
Commento tecnico - venerdì 29 giugno 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7031 punti (+0.89%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva 
ed é subito tornato sopra i 7000 punti. Questo rappresenta l'inizio ufficile del rimbalzo tecnico 
segnalato dalla posizione degli indicatori. Spesso questi rimbalzi durano alcuni giorni e quindi é 
probabile che la correzione e il ribasso riprendano solo verso la seconda metà di settimana 
prossima. Non possiamo che riprendere quanto scritto mercoledì: "Nei prossimi giorni il 
Nasdaq100 dovrebbe salire sopra i 7100 punti e tentare di chiudere il gap di lunedì. A luglio 
dovrebbe poi ricominciare a scendere."
Ora il future é a 7087 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in rialzo ed in leggero gap up. Le 
premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 7060-7080 punti. Nel corso della giornata 
dovrebbe esserci un ritracciamento fino ai 7050 punti. 

Commento tecnico - giovedì 28 giugno 12.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6969 punti (-1.39%). Contro le nostre aspettative il Nasdaq100 
ha avuto una seduta decisamente negativa. Ha terminato la seduta sul minimo giornaliero e nuovo 
minimo mensile - la perdita di 98 punti é pesante e la candela rossa sul grafico é marcante. L'indice 
ha rotto il supporto a 7000 punti. Se non recupera già oggi e torna sopra i 7000 punti la correzione 
potrebbe continuare direttamente fino all'obiettivo a 6600 punti.
Ora il future é a 7010 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 proverà a rimbalzare ma non sappiamo se 
questo tentativo avrà successo. È presto per fare una previsione sulla seduta odierna e le premesse 
sono incerte - ci rinunciamo.

Commento tecnico - mercoledì 27 giugno 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7068 punti (+0.43%). Il Nasdaq100 ha proseguito il rimbalzo 
iniziato lunedì ed é riuscito a guadagnare ancora 30 punti. Malgrado la seduta positiva restiamo 
scettici e pensiamo che il Nasdaq100 sta unicamente facendo una pausa e preparando una 
continuazione della correzione. Ieri solo pochi titoli (AGMAF senza Google) hanno trascinato 
l'indice che strutturalmente (A/D a 50 su 50) era in equilibrio. Il Nasdaq100 ha chiuso sul livello 
d'apertura e 40 punti sotto il massimo giornaliero - non é che i rialzisti abbiano dominato. I volumi 
di titoli trattati erano in calo. Nei prossimi giorni il Nasdaq100 dovrebbe salire sopra i 7100 punti e 
tentare di chiudere il gap di lunedì. A luglio dovrebbe poi ricominciare a scendere.
Ora il future é a 7100 punti (-3 punti). Prevediamo una seduta tranquilla che dovrebbe concludersi 
senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 26 giugno 14.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7038 punti (-2.21%). Ieri il Nasdaq100 ha aperto in gap down e ha
avuto una seduta decisamente negativa con una perdita finale di 159 punti. Nell'immediato il 
supporto sui 7000 punti sembra in grado di provocare un rimbalzo tecnico. A medio termine invece 
la situazione tecnica si sta rapidamente deteriorando e il Nasdaq100 dovrebbe a luglio continuare a 
correggere. Un logico obiettivo sembra situarsi sui 6600 punti! Il settore dei semiconduttori (SOX - 
3.13%) é particolarmente debole e serve da esempio - quando arrivano le vendite la caduta é veloce 
e violenta.
Ora il future é a 7087 punti (+14 punti). Il rimbalzo di ieri dal minimo sembra voler proseguire. 
Non ci aspettiamo una forte risalita ma per lo meno oggi il Nasdaq100 dovrebbe chiudere senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 25 giugno 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7197 punti (-0.28%). Il Nasdaq100 ha perso 20 punti ed é tornato 
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sui 7200 punti. In teoria non c'é nulla di cui preoccuparsi. Questa é però la seconda seduta negativa 
con una consistente candela rossa sul grafico - era mesi che non succedeva. Venerdì il Nasdaq100 é 
sceso malgrado che la seduta a Wall Street sia stata positiva. Bisogna quindi fare attenzione - se 
questa mini correzione dura più di tre giorni si trasformerà in una correzione minore fino ai 7000 
punti.
Ora il future é a 7164 punti (-58 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una sensibile 
perdita. Sembra esserci un problema. Il Nasdaq100 aprirà sul supporto intermedio a 7138 punti e se 
non recupera immediatamente può cadere fino ai 7100 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7217 punti (-0.87%). Dopo il nuovo massimo storico di 
mercoledì ieri il Nasdaq100 ha approfittato di alcune notizie negative per correggere. La perdita di 
63 punti é però nel complesso insignificante e ha permesso alla RSI di scaricare l'ipercomperato.
Ora il future é a 7267 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 riapre con un sensibile guadagno e al centro 
del range di ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range. Prevediamo una chiusura poco 
lontana dal livello d'apertura - 7240 punti.

Commento tecnico - giovedì 21 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7280 punti (+0.73%). Il Nasdaq100 si é comportato ancora 
meglio delle nostre rosee previsioni e ha toccato un nuovo massimo storico a 7309 punti. Il record é
stato raggiunto con volumi in aumento. AGMAF o FANG trascinano l'indice al rialzo - non sono 
però solo questi nomi a guadagnare terreno - ieri anche l'indice della biotecnologia ha toccato un 
nuovo massimo storico. Dopo una classica correzione minore di 3 sedute il rialzo é ripreso.
Ora il future é a 7315 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e dovrebbe 
svolgere una seduta in trading range concludendola senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 20 giugno 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7228 punti (-0.32%). Il Nasdaq100 ha recuperato dopo un'iniziale
caduta fino a 7138 punti. L'indice ha nuovamente chiuso sul massimo giornaliero e sopra i 7200 
punti - a questo punto la perdita di 23 punti é irrilevante.
Ora il future é a 7270 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno sui 2746 punti. La seduta 
sarà positiva ma temiamo che questa volta il Nasdaq100 non chiuderà più sul massimo giornaliero. 
È più probabile che il mercato si sgonfi durante la giornata e che il Nasdaq100 chiuda il gap 
d'apertura e termini la seduta sui 7220-7230 punti.

Commento tecnico - martedì 19 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7251 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo 
giornaliero e praticamente invariato. Ancora una volta si é dimostrato inaffondabile o per meglio 
dire relativamente forte. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 7179 punti (-97 punti). Il Nasdaq100 aprirà con una secca perdita di 100 punti. 
Vedremo se sarà ancora una volta in grado di recuperare o se invece avrà una seduta decisamente 
negativa. Se oggi il Nasdaq100 perde decisamente di più che l'S&P500 significa che il problema é 
grave e che la borsa americana dovrebbe finalmente cominciare a correggere.
Ad istinto crediamo però che il Nasdaq100 si risolleverà dal minimo e chiuderà oggi sui 7200 punti.

Commento tecnico - lunedì 18 giugno 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7255 punti (-0.33%).



