
Commento tecnico - martedì 30 giugno 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9961 punti (+1.13%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È rimbalzato dal bordo inferiore del canale ascendente e ha chiuso sul massimo 
giornaliero con un guadagno di 111 punti. Notiamo che prima di reagire il Nasdaq100 ha fatto una 
evidente (falsa) rottura al ribasso - inoltre l'indice é salito meno dell'S&P500 e mostra quindi 
debolezza relativa. Questi indizi rafforzano la nostra ipotesi che nella correzione a medio termine 
che dovrebbe iniziare a luglio la tecnologia trascinerà il ribasso e dovrebbe perdere di più del resto 
del mercato. Gli speculatori long dovrebbero finalmente rendersi conto che anche la 
sopravvalutazione del settore ha dei limiti e la borsa conosce due direzioni e non solo una.
Ora il future é a 9964 (-9 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla e senza sostanziale 
variazioni. Il capo della FED Powell parla alle 18.30 davanti ad una commissione del Congresso. È 
possibile che la sua testimonianza possa aiutare il mercato a guadagnare qualche punto.

Commento tecnico - lunedì 29 giugno 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9849 punti (-2.50%). Alcune grandi società americane hanno 
deciso per varie ragioni di ridurre la pubblicità su Internet. Facebook (-8.32%) e Google (-5.45%) 
ne hanno subito le conseguenze. C'é stata un'ondata di vendite che ha investiti i big della tecnologia 
Apple compresa (-3.07%). Il Nasdaq100 é caduto sul bordo inferiore del canale ascendente. È 
probabile che da qui ci sia un rimbalzo tecnico anche perché altri fattori che abbiamo spiegato nel 
commento sull'S&P500 favoriscono questa reazione. Le prospettive a medio termine stanno 
peggiorando. In ritorno a 10000 punti dovrebbe essere utilizzato per aprire posizioni short a medio 
termine.
Ora il future é a 9875 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno. Prevediamo una 
seduta positiva e in trading range. Ci aspettiamo una chiusura sui 9900 punti. 

Commento tecnico - venerdì 26 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10101 punti (+0.99%). Il Nasdaq100 ha seguito la nostra road 
map. È sceso all'inizio, ha recuperato e ha chiuso in guadagno. L'unica differenza é che il 
movimento é stato ampio del previsto - il minimo a 9901 punti era 50 punti sotto la nostra 
previsione mentre il guadagno di 99 punti é stato più ampio di quanto ci eravamo immaginati. 
L'indice si é però mosso insieme all'S&P500. Per effetto del window dressing di fine semestre é 
probabile che il Nasdaq100 possa guadagnare ancora qualche punto fino a martedì prossimo. In 
seguito però ci aspettiamo finalmente una correzione - vediamo parecchie divergenze negative e 
troppa speculazione long. Se il canale ascendente viene rotto al ribasso ci dovrebbe essere 
un'ulteriore caduta di un 700 punti - almeno questa é la teoria...
Ora il future é a 10090 punti (+2 punti). Non abbiamo un'idea precisa sulla seduta odierna. 
Qualsiasi risultato tra i 10000 ed i 10150 punti ci sembra possibile. In linea di massima crediamo 
che nessuno abbia intenzione di muovere il mercato prima del fine settimana e ci aspettiamo una 
seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 25 giugno 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso 10002 punti (-2.03%). Il Nasdaq100 ha perso 207 punti ed é 
arrivato sul livello da noi auspicato di 10000 punti. Malgrado la pessima seduta il Nasdaq100 ha 
mostrato ancora forza relativa - é probabile che il rialzo degli ultimi mesi non sia finito qui. L'indice
potrebbe risalire già oggi per terminare poi il mese vicino al massimo storico. Oppure potrebbe 
continuare a correggere fino al bordo inferiore del canale ascendente (9750-9800 punti) e risalire 
solo dopo la classica correzione minore di tre sedute. Forse é sbagliato fissarsi sull'idea che la borsa 
voglia terminare il semestre vicino al massimo storico.
Ci piacerebbe vedere del pessimismo come segnale che la correzione é finita. Ieri di pessimismo 



non abbiamo visto nulla - al contrario sembra che gli speculatori long abbiamo approfittato 
dell'occasione per insistere e comperare calls.
Ora il future é a 9993 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Pensiamo che scenderà nuovamente sui 9950 punti ma poi risalirà e chiuderà in positivo. 
Almeno questo é lo scenario tipico per una seduta che segue una caduta con un pessimo rapporto 
A/D e massicci volumi sui titoli in perdita. 

Commento tecnico - mercoledì 24 giugno 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10209 punti (+0.78%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo storico a 10306 punti e ha chiuso con un guadagno di 79 punti. Evidentemente la tendenza
é al rialzo ed é abbastanza forte da ignorare l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo. Gli speculatori 
long non mollano la presa e la loro fiducia sembra incrollabile ed aumenta ogni giorno che passa 
visto che hanno costantemente ragione. Il Nasdaq100 segue da aprile una linea di trend molto 
regolare soprattutto per quel che riguarda il supporto. Anche la parte superiore del canale 
ascendente vine rispettata - gli eccessi vengono utilizzati per correzioni minori - é successo il 10 
giorno e potrebbe succedere ancora oggi considerando la reazione di ieri dal massimo. Fino a prova 
contraria però bisogna partire dal principio che il trend rialzista verrà rispettato. Ora potrebbe 
esserci una correzione fino ai 10000-10100 punti ma per fine mese prevediamo un ritorno sui valori 
attuali.
Ora il future é a 10160 punti (-37 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Pensiamo che scenderà almeno a 10130 punti per colmare il gap di ieri. Non sappiamo se poi il 
calo continuerà o ci sarà un rimbalzo. In linea di massimo prevediamo una seduta moderatamente 
negativa con chiusura sui 10150 punti.
Nessuno osa più parlare male della tecnologia che viene consigliata sistematicamente da tutte le 
banche - nessuno osa più shortare il settore. Vista l'ottima performance molti fondi avranno una 
netta sovraponderazione della tecnologia nel portafoglio. È possibile che tra la fine del semestre e 
l'inizio del successivo inizi un ribilanciamento dei portafogli con vendite di tecnologia e acquisti di 
altri settori sottorappresentati. La forza relativa potrebbe improvvisamente sparire. Se qualcuno 
comincia a vendere potrebbe esserci una sorpresa negativa.... 

