correzione dovrebbe cominciare questa settimana con alcuni giorni di ritardo sulla tabella di marcia.
Ora il future é a 5878 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di venerdì. La 
variante più probabile é una seduta di pausa e consolidamento. Non crediamo che oggi appariranno 
abbastanza venditori per obbligare il Nasdaq100 a scendere e chiudere il gap. Di conseguenza ci 
aspettiamo una chiusura sui 5850-5870 punti.

Commento tecnico - venerdì 2 giugno 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5816 punti (+0.48%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo massimo
storico a 5816 punti. La seduta é andata meglio del previsto. Considerando il trend e l'esito delle 
precedenti 10 sedute questo risultato non sorprende. Il rialzo continua e non si vede la fine. Ieri c'é 
stato un lieve cambiamento rispetto al solito - il Nasdaq100 ha sottoperformato il resto del mercato 
e questo é il primo impercettibile segnale che qualcosa potrebbe cambiare. Vediamo se questo 
effetto si ripete oggi.
Ora il future é a 5840 punti. Il future é salito già ieri sera dopo la chiusura e non é più ridisceso. I 
rialzisti non mollano la presa. Il Nasdaq100 sembra voler aprire nuovamente in positivo e in gap up 
e questa é la premessa per una seduta positiva. Solo un reversal nella prima ora di contrattazioni 
potrebbe cambiare l'esito della seduta e tramutare il 1. giugno in un massimo significativo.

Commento tecnico - giovedì 1. giugno 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5788 punti (-0.10%). Il Nasdaq10 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 5813 punti. Questa é la migliore conferma che la tendenza dominante é al rialzo. 
Ieri però sono apparsi alcuni elementi negativi - la candela sul grafico é rossa, la seduta é stata 
negativa e il Nasdaq100 é sceso fino a 5762 punti prima di trovare la forza di reagire e risalire.
La fiducia nella tecnologia e l'entusiasmo per la "rivoluzione tecnologica" superano il limite del 
razionale. Prendiamo ad esempio Amazon - una delle società del momento e membro del club 
AGMAF. L'azione ha guadagnato da inizio anno il +32.64%. Ha un P/E di 186 e pur considerando 
una robusta crescita degli utili il P/E futuro é di 88. Il patrimonio per azione é di 46 USD. Da mesi 
gli insiders compreso il CEO Bezos vendono azioni. Malgrado ciò nessun analista osa consigliare il 
titolo in vendita almeno nell'ottica di prese di benefici. L'azione ha toccato i 1000 USD - i target 
degli analisti vanno dai 1100 USD fino ai 1250 USD.  
Con tutto il rispetto per Amazon l'azienda é solo un venditore al dettaglio di prodotti terzi - ha il 
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miglior sistema di vendita in internet e di distribuzione al mondo. Non ha però nessuna vantaggio 
tecnologico particolare sulla concorrenza. Guadagna soldi con il cloud ma in questo campo l'offerta 
di terzi é in rapido aumento. Non vediamo nulla che possa giustificare l'attuale prezzo dell'azione se
non un effetto di eccitazione collettiva.
Ora il future é a 5800 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Difficile 
fare una previsione per la giornata. Considerando il trend la seduta dovrebbe essere neutrale o 
positiva. Noi speriamo che i ribassisti riprovino un affondo ma questa é pura speculazione. Le borse
oggi non sembrano voler salire e quindi se non si fermano in pochi punti (questa é la variante più 
probabile) potrebbero finalmente provare a scendere. Supporto é a 5762 punti - se questo viene rotto
si scende fino a 5725 punti.

Commento tecnico - mercoledì 31 maggio 14.05

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5794 punti (+0.11%). Le sedute positive si susseguono con una 
monotonia impressionante ed esasperante. Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico a 
(quasi) 5800 punti ed ha chiuso poco più in basso a 5794 punti. Le azioni del gruppo AGMAF erano
tutte in guadagno. Ormai il 75% degli Hedge Fund possiede queste azioni che compaiono anche nei 
portafogli delle banche centrali - tra i più importanti azionisti di Apple, Alphabet e Microsoft c'é la 
Banca Nazionale Svizzera! I 5800 punti sono una barriera psicologica che potrebbe provocare una 
reazione negativa - questa però é solo una speculazione per cercare di indovinare dove potrebbe 
situarsi un massimo significativo in questo interminabile rialzo.
Ieri l'A/D sul Nasdaq era a 196 su 427 - é incredibile. Solo un manipolo di titoli sostiene l'indice 
mentre il resto del listino sta correggendo - l'esempio della biotecnologia (-1.70%) vale per tutti.
Ora il future é a 5813 punti (+21 punti). Anche oggi la musica non cambia. Il Nasdaq100 aprirà su 
un nuovo massimo storico marginale e le premesse sono per una seduta positiva. Il limite superiore 
delle Bollinger Bands é a 5797 punti ma l'indice sembra voler aprire in gap up e restare al di fuori 
delle BB - se seguisse le regole dovrebbe sgonfiarsi nel corso della giornata e chiudere sui 5800 
punti. Questo mercato però delle regole se ne infischia...

Commento tecnico - martedì 30 maggio 13.50

Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Memorial Day.
Ora il future é a 5784 punti (-8 punti). Le premesse sono per una seduta nel range di giovedì-
venerdì. Speriamo che la seduta abbia un esito negativo con chiusura sui 5780 punti. Sui mercati 
europei la tecnologia é ancora ricercata (TecDax +0.25%) e di conseguenza non pensiamo che oggi 
il Nasdaq100 possa scendere di molto. Visto quanto successo nelle precedenti sette sedute anche la 
variante di una seduta marginalmente positiva non é da scartare. Forse i traders vogliono ancora 
toccare la barriera dei 5800 punti - il future lo ha fatto ieri...

Commento tecnico - lunedì 29 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5788 punti (+0.17%). La seduta di venerdì é stata effettivamente 
di consolidamento - il Nasdaq100 si é mosso in pochi punti e nel range di giovedì. Invece che 
chiudere invariato o in leggero calo ha ancora guadagnato 10 punti confermando la sua forza 
relativa. Il Nasdaq100 é ora nuovamente ipercomperato a corto e medio termine. Questo significa 
che l'indice può correggere ma non che deve farlo necessariamente. Dei nostri AGMAF solo Apple 
e Facebook non hanno ancora toccato un nuovo massimo storico - Amazon ha raggiunto i 1000 
USD e questa barriera psicologica insieme ai 5800 punti di indice potrebbe ora provocare prese di 
beneficio e una qualche forma di correzione.
Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione del Memorial Day. 