Commento tecnico - venerdì 15 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7279 punti (+1.03%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 74 punti 
e ha toccato un nuovo record storico. Il settore tecnologico continua a mostrare forza relativa e 
malgrado gli eccessi di rialzo non appaiono sintomi di affaticamento. Dopo la scadenza odierna dei 
derivati dovrebbe esserci una pausa di consolidamento - non vediamo però nessuna ragione per 
vendere e a livello tecnico abbiamo ancora luce verde. L'ipotesi di un  massimo oggi é senza 
conferme - é solo sostenuta dai cicli.
Ora il future é a 7901 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo ma ampiamente nel 
range delle precedenti sedute. Dovrebbe chiudere senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 14 giugno 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7205 punti (-0.05%). La seduta di ieri a New York é stata in 
generale negativa. Il Nasdaq100 ha invece chiuso in pari dando nuovamente una prova di forza. Il 
Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico a 7261 punti. La successiva caduta non può essere
considerata un reversal poiché mancano volumi, manca una perdita giornaliera ed il calo dal 
massimo é stato moderato. Il rialzo é molto esteso e ci vuole per lo meno una fase di 
consolidamento. Se venerdì non si verifica un'inversione di tendenza (non abbiamo ancora nessun 
segnale in questo senso) ci sarà per lo meno una pausa di alcuni giorni sui 7100-7200 punti.
Ora il future é a 7246 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e ampiamente nel range di
ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 7240 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 giugno 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7209 punti (+0.57%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico marginale a 7214 punti e ha chiuso poco sotto a 7209 punti con un guadagno di 40 punti. La 
tecnologia mostra ancora forza relativa. È molto probabile che il Nasdaq100 non si fermi qui ma 
che salga più in alto. Per il momento non vediamo segni di esaurimento di trend malgrado che su 
base ciclica ipotizziamo un'inversione di tendenza entro venerdì. Teniamo gli occhi aperti - 
l'ipercomperato frena la salita ma non basta per obbligare il Nasdaq100 a correggere - il trend é 
troppo forte.
Ora il future é a 7246 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
storico. Normalmente il Nasdaq100 dovrebbe avere una seduta positiva e chiudere sui 7230 punti. il
mercato é però vicino ad un possibile punto tornante e stasera alla 20.00 la FED alzerà i tassi 
d'interesse del +0.25%. È possibile che la giornata sia movimentata e potrebbe esserci un key 
reversal day. Gli speculatori possono provare uno short a basso rischio in caso in cui il Nasdaq100 
avesse ancora un'impennata fino ai 7280 punti.

Commento tecnico - martedì 12 giugno 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7168 punti (+0.22%). Dopo aver riassorbito l'ipercomperato il 
Nasdaq100 ha potuto ieri ripartire verso l'alto. Ha guadagnato 15 punti in una giornata tranquilla.
Ora il future é a 7193 punti (-2 punti). Prima della riunione della FED di domani é probabile che il 
Nasdaq100 faccia un'altra pausa. Ci aspettiamo una seduta con pochi movimenti e con una chiusura 
senza sostanziali variazioni. È improbabile che già oggi il Nasdaq100 provi a superare i 7200 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 giugno 14.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7152 punti (-0.03%). Il Nasdaq100 ha terminato la seduta in pari. 
Malgrado questo risultato opaco la seduta é stata nel complesso positiva visto che il Nasdaq100 ha 
recuperato dopo una caduta fino a 7100 punti ed ha chiuso 52 punti più in alto e vicino al massimo 
giornaliero. Questa é stata la seconda giornata di una correzione minore. Potrebbe ancora esserci 



una seduta negativa ma poi ci aspettiamo una ripresa e un completamento del rialzo su un massimo 
poco sopra i 7200 punti. La RSI giornaliera é tornata a 66 punti e il bordo superiore delle BB é nel 
frattempo salito a 7210 punti - questo permette al Nasdaq100 di fare nei prossimi giorni ed entro 
venerdì un'ultima spinta verso l'alto.
Ora il future é a 7163 punti (-13 punti). Il Nasdaq100 aprira in calo e nel range di venerdì. Le 
premesse sono per una seduta in trading range. Per logica il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sul 
livello d'apertura.

Commento tecnico - venerdì 8 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7152 punti (-0.79%). Ieri abbiamo scritto : "Il rischio di una 
correzione intermedia é ora molto alto". Il Nasdaq100 ci ha sentiti - ieri l'indice tecnologico ha 
perso 57 punti e nell'immediato l'ipercomperato é sparito - la RSI giornaliera é scesa a 66.42. 
L'indice ha però chiuso lontano dal minimo giornaliero e quindi questo sembra solo l'inizio di un 
consolidamento o di una correzione minore di 2 o 3 giorni che non dovrebbe fare danni. In linea di 
massima il rialzo dovrebbe riprendere settimana prossima e concludersi venerdì. Solo se il 
Nasdaq100 inaspettatamente torna sotto i 7000 punti questa gamba di rialzo é da considerarsi 
conclusa.
Ora il future é a 7112 punti (-48 punti). Anche oggi il Nasdaq100 sembra voler avere una seduta 
negativa. La correzione minore continua e le premesse sono per una chiusura sui 7120 punti.

Commento tecnico - giovedì 7 giugno 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7210 punti (+0.60%). Il Nasdaq100 ha dato un'impressionante 
dimostrazione di forza. Malgrado l'ipercomperato il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 43 punti e ha 
chiuso sul massimo giornaliero e su un nuovo massimo storico. Le ultime 3 candele sul grafico sono
fuori dalle Bollinger Bands e la RSI é sopra i 70 punti a 72.70 punti. Il rischio di una correzione 
intermedia é ora molto alto - questi indicatori mostrano un eccesso a cortissimo termine e la 
probabilità, ma non la garanzia, che un massimo significativo sia vicino. Per ora manteniamo la 
previsione di un massimo verso la fine di settimana prossima. Non possiamo fissare un obiettivo 
poiché mancano punti di riferimento - l'accelerazione finale può essere esplosiva e sfidare qualsiasi 
regola tecnica.
Ora il future é a 7210 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 mostra l'intenzione di voler consolidare. La 
variante più probabile per oggi é una seduta di pausa con chiusura sui 7200 punti.

Commento tecnico - mercoledì 6 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7166 punti (+0.32%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 punti. 
Il rialzo continua come da copione. Il piccolo doji sul grafico mostra però equilibrio ed incertezza - 
collegando questo segnale all'ipercomperato (RSI a 70.76 punti) si conclude che il Nasdaq100 
dovrebbe ora consolidare per un paio di sedute prima di concludere il rialzo con una accelerazione 
ed un esaurimento.
Ora il future é a 7186 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 apre praticamente invariato. Prevediamo una 
ripetizione della seduta di ieri. Il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 7170 punti. 

Commento tecnico - martedì 5 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7143 punti (+0.84%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 59 punti. 
Il grafico comincia ad assomigliare ad una accelerazione di tipo esaustivo con tanto di exhaustion 
gaps (riconoscibili dai volumi in calo). Temiamo che la fine di questa spinta di rialzo si avvicini con
alcuni giorni di anticipo rispetto al termine previsto di metà giugno. Ci vorrebbero un paio di giorni 
di consolidamento in maniera da far scendere l'ipercomperato (RSI a 69,7 punti) e spostare l'atteso 



massimo poco sopra i 7186 punti alla fine di settimana prossima. Ora il Nasdaq100 sta salendo 
troppo velocemente...
Ora il future é a 7163 punti (+15 punti). Speriamo che il Nasdaq100 scenda subito dopo l'apertura e 
che chiuda in pari. Se invece continua a salire la seduta sarà ancora una volta moderatamente 
positiva. Chiusura quindi sui 7170 punti.