Commento tecnico - martedì 23 giugno 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10130 punti (+1.21%). La seduta a Wall Street é stata positiva e 
come d'abitudine la tecnologia ha tirato il rialzo e ha mostrato forza relativa. Questa é la migliore 
chiusura giornaliera della storia dell'indice. È molto probabile che il Nasdaq100 tenti ora di 
migliorare il record a 10155 punti prima che l'euforia (DSI sopra i 90 punti) e la speculazione al 
rialzo impongano una correzione. Il Summation Index sul Nasdaq é stranamente piatto - significa 
che i leaders trascinano il listino (Apple +2.62%, Microsoft +2.78%) mentre la maggior parte dei 
titoli marcia sul posto. Questo rende il rialzo fragile e a rischio ma non significa necessariamente 
che debba a breve iniziare una sostanziale correzione.
Ora il future é a 10199 punti (+74 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
storico. Dovrebbe all'inizio guadagnare ancora qualche punto ma poi teoricamente deve ritracciare e
tornare a 10150 punti.  

Commento tecnico - lunedì 22 giugno 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 10008 punti (-0.03%). La seduta a Wall Street é stata negativa - il 
Nasdaq100 ha chiuso invece praticamente invariato dando un'altra dimostrazione di forza relativa. 
Non troviamo nessuna ragione tecnica per vendere questo indice. A breve c'é un eccesso di 
ottimismo (DSI) e di speculazione al rialzo che andrebbe corretto con un breve tuffo di alcuni punti 
in percentuale. I 9500 punti sono però solido supporto e di conseguenza pensiamo che una 



correzione minore dovrebbe far scendere il Nasdaq100 sui 9700 punti prima di un'ulteriore spinta di
rialzo. In linea di massima stimiamo che il Nasdaq100 debba finire il mese sui 10000 punti se non 
più in alto.
Ora il future é a 10010 punti (+86 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Ci aspettiamo 
una seduta volatile e senza direzione. Il Nasdaq100 per saldo non dovrebbe allontanarsi 
sostanzialmente dai 10000 punti.

Commento tecnico - venerdì 19 giugno 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10012 punti (+0.29%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 29 punti 
- sono pochi ma importanti. L'indice ha nuovamente chiuso sopra la barriera dei 10000 punti e ha 
definitivamente chiuso i gaps intorno ai 10000 punti. Nei prossimi giorni proverà a migliorare il 
record storico a 10155 punti. Se non ci riuscirà dovrà consolidare e forse ridiscendere fino ai 9500 
punti. Siamo alla ricerca di divergenze negative in grado di dirci che settimana scorsa l'indice ha 
toccato un massimo significativo - ne riparliamo nell'analisi del fine settimana. Per ora troviamo 
molti elementi a sostegno di questa ipotesi solo a livello di sentiment.
Ora il future é a 10070 punti (+88 punti). Il Nasdaq100 intende aprire sui 10100 punti. Potrebbe 
cercare oggi di toccare un nuovo massimo storico e rendere felici gli speculatori long. In questo 
caso sarà probabilmente il canto del cigno. Una chiusura oggi sui 10150-10200 punti verrebbe 
pagata settimana prossima con una marcata correzione. 

Commento tecnico - giovedì 18 giugno 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9982 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 ha ancora sovraperformato 
la borsa americana. Ha guadagnato 33 punti e ha chiuso il gap intorno ai 10000 punti. Si é però 
trattato di una seduta che non ha permesso all'indice di svettare sopra i 10000 punti - il Nasdaq100 
ha chiuso 100 punti sotto il massimo giornaliero e l'impressione é che adesso é a corto di 
carburante. Si vocifera che molti calls siano concentrati sui titoli tecnologici - vedremo fino a 
quando gli speculatori resteranno long senza cedere alla tentazione di prendere i guadagni.
Ora il future é a 9932 punti (-50 punti). Le premesse sono per una seduta nel range di martedì e 
quindi moderatamente negativa. Prima della scadenza dei derivati di giugno non ci aspettiamo più 
forti movimenti.

Commento tecnico - mercoledì 17 giugno 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9949 punti (+1.76%). Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 
10010 punti e ha terminato la seduta con un forte guadagno di 172 punti. Sullo slancio potrebbe 
superare decisamente i 10000 punti e colmare il gap. L'unico problema é che a breve il sentiment 
(DSI) sfiora l'euforia e c'é troppa speculazione al rialzo. C'é quindi il rischio concreto che il 
Nasdaq100 abbia un altro vuoto d'aria come quello di settimana scorsa. È però improbabile che 
parta dallo stesso livello - é troppo ovvio. Vediamo due possibili alternativo. O il Nasdaq100 si 
ferma a ridosso dei 10000 punti fino a venerdì oppure sfonda i 10000 punti e si insacca solo dopo 
una falsa rottura al rialzo.
Ora il future é a 10006 punti (+45 punti). Il Nasdaq100 apre sui 10000 punti. Proverà a salire più in 
alto o cadrà? Senza poter osservare l'apertura dobbiamo ammettere che non ne abbiamo la minima 
idea. L'indice ha guadagnato 500 punti in due sedute. Ci sembra più logico che ora ci siano delle 
prese di beneficio ma con la logica spesso si sbaglia.