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BTK


Commento tecnico - venerdì 26 maggio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5778 punti (+0.84%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 5793 punti e ha chiuso poco più in basso a 5778 punti con un guadagno di 48 punti. 
L'indice ha così scelto la variante positiva tra le nostre previsioni per la giornata ed é salito molto di 
più del nostro obiettivo massimo a 5740 punti. Abbiamo sottovalutato l'euforia che circonda il 
settore tecnologico ed i suoi leaders AGMAF. Gli oscillatori ci dicono che settimana prossima deve 
iniziare una correzione minore da ipercomperato. Probabilmente gìà la seduta odierna sarà di 
consolidamento visto che l'accelerazione di ieri ha tutte le caratteristiche dell'esaurimento.
Evidentemente abbiamo a che fare con un settore molto performante che mostra costantemente 
forza relativa - ogni correzione minore é stata sfruttata finora, con successo, per comperare. Questo 
ci porta a riesaminare le prospettive a medio termine. Quanto sta succedendo ora ci ricorda molto il 
periodo della bolla di internet del 1999-2000. A maggio del 1998 il Nasdaq (non il Nasdaq100!) era 
a 1350 punti - era salito fino a luglio 99 a 2875 punti con una performance del +112%. In quel 
momento le valutazioni erano stratosferiche e qualsiasi investitore che agiva razionalmente sulla 
base di valutazioni fondamentali ha abbandonato il mercato. C'é stata in effetti una correzione che 
ha fatto scendere in due mesi l'indice dai 2875 ai 2600 punti. Poi però l'euforia si é trasformata in 
mania. Dai 2600 punti di ottobre 1999 l'indice é decollato e senza nessuna esitazione o correzione 
ha guadagnato altri 2500 punti ed ha toccato un massimo a 5132 punti a marzo 2000 (ca. +100% in 
5 mesi). Poi la bolla speculativa é scoppiata - il Nasdaq ha perso quasi 4000 punti in due anni e 
mezzo e ha impiegato 15 anni per recuperare le perdite. Eravamo convinti che mai gli investitori 
avrebbero rifatto questo errore. Invece nel comportamento attuale della tecnologia vediamo gli 
stessi semi di pazzia del 1999. Escludere categoricamente una continuazione del rialzo a medio 
termine é quindi sbagliato - il Nasdaq100 potrebbe ancora raddoppiare prima di esplodere - non ci 
sono limiti all'irrazionalità della razza umana.
Ora il future é a 5775 punti (-6 punti). Prevediamo oggi una seduta di consolidamento con chiusura 
sui livelli d'apertura. Prima del lungo fine settimana del Memorial Day nessuno vorrà prendere 
rischi e dovrebbero prevalere sporadiche prese di beneficio.

Commento tecnico - giovedì 25 maggio 13.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5730 punti (+0.47%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 con 
l'abituale forza relativa che gli ha permesso di toccare un nuovo massimo storico a 5732 punti. 
Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da segnalare. Stamattina il future ha toccato un massimo a 
5759 punti e quindi il rialzo é destinato a continuare. Forse il nostro obiettivo a 5740 punti deve 
essere rivisto al rialzo. Dipende da cosa succede oggi - prevediamo una seduta positiva seguita 
domani da un calo.
Vediamo cosa sta succedendo tra i leader AGMAF. Google e Amazon hanno raggiunto ieri un 
nuovo massimo storico. Apple e Microsoft invece non riescono più a fare progressi. Facebook é 
balzata del +1.33% ma é ancora a 3 USD dal massimo storico. I leaders mostrano una performance 
mista e non sembrano più in grado di trascinare il rialzo - 2 sono in testa ma 3 si muovono in mezzo
al plotone. 
Ora il future é a 5750 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
storico. Lo svolgimento più probabile della seduta odierna é una discesa fino ai 5730 punti seguita 
da una risalita a 5740-5750 punti. La variante é una continuazione del rialzo senza chiusura del gap 
- potrebbe essere causata degli acquisti da panico di chi pensa di perdere il treno e spera in un rialzo
infinito e dagli acquisti per coperture di short. Il primo movimento dopo l'apertura mostrerà quale 
variante scelgono oggi gli investitori.
Siamo insospettiti dai movimenti dei futures - quello sul Nasdaq100 é balzato stanotte alle 3 di 25 
punti e poi non é più mosso - é come se qualcuno volesse sfruttare gli scarsi volumi notturni per 
manipolare il mercato e porre gli investitori di fronte a fatti compiuti. 



Commento tecnico - mercoledì 24 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5703 punti (+0.07%). Ieri c'é stata un altra di queste snervanti 
sedute leggermente positive. Il Nasdaq100 non convince ma ogni giorno guadagna qualche punto e 
la candela sul grafico ha minimo e massimo ascendente. Il trend é al rialzo ma é fragile, vista la 
modesta partecipazione sia a livello di volumi che di rapporto NH/NL, e rischia in ogni momento di
interrompersi.  Chi compra deve accettare il rischio latente di una correzione di 200 punti. Sul 
medio termine l'indice resta ipercomperato ed in eccesso di rialzo. Il Nasdaq100 da inizio anno ha 
guadagnato il +17.27% - negli ultimi 12 mesi la performance é del +31%. È evidente che i prezzi 
delle azioni salgono molto di più degli utili delle imprese e quindi si crea una forte 
sopravvalutazione che finora é stata solo compensata dalla  liquidità e dall'incrollabile fiducia da 
parte degli investitori. Ci si deve però domandare dove sono i limiti di questo eccesso. Da giorni il 
Nasdaq sale con modesti volumi e scarsa partecipazione (NH/NL a 194 su 238) - se non cambia 
qualcosa velocemente questo mercato é destinato ad una improvvisa, profonda e dolorosa 
correzione. È però impossibile prevederla in anticipo - ci vuole un evento scatenante e per ora non 
appare nulla all'orizzonte.
Ora il future é a 5719 punti (+7 punti). Le borse europee sono in calo, il future sull'S&P500 é in 
pari, il Nasdaq100 guadagna il suo solito +0.15%. Le premesse sono per l'abituale seduta con 
marginali guadagni.

Commento tecnico - martedì 23 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5699 punti (+0.85%). Venerdì il Nasdasq100 era sembrato 
titubante e nell'aria era rimasta la possibilità che il rialzo di giovedì e venerdì potesse essere un 
rimbalzo tecnico. La seduta di ieri ha fugato ogni dubbio. La mini correzione é terminata ed é 
riapparso il trend dominante rialzista. Il Nasdaq100 deve salire su un nuovo massimo storico 
marginale entro venerdì e poi dovrebbe essere nuovamente pronto per una correzione. Bisogna 
seguire i leaders AGMAF (tra l'altro Amazon (+1.13%) ha toccato già ieri un nuovo massimo 
storico) per decidere dove deve essere il prossimo massimo intermedio. Al massimo il Nasdaq100 
dovrebbe salire fino ai 5740 punti.
Ora il future é a 5715 punti (+13 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di moderato rialzo. Il 
massimo storico é a 5724 punti e questo dovrebbe servire come punto di riferimento. Ci sarà 
sicuramente una prima reazione negativa prima di arrivare a questa barriera. Per adesso i futures 
americani lievitano ma sono poco tonici. Pensiamo di conseguenza che dopo la buona apertura il 
Nasdaq100 non riuscirà più a fare progressi - ci immaginiamo una chiusura sui 5710 punti.