Commento tecnico - lunedì 4 giugno 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7084 punti (+1.67%). Da giorni il Nasdaq100 mostrava forza 
relativa ed era stato facile prevedere che ci sarebbe stata una rottura al rialzo sopra la resistenza a 
7000 punti. Questa si é verificata venerdì ed é stata netta e convincente. L'indice non é 
ipercomperato e dovrebbe nelle prossime sedute salire a testare il massimo storico a 7186 punti. 
Pensiamo che questa spinta di rialzo si esaurirà a metà mese su un nuovo massimo storico 
marginale.
Ora il future é a 7100 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ed in gap up. Per coerenza
con la nostra previsione sull'S&P500 pensiamo che il Nasdaq100 non dovrebbe continuare a salire 
dopo la buona apertura ma ridiscendere, chiudere il gap e fermarsi a fine giornata sui 7080-7100 
punti.

Commento tecnico - venerdì 1. giugno 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6967 punti (-0.12%). In una giornata negativa per Wall Street il 
Nasdaq100 ha perso solo 8 punti ed é brevemente svettato su un nuovo massimo a 30 giorni (7016 
punti) sopra i 7000 punti. Come pensavamo il Nasdaq100 bussa alla resistenza a 7000 punti che al 
momento regge. Una rottura al rialzo diventa però sempre più probabile considerando la forza 
relativa del settore e l'aspetto costruttivo del grafico.
Ora il future é a 7000 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe muoversi nel range di ieri e tentare 
di terminare la settimana sopra i 7000 punti. Potrebbe farcela.

Commento tecnico - giovedì 31 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6976 punti (+0.72%). Il Nasdaq100 ha subito recuperato 50 
punti e ha cancellato le perdite di martedì. Non ha però attaccato la resistenza a 7000 punti che 
almeno da un punto di vista psicologico potrebbe rivelarsi un osso duro. Questa é però la migliore 
chiusura mensile (!) che mostra la forza del settore e la "voglia di salire". Il quadro tecnico resta 
costruttivo.
Ora il future é a 6990 punti (+3 punti). Pensiamo che oggi il Nasdaq100 farà ulteriori progressi ma 
non vediamo ragioni per una rottura al rialzo sopra i 7000 punti, Ci aspettiamo quindi una chiusura 
sui 6980-6990 punti.

Commento tecnico - mercoledì 30 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6926 punti (-0.49%). Il Nasdaq100 ha perso 34 punti ma 
considerando il comportamento in generale delle borse negli ultimi due giorni questa é una 
dimostrazione di forza. L'indice ha terminato la giornata al centro del range giornaliero e sul livello 
d'apertura. Dopo la caduta iniziale i venditori non hanno più fatto progressi e l'indice si é 
semplicemente mosso nel range delle precedenti sedute. La situazione tecnica non cambia - a breve 
ci aspettiamo un attacco in direzione dei 7000 punti e la probabilità di una rottura al rialzo é 
piuttosto alta.
Ora il future é a 6868 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Probabilmente avrà una seduta positiva ma resterà sotto i 6970 punti. 



Commento tecnico - martedì 29 maggio 14.00

Lunedì la borsa americana era chiusa (Memorial Day)
Ora il future é a 6920 punti (-40 punti). Al massimo oggi il Nasdaq100 potrebbe cadere fino ai 6850
punti ma poi dovrebbe recuperare. Ad istinto non vediamo ragioni per una seduta decisamente 
negativa e quindi riteniamo possibile che il Nasdaq100 ricominci a salire subito dopo la debole 
apertura e chiuda in pari. L'alternativa é un'oscillazione in laterale sui 6880-6900 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6961 punti (+0.16%). La borsa americana ha marciato sul posto. 
Prima del lungo fine settimana del Memorial Day nessuno ha preso iniziative. La tecnologia si é 
comportata bene - il Nasdaq100 ha guadagnato 11 punti e si é riavvicinato ai 7000 punti. Un attacco
a questa resistenza sembra imminente. Il comportamento del Nasdaq100 é costruttivo poiché 
l'indice da metà maggio ha ricominciato a salire da una posizione di forza relativa - la RSI é rimasta
sopra i 50 punti ed il primo possibile supporto a 6850 punti ha retto. Di conseguenza le probabilità 
di una rottura al rialzo sono abbastanza alte. Il trend rialzista é però debole e quindi non pensiamo 
che a medio termine l'indice possa andare lontano. È impossibile dire al momento se il Nasdaq100 
può migliorare il massimo storico - dipende dal comportamento dell'indice sui 7000 punti.
Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione del Memorial Day. Domani pubblichiamo un 
aggiornamento con le previsioni per la seduta di martedì.

Commento tecnico - venerdì 25 maggio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6949 punti (-0.06%). Ieri il Nasdaq100 é caduto fino a 6882 punti
ma poi é risalito e ha terminato la seduta praticamente in pari. L'indice non vuole scendere - 
dovrebbe provare a salire. Attendiamo un test della resistenza a 7000 punti per saggiare le forze 
residue dei rialzisti.
Ora il future é a 6955 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà in pari. È vicino al massimo di ieri e per 
logica dovrebbe continuare a salire. È però improbabile che prima del lungo fine settimana del 
Memorial Day ci sia una rottura al rialzo. Di conseguenza ci aspettiamo che i 7000 punti vengano 
avvicinati ma non superati. 

Commento tecnico - giovedì 24 maggio 14.25

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6953 punti (+0.87%). Il Nasdaq100 ha aperto a 6847 punti - da 
questa marginale rottura del supporto a 6850 punti l'indice ha subito reagito ed é ripartito al rialzo. 
Ha chiuso sul massimo giornaliero e con un buon guadagno di 60 punti che costituisce una 
sovraperformance rispetto al resto del mercato. In teoria dovrebbe già oggi esserci una 
continuazione al rialzo - la resistenza a 7000 punti é però in grado di bloccare le velleità dei 
rialzisti.
Ora il future é a 6942 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 apre in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Potrebbe ricadere fino ai 6900 punti ma poi dovrebbe recuperare e chiudere senza sostanziali 
variazioni o addirittura con un modesto guadagno.

Commento tecnico - mercoledì 23 maggio 13.35

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6893 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa 
e ha chiuso nella parte inferiore del range giornaliero con una perdita di 12 punti. Si é comportato 
meglio del resto del mercato azionario americano. Formalmente quella di ieri é stata una seduta in 
trading range che non ha cambiato il quadro tecnico. Ieri però l'S&P500 ha fallito un tentativo di 
rialzo - é quindi probabile che ora ci sia un movimento verso il basso ed il Nasdaq100 dovrà 
seguire. C'é un supporto intermedio a 6850 punti. Se questo supporto regge ci sarà ancora questa 



settimana un ulteriore tentativo di rialzo. In caso contrario dovrebbe esserci una correzione minore 
fino a fine mese con un obiettivo indicativo a 6700 punti.
Ora il future à a 6846 punti (-63 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto calo sui 6830 punti. Le borse 
europee perdono circa il -1.5% - l'EUR é debole. Sembra che il Nasdaq100 voglia aprire sotto il 
supporto intermedio a 6850 punti. Se non recupera subito deve cadere più in basso. Non vediamo 
ragioni per una pessima seduta e quindi ci aspettiamo una chiusura sul livello d'apertura o poco più 
in basso. 