Commento tecnico - martedì 16 giugno 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9776 punti (+1.17%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 con la differenza che la rottura del supporto a 9500 punti é stata decisamente marginale 



(minimo a 9489 punti) e il successivo rimbalzo più intenso. A breve l'indice dovrebbe provare a 
tornare sui 10000 punti. Se la nostra ipotesi di una successiva correzione a medio termine é giusta il
Nasdaq100 non dovrebbe essere in grado di raggiungere un nuovo massimo storico.
Ora il future é a 9940 punti (+152 punti). Il Nasdaq100 vale circa 9930 punti. Crediamo che il rialzo
a breve sia eccessivo. Bisogna però attendere i dati congiunturali delle 14.30 per esserne sicuri. In 
linea di massima prevediamo una seduta positiva ma con una chiusura decisamente sotto il livello 
d'apertura previsto attualmente.

Commento tecnico - lunedì 15 giugno 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9663 punti (+0.78%). Il Nasdaq100 é ancora caduto fino ai 9499 
punti prima di nuovamente rimbalzare e chiudere con un guadagno di 75 punti. Come spiegato 
nell'analisi del fine settimana e nel commento sull'S&P500 é possibile che la correzione sia 
terminata. I tuffi delle ultime due sedute seguiti dal forte rimbalzo di venerdì dovrebbero essere stati
sufficienti ad eliminare gli speculatori long. Questa però é solo un'ipotesi. La CBOE Equity put/call 
ratio a 0.70 é abbastanza alta da mostrare un netto cambiamento d'umore ma non così alta da 
confermare panico e capitolazione.
Ora il future (settembre) é a  9514 punti (-117 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo e vicino al 
minimo del range di venerdì. Potrebbe esserci ancora un vuoto d'aria visto che stamattina presto il 
future é crollato fino ai 9371 punti. In linea di massima però ci aspettiamo una chiusura sopra il 
livello d'apertura. Difficile stimare se anche oggi il rimbalzo dal minimo sarà sostanziale o se i 
rialzisti dell'ultima ora questa volta si asterranno. Chi ha comperato venerdì in chiusura si é fatto 
parecchio male e non oserà subito ripetere l'esperienza.

Commento tecnico - venerdì 12 giugno 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9588 punti (-5.01%). L'eccessiva speculazione long ha finalmente
provocato un'ondata di vendite. Come sospettavamo sulla base della insistente permanenza del 
CBOE Equity put/call ratio su livelli molto bassi l'ondata di vendite si é trasformata in un minicrash
che ha travolto anche il Nasdaq100 e lo ha fatto scendere decisamente sotto i 9700 punti. Ora il 
trend rialzista é stato interrotto. Non significa però che il calo deve subito continuare - al contrario 
ci sarà un rimbalzo e un tentativo di tornare a 9700 punti. Le prospettiva a medio termine si stanno 
però decisamente deteriorando mentre il Summation Index ha cominciato a scendere. Normalmente 
un crollo come quello di ieri provoca un sostanziale rimbalzo. D'altra parte non crediamo che giâ 
tutti gli speculatori long abbiano gettato la spugna. Di conseguenza ci aspettiamo nei prossimi 
giorni alcuni tentativi di rimbalzo e alcune (almeno una) ricadute sui 9500-9600 punti. Poi 
prevediamo un recupero fino a fine mese. Se come pensiamo il doppio gap sopra i 10000 punti non 
viene chiuso significa che abbiamo un massimo significativo e forse definitivo in posizione.
Ora il future é a 9760 punti (+143 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno e nel range di ieri. 
All'inizio potrebbero ancora esserci degli acquisti ma poi prevediamo che i venditori torneranno 
sulla scena. Ci aspettiamo una chiusura sotto il livello d'apertura. Ad istinto crediamo che il 
Nasdaq100 ricadrà sui 9600 punti. 

Commento tecnico - giovedì 11 giugno 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10094 punti (+1.27%). Mentre la borsa americana da segni di 
cedimento e ieri era in calo, la tecnologia continua a godere del favore degli investitori e soprattutto 
degli speculatori. Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 127 punti e ha toccato un nuovo massimo 
storico a 10155 punti. La partecipazione però é in forte calo (A/D a 51 su 49). Sono solo alcune 
azioni conosciute come Apple (+2.57%), Amazon (+1.79%) o Microsoft (+3.71%) a trascinare 
l'indice.
Ora si avvicina la scadenza dei derivati di giugno e molti traders sono long con call - devono nei 