Commento tecnico - lunedì 21 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5651 punti (+0.45%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 25 punti -
non sembra però aver ripreso il rialzo - l'impressione é piuttosto che il rimbalzo iniziato giovedì sia 
terminato. L'indice chiude lontano dal massimo giornaliero e pericolosamente vicino al minimo. I 
volumi di titoli trattai scendono rispetto all'impennata di mercoledì. La biotecnologia é l'unico 
settore di un certo peso che ha terminato la seduta in perdita (-0.83%).
Noi pensiamo che sia più probabile che il Nasdaq100 ricomincia correggere rispetto ad una ripresa 
del rialzo verso un nuovo massimo storico. L'ipercomperato di corto termine é sparito ma resta 
quello di medio termine. L'indice inoltre é ancora lontano dalle MM a 50 e 200 giorni - questo 
significa che c'é ancora un eccesso di rialzo.
Abbiamo ora due chiari punti di riferimento. Nel corto termine il Nasdaq100 ha resistenza a 5673 
punti - se sale sopra questa barriera il rialzo riprende e il capitolo correzione é per ora da archiviare. 
Se invece l'indice scende sotto i 5658 punti riprende ufficialmente la correzione con primo obiettivo
intermedio sui 5500 punti - quest'anno tutti i tentativi di correzione si sono frantumati sulla MM a 
50 giorni. 
Ora il future é a 5660 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma sensibilmente sotto il 
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massimo di venerdì. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura senza 
sostanziali variazioni. Terremo gli occhi aperti per vedere se riappaiono i venditori del finale di 
seduta di venerdì. Se non si fanno vivi entro le 17.30 é probabile che il Nasdaq100 lieviterà e 
guadagnerà fino a fine giornata tra i 10 ed i 20 punti.

Commento tecnico - venerdì 19 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5626 punti (+0.82%).

Commento tecnico - giovedì 18 maggio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5580 punti (-2.51%). 

Commento tecnico - mercoledì 17 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5724 punti (+0.35%).

Commento tecnico - martedì 16 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5704 punti (+0.31%). 

Commento tecnico - lunedì 15 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5686 punti (+0.22%). Anche venerdì il Nasdaq100 ha guadagnato
terreno (+12 punti) mentre il resto del mercato era in calo. Sono bastati i guadagni di due azioni 
(Apple +1.40% / +9.8 punti, Amazon +1.45% / +5.7 punti) a provocare un incremento di 15.5 punti.
Il rialzo del Nasdaq100 é sempre meno convincente - non mostra però cedimenti e non siamo in 
grado di dire quando l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo provocheranno per lo meno una 
correzione. Ne abbiamo ampiamente discusso nell'analisi del fine settimana. Il Nasdaq100 passa da 
un record al successivo é da l'impressione di essere invincibile - questo attira per assurdo la liquidità
di quegli investitori che desiderano possedere un titolo sicuro che può solo aumentare di valore. È 
impossibile prevedere quando questo circolo virtuoso verrà interrotto anche se evidentemente più 
l'indice sale più diventa sopravvalutato ed aumenta il rischio di correzione. 
Ora il future é a 5686 punti (-3 punti). Stamattina il future é salito fino a 5700 punti ma poi senza 
ragione ha cambiato direzione. Non sembra che oggi il mercato voglia ripartire al rialzo. Forse si 
presenta un'occasione per i ribassisti come suggerisce il mercato delle opzioni. Bisogna però 
osservare la prima ora di contrattazioni per sapere se l'esito della seduta odierna potrebbe essere 
diverso da quello che suggeriscono le premesse. L'indice aprirà in pari e nel range di venerdì - 
dovrebbe di conseguenza muoversi poco e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - venerdì 12 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5674 punti (-0.13%). Il crollo di Snap (-21.45%) ha brevemente 
scombussolato i fedelissimi della tecnologia. La società ha annunciato una perdita miliardaria e 
l'aumento della clientela é rimasto sotto le aspettative. Si comincia ad avere dei dubbi che 
accumulare clienti e perdite per avere presto o tardi successo sia sempre una strategia vincente.
Il Nasdaq100 é caduto fino ai 5637 punti ma poi ha ancora una volta recuperato e chiuso sul 
massimo giornaliero con una insignificante perdita di 7 punti. Gli investitori hanno semplicemente 
voltato le spalle a Snap per comperare valori sicuri come Apple (+0.86%) o Google (+0.20%). 
Apple é salita quest'anno del +34.05% / negli ultimi 12 mesi del +69.9% - é previsto che i guadagni 
nei prossimi 5 anni aumentino del +9.25% all'anno in media - nell'ultimo anno sono scesi del -9.5% 
(!) - non é che forse il rialzo dell'azione é un pò esagerato?



Ora il future é a 5666 punti (-4 punti). Stamattina il future ha perso 13 punti - poi é risalito. I 
venditori di ieri non sembra che abbiano voglia di ripetere l'esperienza di un tentativo di ribasso 
fallito. Anche oggi dovrebbe esserci una seduta tranquilla che si concluderà senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - giovedì 11 maggio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5681 punti (+0.06%). Il Nasdaq100 é sceso fino ai 5661 punti 
dando l'impressione che potesse cedere e finalmente iniziare a correggere. La debolezza é stata però
di breve durata - dopo le 17.30 il Nasdaq100 ha recuperato e ha chiuso invariato.
Non c'é nulla di nuovo - i rialzisti mantengono il controllo.
Ora il future é a 5661 punti (-13 punti). Il future é sceso fino a 5655 punti e sembrava voler andare a
testare il primo supporto intermedio sui 5650 punti. Anche questa volta però i ribassisti stanno già 
battendo in ritirata. Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma non sembra voler cadere. Le premesse sono 
per una seduta negativa ma senza un netto cedimento. Con questo ci aspettiamo una chiusura sui 
5660 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5678 punti (+0.34%). Nulla di nuovo sul fronte della tecnologia. 
Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico a 5691 punti ed ha chiuso a 5678 punti con un 
guadagno di 19 punti. Apple é salita del +0.64% e la capitalizzazione in borsa della società più 
grande al mondo ha superato gli 800 Mia di USD.
Proviamo a fare ancora un tentativo per cercare di indovinare quando ci sarà una correzione. Le 
spinte di rialzo sono normalmente di circa 30 giorni - questa spinta é partita il 13 di aprile ed ora il 
Nasdaq100 é 234 punti (+4.1%) sopra la MM a 50 giorni. Se l'indice rispetta il ciclo entro il fine 
settimana dovrebbe cominciare almeno una correzione minore di un centinaio di punti. Una magra 
consolazione per chi aspetta da tempo una sostanziale correzione.
Ora il future é a 5677 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Le premesse sono per una 
seduta di pausa. Non vediamo nulla che possa provocare un forte movimento. Il licenziamento da 
parte di Trump del direttore dell'FBI lascia i mercati finanziari indifferenti.

