
Commento tecnico - venerdì 28 giugno 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7657 punti (+0.39%). Ieri il Nasdaq100 si é semplicemente 
mosso insieme all'S&P500. Sul grafico appare un triangolo che normalmente si risolve con 
un'accelerazione nella direzione del trend dominante. Questo significa che il Nasdaq100 potrebbe 
ripartire al rialzo già adesso senza formalmente aver completato la correzione. A livello di indicatori
non abbiamo nessun elemento per poter prevedere questo movimento in anticipo. Sappiamo solo 
che a medio termine il Nasdaq100 salirà su un nuovo massimo storico - é gìà molto e in pratica tutto
quello che deve sapere un investitore.
Ora il future é a 7697 punti (+7 punti). In attesa dell'esito del G20 il mercato dovrebbe fare una 
pausa. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 27 giugno 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7627 punti (+0.47%). Il Nasdaq100 é rimbalzato di 35 punti 
grazie al robusto contributo dei semiconduttori (SOX +3.21%). Dopo la buona apertura l'indice non 
é più riuscito a fare progressi e la candela rossa sul grafico testimonia la predominanza dei 
venditori. L'intonazione di fondo resta quella di una correzione minore.
Ora il future é a 7672 punti (+22 punti). Anche oggi il Nasdaq100 apre in guadagno. Scommettiamo
che avremo un'altra candela rossa sul grafico? In questo caso avremo una chiusura sui 7580-7600 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 26 giugno 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7591 punti (-1.70%). Improvvisamente gli investitori retail hanno
deciso di vendere e si sono buttati sui titoli tecnologici più conosciuti. Il Nasdaq100 ha avuto una 
pessima seduta con apertura sul massimo e chiusura sul minimo - la candela rossa sul grafico 
mostra la predominanza dei ribassisti. Questa reazione negativa non ci preoccupa poiché era 
prevista - se no l'indice non corregge. Abbiamo però il dubbio che il Nasdaq100 dovrà scendere 
sotto i 7500 punti prima di terminare questa correzione. Nessun indicatore o oscillatore mostra la 
possibilità di un minimo imminente.
Ora il future é a 7679 punti (+50 punti). Dopo tre sedute negative e l'accelerazione di ieri oggi 
dovrebbe esserci un rimbalzo. Formalmente il Nasdaq100 dovrebbe però svolgere solo una seduta 
in trading range e chiudere sui 7660 punti. 

Commento tecnico - martedì 25 giugno 13.55

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7723 punti (-0.07%). Il Nasdaq100 si é mosso in soli 26 punti e ha
chiuso praticamente invariato con volumi in calo. Tecnicamente é una seduta senza significato - 
giriamo pagina.
Ora il future é a 7743 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 apre in calo - non vediamo però ragioni per 
una seduta decisamente negativa. Di conseguenza ci aspettiamo un movimento intorno al livello 
d'apertura e una chiusura sui 7700 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 giugno 14.25

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7728 punti (-0.12%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in trading
range e ha chiuso praticamente invariato. A livello tecnico non appare nulla di nuovo. La scadenza 
dei derivati di giugno sembra corrispondere ad un massimo intermedio. Nelle prossime 3-5 sedute 
dovrebbe esserci una correzione fino ai 7500-7600 punti. A medio termine però grafico e indicatori 
sono costruttivi e quindi nel mese di luglio il Nasdaq100 dovrebbe salire su un nuovo massimo 
storico - 8000 punti?
Ora il future é a 7768 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno. Ci aspettiamo 



una seduta tranquilla in trading range. Questo significa che la chiusura dovrebbe situarsi sui 7740 
punti.

Commento tecnico - venerdì 21 giugno 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7738 punti (+0.92%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ci sono però alcune piccole ma importanti differenze. Il Nasdaq100 non ha raggiunto un 
nuovo massimo storico - ha avvicinato di molto il nostro obiettivo 7800 punti. Ha toccato il 
massimo a 7770 punti in apertura e poi non ha più combinato molto ed ha chiuso al centro del range
giornaliero. La combinazione di eccesso di rialzo e ritorno all'ottimismo dovrebbe, sul punto 
tornante odierno (scadenza dei derivati di giugno), provocare un'altra correzione. Non vediamo però
ragioni per un'inversione tecnica e non abbiamo segnali di vendita. Le premesse tecniche per le 
prossime settimane sono ancora positive.
Ora il future é a 7738 punti (-34 punti). Normalmente nel giorno di scadenza dei derivati ci sono 
forti volumi e volatilità su certi titoli ma gli indici si muovono poco. Ci aspettiamo quindi una 
chiusura sui 7700 punti.

Commento tecnico - giovedì 20 giugno 14.35

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7667 punti (+0.42%). La riunione della FED ha dato l'esito 
auspicato e la seduta si é svolta come previsto. Il Nasdaq100 ha guadagnato 32 punti ma 
formalmente ha solo svolto una seduta in trading range. Si rafforza l'ipotesi che entro venerdì il 
Nasdaq100 salirà su un massimo significativo intorno ai 7800 punti.
Ora il future é a 7816 punti (+114 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 7780 punti. Grazie al 
short covering potrebbe ancora salire a 7800 punti ma poi dovrebbe sgonfiarsi e scendere in 
direzione dei 7680 punti. Probabilmente chiuderà più in alto - stimiamo sui 7720-7750 punti.

Commento tecnico - mercoledì 19 giugno 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7635 punti (+1.45%). Il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo e ha 
guadagnato 108 punti. Il rialzo di giugno é ripreso dopo un consolidamento senza correzione. Il 
rialzo deve a breve continuare ma la mancanza di una correzione crea già ora una situazione di 
quasi ipercomperato. Se come pensiamo l'indice sale fino alla scadenza dei derivati di giugno é poi 
probabile che arrivi su un massimo importante. Ora molto dipende dalle decisioni di stasera della 
FED. Se Jerome Powell si dimostra disposto ad abbassare nel prossimo futuro i tassi d'interesse 
nulla si oppone ad una scalata su un nuovo massimo storico entro venerdì.
Ora il future é a 7681 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri. 
Fino alle 20.00 succederà poco. Poi si può solo tentare di indovinare cosa dirà Jerome Powell e 
quale sarà la reazione della borsa. In linea di massimo ci aspettiamo una seduta moderatamente 
positiva.