Commento tecnico - martedì 22 maggio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6905 punti (+0.57%). Il Nasdaq100 ha recuperato le perdite di 
venerdì ed é tornato al centro del range 6850-7000 punti. In questo settore si decide il trend. La 
tecnologia mostra ancora debolezza relativa e sembra aver perso i favori degli investitori. Nel breve 
il Nasdaq100 deve riprovare a salire sui 7000 punti ma crediamo che non riuscirà a salire 
decisamente più in alto. L'ipotesi della spalle a testa ribassista di lungo periodo é affasciante e viene
seguita da molti traders. Di conseguenza sembra logico che se l'S&P500 (2733 punti) tocca un 
massimo significativo nei prossimi giorni poco sopra i 2750 punti, il Nasdaq100 lo imiti con un 
massimo sui 7000 punti. Poi vedremo che tipo di correzione avremo. Per il momento non affiorano 
rischi di ribasso. 
Ora il future é a 6940 punti (+25 punti). Temiamo che anche oggi il Nasdaq100 verrà fermato dalla 
resistenza intermedia a 6952 punti. 

Commento tecnico - lunedì 21 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6866 punti (-0.51%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
negativa. Dopo la debole apertura non é più successo molto. L'unica domanda che ci poniamo é se 
la correzione deve continuare direttamente o se ci sarà ancora una reazione fino ai 7000 punti. Fino 
a quando il supporto intermedio a 6850 punti regge é probabile che ci debba ancora essere un 
tentativo di rialzo. Questa variante corrisponde anche alla nostra previsione sull'S&P500 che dagli 
attuali 2712 punti dovrebbe ancora salire nel range 2750-2800 punti.
Ora il future é a 6916 punti (+42 punti). Il Nasdasq100 riprende le contrattazioni con un balzo che 
lo riporta nella perte superiore del range di giovedì. Può salire fino ai 6952 punti ma dovrebbe 
chiudere più in basso - stimiamo sui 6920 punti.

Commento tecnico - venerdì 18 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6901 punti (-0.41%). Il settore tecnologica é stanco. Gli 
investitori non onorano più le buone notizie mentre puniscono subito le imprese (Cisco -3.76%) che
deludono con risultati sotto le attese o messaggi negativi. Normalmente questo comportamento 
segnala la fine di un rialzo - la logica conseguenza é che ci deve essere una fase neutra o una 
correzione.
Il Nasdaq100 non riesce a superare i 7000 punti. Crediamo che nei prossimi giorni dovrebbe 
verificarsi un ultimo tentativo e in quella occasione dovrebbe concretizzarsi un massimo ed iniziare 
una correzione che per logica dovrebbe far ridiscendere il Nasdaq100 sui 6400-6500 punti.
Ora il future é a 6914 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e ampiamente nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 6920 punti.

Commento tecnico - giovedì 17 maggio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6930 punti (+0.60%). Il Nasdaq100 é risalito senza un decisivo
contributo degli AGMAF. È il settore dei semiconduttori (SOX +1.41%) ad aver tirato il plotone. La
reazione ieri del Nasdaq100 é stata positiva ma il rischio che una correzione sia già iniziata non é 

https://www.finviz.com/quote.ashx?t=csco


ancora sparito visto che il gap di martedì non é stato chiuso. La candela bianca sul grafico mostra 
però la volontà da parte dei rialzisti di riprendere il controllo delle operazioni. La resistenza sui 
7000 punti é importante poiché osservata da vicino dai traders. Non osiamo fare previsioni senza 
vedere cosa succede al prossimo tentativo di superare questa barriera.
Ora il future é a 6910 punti (-27 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Ieri dopo la
chiusura Cisco ha presentato dei risultati trimestrali deludenti. Probabilmente sarà il primo impulso 
dopo l'apertura a determinare l'esito della seduta. Se il Nasdaq100 difende il supporto giornaliero a 
6892 punti dovrebbe poter recuperare e risalire sui 6930-6950 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 16 maggio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6888 punti (-1.09%). Il Nasdaq100 ha aperto in netto gap down. 
È sceso fino ad un minimo a 6852 punti ma ha chiuso decisamente più in alto a 6888 punti. Non 
abbiamo ancora un segnale di vendita ma questo gap down, la perdita di 75 punti e la candela rossa 
sul grafico sono una serie di indizi negativi - se li uniamo al possibile massimo di lunedì a 7004 
punti abbiamo un quadro preoccupante. Il mercato azionario non sembra ancora maturo per una 
sensibile correzione ma la tecnologia sembra perdere i favori degli investitori. Consigliamo per lo 
meno prudenza.
Ora il future é a 6892 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e le premesse 
sono per una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 15 maggio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6964 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 ha toccato i 7008 punti di 
massimo e poi é ricaduto - ha terminato la seduta con un modesto guadagno di 12 punti. Il primo 
possibile obiettivo del rialzo é stato raggiunto e c'é stata una reazione negativa. Non c'é però stato 
nessun reversal e il trend rialzista é intatto. Dobbiamo quindi partire dal principio che l'indice sta 
solo consolidando a ridosso della resistenza e nei prossimi giorni dovrebbe provare a salire più in 
alto.
Sul grafico appare una testa e spalle ribassista che potrebbe rappresentare un top di lungo periodo e 
affascina molti analisti tecnici. Noi siamo pragmatici - teniamo d'occhio lo sviluppo della situazione
e siamo coscienti del fatto che questa costellazione tecnica verrebbe attivata e confermata solo con 
una rottura della neckline che scorre poco sopra la MM a 200 giorni. Riprenderemo l'argomento 
solo se il Nasdaq100 torna sui 6600 punti.
Ora il future é a 6947 punti (-27 punti). Il Nasdaq100 apre in calo e ricade nel range di venerdì. Il 
Nasdaq100 dovrebbe scendere fino a 6890 punti e poi rimbalzare e chiudere sui 6920 punti.

Commento tecnico - lunedì 14 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6952 punti (-0.16%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in trading
range e ha chiuso al centro del range giornaliero con una insignificante perdita di 11 punti. 
Sembrerebbe quasi che il Nasdaq100 non riesca a chiudere il gap con i 7000 punti - l'impressione é 
però che questa pausa nel rialzo sia stata casuale e non segnali un problema nel trend. Bisogna 
cominciare a preoccuparsi solo se il Nasdaq100 ricade sui 6800 punti.
Lo sviluppo più probabile é che il Nasdaq100 continui questa settimana a salire. Potrebbe 
raggiungere un massimo significativo sui 7000-7023 (massimo del 26 gennaio). Considerando che a
questa resistenza manca solo un +1%, che non ci aspettiamo un massimo significativo prima della 
seconda metà di questa settimana e che gli ultimi tre minimi di febbraio e aprile sono ascendenti, é 
possibile che il Nasdaq100 salga più in alto. Non possiamo escludere un test del massimo storico a 
7186 punti anche se ad istinto questo record ci sembra lontano e molto ambizioso visto che la spinta
di rialzo sta diminuendo. Il livello superiore delle BB é a 6985 punti e sale di 35 punti al giorno. 
Venerdì sarà a 7160 punti... 



Ora il future é a 6973 punti (+13 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range con 
chiusura sui 6970 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 maggio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6963 punti (+1.02%). L'impressione che abbiamo avuto 
mercoledì é stata ieri confermata con un'ulteriore seduta di rialzo. L'indice tecnologico si dirige 
spedito verso i 7000 punti. È improbabile che si fermi li visto che per l'S&P500 prevediamo un 
massimo solo tra 3-5 sedute e un 1% fino ad un 2.5% sopra il livello attuale. D'altra parte 
considerando che il Nasdaq100 sembra già essere in ipercomperato il massimo storico a 7186 punti 
sembra un obiettivo troppo ambizioso. 
Ora il future é a 6969 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Dopo due giorni 
di forti rialzi é probabile che oggi faccia una pausa di consolidamento. 

Commento tecnico - giovedì 10 maggio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6893 punti (+1.14%).