Commento tecnico - martedì 9 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5659 punti (+0.23%). Ieri Apple ha guadagnato il +2.72% e ha 
raggiunto un nuovo massimo storico. Basta questo a spiegare il nuovo massimo storico del 
Nasdaq100 che continua a salire mentre il resto del mercato é da mesi praticamente fermo. 
Ipercomperato ed eccesso di rialzo non sembrano voler fermare il rally del Nasdaq100 - il grafico 
mostra un'accelerazione insostenibile ma che potrebbe durare ancora parecchie sedute facendo 
impazzire tutti quelli che speculano su una logica e dovuta correzione. Basta osservare cosa é 
successo nei primi due mesi dell'anno per rendersi conto che il movimento può continuare malgrado
gli evidenti eccessi. Gli investitori credono ciecamente ad un manipolo di aziende che trascinano la 
rivoluzione tecnologica (Amazon +1.59%, Google +0.88%, Tesla, Netflix, Facebook, ecc.) e 
continuano a comperare malgrado che fondamentalmente non faccia più senso. Fino a quando 
risultati e prospettive confortano le credenze degli investitori questo incredibile rialzo può 
continuare.
Per la cronaca il Nasdaq100 ha guadagnato 13 punti ed ha chiuso sul massimo giornaliero e nuovo 
massimo storico. La RSI giornaliera é a 78.05 punti, quella settimanale é a 76.66 punti e quella 
mensile a 76.07 punti. Questo indicatore mostra che il Nasdaq100 é ipercomperato in tutti i periodi -
l'indicatore può anche andare a 100 - non é mai successo nella storia ma ogni record é fatto per 
essere battuto.
Ora il future é a 5658 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e sul massimo storico. 

http://www.finviz.com/quote.ashx?t=aapl


Prevediamo una ripetizione della seduta di ieri - non vediamo niente di nuovo che possa provocare 
un'accelerazione al rialzo o l'inizio di una correzione.

Commento tecnico - lunedì 8 maggio 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5646 punti (+0.35%). Il Nasdaq100 ha guadagnato terreno ed ha 
chiuso sul massimo giornaliero e su un nuovo massimo storico marginale (per 1 punto!). Il 
Nasdaq100 sembra essere stanco e la spinta dei rialzisti é ormai fiacca. Venerdì i volumi erano 
decisamente in calo e il numero dei nuovi massimi a 30 giorni sul Nasdaq era inferiore al numero 
dei nuovi minimi (NH/NL a 282 su 296). La tecnologia ha insomma il fiato grosso e sarà difficile 
che possa continuare a salire. Al momento però non si vedono segnali d'inversione di tendenza. 
Nulla indica che i 5646 possano essere un massimo definitivo. La tendenza a corto termine é ancora
saldamente al rialzo ma a questo punto sconsigliamo caldamente di effettuare acquisti.
Meglio non opporsi al potere delle Banche Centrali - basta vedere gli acquisti della Banca 
Nazionale Svizzera per capire perché Apple, Google /Alphabet e Microsoft non fanno che salire.  
Ora il future é 5644 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse sono 
per una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 5 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5626 punti (+0.02%). Gli investitori rimangono fedeli alla 
tecnologia e non si curano degli avvertimenti dei managers (Facebook -0.63%) e non prendono nota
delle massicce vendite degli insiders (p.e. Jeff Bezos di Amazon ha venduto ad inizio maggio azioni
per 940 Mio di USD - il collega Jan Koum di Facebook accelera le vendite e il 28 aprile si é 
separato da azioni per 480 Mio di USD). Ieri il Nasdaq100 si é mosso in soli 27 punti ed ha chiuso 
invariato e al centro del range giornaliero con volumi in calo. Normalmente questo significa 
consolidamento. La tendenza é al rialzo e malgrado l'ipercomperato il Nasdaq100 sembra voler 
salire più in alto. Questo contrasta con la distribuzione dell'S&P500 - vediamo come si risolve 
questa apparente divergenza.
Ora il future é invariato a 5626 punti. Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri. Vediamo 
se il Job report di aprile, atteso alle 14.30, riesce a smuovere il mercato da questa situazione di 
stallo. 

Commento tecnico - giovedì 4 maggio 13.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5625 punti (-0.34%). Il Nasdaq100 ha perso 18 punti. Ben 
pochi rispetto alla possente spinta di rialzo da metà aprile. Oltre tutto ieri il Nasdaq100 ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero - l'indice non dà l'impressione di voler correggere. I mediocri risultati
di Apple (-0.31%) non hanno invogliato i venditori. La fiducia degli investitori nella tecnologia é 
incrollabile e per ora l'ipercomperato non sembra avere conseguenze significative. 
Ora il future é a 5633 punti (+20 punti). Stamattina le borse europee sono decollate ed il Nasdaq100
segue a distanza. Sembra un'altra giornata durante la quale le borse conoscono solo una direzione. È
possibile che il Nasdaq100 tenti di migliorare il massimo storico a 5645 punti. Ci sembra però 
eccessivo anche perché il future sale a fatica. Crediamo di conseguenza che il Nasdaq100 si fermerà
sui 5630 punti.

Commento tecnico - mercoledì 3 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5644 punti (+0.21%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 5645 punti ed ha chiuso poco sotto a 5644 punti. Il rialzo sembra inarrestabile. La RSI 
giornaliera é salita a 80.09 punti - bastano però un paio di sedute di consolidamento per assorbire 
questo genere di ipercomperato - più importante é l'ipercomperato di medio termine con la RSI 
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settimanale a 76.24 punti.
Ieri sera dopo la chiusura della borsa Apple ha pubblicato risultati trimestrali al di sotto delle attese. 
Questo dovrebbe nell'immediato bloccare il rialzo - ci vuole però altro per far cambiare direzione al 
mercato. Un secondo colpo alla fiducia degli investitori potrebbe venire stasera da Facebook che 
pubblica i suoi risultati trimestrali dopo la chiusura.
Ora il future é a 5625 punti (-14 punti). Il future é caduto dopo la notizia di Apple fino a 5616 punti.
Si é però prontamente ripreso e da stamattina veleggia sui 5620-5628 punti. Il Nasdaq100 aprirà in 
moderato calo e ancora nel range di ieri. Probabilmente fino alle 20.00 non succederà nulla 
d'importante. Poi la FED comunicherà le decisioni prese durante la regolare seduta di maggio. I 
tassi d'interesse dovrebbero restare invariati ma qualsiasi dichiarazione di Janet Yellen tesa a 
preparare i mercati ad una politica monetaria restrittiva potrebbe essere accolta negativamente.
Come ha mostrato ieri AMD (-24.23%) gli investitori possono reagire violentemente a delusioni 
specialmente quando il mercato é in un simile eccesso di rialzo. 