prossimi giorni vendere e chiudere la posizione. Poi devono decidere se restare long o aspettare 
qualche giorno a vedere come si sviluppa la correzione. È probabile che la chiusura delle posizioni 
long provochi una breve valanga e che nell'incertezza i traders provino a comperare più in basso. Il 
DSI a 94 (euforia) favorisce questo sviluppo. Pur mantenendo il trend rialzista il Nasdaq100 può 
scendere in alcune sedute a 9700 punti. Se scende più in basso saranno dolori.
Ora il future é a 9942 punti (-145 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo ma con una perdita 
inferiore all'S&P500. Al momento sembra che la tecnologia voglia mantenere la sua forza relativa. 
In questo caso ci aspettiamo una discesa a 9900 punti. Se invece improvvisamente il Nasdaq100 
comincia ad essere più debole dell'S&P500 potremmo avere una seduta catastrofica. A questo punto
sarebbe possibile che il Nasdaq100 crolli direttamente a 9700 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 giugno 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9967 punti (+0.66%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 65 
punti e ha toccato i 10000 punti - gli investitori retail non mollano la presa e comprano 
insistentemente i soliti nomi (Apple +3.16%, Amazon +3.04%). Il gioco però si sta facendo molto 
pericoloso. Il DSI a 94 punti segnala a cortissimo termine una eccessiva euforia mentre il CBOE 
Equity put/call ratio a 0.40 mostra la speculazione rampante. Abbiamo infine una grave divergenza 
a livello di partecipazione - ieri sera l'A/D era a 30 su 70 - la maggioranza dei titoli era in perdita e 
ha anche attirato buona parte dei volumi. Il Nasdaq100 à destinato nei prossimi giorni ad avere una 
pesante caduta. Il grafico ci dice che potrebbero ancora esserci uno o due giorni di accelerazione 
esponenziale al rialzo.
Ora il future é a 10036 punti (+85 punti). L'entusiasmo dei piccoli investitori é alle stelle. Sono 
ormai tutti long. Le premesse per la seduta sono ovviamente positive ma temiamo un'improvviso 
reversal. Potrebbe avvenire dopo le 20.00 quando la FED renderà note le sue decisioni.

Commento tecnico - martedì 9 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9901 punti (+0.78%). Il Nasdaq100 ha guadagnato "solo" 77 punti
e ha quindi sottoperformato l'S&P500. Ha però chiuso sul massimo e nuovo record storico a 9901 
punti e quindi é evidente che il rialzo continua ed é in grado di ignorare eccessi e ipercomperato. Il 
DSI é ora a 93 punti - é molto probabile che adesso ci sia una reazione negativa. In questa occasione
vedremo se i ribassisti sono in grado di prendere l'iniziativa e mantenerla o se avremo solo delle 
sporadiche prese di beneficio.
Ora il future é a 9850 punti (-34 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Le premesse 
sono per una seduta moderatamente negativa. Solo se il Nasdaq100 scende sui 9750 punti avremo 
una seduta decisamente negativa che potrebbe sorprendere al ribasso.

Commento tecnico - lunedì 8 giugno 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9824 punti (+2.02%).

Commento tecnico - venerdì 5 giugno 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9629 punti (-0.78%). 

Commento tecnico - giovedì 4 giugno 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9704 punti (+0.49%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha guadagnato terreno ma si é fatto distanziare dall'S&P500. Il rialzo é indiscutibile 
visto che ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo di periodo a 9729 punti - mancavano solo 
7 punti al massimo storico. 
Il DSI sull Nasdaq é a 88 punti - valori sopra i 90 punti provocano almeno una giornata di forte 



ribasso. È quindi molto probabile che un'ulteriore seduta positiva con un nuovo record storico deve 
essere seguita da una seduta decisamente negativa. In questa occasione pensiamo che il trend 
rialzista, che ha una forte e insostenibile pendenza, verrà interrotto.
Ora il future é a 9679 punti (-5 punti). La BCE ha annunciato un nuovo programma di acquisto di 
obbligazioni da 600 Mia. di EUR. Le borse europee reagiscono con un balzo del +1%. Il Nasdaq100
aprirà in calo e nel range di ieri. Le premesse sono per una seduta leggermente negativa e una 
chiusura di poco sotto i 9700 punti. C'é un labile supporto a 9650 punti. Se viene rotto il Nasdaq100
dovrebbe cadere a 9500 punti e rimbalzare.

Commento tecnico - mercoledì 3 giugno 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9657 punti (+0.61%). Evidentemente il Nasdaq100 non vuole 
correggere e il trend é talmente forte da ignorare ipercomperato ed eccessi. Non siamo in grado di 
dire quando questo movimento potrebbe finire. Siamo sorpresi dall'intensità e regolarità del rialzo 
che sfida la forza di gravità ed i fondamentali. Esistono le premesse per una correzione ma 
ammettiamo che il quadro tecnico generale resta costruttivo.
Ora il future é a 9679 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 sembra rallentare la sua salita e comincia a 
far fatica a fare ulteriori guadagni. Anche oggi però aprirà in gap up e in guadagno. Se nel gioco 
della roulette per 10 volte di fila viene il rosso abbiamo tendenza a prevedere un altro rosso 
malgrado che il calcolo delle probabilità ci dice che le probabilità che esca rosso o nero devono 
essere uguali. Oppure il gioco é truccato? Ci pieghiamo alla logica del rosso e prevediamo una 
chiusura sui 9700 punti.

Commento tecnico - martedì 2 giugno 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9598 punti (+0.45%). Ieri il Nasdaq100 é andato a caccia dei 9600
punti. Ha toccato un nuovo massimo di periodo a 9609 punti e ha guadagnato 43 punti - non molto 
ma abbastanza per schernire la nostra ipotesi di correzione. Finora non appare nessun segno di 
debolezza malgrado che gli oscillatori ci dicono che l'indice é su un massimo significativo. 
Aspettiamo ancora un paio di sedute ma ammettiamo di essere piuttosto nervosi - cominciamo a 
dubitare della nostra previsione.
Ora il future é a 9627 punti (+32 punti). La variante più probabile, dopo l'apertura su un nuovo 
massimo marginale, é quella di una ricaduta sotto i 9600 punti e una chiusura senza sostanziali 
variazioni. È possibile che l'indice usi l'apertura in gap up per una continuazione del rialzo. In 
questo caso dopo l'apertura deve salire - i 9736 punti di massimo storico non sono più lontani e 
potrebbero risucchiare il Nasdaq100 verso l'alto.