Commento tecnico - mercoledì 9 maggio 13.55

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6815 punti (-0.09%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso il gap lasciato 
aperto lunedì e ha terminato la giornata praticamente in pari e sul livello d'apertura. Tecnicamente 
non é cambiato nulla. I 6840-6850 punti rimangono il livello determinante. C'é una lieve differenza 
tra adesso e metà aprile - ieri il Nasdaq100 ha recuperato e chiuso in pari malgrado notizie negative.
Sembra quindi che abbia la forza per salire più in alto. Non ci aspettiamo molto ma a questo punto 
una salita in direzione dei 7000 punti diventa più probabile che una caduta a ritestare la MM a 200 
giorni a 6386 punti. Evitiamo di conseguenza, per ora, posizioni short
Ora il future é a 6841 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Continuazione al 
rialzo o seduta in trading range? Lo deciderà il primo movimento dopo l'apertura. Le borse europee 
sono in calo e quindi non vediamo le premesse per una seduta decisamente positiva...

Commento tecnico - martedì 8 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6821 punti (+0.78%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap up ma dopo 
la buona apertura non ha più fatto sostanziali progressi. L'indice ha raggiunto i 6840 punti come 
avevamo previsto ma si é poi sgonfiato. Il gap di ieri non é un'accelerazione - per questo i volumi 
sono troppo bassi e non c'é stata continuazione. La situazione é simile a quella di metà aprile. O il 
Nasdaq100 continua a salire sopra i 6850 punti o come ad aprile ricade a breve. Se dobbiamo fidarci
dei dati sul sentiment il Nasdaq100 deve ricadere - il rialzo sembra sostenuto solo dalla 
speculazione che normalmente si ritira al primo segnale di pericolo.
Ora il future é a 6802 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Le premesse 
sono per una seduta negativa con chiusura sui 6780 punti (chiusura del gap). Alle 20.00 Donald 
Trump terrà una conferenza stampa e parlerà dell'Iran. Dovrebbe annunciare l'abbandono 
dell'accordo sul nucleare. Pensiamo che la borsa non reagirà poiché tutto sembra già scontato - in 
particolare il prezzo del petrolio é già lievitato anticipando la notizia. L'alternativa é che ci siano 
ancora delle vendite. In questo caso il Nasdaq100 potrebbe già oggi ricadere sotto la MM a 50 
giorni e chiudere sui 6700-6730 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 maggio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6769 punti (+1.89%). Gli investitori hanno valutato il rapporto sul
mercato del lavoro americano ad aprile in maniera positiva ed il Nasdaq100 é balzato di 125 punti - 



é tornato sopra la MM a 50 giorni grazie ad una lunga candela bianca. Al rally ha contribuito Apple 
(+3.92%) che sale su un nuovo massimo storico. Malgrado la mancanza di volumi la spinta di rialzo
é stata consistente e deve avere una continuazione. Al massimo il Nasdaq100 dovrebbe salire fino ai
7000 e poi deve ricadere.
Ora il future à a 6808 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ed in gap up. Ci saranno 
parecchi traders short che devono ancora coprire. È quindi probabile che il Nasdaq100 salga 
ulteriormente - un logico obiettivo per oggi é a 6840 punti.

Commento tecnico - venerdì 4 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6643 punti (-0.02%). Il Nasdaq100 ha terminato la seduta 
praticamente invariato. Gli analisti tecnici possono filosofare sul fatto se hanno prevalso i rialzisti o 
i ribassisti. La verità é però che questa seduta non ci dice nulla di nuovo. Notiamo unicamente che 
l'S&P500 ha testato i 2600 punti ed é brevemente sceso sotto la MM a 200 giorni. Il Nasdaq100 
sembra invece più robusto - si vede che la tecnologia, malgrado i cedimenti delle ultime settimane e
la reazione negativa dei leaders a buoni risultati trimestrali, é ancora un settore in grado di sostenere
il mercato.
Ora il future é a 6641 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. Senza notizie particolarmente 
negative é raro che di venerdì ci siano movimento importanti al di fuori del range settimanale. Ci 
aspettiamo una chiusura sui 6620 punti.

Commento tecnico - giovedì 3 maggio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6644 punti (-0.56%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range delle 
precedenti sedute. Ha perso meno che l'S&P500 ma questa sovraperformance é da imputare 
unicamene al balzo di Apple (+4.42%) che ha reagito positivamente alla pubblicazione dei risultati 
trimestrali.
Ora il future é a 6607 punti (-26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e le premesse sono per una 
seduta negativa. Se l'indice nella prima ora di contrattazioni scende sotto i 6600 punti é probabile 
che si scateni un'ondata di vendite ed il Nasdaq100 cadrà fino a 6540 punti.

Commento tecnico - mercoledì 2 maggio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6682 punti (+1.16%). Ieri i traders hanno deciso di comperare 
tecnologia. Gli AGMAF hanno tutti guadagnato più dell'1% e il Nasdaq100 é salito di 76 punti ed 
ha chiuso sul massimo giornaliero. L'indice é però rimasto nel range di venerdì e i volumi in calo 
suggeriscono che questa potrebbe essere la solita speculazione di breve durata. Ieri dopo la chiusura 
Apple ha pubblicato dei buoni risultati trimestrali e l'azione oggi in preborsa sale del +4.5%. 
Vedremo se i traders prenderanno subito i guadagni. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe 
nuovamente ricadere dopo essere entrato nel range 6700-6800 punti. Restiamo dell'idea che la MM 
a 200 giorni (ca. 6400 punti) deve essere nuovamente testata.
Ora il future é a 6710 punti (+18 punti). Apple sale ma il Nasdaq100 reagisce poco. Aprirà sui 6700 
punti e poi si fermerà in attesa del comunicato che la FED emetterà alle 20.00 al termine della sua 
periodica riunione. Oggi Jerome Powell dovrebbe lasciare i tassi d'interesse invariati e non ci 
aspettiamo novità di rilievo. Ad istinto crediamo che il Nasdaq100 chiuderà senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - martedì 1. maggio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6605 punti (-0.76%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 50 punti. In fondo
questa é la logica conseguenza del fatto che venerdì scorso il rimbalzo tecnico era finito. Ieri però 



non ci aspettavamo una seduta negativa visto che molte società hanno comunicato utili in forte 
aumento e ieri non c'erano ragioni particolari per vendere. Sembra che gli investitori utilizzino il 
momento buono per realizzare benefici - sembrano avere poca fiducia nel futuro...
A breve deve esserci un test della MM a 200 giorni sui 6400 punti. Crediamo che il supporto 
reggerà e che il Nasdaq100 ripartirà al rialzo - non siamo però abbastanza convinti per aprire 
posizioni long. In particolare ci preoccupano la spensieratezza degli investitori e l'aumento dei tassi 
d'interesse a corto termine (USTBills a 3 e 6 mesi).
Ora il future é a 6598 (-15 punti). Le premesse sono per una seduta negativa. Non pensiamo però 
che la pressione di vendita aumenti prima della pubblicazione dei risultati trimestrali di Apple. Di 
conseguenza dopo l'apertura in calo ci aspettiamo un'oscillazione in laterale e una chiusura sui 6580
punti.