Commento tecnico - martedì 2 maggio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5629.33 punti (+0.83%). Gli investitori amano la tecnologia e per 
il momento qualsiasi notizia viene presa come una ragione per comperare. L'indice é secondo tutti i 
possibili parametri di valutazione ipercomperato ed in eccesso di rialzo - non sembra però volersi 
fermare e non conviene mai combattere un trend di una simile forza. Spesso l'euforia provoca 
un'accelerazione finale ed esponenziale di tipo esaustivo. Verso la fine del rialzo ci possono esssere 
alcune sedute di irrazionale esuberanza - il Nasdaq100 ci sembra su questa strada ma non vediamo 
ancora gli estremi per un massimo definitivo.
Ieri gli investitori hanno comperato Apple (+2.04%) e Facebook (+1.47%) sperando che i risultati 
trimestrali siano talmente buoni da provocare un'ulteriore accelerazione - nessuno considera la 
possibilità che uno di questi colossi della tecnologia possa deludere. Ormai gli speculatori 
comprano anche società cronicamente in perdita con Twitter (+6.43%) e Tesla (+2.79%) - come ai 
tempi della bolla di internet importante sembra avere una posizione di mercato dominante e non 
fare utili. Una volta che si comincerà a separare il grano dalla pula ci saranno cocenti delusioni.
Per la cronaca ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico a 5640 punti e ha chiuso 11 
punti più in basso a 5629 punti. Rimane un guadagno di 46 punti che rappresenta una evidente 
sovraperformance del settore a conferma della sua forza relativa ed assoluta. 
Ora il future é a 5635 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta leggermente positiva. Probabilmente ora il mercato si fermerà in 
attesa di conoscere i risultati di Apple.

Commento tecnico - lunedì 1. maggio 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5583 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 ha toccato i 5600 punti in 
apertura. Poi é sceso fino ai 5575 punti e ha chiuso poco sopra a 5583 punti. È rimasto aperto 
un'altro piccolo gap di 2 punti. La statistica ci insegna che questi gap sono spesso accelerazioni. 
Talvolta sono esaurimento specialmente quando il mercato é ipercomperato, in eccesso di rialzo e 
con investitori molto ottimisti ed esposti al rialzo. Sconsigliamo di andare long - il rischio di 
correzioni é considerevole. D'altra parte il trend rialzista é forte e costante - é inutile combatterlo se 
prima non appaiono divergenze o segnali che suggeriscano un top e un'inversione di tendenza. Per 
ora esistono ottime premesse per una correzione ma nessun segnale premonitore. Il rialzo può 
teoricamente continuare. Apple comunica i suoi risultati trimestrali mercoledì. Prima é improbabile 
che succeda qualcosa d'importante.
Ora il future é a 5598 punti (+18 punti). Il Nadsdaq100 aprirà a ridosso del massimo storico a 5600 
punti. La prima ora di contrattazioni sarà decisiva. Se il Nasdaq100 sale toccherà e chiuderà su un 
nuovo massimo storico sui 5610 punti. In caso contrario svolgerà una seduta in trading range e 
chiuderà sui 5590 punti.

http://www.finviz.com/quote.ashx?t=amd


Commento tecnico - venerdì 28 aprile 13.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5571 punti (+0.55%). Il rialzo della tecnologia continua - 
evidentemente gli investitori adorano questo settore che offre una buona combinazione di solidi 
risultati trimestrali e fantasia di crescita. L'eccesso di rialzo e valutazioni stratosferiche non 
interessano a nessuno. Abbiamo già vissuto nel passato queste situazioni e sappiamo che 
l'irrazionale esuberanza può sfidare qualsiasi regola di analisi tecnica. Il Nasdaq100 é 
ipercomperato e sopravvalutato. Il trend é però solidamente al rialzo e fino a quando non c'é 
qualcosa in grado di far cambiare opinione agli investitori può continuare. Si può solo tentare 
d'indovinare dove sarà la fine visto che ora non esistono più resistenze. Al momento non appaiono 
segnali d'esaurimento o d'inversione di tendenza.
Il Nasdaq100 non può però salire in solitaria all'infinito - se l'S&P500 corregge anche il Nasdaq100 
deve indebolirsi malgrado che probabilmente manterrà la forza relativa. 
Ora il future é a 5595 punti (+4 punti / +24 punti). Ieri dopo la chiusura Google, Amazon e 
Microsoft hanno presentati ottimi risultati. Il future ha subito fatto un salto di 20 punti ai quali oggi 
se ne aggiungono altri 4. Il Nasdaq100 aprirà di nuovo in gap up e su un nuovo massimo storico. 
Non sembra che si verifichi l'effetto "sell on good news". Piuttosto il Nasdaq100 sembra voler finire
una buona settimana con un'altra seduta positiva. I 5600 punti dovrebbero risucchiare l'indice verso 
l'alto ma poi il mercato dovrebbe calmarsi.
Vedremo se il dato sul PIL americano nel primo trimestre, atteso alle 14.30, avrà un influsso.
Prevediamo una chiusura sui 5590 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 aprile 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5541 punti (-0.13%). Ipercomperato ed eccesso di rialzo hanno 
bloccato il Nasdaq100. Una pausa era necessaria. Ora si deve verificare un consolidamento. 
Potrebbe esserci una correzione minore fin verso i 5490 punti. Il consolidamento potrebbe però 
anche risolversi in una pausa di alcune sedute prima della ripresa del rialzo.
Da inizio anno il Nasdaq, che comprende più di 2500 società soprattutto nel campo della tecnologia,
ha guadagnato il +12%. Il 45% del Nasdaq ed il 10% di tutta la capitalizzazione delle società 
americane quotate in borsa é concentrata in 5 società: Apple, Amazon, Facebook, Microsoft e 
Alphabet (Google). Seguite queste 5 azioni e saprete dove va la borsa americana. Oggi dopo la 
chiusura dei mercati verranno resi noti i risultati trimestrali di Google, Amazon, Microsoft ed Intel -
per la continuazione del rialzo del Nasdaq100 quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale.
Ora il future é a 5547 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri.
Considerando le aspettative oggi il Nasdaq100 dovrebbe chiudere con un modesto guadagno intorno
ai 5550 punti. Molti investitori, in attesa di buoni risultati trimestrali, si posizioneranno long in 
anticipo. Spesso nel passato hanno avuto ragione e quindi il rituale si ripete.