Commento tecnico - martedì 18 giugno 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7526 punti (+0.63%). Il Nasdaq100 ha sorpreso in bene con un 
guadagno di 47 punti. Ha però ancora chiuso sotto la MM a 50 giorni e non ha attaccato il massimo 
di giugno. Formalmente sta ancora consolidando. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 7642 punti (+81 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo mensile 
marginale. Non crediamo che prima della seduta della FED ci sarà un'accelerazione a rialzo. 
Crediamo piuttosto che il Nasdaq100 si sgonfierà nel corso della giornata per chiudere sui 7550 
punti. Questa sarebbe però la migliore chiusura di giugno e a questo punto il Nasdaq100 si troverà 
sopra la MM a 50 giorni creando le premesse grafiche per una continuazione del rialzo. 



Commento tecnico - lunedì 17 giugno 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7479 punti (-0.42%). Il Nasdaq100 ha perso 31 punti e ha chiuso 
sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Il comportamento dell'indice e i modesti 
volumi ci dicono che si tratta di un consolidamento che si esprime in una piccola correzione 
intermedia. Noi speravamo che a questo punto la correzione fosse finita ma gli oscillatori mostrano 
che gli eccessi accumulatesi nella prima decade di giugno non sono spariti. Di conseguenza 
crediamo che la correzione possa continuare fino a venerdì prossimo quando scadranno i derivati di 
giugno. L'obiettivo ideale di una correzione minore rimane sui 7380-7400 punti.
Ora il future é a 7526 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo ma non crediamo che possa 
andare lontano. Stamattina le borse europee sono tornate sui loro passi ed anche in America non 
vediamo le premesse per una seduta decisamente positiva. Di conseguenza ci aspettiamo una 
chiusura senza sostanziali variazioni. Eventuali sorprese potrebbero essere solo negative.

Commento tecnico - venerdì 14 giugno 13.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7510 punti (+0.51%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Al momento non mostra molta voglia di scendere - più che altro consolida. La differenza 
é che l'S&P500 sta sopra la MM a 50 giorni - il Nasdaq100 rimane sotto e questo lo rende più 
esposto all'attacco di eventuali speculatori. Chi tenta un short dovrebbe cominciare da qui. Per il 
resto la situazione tecnica non cambia - a breve consolidamento o correzioni minore - a medio 
termine rialzo con obiettivo sui 8000 punti (non ci mettiamo però ancora la mano sul fuoco - 
bisogna prima vedere come termine questa correzione). 
Ora il future é a 7464 punti (-58 punti). Le premesse sono per una seduta negativa con chiusura sui 
7450 punti. Un recupero é possibile ma per saldo dovrebbe rimanere una minusvalenza. Non ci 
aspettiamo una pesante caduta su un nuovo minimo settimanale.

Commento tecnico - giovedì 13 giugno 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7472 punti (-0.55%). Dopo la debole apertura il Nasdaq100 si é
mosso poco. La perdita di 41 punti é senza importanza e serve unicamente a riassorbire l'eccesso di 
rialzo a breve. Il consolidamento dovrebbe durare ancora un paio di sedute con scarso potenziale di 
ribasso. Poi l'indice dovrebbe ricominciare a salire. La caduta dell'indice dei semiconduttori (-
2.33%) non ci preoccupa - questo settore ci ha abituati a forti oscillazioni senza particolari 
conseguenze sul mercato. Solo una ricaduta su un nuovo minimo di periodo potrebbe mettere il 
rialzo della tecnologia a rischio.
Ora il future é a 7504 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 apre in guadagno ma ancora nel range di ieri. 
Per logica non dovrebbe andare lontano. Questa esuberanza iniziale dovrebbe sparire nel corso della
giornata. Favoriamo una seduta senza sostanziali variazioni pur non escludendo un possibile ritorno 
a 7530 punti.

Commento tecnico - mercoledì 12 giugno 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7513 punti (+0.16%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo di periodo a 7595 punti ma questa volta la reazione negativa é stata più forte e le vendite 
più intense. L'indice ha perso 106 punti dal massimo e in chiusura ha salvato un magro guadagno di 
12 punti - é tornato sotto la MM a 50 giorni che sembra essere una significativa resistenza. 
Malgrado che la tendenza di medio termine sia ancora saldamente al rialzo ci vorrà del lavoro per 
rompere la resistenza. Lavoro significa consolidamento ed eventualmente correzione minore. Le 
previsioni a corto termine sono invariate - malgrado il guadagno ed il nuovo massimo pensiamo che
il Nasdaq100 sta svolgendo una correzione intermedia con obiettivo ideale sui 7380-7400 punti.
Ora il future é a 7488 punti (-30 punti). Oggi il Nasdaq100 apre in perdita e sul minimo di ieri. Ci 
aspettiamo una seduta tranquilla con chiusura sul livello d'apertura.



Commento tecnico - martedì 11 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7501 punti (+1.14%). Ieri c'é stata un'altra apertura in gap up e una
chiusura con forti guadagni (+84 punti). La spinta di rialzo sembra però a breve essersi esaurita 
sulla MM a 50 giorni rispettivamente a ridosso della resistenza a 7600 punti. L'indice ha perso 71 
punti dal massimo e ha chiuso poco sopra il minimo giornaliero. A breve c'é un eccesso di rialzo che
deve essere riassorbito. Il migliore sistema sarebbe una correzione minore fino a circa 7400 punti. 
Leggiamo di molti traders che non credono in questo rialzo e stanno speculando short nel tentativo 
di anticipare la prossima spinta di ribasso. A livello di sentiment c'é ancora scetticismo specialmente
per quel che riguarda i grandi nomi della tecnologia. In effetti a livello fondamentale ci sono ancora 
molti motivi di preoccupazione. La borsa é però talvolta irrazionale e in questo caso ci aiuta l'analisi
tecnica. Questa ci mostra che il Nasdaq100 vuole salire più in alto. Se l'attesa correzione farà 
ridiscendere il Nasdaq100 solo a 7400 punti la successiva seconda spinta di rialzo ha un potenziale 
fino ai 8000 punti! Stiamo long - evitiamo i short.
Ora il future é a 7562 punti (+46 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente al rialzo ma questa volta 
ampiamente nel range di ieri. Seguendo le nostre previsioni ci aspettiamo oggi una seduta in trading
range con chiusura senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - lunedì 10 giugno 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7417 punti (+1.94%). 