Commento tecnico - lunedì 30 aprile 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6656 punti (+0.10%). Il rimbalzo tecnico é finito. Il Nasdaq100 é 
ancora salito fino alla MM a 50 giorni ma poi é stato respinto verso il basso ed ha chiuso 
praticamente invariato. Ora il mercato é in equilibrio e senza una precisa tendenza. Bisogna 
aspettare un nuovo stimolo. Potrebbe arrivare domani con la pubblicazione dei risultati trimestrali di
Apple. Nell'immediato il mercato é bloccato tra i 6400 ed i 6800 punti. Il supporto sui 6400 punti, 
rafforzato dalla MM a 200 giorni in crescita sembra solido. 
Ora il future é a 6698 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma ampiamente nel range 
di venerdì. Non vediamo ragioni per ampi movimenti e di conseguenza ci aspettiamo una chiusura 
sui 6700 punti.

Commento tecnico - venerdì 27 aprile 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6649 punti (+2.08%). Avevamo previsto che il rimbalzo sarebbe 
continuato e che la seduta di ieri sarebbe stata decisamente positiva. Il rally però ha superato le 
nostre aspettative e il Nasdaq100 ha superato i 6600 punti. Gli ottimi risultati trimestrali di alcune 
società come Facebook (+9.06%) hanno obbligato i pessimisti a coprire le posizioni short 
alimentando il rally. Difficile dire quando questa spinta si esaurirà - oggi non sono più attesi 
earnings di grandi società e quindi il Nasdaq100 potrebbe fermarsi già oggi sotto la MM a 50 giorni.
Ora il future é a 6760 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Potrebbe sullo 
slancio guadagnare ancora una trentina di punti ma poi dovrebbe sgonfiarsi. Ci aspettiamo una 
chiusura sui 6680 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 aprile 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6514 punti (+0.08%). Il Nasdaq100 e l'indice dei 
semiconduttori SOX (-0.12%) hanno difeso il supporto. Di conseguenza non c'é stato il temuto 
crollo finale ma neanche un sostanziale rimbalzo. Il Nasdaq100 ha semplicemente chiuso in pari e 
sul livello d'apertura. Non crediamo che la correzione sia finita ma il rimbalzo potrebbe durare 
ancora un paio di sedute e far risalire il Nasdaq100 sui 6600 punti. Restiamo però dell'opinione che 
manca un'ultima spinta di ribasso fino alla MM a 200 giorni o poco più in basso. Il rimbalzo tecnico
dovrebbe far slittare questa fase di esaurimento a settimana prossima.
Ora il future é a 6597 punti (+47 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno. Ad istinto non 
pensiamo che il Nasdaq100 possa continuare a salire. Dovrebbe piuttosto fermarsi dopo la buona 
apertura e oscillare in laterale. Dovrebbe chiudere sotto i 6600 punti - non siamo in grado di essere 
più precisi. 



Commento tecnico - mercoledì 25 aprile 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6509 punti (-2.10%). Fino a gennaio del 2018 tutti comperavano 
ciecamente tecnologia malgrado che molti analisti (p.e. noi) ammonivano che questi titoli erano 
oscenamente sopravvalutati. Ora che queste società pubblicano risultati trimestrali ottimi (p.e. ieri 
Google -4.77% e -4.45%) gli investitori preferiscono vendere e realizzare i guadagni. Il vento é 
girato e questo significa normalmente che la tendenza di fondo sta cambiando. Fino a quando però 
il Nasdaq100 resta sopra la MM a 200 giorni il trend é al rialzo. Spesso il terzo tentativo é quello 
buono. È quindi possibile e auspicabile che l'atteso minimo significativo che ci aspettiamo nei 
prossimi giorni si verifichi dopo una rottura al ribasso sotto i 6300 punti con un pò di panico e 
volumi.
Ora il future é a 6501 punti (-25 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e e nel range di ieri. Ci sarà oggi
ancora un'ondata di vendite? Non lo sappiamo ma abbiamo un valido punto di riferimento. Se 
l'indice dei semiconduttori SOX (-0.82%) rompe il supporto fornito dalla MM a 200 giorni i 
ribassisti prenderanno il sopravvento e la seduta sarà decisamente negativa. Se invece il supporto 
regge il Nasdaq100 potrebbe a sorpresa rimbalzare e chiudere sui 6600 punti. Tutti oggi temono un 
crollo - la variante positiva é da prendere in seria considerazione. 

Commento tecnico - martedì 24 aprile 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6648 punti (-0.28%). Il Nasdaq100 ha perso altri 19 punti con 
volumi in calo. Il comportamento dell'indice sembra quello tipico della correzione minore e non 
vediamo ragioni per cambiare la nostra previsione. L'unico aspetto preoccupante é la caduta del 
settore dei semiconduttori (SOX -1.33%) che ieri é sceso su un minimo mensile e si avvicina alla 
MM  200 giorni. Una rottura al ribasso potrebbe provocare un'ondata di vendite. Se invece, come 
pensiamo, dal supporto il SOX riparte al rialzo é probabile che la tecnologia segua. Restiamo 
dell'opinione che il Nasdaq100 toccherà un minimo questa settimana sui 6500-6600 punti e poi 
ripartirà al rialzo.
Ora il future é a 6703 punti (+36 punti). I buoni risultati trimestrali di Google fanno salire il future. 
Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma nel range di ieri. Speriamo che ancora una volta riappaiano i 
venditori e che il Nasdaq100 chiuda in pari o in calo. Questa sarebbe una premessa ideale per un 
minimo di medio termine che potrebbe verificarsi domani.
L'alternativa al momento poco probabile é che l'atteso minimo significativo sia già stato toccato ieri 
a 6613 punti. In questo caso oggi la seduta potrebbe essere decisamente positiva - dopo la buona 
apertura il Nasdaq100 potrebbe continuare a salire e tornare sui 6800 punti. Il primo impulso dopo 
l'apertura ci dirà se il Nasdaq100 sceglie la variante negativa che preferiamo noi o quella positiva. 

Commento tecnico - lunedì 23 aprile 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6667 punti (-1.58%). Venerdì sono riapparsi i venditori ed il 
Nasdaq100 ha perso altri 107 punti con volumi in aumento. Finalmente il Nasdaq100 sta 
correggendo. Malgrado che il Nasdaq100 sia caduto sotto i 6700 punti restiamo dell'opinione che si 
tratta unicamente di una correzione minore che non dovrebbe fare danni. Crediamo che nei prossimi
giorni l'indice troverà un minimo sui 6500-6600 punti e poi dovrebbe iniziare una fase di rialzo di 
alcune settimane. Non possiamo essere più precisi poiché questa settimana molte società di peso del
Nasdaq100 pubblicheranno i risultati trimestrali e a corto termine potrebbero esserci violente 
reazioni.
Ora il future é a 6690 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e ampiamente nel range di 
venerdì. Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva con chiusura sui 6700 punti. 
L'alternativa é che come nelle precedenti due sedute i ribassisti prendano nuovamente l'iniziativa. 
Lo sapremo solo osservando la prima ora di contrattazioni.



Commento tecnico - venerdì 20 aprile 13.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6774 punti (-0.85%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa. È tornato a testare dall'alto la MM a 50 giorni ma non ha chiuso il gap. Malgrado 
l'aumento dei volumi non vediamo affiorare pressione di vendita e l'indice ha terminato la seduta 
lontano dal minimo giornaliero. Abbiamo assistito a normali prese di beneficio dopo una consistente
spinta di rialzo che per il momento si é esaurita. È probabile che nelle prossime sedute il Nasdaq100
ridiscenda sui 6700 punti.
Ora il future é invariato a 6779 punti. Oggi é l'ultima seduta della settimana e in mancanza di novità
di rilievo sembra che gli investitori abbiamo scelto di starsene tranquilli a guardare. Prevediamo una
seduta senza sostanziai variazioni. 