Commento tecnico - mercoledì 26 aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5548 punti (+0.73%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha aperto in gap up ed é salito su un nuovo massimo storico - la candela sul grafico si 
trova ancora completamente sopra il bordo superiore delle Bollinger Bands (5509 punti). A questo 
eccesso di rialzo si aggiunge ora l'ipercomperato  - la RSI giornaliera é a 73.53 punti, quella 
settimanale a 73.42 punti. La spinta di rialzo sfida gli usuali parametri tecnici - é quindi possente e 
il movimento può continuare. L'indice non ha resistenze. È necessaria però almeno una pausa di 
consolidamento - idealmente i gaps andrebbero chiusi. Nell'immediato l'indice può ancora avere una
o due sedute di rialzo prima di essere obbligato a fermarsi e assorbire gli eccessi. Nel rally c'é 
sicuramente una componente di short covering ed é difficile sapere dove si trova il limite del dolore 
che obbliga gli ultimi ribassisti a gettare la spugna e comperare.
Ora il future é a 5549 punti (+1 punto). Le premesse sono per una seduta nel range di ieri con 
chiusura senza sostanziali variazioni. 



Commento tecnico - martedì 25 aprile 14.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5508 punti (+1.21%). Il Nasdaq100 ha aperto su un nuovo 
massimo storico a 5503 punti. Dopo questa apertura in gap up si é però fermato in maniera surreale.
Si é mosso in soli 19 punti ed ha chiuso sul livello d'apertura con un piccolo doji sul grafico. Un 
nuovo massimo storico con forti volumi é un segnale inequivocabile - il trend é al rialzo. Ora si 
tratta di capire se il movimento può continuare in maniera più o meno dinamica e se ci deve essere 
subito un consolidamento. Secondo una semplice proiezione grafica obiettivi a corto termine sono a
5530 e 5580 punti. Il mercato é trascinato da liquidità ed emozioni - nell'immediato é alimentato 
dagli acquisti di chi é obbligato a comperare (short covering o fondi sottoinvestiti). È possibile che 
il fatto che la candela sia completamente al di fuori dalle BB (bordo superiore a 5481 punti) venga 
ignorato - sarebbe però la prima volta da maggio del 2016.
Ora il future é a 5522 punti (+18 punti). Le borse stanno nuovamente lievitando. Il Nasdaq100 
aprirà nuovamente in gap up e su un nuovo massimo storico. È probabile che si ripeta la seduta di 
ieri con chiusura sui 5520 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 aprile 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5442 punti (-0.03%). Il Nasdaq100 si é mosso in soli 20 punti ed 
ha chiuso praticamente invariato al centro del range giornaliero. La situazione tecnica non cambia.
Le borse reagiscono in maniera euforica alla vittoria di Macron nelle elezioni francesi - il 
Nasdaq100 vale ora 5502 punti ed é quindi su un nuovo massimo storico. O quello odierno é un gap
da esaurimento oppure la situazione tecnica sta cambiando radicalmente e il Nasdaq100 sta 
iniziando inaspettatamente una nuova fase di rialzo. Preferiamo aspettare l'esito dell'odierna seduta 
prima di lanciarci in analisi tecniche che a questo punto sanno molto di ipotesi.
Il future vale ora 5501 punti (+59 punti). Non abbiamo punti di riferimento per prevedere l'esito 
della seduta odierna. Il Nasdaq100 é su un nuovo massimo storico e questo significa che la strada 
verso l'alto é aperta. ll precedente massimo storico é a 5480 punti - il limite superiore delle 
Bollinger Bands é a 5464 punti. In una giornata normale il Nasdaq100 dovrebe sgonfiarsi dopo 
l'apertura e tornare sui 5470-5480 punti. Oggi però non é una giornata normale ed il panico dei 
ribassisti costretti a comperare per limitare le perdite (short covering) potrebbe provocare una 
continuazione del rally. L'Eurostoxx50 sta guadagnando quasi il 4% - non bisogna stupirsi se il 
Nasdaq100 risponde oggi con un +2%...

Commento tecnico - venerdì 21 aprile 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5443 punti (+0.81%). Il Nasdaq100 doveva salire a 5450 punti 
entro oggi - ha però gia raggiunto ieri sera questo obiettivo - ha toccato un massimo a 5455 punti ed
ha chiuso 10 punti più in basso con un guadagno di 44 punti. Sembra difficile da credere ma si tratta
unicamente di un rimbalzo tecnico da ipervenduto sul cortissimo termine. Si vedeva bene questa 
situazione usando un indicatore di stocastica (slow) - l'obiettivo a 5450 punti si poteva dedurre da 
un grafico a candele di 5 minuti con una semplice proiezione verso l'alto. Quella di ieri sera é stata 
la migliore chiusura dell'anno e quindi della storia - solo durante la seduta del 5 aprile il Nasdaq100 
aveva toccato i 5479 punti. L'indicatore di stocastica che ha segnalato l'ipervenduto ci dice che 
l'indice non ha ancora raggiunto l'ipercomperato - potrebbe quindi salire ancora qualche punto 
malgrado che l'obiettivo grafico sia stato raggiunto. La pubblicità provocata dal nuovo record 
potrebbe provocare ancora alcuni acquisti. Crediamo quindi che la seduta odierna sarà leggermente 
positiva. Come preannunciato la ripresa della correzione é rimandata a settimana prossima. Questo 
dovrebbe succedere indipendentemente dal risultato del primo turno delle elezioni francesi - 
vedremo...
Ora il future é a 5450 punti (+8 punti). Da stamattina il future é fermo qui. L'indice dovrebbe aprire 
in positivo ma nel range di ieri. Prevediamo una seduta tranquilla - il Nasdaq100 dovrebbe chiudere
sul livello d'apertura.



Commento tecnico - giovedì 20 aprile 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5399.17 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha incassato senza 
problemi il deludente risultato trimestrale di IBM (-4.92%). Ha toccato un massimo a 5431 punti 
prima di sgonfiarsi e chiudere come previsto sui 5400 punti. Per saldo ha guadagnato 8 punti. 
L'indice mostra "voglia di salire" mentre il rapporto NH/NL sul Nasdaq (271/192) migliora 
sensibilmente. Crediamo che il Nasdaq100 debba salire sui 5450 punti prima di scendere con 
slancio e finalmente rompere la MM a 50 giorni. La rottura al ribasso e successiva continuazione 
della correzione dovrebbe slittare a settimana prossima.
Ora il future é a 5417 (+19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e al centro del range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 5425-5430 punti. È impossibile dire in 
anticipo se il Nasdaq100 oggi può salire più in alto o se il balzo fino ai 5450 punti si verificherà 
solo domani. 