Commento tecnico - venerdì 7 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7276 punti (+0.76%). La seduta é andata meglio del previsto. Il 
rialzo si sta rafforzando. Ieri anche il settore dei semiconduttori (SOX +1.34%) ha partecipato. I 
volumi in calo lasciano aperta la possibilità che si tratti solo di un rimbalzo tecnico. Noi non ci 
crediamo poiché lunedì il panico degli investitori era reale. Il Nasdaq100 sale da tre giorni. Se oggi 
continua la sua corsa (o per lo meno non ricade sotto i 7200 punti) il rialzo continuerà anche 
settimana prossima.
Ora il future é a 7306 punti (+24 punti). Ancora una volta il future é in guadagno. Le premesse sono
per una seduta moderatamente positiva a condizione che il report sul mercato del lavoro in America 
a maggio, atteso per le 14.30, non cambi radicalmente questa situazione di partenza.

Commento tecnico - giovedì 6 giugno 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7220 punti (+0.77%). Ieri il rimbalzo tecnico dei grandi nomi 
della tecnologia si é indebolito (Google -0.93%, Facebook +0.40%, Amazon +0.52%) ma l'ondata 
d'acquisti ha ugualmente permesso al Nasdaq100 di continuare il rialzo e tornare sopra i 7200 punti.
Il comportamento dell'indice non é stato però convincente. Dopo la buon apertura il Nasdaq100 é 
ricaduto a 7146 punti, ha chiuso il gap ed é poi tornato sul livello d'apertura. Il settore dei 
semiconduttori (SOX -0.75%) ha già invertito la marcia. Il calo dei volumi suggerisce però che 
dovrebbe solo trattarsi di un sano consolidamento. Fino a quando il Nasdaq100 resta sopra i 7147-
7200 punti é OK. Se cade nuovamente sotto questo livello il rialzo é a rischio.
Ora il future é a 7251 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri. 
Dovrebbe quindi chiudere con un moderato guadagno intorno ai 7250 punti.

Commento tecnico - mercoledì 5 giugno 14.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7166 punti (+2.70%). Puntuale é arrivato il rally da ipervenduto. 
Le valutazioni otticamente basse di parecchi titoli hanno invogliato alcuni compratori, l'indice é 
partito al rialzo e gli speculatori short sono stati obbligati a comperare. Il Nasdaq100 é stato 
risucchiato verso l'alto e ha chiuso sul massimo giornaliero con un forte guadagno di 188 punti. 



L'indice ha più che compensato la perdita di lunedì ed é tornato sopra la MM a 200 giorni - questo é
un segnale costruttivo. I volumi invece non hanno convinto. Rimbalzo tecnico o inizio di una 
sostenibile fase di rialzo a medio termine? Noi propendiamo per la seconda variante ma non 
abbiamo ancora abbastanza conferme per spronare gli investitori a comperare. Ci sentiremo meglio 
quando il Nasdaq100 sarà tornato stabilmente sopra i 7200 punti. Se invece questa spinta non dura 
più di tre giorni e l'indice non resta sopra i 7200 punti é probabile che si tratti solo di un forte 
rimbalzo tecnico. Le MM a 50 e 200 giorni si stanno appiattendo - la situazione tecnica é simile a 
quella di metà ottobre 2018 - di conseguenza il comportamento del Nasdaq100 nelle prossime 
sedute dovrà essere monitorato con attenzione. 
Ora il future é a 7219 punti (+40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Non crediamo che si 
sgonfierà e chiuderà il gap. Pensiamo piuttosto che proverà a salire più in alto ma che poi si 
bloccherà sui 7200 punti. 

Commento tecnico - martedì 4 giugno 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6978 punti (-2.10%). Il Congresso vuole indagare sulla posizione 
dominante di alcuni giganti della tecnologia e la risposta dei piccoli investitori é stata di panico - le 
azioni di Google (-6.12%), Facebook (-7.51%) Amazon (-4.64%) e Microsoft (-3.10%) sono 
crollate e finalmente abbiamo visto quelle vendite disperate che significano capitolazione e spesso 
segnalano la presenza di un minimo importante. Purtroppo il Nasdaq100 é sceso molto più in basso 
di quanto ci eravamo immaginati. Sapevamo però che importante non era il valore assoluto 
dell'indice quanto il fatto che ci voleva panico per terminare la correzione. Ora questa fase sembra 
finita. Il Nasdaq100 é decisamente ipervenduto e in eccesso di ribasso - più o meno siamo in una 
situazione tecnica simile a quella di fine dicembre. Ci deve quindi essere un forte rimbalzo che 
potrebbe essere l'inizio di una sostenibile fase di rialzo a medio termine se il Nasdaq100 torna 
velocemente sopra i 7200 punti.
Ora il future é a 7045 punti (+51 punti). Oggi il Nasdaq100 apre in guadagno. Si troverà ancora 
ampiamente nel range di ieri e quindi le premesse sono per una seduta in trading range. 
Considerando l'ipervenduto é probabile che l'effetto di short covering possa far risalire il 
Nasdaq1000 fino ai 7100 punti.

Commento tecnico - lunedì 3 giugno 14.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7128 punti (-1.62%). Il Nasdaq100 ha nuovamente subito una 
pesante perdita di 117 punti e contrariamente alle nostre previsioni non é riuscito a risollevarsi dal 
minimo. Non abbiamo (ancora) osservato panico e capitolazione malgrado l'evidente situazione di 
ipervenduto. Anche l'indice dei semiconduttori SOX ha perso il -1.45% - la candela sul grafico é 
però un doji e l'indice non ha toccato un nuovo minimo - non tutto é perduto. Molto parla in favore 
di una continuazione della correzione poiché la continuazione di un trend é sempre più probabile 
che un'inversione di tendenza. Dopo due spinte di ribasso di circa 500 punti una tipica correzione 
ABC sembra però completa.
Ora il future é a 7108 punti (-25 punti). Il future é negativo ma in forte recupero dal minimo a 7067 
punti. L'esito della seduta é incerto e verrà determinato dalla direzione del primo impulso. Decisivo 
sarà il livello raggiunto dall'indice verso le 16.30 - sotto o sopra i 7125 punti? Seduta positiva (con 
possibile sorpresa?) o seduta moderatamente negativa?