Commento tecnico - lunedì 1. giugno 12.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9555 punti (+1.47%). La seduta é andata molto meglio del 
previsto. L'S&P500 é rimbalzato con decisione dal supporto a 3000 punti e lo ha fatto soprattutto 
con l'aiuto di alcuni big della tecnologia. La situazione tecnica però non cambia anche perché il 
Nasdaq100 non ha fatto registrare un nuovo massimo di periodo.
Gli oscillatori segnalano ipercomperato e la presenza di un massimo di corto o medio termine. Dopo
esserci una correzione minore o una correzione più importante - lo scopriremo nei prossimi giorni. 
Noi favoriamo la variante di una correzione almeno fino ai 9000 punti - la MM a 50 giorni in ascesa
dovrebbe offrire obiettivo e supporto.
Ora il future é a 9512 punti (-47 punti). Prevediamo una seduta in trading range e moderatamente 
negativa. Questo significa una chiusura sui 9500 punti.



Commento tecnico - venerdì 29 maggio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9416 punti (-0.27%). Il Nasdaq100 ha chiuso sul minimo 
giornaliero e con una modesta perdita di 25 punti. Non ha migliorato il massimo di martedì. Per il 
momento non c'é ancora ragione per preoccuparsi - la linea di trend ascendente é intatta. Noi però 
stiamo aspettando l'inizio di una correzione per assorbire l'eccesso di rialzo e l'ipercomperato - c'é 
troppa speculazione al rialzo mentre il numero dei NH non aumenta. Di conseguenza invitiamo alla 
prudenza - gli oscillatori segnalano la vicinanza di un  massimo significativo e normalmente dopo 
un massimo si scende.
Ora il future é a 9474 punti (+14 punti). Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - giovedì 28 maggio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9442 punti (+0.55%). 

Commento tecnico - mercoledì 27 maggio 14.00

Martedì l'S&P500 ha chiuso a 9390 punti (-0.25%). La lunga candela rossa sul grafico lancia 
segnali contraddittori. Non si può ignorare il nuovo massimo di periodo a 9570 punti. L'indice ha 
però chiuso 180 punti più in basso, sul minimo giornaliero e con una perdita di 24 punti. Sembra 
per lo meno che siano cominciate le prese di beneficio sulla tecnologia. Vediamo se nei prossimi 
giorni questo fenomeno prende piede o se si é solo trattato di un incidente di percorso. Non c'é 
ancora nessuna ragione concreta per prevedere una correzione o un ribasso.
Ora il future é a 9434 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Potrebbe esserci una sorpresa se il 
Nasdaq100 dopo l'apertura viene venduto e cade in negativo - in questo caso potrebbe insaccarsi 
fino ai 9250 punti o addirittura fino ai 9150 punti.

Commento tecnico - martedì 26 maggio 13.30

Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione del Memorial Day.
Ora il future é a 9560 punti (+154 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e sui 9570 punti. Molti 
commentatori parleranno di rottura al rialzo e molti investitori interpreteranno questa rottura come 
un segnale d'acquisto. Chi é sottoinvestito subirà la pressione psicologica e sentirà il bisogno di 
comperare - i pochi traders short dovranno chiudere le posizioni. Vedremo fino a dove il Nasdaq100
salirà fino a quando ci saranno le prese di beneficio dei traders long (ricordate i bassi valori di 
CBOE Equity put/call ratio?) e l'indice ricadrà. Potrebbe già oggi chiuderà il gap a 9500 punti.

Commento tecnico - lunedì 25 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9414 punti (+0.38%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 36 punti. Ha 
chiuso sul massimo giornaliero con bassi volumi di titoli trattati. Non c'é molto da dire - il 
Nasdaq100 é prima sceso ma dalla chiusura in Europa é solamente salito - evidentemente non aveva
voglia di scendere. Gli indicatori di sentiment hanno mandato segnali misti - il CBOE Equity 
put/call ratio (0.57) é rimasto sotto la media di lungo periodo - i traders sono long - vedremo 
quando decideranno di chiudere le posizioni e provocare una correzione. I 9500-9600 punti si 
prestano a questo scopo.
Ora il future é a 9507 punti (+100 punti). Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione del 
Memorial Day.



Commento tecnico - venerdì 22 maggio 15.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9378 punti (-1.13%). Il Nasdaq100 ha perso 107 punti ma vedete 
sul grafico che questo calo nel complesso é insignificante. La situazione tecnica é invariata. Il 
Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo mensile marginale a 9515 punti - questo mostra che il 
rialzo é intatto e la strada verso l'alto resta aperta. I reversal giornalieri si succedono ma finora non 
c'é nessuna continuazione verso il basso - non abbiamo divergenze negative e non ci sono segnali di
vendita. Il grafico é rialzista e l'incrocio tra la MM a 50 giorni e quella a 200 giorni fornisce 
teoricamente un segnale d'acquisto a medio termine. Sembra tardi per comperare ma la tecnica 
suggerisce che non é ancora venuto il momento per vendere short. 
Ora il future é a 9357 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Non vediamo ragioni per forti
movimenti in una o nell'altra direzione. 

Commento tecnico - giovedì 21 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9485 punti (+2.00%). Pensavamo che il Nasdaq100 dovesse 
fermarsi sui 9360 punti, terminare la fase di rialzo e abbandonare la sua forza relativa. Invece il 
balzo di ieri ha cancellato questa ipotesi. Evidentemente il rialzo continua e fino a quando la borsa 
americana ha un leader forte come la tecnologia possiamo escludere un ribasso - al massimo 
avremo delle correzioni intermedie per assorbire gli eccessi. Non si sono più evidenti resistenze - il 
Nasdaq100 potrebbe continuare a salire e tentare di migliorare il massimo storico del 19 febbraio a 
9736 punti.
Ora il future é a 9455 punti (-31 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e al centro del range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta in trading range. È possibile che i traders long provino a spingere il 
Nasdaq100 più in alto. Potrebbe esserci un'ultima spinta e un nuovo massimo marginale sui 9500-
9550 punti. Pensiamo però che nel corso della giornata dovrebbero arrivare le prime prese di 
beneficio. Prevediamo una chiusura sul livello d'apertura o anche più in basso (9300 punti).