Commento tecnico - giovedì 19 aprile 12.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6833 punti (+0.25%). Ieri il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 
16 punti e ha toccato un nuovo massimo mensile a 6857 punti. Gli oscillatori mostrano che il 
momento di una correzione si avvicina ma per ora non appare nessun segnale di debolezza. Il rialzo 
ieri ha unicamente rallentato. Stupiscono i modesti volumi di titoli trattati.  
Ora il future é a 6829 punti (-14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Le premesse sono per un'altra giornata di pausa e per una chiusura sui 6800-6820 punti. Siamo 
in attesa dell'inizio di una correzione minore e quindi é possibile che oggi ci siano delle vendite. Se 
nella prima ora di contrattazioni Il Nasdaq100 cade sotto i 6788 punti é probabile che debba in 
seguito scendere fino ai 6700-6740 punti. C'é ancora il gap di martedì da chiudere...  

Commento tecnico - mercoledì 18 aprile 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6816 punti (+2.11%). Sulla tecnologia torna decisamente 
l'ottimismo e riparte la speculazione. Il Nasdaq100 ha aperto in gap up sopra la MM a 50 giorni ed é
salito fino ai 6834 punti di massimo. Questo non sembra un esaurimento ma un'accelerazione 
malgrado che il nostro obiettivo originario a 6800 punti sia stato raggiunto. Il prossimo evidente 
obiettivo del rialzo é a 7000 punti. Ci preoccupa unicamente l'euforia. I balzo di Twitter (+11.41%) 
e Netflix (+9.19%) non possono essere spiegati solo dai buoni risultati trimestrali - queste due 
azioni sono stracare e valutate a livelli stratosferici e difficilmente spiegabili da un punto di vista 
fondamentale. Anche i buoni guadagni di Google (+3.49%) e Amazon (+4.32%) mostrano che 
l'ottimismo e la propensione al rischio sono tornati a livelli eccessivi.
Ora il future é a 6848 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up e con un 
sensibile guadagno. Una ripetizione della seduta di ieri ci sembra improbabile - dovrebbero mancare
i short covering. Crediamo che dopo la buona apertura sui 6840 punti l'indice debba ricadere nel 
range di ieri e chiudere sui 6800 punti. Questa sarebbe l'inizio di una sano consolidamento. 
L'alternativa sarebbe un'inversione di tendenza e una seduta decisamente negativa. Ci sembra però 
estremamente improbabile poiché non appare nulla all'orizzonte in grado di motivare i venditori.

Commento tecnico - martedì 17 aprile 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6675 punti (+0.71%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in trading
range - ha aperto e chiuso sullo stesso livello e questo significa che durante la giornata rialzisti e 
ribassisti si sono equivalsi. Il rialzo da inizio aprile avviene con volumi di titoli trattati in costante 
calo - in genere presto o tardi questo provoca l'esaurimento del movimento e non un'accelerazione 
al rialzo. Sui 6700-6725 punti il Nasdaq100 dovrebbe fermarsi e ricadere.
Ora il future é a 6756 punti (+43 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e poco sopra i 6700 punti. In 
teoria dovrebbe esserci una continuazione del rialzo e una chiusura sui 6710 punti. La costellazione 
tecnica ci dice però che esiste un sensibile rischio di reversal. In questo caso l'apertura dovrebbe 
essere vicina al massimo giornaliero e relativamente presto dovrebbe esserci un'ondata di vendita in



grado di far cadere il Nasdaq100 in negativo. In questo caso la chiusura potrebbe essere sui 6640 
punti. Bisogna osservare la prima ora di contrattazioni per capire quale variante é quella giusta.

Commento tecnico - lunedì 16 aprile 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6628 punti (-0.42%). Dopo la forte apertura con una immediata 
salita sul massimo a 6703 punti i compratori si sono ritirati e poche vendite hanno fatto cadere 
l'indice di 28 punti. È possibile che venerdì il Nasdaq100 abbia toccato l'atteso massimo intermedio 
ma non abbiamo ancora conferme - la coincidenza di tempo ed obiettivo é però un buon indizio che 
siamo sulla buona strada. Ci aspettiamo che nelle prossime sedute appaia una certa pressione di 
vendita - vedremo se questo provocherà un semplice consolidamento sui 6500-6600 punti o una 
caduta sul supporto a 6300 punti o ancora più in basso.
La variante negativa é la più interessante poiché creerebbe una situazione tecnica chiara. 
Sinceramente però non vediamo nel comportamento dell'indice e negli indicatori le premesse per 
una caduta di un -5% in una manciata di sedute.
Ora il future é a 6675 (+35 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma nel range di venerdì. Non 
vediamo ragioni per un'uscita dal range e quindi ci aspettiamo una chiusura sui 6630-6650 punti. 
Crediamo che nel corso della giornata i venditori di venerdì debbano tornare sulla scena.

Commento tecnico - venerdì 13 aprile 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6656 punti (+1.11%). Il Nasdaq100 ha subito archiviato la seduta 
negativa di mercoledì. L'indice ha guadagnato 73 punti e la serie di candele con minimo ascendente 
continua. Gli investitori sembrano amare nuovamente la tecnologia e ritrovano fiducia. È quindi 
probabile che questa spinta di rialzo, che finora ha pochi volumi e partecipazione, si avvicini alla 
fine. Nel commento del 5 aprile avevamo indicato un obiettivo a  6800 punti. Su questo livello 
l'indice a cortissimo termine sarà nuovamente ipercomperato e invischiato nelle resistenze costituite
dalla MM a 50 giorni a 6736 punti e dai 6800 punti (resistenza statica). Al più tardi da questo livello
e tra oggi e lunedì il Nasdaq100 dovrebbe ricominciare a scendere. Vedremo se avremo una 
semplice correzione o una forte spinta di ribasso.
Ora il future é a 6704 punti (+33 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e idealmente dovrebbe 
continuare a salire e chiudere sui 6740 punti.

Commento tecnico - giovedì 12 aprile 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6583 punti (-0.49%). Il Nasdaq100 ha perso 32 punti ma questa
seduta sembra essere una normale seduta negativa all'interno di un rialzo intatto. La candela sul 
grafico ha minimo e massimo ascendenti e i modesti volumi di titoli trattati ci dicono che la 
partecipazione alle vendite é stata poco importante - il Nasdaq100 ha aperto e chiuso sullo stesso 
livello senza una dominanza dei ribassisti.
Ora il future é 6628 punti (+35 punti). Il Nasdaq100 recupera immediatamente la perdita di ieri. O 
si ferma sui 6620 punti oppure prova a salire più in alto e raggiungere un nuovo massimo mensile 
sui 6650-6670 punti. Ad istinto favoriamo la seconda variante anche perché domani ci aspettiamo 
un massimo intermedio sui 6740 punti.  

Commento tecnico - mercoledì 11 aprile 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6615 punti (+2.22%). Ieri Zuckerberg con la sua testimonianza 
davanti al Congresso é riuscito a risollevare le sorti di Facebook (+4.50%) e l'intero settore 
tecnologico ne ha approfittato. Il Nasdaq100 ha fatto un balzo di 143 punti e ha ricominciato a 
sovraperformare il resto del mercato. Il quadro tecnico a corto termine é migliorato e nei prossimi 
giorni l'indice dovrebbe fare ulteriori progressi malgrado che oggi si profila una battuta d'arresto.