Commento tecnico - venerdì 31 maggio 14.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7245 punti (+0.40%). Il Nasdaq100 ha svolto un rimbalzo 
tecnico. Abbiamo poco da aggiungere a quanto già scritto a proposito dell'S&P500. Notiamo 
unicamente che il settore dei semiconduttori ha guadagnato per il secondo giorno consecutivo (SOX
+0.74%). I semiconduttori erano i leaders della correzione - ora stanno risalendo - questa é un 
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segnale positivo da non sottovalutare. Se nella prossima spinta di ribasso il SOX non tocca un 
nuovo minimo é probabile che la correzione della tecnologia sia finita.
Ora il future é a 7166 punti (-88 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down su un nuovo minimo 
mensile. Speriamo oggi di vedere panico. L'esito della seduta é incerto. Potrebbe essere una 
catastrofe da -3% o un key reversal day. Considerando il comportamento dell'indice nelle ultime 
sedute ci aspettiamo una caduta iniziale di un centinaio di punti seguita da un recupero. Non 
crediamo però che questa basterà per una seduta positiva visto che di venerdì nessun trader rischierà
una posizione long. Stimiamo quindi che il Nasdaq100 chiuderà sui 7200 punti.

Commento tecnico - giovedì 30 maggio 12.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7216 punti (-0.84%). Il Nasdaq100 ha perso altri 61 punti. Ha 
raggiunto il nostro obiettivo della correzione a 7200 punti. La pressione di vendita sembra 
diminuire. Almeno ieri la candela sul grafico é un doji - dopo l'apertura in calo rialzisti e ribassisti si
sono equivalsi. Finalmente i semiconduttori hanno reagito (SOX +0.41%) e hanno iniziato un 
rimbalzo. Non abbiamo nessun elemento tecnico per poter dire con sicurezza che la correzione é 
terminata. Appaiono solo delle divergenze positive (tipo il minimo ascendente sulla RSI) che ci 
permettono di essere costruttivi.
Ora il future é a 7237 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Non 
crediamo possa salire sopra i 7254 punti. Di conseguenza stimiamo che il Nasdaq100 chiuderà 
praticamente invariato o con un magro bottino di una ventina di punti.

Commento tecnico - mercoledì 29 maggio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7278 punti (-0.31%). Ieri il Nasdaq100 é sceso seguendo 
l'S&P500. Ha chiuso sul minimo giornaliero con una perdita relativamente modesta di 22 punti. 
L'indice dei semiconduttori SOX é caduto a 1300 punti (-0.89%). Il Nasdaq100 sta proseguendo la 
correzione in direzione dei 7200 punti. Al momento non c'é né ipervenduto né panico. Non 
sappiamo se a 7200 punti ci sarà un minimo definitivo.
Ora il future é a 7233 punti (-61 punti). Le premesse sono per una seduta negativa con chiusura sui 
7200 punti. L'alternativa é una falsa rottura al ribasso seguita da un rimbalzo tecnico ed 
eventualmente una chiusura in positivo. Se fossimo obbligati a scommettere punteremmo sulla 
variante positiva vista la presenza di numerosi supporti su vari indici e la vicinanza dei DSI a valori 
estremi.

Aggiornamento - martedì 28 maggio 13.45

Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Memorial Day.
Ora il future é a 7312 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta in trading range e senza sostanziali variazioni. Le borse europee sono però in 
calo dopo un'apertura in guadagno. Di conseguenza é possibile e per noi probabile che il Nasdaq100
scivoli verso il basso in direzione dei 7295 punti.
Bisogna però tenere d'occhio in apertura il settore dei semiconduttori SOX che venerdì ha ancora 
perso il -0.82% a 1312 punti ed é caduto in ipervenduto (RSI a 29.22 punti). Crediamo che debba 
iniziare un rimbalzo e questo potrebbe influire positivamente anche sul Nasdaq100. L'alternativa é 
che il SOX cada fino al supporto a 1292 punti e in quel caso il Nasdaq100 dovrebbe cadere fino ai 
7200 punti. Oggi però non vediamo nulla che possa provocare un vuoto d'aria di questo tipo.

Commento tecnico - lunedì 27 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7301 punti (-0.09%). Come pensavamo il Nasdaq100 non é 
riuscito a rimbalzare e chiudere il gap. Nel corso della giornata ha ritracciato dopo la buona apertura



e ha terminato la seduta invariato. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo. Il fatto che la seduta si 
sia sviluppata esattamente come previsto significa che la nostra interpretazione degli indicatori é 
giusta. La correzione non é finita e l'obiettivo ideale si situa a 7200 punti.
La tecnologia continua a mostrare debolezza relativa e ha nei semiconduttori (SOX -0.82%) un 
settore in grado di trascinare il listino più in basso. La RSI a 29.22 punti suggerisce però a breve la 
possibilità di un rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 7301 punti (-1 punto). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione del Memorial 
Day.
Domani pubblicheremo un breve aggiornamento con la previsione per la seduta.

Commento tecnico - venerdì 24 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7308 punti (-1.52%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una pesante 
perdita di 112 punti ed é sceso su un nuovo minimo per questa correzione. Il nostro obiettivo a 7200
punti si avvicina ma non rileviamo ancora quel pessimismo necessario per un solido minimo. Al 
contrario vediamo parecchi titoli e settori (SOX -1.65%) che rompono al ribasso e possono 
trascinare la tecnologia più in basso. Il Nasdaq100 non é ipervenduto e non appaiono divergenze 
positive. Di conseguenza pensiamo che la correzione non é finita.
Ora il future é a 7338 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 tenta un rimbalzo. Aprirà vicino al massimo 
di ieri. Se dopo l'apertura sale potrebbe tentare di chiudere il gap a 7352 punti. In linea di massima 
ci aspettiamo però che i venditori riappaiano e rispediscano il Nasdaq100 nel range di ieri. Per 
questa ragione prevediamo una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 23 maggio 13.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7420 punti (-0.41%). Ieri dopo la debole apertura il Nasdaq100 
si é mosso in soli 48 punti. Compratori e venditori si sono equivalsi e quindi dopo il tuffo iniziale il 
mercato si é assopito. Come temevamo la seduta é stata speculare rispetto a quella di martedì. Il gap
di lunedì resta aperto e lo sviluppo più probabile resta quello di un tuffo a testare il minimo di 
maggio. Una caduta fino a 7200 punti é possibile. Se in questa occasione vedremo panico si 
dovrebbe concretizzare un solido minimo come base per l'inizio di una sostenibile fase di rialzo.
Ora il future é a 7346 punti (-84 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e poco sopra il minimo di 
maggio a 7303 punti. Dovrebbe cadere fino a questo ovvio supporto e rimbalzare. Non siamo in 
grado di dire se si fermerà poi sui 7350 punti o se la pressione di vendita sarà abbastanza forte per 
una rottura al ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 22 maggio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7451 punti (+1.01%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 74 punti. 
L'indice non é però riuscito a chiudere il gap e la star sul grafico mostra che dopo l'apertura é 
regnato l'equilibrio tra compratori e venditori che si sono bloccati a vicenda. Il Nasdaq100 si é 
mosso solo in 55 punti con modesti volumi. Il movimento ha avuto le caratteristiche di rimbalzo 
tecnico su settori particolarmente ipervenduti come i semiconduttori (SOX +2.13%). Il Nasdaq100 
a breve dovrebbe chiudere il gap. Se non ci riesce é probabile che debba cadere sotto l'attuale 
minimo di maggio.
Ora il future é a 7408 punti (-55 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo. La seduta rischia di essere 
speculare rispetto a quella di ieri. Dopo la caduta iniziale il Nasdaq100 si dovrebbe fermare e 
chiudere sui 7380-7400 punti.