Commento tecnico - mercoledì 19 aprile 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5391 punti (-0.14%). Il Nasdaq100 ha perso 7 punti al termine di 
una seduta che non ci ha detto nulla di nuovo. Il Nasdaq100 é salito fino ai 5405 punti di massimo 
ma é ricaduto e si é fermato sotto i 5400 punti. Strutturalmente il mercato resta sorprendentemente 
debole (Nasdaq NH/NL 161 su 305) malgrado che l'indice tecnologico é al centro del range degli 
ultimi 30 giorni e circa un 1% sotto il massimo storico.
Ora il future é a 5408 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e con un solido guadagno. Le
premesse sono per una seduta positiva con chiusura sul livello d'apertura. Dubitiamo però che 
l'indice sarà in grado di difendere questo guadagno iniziale. Crediamo che il gap verrà chiuso e 
l'indice chiuderà sui 5400 punti. Questo nostro scenario dovrebbe avverarsi se dopo la buona 
apertura l'indice non riuscirà a salire ulteriormente e si sgonfierà già nella prima ora di 
contrattazioni.

Commento tecnico - martedì 18 aprile 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5399 punti (+0.85%). A sorpresa il Nasdaq100 ha guadagnato 45 
punti ed ha chiuso sul massimo giornaliero e a ridosso dei 5400 punti. Dalla MM a 50 giorni era 
logico aspettarsi una reazione - la consistenza del rimbalzo ci ha però sorpreso - forse una 
conseguenza di una seduta dove molti erano ancora assenti per il fine settimana pasquale.
Il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo delle due precedenti sedute. Se non sale sopra i 5400 punti sta 
ancora correggendo e quindi vale la previsione di massima di una discesa sui 5150-5200 punti. Se 
però oggi l'indice guadagna ancora terreno é possibile che la nostra interpretazione dei dati 
strutturali (NH/NL sul Nasdaq a 145 su 359) sia troppo negativa e che il Nasdaq debba 
semplicemente consolidare sui 5400 punti prima di ricominciare a salire.
Ora il future é a 5382 punti (-12 punti). I future americani hanno seguito a distanza le borse europee
che stamattina hanno perso parecchio terreno. America e Europa mandano segnali contrastanti. Le 
premesse sono per una seduta nel range di ieri con chiusura sui 5380-5390 punti. Visto però che tra 
ieri e oggi gli indici azionari si muovono più del previsto e in direzioni discordanti é possibile che ci
sia una sorpresa. Bisogna attendere la prima ora di contrattazioni per capire se i compratori di ieri 
non vogliono mollare la presa o se le vendite in Europa contageranno anche l'America.

Commento tecnico - lunedì 17 aprile 12.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5353 punti (-0.44%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
negativa. L'indice ha chiuso sul minimo giornaliero ma sopra la MM a 50 giorni. La correzione 
continua e settimana prossima dovrebbe esserci una rottura al ribasso che dovrebbe far aumentare la
pressione di vendita. Facendo un paragone con le previsioni sull'S&P500 pensiamo che la 
correzione del Nasdaq100 potrebbe terminare settimana prossima sui 5150-5200 punti.



Ora il future é a 5357 punti(-1 punto). Le borse europee sono chiuse ed anche in America molti 
operatori saranno oggi ancora assenti. Prevediamo di conseguenza una seduta tranquilla e con 
moderate variazioni. Il Nasdaq100 dovrebbe chiudere praticamente invariato. Inizia anche per la 
tecnologia il periodo di pubblicazione dei risultati trimestrali. Oggi sono attesi i dati di Netflix. 
Domani ci sono IBM e Yahoo.

Commento tecnico - giovedì 13 aprile 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5377 punti (-0.40%). Il Nasdaq100 ha nuovamente perso 21 
punti. L'indice si é però mosso nel range del giorno precedente e per ora non ha ancora rotto nessun 
supporto né fornito un segnale di vendita. La debolezza strutturale persiste (Nasdaq NH(NL a 169 
su 268) e quindi siamo convinti che il calo debba continuare. Ribadiamo quanto previsto già il 5 
aprile - ci aspettiamo presto o tardi una sostanziale caduta di un 200 punti in 2-3 sedute in maniera 
da riportare l'indice su solide basi ed eliminare buona parte della speculazione e dell'euforia. Un 
minimo di questa correzione finora strisciante sarà raggiunto unicamente quando ci sarà una 
situazione di eccesso (una seduta pessima seguita da un reversal day, impennata della volatilità, 
indice in ipervenduto).
Ora il future é a 5365 punti (-7 punti). Il future é sceso fino a 5355 punti e ora sta recuperando. 
Sembra però un rimbalzo senza forza provocato dal fatto che molti indici sono su dei supporti 
intermedi. Le premesse sono per una seduta in trading range. Visto che finora in Europa prevalgono 
i segni negativi pensiamo che il Nasdaq100 debba chiudere sui 5365-5370 punti. La variante é che i 
venditori degli ultimi giorni si ripresentino e provino a far scendere il Nasdaq100 più in basso. In 
questo caso il Nasdaq100 perderà nuovamente una ventina di punti e dovrebbe chiudere sui 5355 
punti. Per oggi il supporto fornito dalla MM a 50 giorni dovrebbe reggere malgrado il pessimo 
esempio fornito ieri dall'S&P500.

Commento tecnico - mercoledì 12 aprile 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5398 punti (-0.43%). Ieri il Nasdaq100 ha mostrato un 
preoccupante cedimento. È caduto fino a 5359 punti prima di recuperare e contenere le perdite. Ha 
però lasciato 23 punti sul terreno, ha mostrato debolezza relativa e ha chiuso sotto la barriera 
psicologica dei 5400 punti. L'indice tecnologico sembra voler cadere e dare seguito alla debolezza 
strutturale (A/D sul Nasdaq a 227 su 277). Fino a quando però resta sopra i 5300 punti sta 
tecnicamente solo consolidando all'interno di un trend rialzista praticamente intatto.
Ora il future é a 5393 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Le premesse sono quindi per una seduta leggermente negativa. L'alternativa é che i venditori di ieri 
riappaiano e tentino di fare ulteriori progressi. In questo caso il Nasdaq100 potrebbe cadere fino ai 
5340 punti.

Commento tecnico - martedì 11 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5421 punti (+0.06%). Il Nasdaq100 ha svolto un'altra seduta in 
trading range e ha terminato la giornata praticamente invariato. Strutturalmente l'indice resta fragile 
(Nasdaq A/D a 249 su 220) e a rischio di correzione.
Ora il future é a 5418 punti (-4 punti). Le premesse sono nuovamente per una seduta tranquilla che 
si concluderà senza sostanziali variazioni dell'indice.