Commento tecnico - mercoledì 20 maggio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9298 punti (-0.36%). Anche ieri il Nasdaq100 ha fallito la rottura 
al rialzo sopra i 9360 punti. Ha raggiunto i 9442 punti di massimo ma poi é caduto fragorosamente 
e ha chiuso sul minimo, 120 punti più in basso e con una perdita di 33 punti. Non abbiamo ancora 
nessun segnale di vendita e la tendenza di fondo é ancora solidamente al rialzo - anche ieri la 
tecnologia ha sovraperformato il resto del mercato (S&P500 -1.05%). Questo reversal si aggiunge 
però ai vari segnali di stanchezza descritti ieri dando l'impressione che il rialzo é giunto a fine corsa.
Ora il future é a 9408 punti (+107 punti). Il Nasdaq100 prova a ripartire al rialzo. Aprirà nel range 
di ieri e vicino al massimo. Potrebbe provare a salire più in alto ma dubitiamo che possa fare 
ulteriori sostanziali progressi. Oggi potrebbe fermarsi sui 9360-9400 punti o subire la stessa fine di 
ieri con una caduta nella seconda parte della seduta e una chiusura senza sostanziali variazioni.
In verità senza vedere la prima ora di contrattazioni é difficile capire se i traders punteranno ad un 
nuovo massimo di periodo e se invece batteranno già oggi in ritirata chiudendo i long accumulati 
negli scorsi giorni sul mercato delle opzioni.

Commento tecnico - martedì 19 maggio 14.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9332 punti (+1.96%). Il Nasdaq100 si é mosso al rialzo come il 
resto della borsa americana. Sono però apparsi due fattori interessanti. Per la prima volta da mesi la 
tecnologia ha decisamente sottoperformato (S&P500 +3.26%) - l'interesse per il settore sembra 
diminuire. Inoltre il Nasdaq100 non é riuscito ad accelerare al rialzo e chiudere su un nuovo 
massimo di periodo. Dopo un nuovo massimo marginale a 9367 punti l'indice é ricaduto a 9332 
punti dando l'impressione che sui 9360 punti ci sia una resistenza importante. Il rialzo della 
tecnologia sembra incontrare delle difficoltà - forse é giunto alla fine malgrado che finora non ci 



sono motivi concreti per vendere.
Ora il future é a 9325 punti (invariato). Il Nasdaq100 sembra voler svolgere una seduta in trading 
range. Malgrado che movimenti giornalieri superiori all'1% sono ormai diventati abituali oggi 
pensiamo che il Nasdaq100 chiuderà poco lontano dalla parità. Non vediamo ragioni per forti 
movimenti nelle due direzioni.

Commento tecnico - lunedì 18 maggio 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9152 punti (+0.64%). L'S&P500 ha guadagnato terreno e il 
Nasdaq100 come d'abitudine ha sovraperformato. La tecnologia continua a mostrare forza relativa. 
È quindi probabile che si verifichi un nuovo massimo di periodo sopra i 9354 punti prima che possa
esserci un'altra correzione. Come spiegato nell'analisi del fine settimana la borsa americana é in 
un'oscillazione laterale di tipo distributivo. Il Nasdaq100, grazie alla sua forza relativa, é in una fase
di rialzo - si comporta meglio del resto del mercato ma dovrà anche lui correggere quando 
l'S&P500 sarà costretto a fare la prossima ondata di ribasso. Per questa ragione dopo questa spinta 
ci aspettiamo per lo meno una correzione e non un'accelerazione sopra i 9400 punti.
Ora il future é 9277 punti (+181 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 9320 punti. L'apertura é 
molto forte - una ricaduta fino ai 9157 punti per colmare il gap é poco probabile. Pensiamo però che
sarà difficile oggi fare ulteriori progressi. Favoriamo una chiusura sotto il livello d'apertura e sui 
9250-9300 punti.

Commento tecnico - venerdì 15 maggio 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9094 punti (+1.05%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
del previsto. Ha seguito l'S&P500 con un tuffo iniziale a 8860 punti e un recupero che l'ha portato a
chiudere sul massimo giornaliero a 9094 punti. Questa seduta rispetta le previsioni e non abbiamo 
nulla da aggiungere a quanto scritto ieri.
Ora il future é a 8956 punti (-123 punti). Oggi si riparte al ribasso. Il Nasdaq100 aprirà però 
nell'ampio range di ieri ed é poco probabile che lo abbandoni. Ci aspettiamo una seduta senza 
direzione e una chiusura poco lontano dal livello d'apertura. Questo significa una seduta 
moderatamente negativa e una chiusura sui 9000 punti.

Commento tecnico - giovedì 14 maggio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 9000 punti (-1.23%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Continua però a mostrare forza relativa e questo significa semplicemente che sale di più 
nei giorni buoni e perde meno nei giorni cattivi come ieri. Il Nasdaq100 ha chiuso esattamente a 
9000 punti dopo essere sceso fino a 8890 punti di minimo. Ora ci aspettiamo un breve rimbalzo 
tecnico di uno o due giorni. Poi però il Nasdaq100 dovrebbe tentare di scendere più in basso e 
attendiamo trepidanti che cambi qualcosa a livello di forza relativa. Fino a quando la borsa 
americana corregge il Nasdaq100 si comporterà meglio del resto del mercato. Se però parte una 
vera spinta di ribasso vedrete che anche la tecnologia verrà travolta dalle vendite. Quando apparirà 
questo effetto significa che bisogna attaccare le cinture di sicurezza. Per ora il volo é relativamente 
tranquillo....
Ora il future é a 8914 punti (-77 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ancora nel range di ieri. Le 
premesse sono per una chiusura in trading range. Secondo noi oggi dopo la debole apertura 
potrebbe esserci un recupero e una chiusura in pari.