Commento tecnico - martedì 21 maggio 14.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7376 punti (-1.69%). Il Nasdaq100 ha perso 127 punti e si 

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SOX


riavvicina al minimo di settimana scorsa a 7303 punti. Quella che a prima vista sembra una pessima
seduta non é andata così male secondo l'analisi tecnica. Dopo l'apertura in gap down sono mancate 
ulteriori vendite e l'indice si é unicamente mosso in soli 72 punti. La piccola candela sul grafico non
dovrebbe rappresentare un'accelerazione al ribasso ma una forma di momentaneo esaurimento 
(abandoned baby o doji gapping down). Normalmente il gap deve chiudersi nelle prossime sedute. 
Dopo questo probabile rimbalzo la continuazione é ancora incerta. Secondo noi ci vuole 
ipervenduto e un certo panico per poter ripartire al rialzo su solide basi. Di conseguenza ci 
aspettiamo ora un rimbalzo di una o due sedute fino ai 7500 punti e poi una ricaduta fino ai 7200-
7300 prima dell'inizio di una sostenibile fase di rialzo a medio termine. 
Ora il future é a 7450 punti (+58 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel gap. Se continua a 
salire chiuderà il gap a 7500 punti e poi ricadrà di una cinquantina di punti. Se scende tornerà sotto i
7424 punti e svolgerà una seduta nel range di ieri chiudendo intorno ai 7400 punti.

Commento tecnico - lunedì 20 maggio 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7503 punti (-1.01%). Il Nasdaq100 ha riperso quanto guadagnato 
giovedi. In questo modo ha negato l'accelerazione e la rottura al rialzo di giovedì. L'indice resta in 
un contesto correttivo con la possibilità di un test del minimo di maggio. Un test nel corso di questa 
settimana potrebbe sfociare in una caduta fino all'obiettivo finale e originale a 7150-7200 punti. A 
medio termine siamo costruttivi. A corto termine abbiamo l'impressione che il mercato debba 
scendere a prendere energia prima di poter salire in maniera sostenibile. Ci spaventa la caduta del 
settore dei semiconduttori SOX (-1.96%) su un nuovo minimo mensile. La strada verso il basso 
resta aperta.
Ora il future é a 7418 punti (-93 punti). Da stamattina le borse scendono. Il calo é costante - i 
ribassisti sembrano mantenere il controllo delle operazioni e mostrano l'intenzione di far scendere 
gli indici ancora più in basso. Non crediamo che il Nasdaq100 possa recuperare e ci aspettiamo una 
chiusura sui 7400 punti se non più in basso. 

Commento tecnico - venerdì 17 maggio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7580 punti (+1.02%). Il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo e ha 
superato di slancio e nettamente la MM a 50 giorni. Formalmente la correzione é terminata - le 
sedute positive di martedì e mercoledì costituivano l'inizio dell'atteso rialzo e non erano un seplice 
rimbalzo tecnico. È probabile che ora ci debba essere un ritracciamento fino alla MM a 50 giorni 
(7520 punti) prima che il rialzo possa continuare.
Ora il future é a 7520 punti (-80 punti). Ci aspettavamo un ritracciamento di una sessantina di punti.
Oggi il Nasdaq100 sembra però voler aprire con una caduta di 80 punti e sul minimo di ieri. 
Dovrebbe recuperare immediatamente e svolgere una seduta in trading range. In questo caso si 
fermerà sui 7520 punti. Se invece continua a scendere la seduta sarà decisamente negativa. In 
questo caso il Nasdaq100 ricadrà fino ai 7400-7450 punti.

Commento tecnico - giovedì 16 maggio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7503 punti (+1.37%). Il Nasdaq100 si é tuffato in apertura fino 
ai 7354 punti. Da questo minimo é solo salito e ha chiuso vicino al massimo giornaliero a 7503 
punti con un solido guadagno di 101 punti. Non sappiamo se quello di ieri é stato l'atteso test del 
minimo e se ora il rialzo é già partito. L'indice si é bloccato sulla MM a 50 giorni ed in teoria questo
potrebbe ancora essere un rimbalzo tecnico con modesti volumi. La seduta odierna sarà decisiva.
Ora il future é a 7538 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma nel range di ieri. Se non
parte subito decisamente al rialzo é probabile che debba svolgere una seduta in trading range. In 
questo caso rischia di chiudere con una leggera perdita sui 7470 punti.



Commento tecnico - mercoledì 15 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7401 punti (+1.06%). Dopo il crollo di lunedì ieri il Nasdaq100 é 
debolmente rimbalzato con volumi in calo. Questo rimbalzo tecnico é stato però lamentevole e ha 
permesso all'indice di recuperare solo 1/3 delle perdite di lunedì malgrado l'evidente eccesso di 
ribasso. È probabile che si tratti di una falsa partenza - crediamo che ci debba ancora essere un tuffo
a testare il minimo prima che possa iniziare una sostenibile fase di rialzo.
Ora il future é a 7398 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Le premesse 
sono per una seduta in trading range con chiusura sui 7350 punti. Se però la nostra analisi é corretta 
é possibile che oggi ci sia ancora un'ondata di vendite e un tuffo fino ai 7300 o più in basso. Il 
supporto sui 7200 punti sembra troppo lontano ma in caso di panico é possibile che venga toccato.