Si é formata una resistenza intermedia a 6640 punti.
Ora il future é a 6576 punti (-48 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo ma ampiamente nel range 
di ieri. Senza novità di rilievo concernenti la Siria e la guerra commerciale con la Cina é probabile 
che il Nasdaq100 chiuda poco lontano dal livello d'apertura.

Commento tecnico - martedì 10 aprile 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6472 punti (+0.61%). Il Nasdaq100 é riuscito a salire fino ai 6604 
punti ma nella seconda parte della giornata si é sgonfiato ed é ricaduto a 6472 punti. il guadagno di 
39 punti non é molto - é inferiore a quanto ci aspettavamo e non basta per sostenere l'ipotesi del 
rialzo. L'indice ha però sovraperformato il resto del mercato e grazie alla biotecnologia sembra 
ritrovare forza. Finora l'impressione é quella del consolidamento che normalmente precede una 
sostanziale spinta di rialzo.
Ora il future é a 6584 punti (+87 punti). Il Nasdaq100 apre in forte rialzo ma ancora nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta positiva ma nel range di ieri - la chiusura dovrebbe in questo 
caso situarsi sui 6540 punti. Al massimo il Nasdaq100 dovrebbe riuscire ad issarsi fino ai 6600-
6620 punti.

Commento tecnico - lunedì 9 aprile 14.15

Venerdì il Nasdq100 ha chiuso a 6433 punti (-2.45%). Il Nasdaq100 ha avuto una pessima seduta - 
peggiore di quanto ci eravamo aspettati. L'indice si é però mosso nel range settimanale e non 
rileviamo ulteriori danni tecnici. Il Nasdaq100 non ha riattaccato il supporto a 6300 punti ed ha 
chiuso 31 punti sopra il minimo giornaliero. Crediamo che il Nasdaq100 abbia unicamente bisogno 
di consolidare più a lungo prima di poter provare a ripartire al rialzo in maniera più sostenibile e 
con maggiori probabilità di successo. Per ora ci sono troppi speculatori dai nervi fragili all'opera 
che creano volatilità ma non permettono la formazione di un trend.
Ora il future é a 6498 punti (+43 punti). Il Nasdaq100 riapre al rialzo ma nel range di venerdì. In 
teoria dovrebbe riuscire a recuperare fino ai 6500 punti. 

Commento tecnico - venerdì 6 aprile 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6594 punti (+0.53%). Ieri il rialzo ha già fatto una prima pausa 
come mostra la piccola candela rossa accompagnata da volumi in calo. Il Nasdaq100 ha 
sottoperformato malgrado alcuni evidenti acquisti sui pesi massimi Facebook (+2.73%) o Amazon 
(+2.92%). Evidentemente ci sono alcuni speculatori in cerca di titoli a buon prezzo dopo una forte 
correzione dovuta ai conosciuti problemi. È probabile che il Nasdaq100, ancora convalescente, 
debba consolidare prima di provare a salire più in alto.
Ora il future é a 6536 punti (-64 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo e nel range di mercoledì. 
Pensiamo che chi ha comperato negli scorsi giorni non perderà il coraggio e sfrutterà l'occasione. 
Crediamo che dopo una debole apertura il Nasdaq100 recupererà terreno e chiuderà sui 6550 punti.

Commento tecnico - giovedì 5 aprile 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6560 punti (+1.57%). Il Nasdaq100 ha aperto sul minimo a 
6326 punti e ha così mancato di poco il nostro obiettivo a 6300 punti. Invece che crollare e cadere 
più in basso ha avuto un key reversal day e ha chiuso vicino al massimo con un guadagno di 101 
punti. In teoria la situazione tecnica non cambia visto che il Nasdaq100 si é mosso nel range delle 
precedenti tre sedute. La forte e convincente reazione dal minimo ci mostra però che la strada verso 
il basso al momento é chiusa dalla MM a 200 giorni in ascesa. È quindi probabile che il Nasdaq100 
venga spinto verso l'alto ancora una o due sedute fino a raggiungere al massimo i 6800 punti. Se 
passa questa barriera potrebbe in seguito salire su un nuovo massimo storico. Non abbiamo 



convincenti segnali d'acquisto e di conseguenza non possiamo consigliare un long - bisogna però 
chiudere gli short poiché prima che i venditori riprendano coraggio ci vorrà adesso parecchio tempo
Ora il future é a 6633 punti (+50 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Può continuare a salire e 
avere un'altra seduta con guadagni intorno al +1%/+1.5%. Oppure dopo l'apertura si ferma sotto i 
6640 punti e ricade fino ai 6578 punti per chiudere il gap.

Commento tecnico - mercoledì 4 aprile 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6458 punti (+1.06%). Il Nasdaq100 é oscillato per quasi tutta la 
giornata intorno ai 6390 punti, livello di chiusura di lunedì. Poi é arrivata la notizia che la Casa 
Bianca non stava pianificando misure concrete contro Amazon, il prezzo dell'azione é balzato di 
quasi il +3% ed i traders hanno coperto i short sull'indice e hanno provato un long. A fine giornata é 
rimasto un guadagno di 68 punti che puzza di rimbalzo tecnico o per lo meno di rally fugace ed 
instabile. In linea di massima si é trattato di una seduta in trading range che non cambia la 
situazione tecnica - almeno sul corto termine la tendenza resta ribassista e ci aspettiamo ancora 
un'accelerazione ed esaurimento sui 6300 punti.
Ora il future é a 6350 punti (-118 punti). Il Nasdaq10 aprirà sul minimo di ieri. La variante più 
probabile é quella di un accelerazione al ribasso - in questo caso lo spazio verso il basso é aperto 
oggi fino ai 6275 punti. La variante é che il Nasdaq100 risalga subito dopo l'apertura. In questo caso
avremo un'altra seduta in trading range con chiusura sui 6400 punti. 

Commento tecnico - martedì 3 aprile 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6390 punti (-2.89%). Il Nasdaq100 ha subito mostrato che il balzo 
di giovedì era anomalo e ha avuto una pessima seduta. È precipitato fino ai 6333 punti di minimo ed
ha così avvicinato il nostro obiettivo a 6300 punti. Sul finale di seduta é rimbalzato in maniera 
abbastanza convincente ed ha chiuso a 6390 punti. La buona reazione nelle ultime due ore di 
contrattazioni e la vicinanza dell'obiettivo suggeriscono la possibilità che questa spinta di ribasso 
possa essere terminata. Non abbiamo però nessun segnale in questo senso - manca panico ed 
ipervenduto per un solido minimo quindi ci aspettiamo nei prossimi giorni un'ulteriore spinta di 
ribasso.
Ora il future é a 6445 punti (+52 punti). Il Nasdaq100 intende continuare il rimbalzo iniziato ieri 
sera alle 20.00. Ci aspettiamo che il tentativo di recupero fallisca ma non sappiamo se questo 
avverrà già oggi.
Chi ha venduto ieri non dovrebbe desistere e quindi ci aspettiamo che dopo la buona apertura il 
Nasdaq100 ridiscenda e chiuda sotto i 6400 punti. 

Commento tecnico - lunedì 2 aprile 14.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6581 punti (+1.86%). Il Nasdaq100 ci ha sorpreso con un balzo 
di 120 punti. Questo sembra però solo un altro rimbalzo tecnico favorito dalla fine del trimestre. 
Ora il future é a 6548 punti (-45 punti). Il Nasdaq100 aprirà in perdita ma nel range di giovedì. Per 
logica dovrebbe svolgere una seduta in trading range e tornare sui 6500 punti. Anche oggi nelle 
news abbondano le notizie negative su società come Amazon, Facebook o Tesla.