Commento tecnico - mercoledì 13 maggio 15.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9112 punti (-2.00%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un netto 
cedimento dopo aver toccato un nuovo massimo di periodo a 9354 punti. La lunga candela rossa sul
grafico dovrebbe aver concluso questa spinta di rialzo e ora ci dovrebbe essere una correzione. 



Anche ieri la tecnologia ha mostrato forza relativa e il Summation Index sul Nasdaq é salito - di 
conseguenza ci aspettiamo solo una correzione minore di qualche giorno - é utile e necessaria per 
assorbire l'ipercomperato di medio termine.
Martedì 5 maggio avevamo indicato un obiettivo sui 8500-8600 punti. Ora questo obiettivo sembra 
essere troppo lontano a favoriamo un calo fino a circa 8800 punti. Dopo solo una seduta negativa é 
però arrischiato fare previsioni precise - improvvisamente gli investitori potrebbero voltare le spalle
alla tecnologia, molto cara, e provocare un'accelerazione al ribasso. Il debole settore dei 
semiconduttori suggerisce che questa variante negativa é possibile.
Ora il future é a 9142 punti (+63 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. 
Potrebbe svolgere la classica seduta in trading range e chiudere sui 9200 punti. Siamo però convinti 
che i venditori di ieri ripartiranno all'attacco - forse già oggi. Se il Nasdaq100 cadesse sotto il 
minimo di ieri a 9109 punti dovrebbe esserci una discesa fino ai 9000 punti.

Commento tecnico - martedì 12 maggio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9298 punti (+0.85%). 

Commento tecnico - lunedì 11 maggio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 9220 punti (+1.30%). La seduta é andata meglio del previsto. il 
Nasdaq100 ha chiuso vicino al massimo giornaliero e con un forte guadagno di 118 punti. 
Speravamo che la borsa reagisse negativamente al pessimo job report di aprile - invece questa é 
stata una seduta decisamente positiva. Non appaiono divergenze o segnali negativi. Gli investitori 
sono moderatamente ottimisti ma gli indicatori di sentiment, specialmente il Fear&Greed Index (45 
punti, +5), non hanno ancora raggiunto valori estremi. Il mercato delle opzioni mostra una 
pericolosa speculazione al rialzo - potrebbe però bastare una correzione minore per eliminare il 
problema. Gli oscillatori di medio termine sono su dei massimi ma per il momento non accennano a
scendere - i Summation Index continuano a salire. Riassumendo il rialzo, confermato dalla rottura 
sopra i 9000 punti, potrebbe continuare ancora qualche giorno. Il Nasdaq100 potrebbe tentare di 
colmare il gap a 9400 punti prima di cominciare a correggere.

Commento tecnico - venerdì 8 maggio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9101 punti (+1.30%). Ieri il future aveva mostrato che il 
Nasdaq100 avrebbe aperto su un nuovo massimo di periodo. In effetti l'indice ha aperto a 9104 
punti e ha poi seguito la variante classica - é sceso alle 16.50 sul minimo a 9045 punti e ha colmato 
il gap. Non é però rimasto sui 9050 punti ma é risalito e ha chiuso a 9101 punti con un guadagno di 
117 punti. Durante la seduta ha perso 2 punti - la plusvalenza é la conseguenza dei movimenti 
notturni mentre gli investitori durante la seduta sono rimasti a guardare lasciando il campo ai trader 
e agli speculatori. La tendenza a corto termine é al rialzo ma il movimento é troppo esteso sia a 
corto che a medio termine. Difficile dire quando questo "gioco" al rialzo può terminare. Finora non 
appaiono la necessaria euforia e le divergenze negative che servono a prevedere con sicurezza 
un'inversione di tendenza. La volatilità VXN é scesa a 33.58 punti (-2.02 punti).
Ora il future é a 9182 (+75 punti). Anche oggi il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo 
massimo di periodo. L'esito della seduta odierna é imprevedibile. Tutti aspettano il job report degli 
USA per aprile che verrà pubblicato alle 14.30. Noi vediamo molta speculazione long e quindi 
pensiamo che l'evento odierno potrebbe essere utilizzato per prese di beneficio.
La variante più probabile é una ripetizione della seduta di ieri. È però possibile che il Nasdaq100 
ricada sui 9000 punti a causa delle prese di beneficio.



Commento tecnico - giovedì 7 maggio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8984 punti (+0.61%). Mentre la borsa americana in generale 
era in calo la tecnologia é riuscita a guadagnare ancora terreno grazie al contributo dei suoi pesi 
massimi (Microsoft, Amazon, Apple e Facebook). Chi vuole comperare azioni si butta ancora su 
questo settore incurante delle ricche valutazioni. È uno dei pochi settori che approfitta della crisi 
provocata dal Coronavirus e offre agli investitori ancora delle prospettive di crescita. Il Nasdaq100 
resta relativamente forte e sovraperforma. Viene fermato finora dalla resistenza a 9000 punti. Il 
Summation Index sul Nasdaq Comp continua però a salire e quindi é possibile che a breve il 
Nasdaq100 possa fare ulteriori progressi.
La volatilità VXN (35.60 punti) potrebbe ridiscendere sui 30-32 punti prima di ricominciare a 
impennarsi obbligando il Nasdaq100 a scendere.
Ora il future é a 9083 punti (+132 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
marginale di periodo. Potrebbe continuare a salire in mancanza di evidenti resistenze. Favoriamo 
però la variante classica della chiusura del gap d'apertura. Pensiamo che il Nasdaq100 deve 
ridiscendere nella seconda parte della seduta sui 9050 punti.