Commento tecnico - martedì 14 maggio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7324 punti (-3.46%). Il Nasdaq100 é crollato come il resto del 
mercato azionario americano. I piccoli investitori hanno venduto nel panico e questo ha colpito 
soprattutto le azioni delle società tecnologiche conosciute come Apple (-5.81%). L'obiettivo a 7380 
punti é stato superato e ora l'indice é quasi ipervenduto. In teoria la correzione potrebbe essere finita
anche se il minimo di ieri può essere ritestato. Il prossimo solido supporto, costituito dal massimo di
inizio marzo e dal minimo di fine marzo, é sui 7200 punti (MM a 200 giorni a 7152 punti).
Ora il future é a 7387 punti (+72 punti). Il Nasdaq100 aprirà con un forte guadagno nel range di ieri.
Non pensiamo che possa ripartire subito al rialzo. Prima ci deve essere un consolidamento con 
eventualmente un test del minimo di ieri. Crediamo di conseguenza che oggi il Nasdaq100 si 
fermerà sui 7400 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7586 punti (+0.05%). Il Nasdaq100 si sta comportando come 
l'S&500. Sta quindi solamente correggendo e verso la metà di questa settimana dovrebbe essere in 
grado di riprendere il rialzo. Nelle ultime due sedute ha però mostrato debolezza relativa e quindi 
pensiamo che debba scendere fino ai 7400 punti o addirittura fino ai 7380 punti (chiusura del gap di
fine marzo) prima di terminare la correzione. Il nuovo minimo mensile a 7426 punti lascia aperta la 
strada verso il basso - la RSI a 45 punti ci dice che l'indice non é ipervenduto e potrebbe sfruttare lo 
spazio a disposizione fino ai 7380 punti.
Ora il future é a 7460 punti (-150 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte perdita ma ancora nel range di
venerdì. Pensiamo che all'inizio cadrà fino ai 7420 punti. Forse più in basso. Poi però dovrebbe 
rimbalzare come nelle due precedenti sedute. Probabilmente però un eventuale rimbalzo si fermerà 
questa volta a 7500 punti. I traders non fanno tre volte di seguito lo stesso errore.

Commento tecnico - venerdì 10 maggio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7582 punti (-0.46%). Il Nasdaq100 ha imitato l'S&P500 e, 
almeno per quel che riguarda il minimo, ha rispettato le previsioni per la giornata. L'obiettivo della 
correzione a 7500 punti é stato raggiunto. Con questo la correzione potrebbe essere conclusa. È 
però probabile che nei prossimi giorni ci sia ancora un test di questo minimo e la formazione di una 
base. In questa fase una caduta fino ai 7400 punti é ancora possibile - spesso ci vuole una falsa 
rottura del supporto per eliminare gli ultimi shortisti e permettere una sostenibile ripresa del 
mercato. Inoltre il Nasdaq100 non é ancora ipervenduto ed il momentum suggerisce una 
continuazione del movimento verso il basso.
Ora il future é a 7543 punti (-52 punti). Dalle 12.40 il future sta scendendo regolarmente. Il 
pessimismo sembra riprendere il sopravvento a Wall Street. L'indice aprirà in calo ma ampiamente 
nel range di ieri. Ci aspettiamo quindi che la settimana termini con una seduta moderatamente 
negativa. Senza certezze riguardanti il rapporto Cina USA sui temi commerciali difficilmente 



rialzisti o ribassisti tenteranno un affondo. Prevediamo una chiusura sui 7540 punti.

Commento tecnico - giovedì 9 maggio 15.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7617 punti (-0.30%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto. Ha chiuso sul livello d'apertura e sopra i 7600 punti. Formalmente ha svolto una seduta in 
trading range che costituisce una modesta continuazione della correzione. A breve il Nasdaq100 
deve scendere più in basso - lo suggerisce l'ondata di vendite di ieri sul finale. La pressione di 
vendita resta però modesta e quindi pensiamo che la fine della correzione non deve essere lontana.
Ora il future é a 7550 punti (-98 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una forte perdita. 
Dovrebbe scendere fino a 7480 punti e poi provare a rimbalzare. Temiamo che oggi prevarrà la 
prudenza prima dell'importante incontro di domani tra cinesi e americani. È quindi improbabile che 
qualcuno oggi compri e risollevi il mercato. Temiamo che il Nasdaq100 resterà schiacciato sui 7500
punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 maggio 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7640 punti (-1.97%). Il Nasdaq100 ha perso più dell'S&P500 (-
1.65%) ma meno del RUT (-2.02%) e del DJT (-2.12%). Sotto questo punto di vista la seduta non é 
stata pessima - l'indice sta semplicemente correggendo come previsto. Non ha ancora raggiunto 
l'obiettivo a 7500 punti. La correzione non é finita - potrebbe durare ancora qualche giorno ma non 
pensiamo che il Nasdaq100 debba scendere molto più in basso prima di raggiungere l'ipervenduto e 
stabilizzarsi. La reazione di ieri dal minimo é stata significativa e conferma il fatto che i rialzisti 
sono ancora vivi e vegeti.
Ora il future é a 7622 punti (-52 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Pensiamo 
che oggi tenterà con successo di stabilizzarsi sui 7600 punti.

Commento tecnico - martedì 7 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7794 punti (-0.66%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha toccato un nuovo minimo per questa correzione a 7662 punti ma ha chiuso 
decisamente più in alto e con una moderata perdita di 51 punti. L'impressione é che il Nasdaq100 
sta svolgendo una correzione minore con obiettivo sui 7500 punti. In seguito dovrebbe riprendere il 
rialzo.
Ora il future é a 7720 punti (-83 punti). Il Nasdaq100 aprirà come ieri in forte calo. Ieri però il 
future stava recuperando dopo una pesante caduta. Oggi invece sta scendendo dai circa 7800 punti 
di stamattina. Sembra che il Nasdaq100 debba continuare a scendere ed avere una seduta 
decisamente negativa. Se non si ferma sui 7660 punti e rimbalza dovrebbe cadere fino ai 7600 
punti. Noi favoriamo la variante positiva e ci aspettiamo una chiusura sui 7700 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7845 punti (+1.57%). Quella di venerdì é la migliore chiusura 
della storia. Con questo una discussione tecnica é superflua. Possiamo avere dubbi riguardo la 
sostenibilità d questo movimento a causa di ipercomperato e mancanza di partecipazione. È però 
indiscutibile che finora qualsiasi accenno di correzione viene respinto e la tendenza é saldamente al 
rialzo.
Ora il future é a 7710 punti (-155 punti). Cina e Stati Uniti stanno rialzando il tono nella disputa 
commerciale - un accordo si allontana. Le borse reagiscono con delle vendite. Il Nasdaq100 aprirà 
con un tuffo del -2% ma resterà nel range di giovedì scorso. È difficile dire se ci saranno ulteriori 
vendite o se questa debolezza iniziale verrà utilizzata come settimana scorsa per degli acquisti. 
Senza poter osservare l'apertura possiamo solo fare delle ipotesi. Ad istinto ci aspettiamo una seduta
negativa ma non catastrofica. Riteniamo che il Nasdaq100 non scenderà sotto i 7600 punti e 