Commento tecnico - lunedì 10 aprile 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5418 punti (-0.05%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range del 
giorno precedente ed ha chiuso praticamente invariato - la seduta non fornisce nessun argomento 
per l'analisi tecnica. L'A/D del Nasdaq (207 su 237) resta negativo - strutturalmente il settore 



tecnologico si sta indebolendo e una significativa correzione é più probabile che un nuovo massimo 
storico. L'indice dovrebbe però fermarsi sui 5400-5440 punti ancora per alcune sedute prima di 
tentare un movimento sostanziale.
Ora il future é a 5422 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 5420 punti. Probabilmente si 
muoverà in una ventina di punti nel range di venerdì e chiuderà praticamente invariato. 

Commento tecnico - venerdì 7 aprile 14.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5420 punti (+0.04%). L'indice tecnologico si é mosso 
relativamente poco. Ha aperto e chiuso sullo stesso livello e al centro del range giornaliero. 
Tecnicamente é stata una seduta equilibrata e di pausa. Improvvisamente l'euforia per i titoli 
tecnologici sembra evaporare. Il settore dei semiconduttori barcolla con alcuni protagonisti in 
difficoltà (AMD -6.35%). Restiamo dell'opinione che una correzione é vicina - potrebbe essere una 
correzione violenta e veloce visto che ormai pochi titoli sostengono l'indice.
Ora il future é a 5419 punti (-4 punti). Le premesse sono per una seduta leggermente negativa. Il 
supporto intermedio a 5400 punti ha retto finora e non vediamo una ragione per una rottura proprio 
oggi. Prevediamo quindi una chiusura sui 5400-5410 punti.

Commento tecnico - giovedì 6 aprile 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5418 punti (-0.40%). Il Nasdaq100 é partito al rialzo e nella 
prima parte della seduta ha fornito una dimostrazione di forza raggiungendo un nuovo massimo 
storico a 5479 punti. Non sembrava la seduta "leggermente positiva" che ci eravamo immaginati 
noi. Dopo le 20.00 il vento é però cambiato. C'é stata una possente ondata di vendite e l'indice é 
caduto fino a 5409 punti. Ha chiuso poco sopra a 5418 punti con una perdita di 22 punti. Questa 
seduta si presta a due interpretazioni opposte. Il nuovo massimo storico mostra che la tendenza resta
al rialzo. Il reversal e la caduta di 70 punti mostra invece che il mercato é fragile e una sostanziale 
correzione é possibile. La seduta é stata decisamente più volatile del previsto ma nel suo insieme 
corrisponde alla nostra valutazione e alla nostra previsione. Il Nasdaq100 ha poco potenziale di 
rialzo ed é maturo per una veloce e profonda correzione. Sono solo pochi titoli (NH/NL sul Nasdaq 
a 192 su 340 !) a sostenere l'indice. Se questi mollano é finita.
Ora il future é a 5418 punti (+2 punti). Stamattina presto il future é sceso fino a 5390 punti - poi ha 
recuperato ed ora é praticamente in pari. L'indice aprirà sui 5420 punti. Non sappiamo se ci sarà un 
rimbalzo tecnico fino a circa 5440 punti o se i ribassisti sfrutteranno il vantaggio per far scendere 
l'indice sotto i 5400 punti. Un rimbalzo fino ai 5440 punti sarebbe un'occasione per vendere.

Commento tecnico - mercoledì 5 aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5440 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 8 punti ed ha 
terminato la seduta con un nuovo massimo storico a 5440 punti, 13 punti sotto il massimo intraday 
di ieri. Il rialzo della tecnologia sembra senza fine ma ormai é basato su fondamenta molto fragili. 
Solo alcuni titoli di peso sostengono il movimento mentre la maggior parte del listino arranca. Ieri 
Amazon (+1.72%) e Tesla (+1.74%) hanno fornito la spinta decisiva ma anche Apple (+0.74%) ha 
fatto la sua parte. Il Nasdaq100 é sul massimo mentre la statistica dei NH/NL a 30 giorni sul Nasdaq
mostra un sorprendente rapporto negativo di 165 su 250 (!!!) (e NH/NL a 3 mesi a 76 su 142!). Ci 
sono solo alcune azioni che spingono il rialzo e nelle quali gli investitori hanno una fiducia 
incrollabile - le posizioni short su Apple, Amazon o Google sono sui minimi storici. Altre azioni di 
peso come Nvidia (-7.01%) si sono invece già congedate dai massimi. Non possiamo escludere che 
il Nasdaq100 abbia ancora qualche seduta leggermente positiva e raggiunga nuovi massimi storici 
marginali. Siamo però convinti che una correzione importante (200 punti in 2-3 sedute ?!) sia 
necessaria e vicina.
Ora il future é a 5443 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non vediamo 
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ragioni per un sensibile movimento e quindi pensiamo che il Nasdaq100 si muoverà tra i 5430 ed i 
5450 punti circa e chiuderà senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 4 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5432 punti (-0.07%). La seduta si é conclusa come previsto senza 
sostanziali variazioni - é stata però tutt'altro che tranquilla. L'indice ha toccato un nuovo massimo 
storico marginale a 5453 punti. Successivamente é caduto fino a 5403 punti. Da questa barriera 
psicologica é rimbalzato e tornato a 5432 punti. L'indice non riesce a fare sostenibili progressi sopra
i 5439 punti. Se dopo numerosi tentativi i rialzisti non arrivano a risultati tangibili é probabile che 
siano i ribassisti a tentare la fortuna ed un affondo.
Ora il future é a 5427 punti (-27 punti). Il Nasdaq100 apre sul bordo inferiore del range di ieri. 
Dovrebbe provare a scendere fino ai 5400 punti. Non vediamo ragioni per una caduta più in basso e 
quindi ci aspettiamo una reazione positiva ed un ritorno in chiusura sui 5420-5430 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 aprile 14.10

Venerdì il Nasdsaq100 ha chiuso a 5436 punti (-0.06%). La seduta di venerdì, malgrado il nuovo 
massimo storico a 5451 punti, ha confermato che il Nasdaq100 é stanco. In effetti l'indice si é 
sgonfiato ed ha chiuso in negativo e nuovamente sotto i 5439 punti. Un nuovo massimo é per 
principio un segnale che la tendenza é rialzista - se però l'indice fatica a salire più in alto significa 
che può cadere e correggere. L'affetto stagionale ci dice che l'inizio del mese di aprile dovrebbe 
essere positivo - esaurita questa spinta favoriamo però decisamente una discesa del Nasdaq100 a 
5300 punti - poi vedremo.
Ora il future é a 5441 punti (+2 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla che si concluderà
senza sostanziali variazioni.