chiuderà sui 7680-7700 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 maggio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7724 punti (-0.36%). Il Nasdaq100 ha chiuso lontano dal minimo
giornaliero e solamente con una perdita di 27 punti. L'impressione é quindi che il mercato voglia 
correggere e consolidare prima di riprendere a salire. Non appare una particolare pressione di 
vendita - ci sono sporadiche prese di beneficio mentre i rialzisti stanno facendo una pausa. Come da
inizio anno dovrebbe bastare una calo della RSI sui 50 punti per concludere questa fase.
Ora il future é a 7790 punti (+55 punti). Il Nasdaq100 riparte al rialzo. È però ancora nel range di 
ieri. Pensiamo che debba restarci e chiudere sui 7760-7780 punti.

Commento tecnico - giovedì 2 maggio 15.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7751 punti (-0.38%). Grazie al rialzo di Apple (+4.91%) ieri il 
Nasdaq100 ha contenuto le perdite. L'A/D a 24 su 76 mostra però chiaramente che la seduta é stata 
negativa e probabilmente la marcate candela rossa sul grafico rappresenta la momentanea fine del 
rialzo. Dovrebbe ora verificarsi una correzione minore. Le vendite sono iniziate ieri sara alle 20.00 -
sono durate solo due ore. È troppo poco per poter fare delle previsioni. Oggi in teoria dovrebbe 
esserci una continuazione verso il basso - vediamo se appare pressione di vendita...
Ora il future é a 7760 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà all'incirca invariato. In mancanza di 
notizie negative crediamo che ci sarà unicamente una seduta moderatamente negativa. Ci 
aspettiamo una chiusura sui 7700 punti.

Commento tecnico - mercoledì 1. maggio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7781 punti (-0.73%). Ieri il Nasdaq100 ha incassato senza 
eccessivi danni i deludenti risultati trimestrali di Google (-7.70%). L'indice ha chiuso lontano dal 
minimo giornaliero e sul grafico appare una candela bianca. Il trend rialzista é intatto.
Ora il future é a 7851 punti (+51 punti). Le buone prospettive presentate da Apple hanno fatto 
guadagnare all'azione ieri sera nel dopo borsa il +4.2%. Di conseguenza oggi il Nasdaq100 riapre 
cancellando la perdita di ieri. Non crediamo che possa fare ulteriori progressi e favoriamo una 
seduta nel range delle precedenti 3 sedute. Ci aspettiamo una chiusura sui 7500 punti.
Attenzione all'esito della seduta della FED (20.00) - noi ci aspettiamo un nulla di fatto - una 
eventuale sorpresa negativa (aumento dei tassi nel futuro giustificato dalla robusta crescita 
economica) potrebbe scatenare un'ondata di vendite.

Commento tecnico - martedì 30 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7839 punti (+0.16%). 

Commento tecnico - lunedì 29 aprile 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7826 punti (+0.12%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 9 punti
ma per una volta ha sottoperformato il resto del mercato e il rialzo mostra delle crepe. I risultati 
trimestrali di Amazon (+2.54%) hanno convinto mentre le prospettive presentate da Intel (-8.99%) 
hanno deluso provocando un ulteriore cedimento dell'indice dei semiconduttori SOX (-0.83%). 
Vediamo se questo é stato solo un momento di debolezza o é finalmente l'inizio di una sana e 
dovuta correzione da ipercomperato (RSI a 78.12 punti).
Ora il future é a 7836 punti (-4 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla e senza 
sostanziali variazioni. Oggi dopo la chiusura sono attesi i risultati di Google - domani seguirà Apple
- forse avremo un effetto di sell the good news... Oggi però é ancora troppo presto.



Commento tecnico - venerdì 26 aprile 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7817 punti (+0.42%). Grazie alla spinta fornita da Microsoft 
(+3.31% - al momento la società con 978 Mia di capitalizzazione é la più grande in America 
tallonata da vicino da Apple e Amazon) e Facebook (+5.68%) il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo storico a 7852 punti e ha chiuso con un guadagno di 32 punti. Le ultime due candele sul 
grafico sono però rosse - cominciano a verificarsi le prese di beneficio come appare chiaramente nel
settore dei semiconduttori (SOX -1.81%). Siamo di conseguenza convinti che a breve il Nasdaq100 
non farà ulteriori progressi e sarà costretto a correggere per assorbire gli eccessi. L'indice può 
perdere improvvisamente da 200 a 400 punti.
Ora il future é a 7805 punti (+6 punti). La musica non cambia. Prevediamo una seduta in trading 
range e una chiusura senza sostanziali variazioni. I buoni risultati trimestrali di Amazon dovrebbero 
servire a sostenere anche oggi il settore tecnologico.

Commento tecnico - giovedì 25 aprile 13.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7784 punti (-0.34%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico marginale a 7827 punti - poi ha perso una quarantina di punti ma é rimasto nella 
parte superiore del range di martedì. Il ritracciamento é unicamente servito ad assorbire una minima
parte dell'ipercomperato. Non abbiamo nessun elemento tecnico per prevedere l'inizio di  una 
correzione malgrado che l'accelerazione di martedì sembrava esaurimento e ieri si é verificato un 
minireversal.
Ora il future é a 7867 punti (+20 punti). I buoni risultati trimestrali di Microsoft e Facebook 
provocano un'apertura positiva. L'impressione é però che il rialzo sia ormai stanco e ci sia almeno 
bisogno una pausa. Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 7800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 24 aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7810 punti (+1.26%). Il Nasdaq100, sfidando l'ipercomperato, ha 
guadagnato ancora 97 punti. La VIX é ora a 80 punti mentre il grafico sembra assumere 
un'inclinazione da accelerazione esponenziale di tipo esaustivo. Assistiamo attoniti a questo 
pericoloso sviluppo che potrebbe ancora durare qualche giorno con risultati spettacolari. L'indice 
potrebbe toccare gli 8000 punti prima che qualcuno si decida a prendere i benefici.
Ora il future é a 7836 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Non vediamo una ragione 
particolare per cui proprio oggi le cose dovrebbero cambiare. Di conseguenza é probabile che il 
Nasdaq100 nella prima parte della seduta guadagni ancora una ventina di punti e poi si fermi. Dopo 
la chiusura sono attesi i risultati trimestrali di Microsoft e Facebook. Probabilmente gli investitori 
attenderanno questi dati prima di ricominciare a (o smettere di) comperare.

Commento tecnico - martedì 23 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7713 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 punti. 
L'indice ha toccato un nuovo massimo storico marginale e quella di ieri é stata la migliore chiusura 
della storia. Indiscutibilmente la tendenza resta al rialzo - l'ipercomperato frena la salita dell'indice e
potrebbe provocare una correzione minore di un 200 punti. Non appaiono però rischi di ribasso e di 
inversione di tendenza.
Ora il future é a 7736 punti (+2 punti), Le premesse sono per una seduta tranquilla che si concluderà
senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 22 aprile 13.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7689 punti (+0.12%). Dopo il nuovo massimo storico di 
mercoledì, giovedì il Nasdaq100 ha fatto una seduta di pausa. L'indice resta ipercomperato ma per 



ora non mostra l'intenzione di voler correggere malgrado l'eccesso di rialzo e segnali di esaurimento
come osserviamo nel settore dei semiconduttori (accelerazione esponenziale di tipo esaustivo 
sull'indice SOX). 
Ora il future é a 7687 punti (-25 punti). Le premesse sono per una seduta negativa ma ancora nel 
range di giovedì. Prevediamo di conseguenza una chiusura sui 7650 punti. 

Commento tecnico - lunedì 8 aprile 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7578 punti (+0.51%).

Commento tecnico - venerdì 5 aprile 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7540 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 ieri si é fermato. Il piccolo 
doji sul grafico é un chiaro segno di equilibrio ed incertezza. Può significare qualsiasi cosa - noi 
favoriamo l'ipotesi che il trend si stia esaurendo con una divergenza negativa sulla forza relativa. 
Vendere un'indice su un massimo dopo un golden cross tecnicamente non fà però senso ed é quindi 
meglio attendere segnali d'inversione di tendenza prima di ipotizzare la presenza di un massimo 
significativo sui 7600 punti.
Ora il future é a 7572 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo ma nel range delle due 
precedenti sedute. Il venerdì favorisce la variante di una seduta positiva come il resto della 
settimana. Il rialzo sembra però stanco e quindi ci aspettiamo una chiusura decisamente sotto i 7600
punti. 7560-7580 punti?

Commento tecnico - giovedì 4 aprile 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7545 punti (+0.60%).

Commento tecnico - mercoledì 3 aprile 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7499 punti (+0.28%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico marginale a 7507 punti e ha chiuso poco più in basso con un guadagno di 21 punti. 
In questa maniera il Nasdaq100 ha raggiunto tecnicamente l'S&P500 generando un segnale 
d'acquisto con l'incrocio delle MM (Golden Cross). L'unico problema é che l'indice si avvicina 
nuovamente all'ipercomperato e gli investitori nell'immediato sono euforici (DSI a 92 punti). 
Questo significa che a breve l'indice deve correggere o consolidare. Al massimo può salire ancora 
uno o due giorni prima di ricadere sui 7400 punti.
Ora il future é a 7565 punti (+46 punti). Il Nasdaq10 aprirà in gap up sui 7550 punti. Queste 
partenze veloci spesso sfociano in una ottima seduta di esaurimento di trend. Se il Nasdaq100 non 
ritraccia subito dopo l'apertura, dovrebbe guadagnare un centinaio di punti e chiudere sui 7600 
punti. Non vediamo ragioni per un key reversal day. È più probabile che una correzione inizi 
domani o venerdì.

Commento tecnico - martedì 2 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7478 punti (+1.35%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha aperto in gap up, ha continuato la sua salita fino quasi alla fine della giornata e ha 
chiuso vicino al massimo giornaliero con un forte guadagno di 99 punti. La differenza é che il 
Nasdaq100 non ha toccato un nuovo massimo annuale e non si é ancora verificato un golden cross - 
questo riflette la debolezza relativa del settore da una decina di sedute. Secondo oscillatori e 
sentiment il Nasdaq100 sembra già vicino ad un massimo intermedio - non siamo sicuri che l'indice 
sullo slancio sarà in grado di migliorare il record a 7505 punti. Fino a prova contraria favoriamo la 
variante della distribuzione sui 7400 punti.
Ora il future é a 7509 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 sembra voler continuare a salire. È una logica



conseguenza della buona seduta di ieri e della chiusura sul massimo. Il Nasdaq100 dovrebbe dopo 
l'apertura ritracciare fino a 7480 punti. Se scende più in basso farà una seduta in trading range con 
chiusura sui 7450 punti. Se invece dopo risale avremo una seduta moderatamente positiva. Non 
abbiamo punti di riferimento ma ci immaginiamo una chiusura sui 7500 punti. Attenzione però che 
la tentazione di salire sopra i 7505 punti sarà forte.

Commento tecnico - lunedì 1. aprile 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7378 punti (+0.80%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 58 punti ma 
non ha convinto. Dopo la buona apertura l'indice é semplicemente oscillato in laterale ed ha chiuso 
sullo stesso livello con il risultato che sul grafico appare un piccolo doji. L'indice é rimasto nel 
range settimanale e fatica a ritrovare la sua originale forza relativa. È evidente che non vuole 
correggere - strutturalmente non sembra però aver la forza per iniziare un'altra gamba di rialzo. A 
breve, dopo un test del massimo annuale, dovrebbe ricadere.
Ora il future é a 7471 punti (+70 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up ed in forte guadagno. 
Continuerà a salire e testerà già oggi il massimo annuale a 7505 punti? Possibile visto che spesso 
questi record attraggono in maniera fatale. Crediamo però che lo sforzo sarà eccessivo e poi il 
Nasdaq100 dovrebbe ricadere. Potrebbe scendere fino ai 7380 punti per chiudere il gap e terminare 
la seduta sui 7420 punti.