Commento tecnico - mercoledì 6 maggio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8930 punti (+1.09%). 

Commento tecnico - martedì 5 maggio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8834 punti (+1.33%). La seduta é andata molto meglio del 
previsto. Il Nasdaq100 ha aperto in calo ma invece che proseguire la sua discesa é subito risalito, ha
colmato il gap d'apertura e ha continuato la sua corsa fino ai 8840 punti. La tecnologia si conferma 
settore forte che continua a sovraperformare. Crediamo però che a breve il Summation Index debba 
smettere di salire e gli oscillatori di medio termine debbano cominciare a scendere. Questo significa
che a breve il Nasdaq100 può ancora salire ma molto probabilmente non passerà sopra i 9000 punti 
ma che piuttosto scenderà moderatamente tornando nei prossimi giorni o settimane sui 8500-8600 
punti.
Ora il future é a 8915 punti (+120 punti). La seduta inizia al contrario di ieri con un gap up. 
Pensiamo che la corsa debba fermarsi al più tardi a 9000 punti e che in seguito il Nasdaq100 debba 
ridiscendere sui 8850-8900 punti. Una discesa fino ai 8840 punti é possibile vista l'abitudine presa 
nelle ultime sedute di colmare i gaps rapidamente.

Commento tecnico - lunedì 4 maggio 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8718 punti (-3.14%). I risultati trimestrali di Amazon (-7.60%) 
erano sotto le aspettative e questo ha provocato un'ondata di vendite sui titoli tecnologici. C'é 
sempre bisogno di una scusa per vendere quando il mercato é ipercomperato e gli oscillatori 
segnalano la vicinanza di un massimo intermedio. Il Nasdq100 ha avuto una pessima seduta, ha 
perso 282 punti e ha chiuso vicino al minimo giornaliero. Poteva però andare peggio - il Summation
Index sul Nasdaq sta ancora salendo. Tra le molte varianti favoriamo quella di una correzione 
minore fin a circa 8500 punti - poi, nella seconda parte della settimana, dovrebbe esserci un 
recupero che si dovrebbe spegnere sugli 8800 punti. Per permettere agli oscillatori di medio termine
di scaricarsi ci sarà bisogno una larga oscillazione intorno ai 8600-8700 punti.
Ora il future é a 8660 (-57 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down. Potrebbe scendere fino ai 8500 
punti ma poi ci aspettiamo un recupero. Sembra improbabile che il Nasdaq100 possa colmare il gap 
a 8688 punti ma é meglio non escludere questa variante considerando l'alta volatilità del mercato.



Commento tecnico - venerdì 1. maggio 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 9000 punti (+0.20%). Ieri il Nasdaq100 é riuscito a guadagnare 
ancora 17 punti in una giornata generalmente negativa per la borsa americana. L'indice ha aperto e 
chiuso sullo stesso livello e nella parte superiore del range giornaliero - durante la giornata non é 
apparsa pressione di vendita. La situazione tecnica non cambia e la tendenza fino a prova contraria 
é al rialzo. 
Ora il future é a 8771 punti (-216 punti). I risultati trimestrali di Amazon e Apple hanno deluso gli 
investitori e oggi la borsa partirà con un tuffo del -2%/-2.5%. Non crediamo che debba scendere 
decisamente più in basso. Favoriamo una stabilizzazione sui 8800 punti.

Commento tecnico - giovedì 30 aprile 13.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8982 punti (+3.52%). Grazie ai buoni risultati trimestrali di 
Google (+8.89%) gli investitori sono tornati a comperare i big della tecnologia (Facebook +6.17%, 
Microsoft +4.49%, Apple +3.28%) e il Nasdaq100 si é involato. Pensavamo che il Nasdaq100 
questa settimana dovesse salire su un massimo significativo ma il rialzo sta superando le nostre più 
rosee previsioni. Per ora non appare nessuna divergenza e teoricamente l'indice potrebbe continuare 
la sua corsa. Secondo gli oscillatori un massimo significativo é però vicino e negli indicatori di 
sentiment appare abbastanza ottimismo (il DSI segnala euforia) per esaurire il movimento - tutti 
sono long ed investiti - chi potrebbe ancora comperare? La prossima fascia di resistenza si trova a 
9000-9100 punti. Nel corto termine sarà in grado di bloccare il rialzo e provocare almeno una 
correzione minore. Il rialzo potrebbe anche fermarsi qui ed essere seguito da un ribasso dopo il 
necessario periodo di distribuzione. Questa é la nostra ipotesi - aspettiamo conferme dagli indicatori
tecnici.
Ora il future é a 9056 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta in trading range - questo significa una seduta senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 29 aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8677 punti (-1.81%). 

Commento tecnico - martedì 28 aprile 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8837 punti (+0.58%). Il Nasdaq100 ieri si é comportato come 
l'S&P500 e la situazione tecnica é simile. Sulla tecnologia c'é maggiore ottimismo e forse questa é 
la ragione della sottoperformance di ieri. La tendenza é però al rialzo e per il momento non 
appaiono divergenze tali per farci temere un'inversione di tendenza. Secondo gli oscillatori é 
probabile che nella seconda parte di questa settimana il Nasdaq100 raggiunga un massimo 
significativo a medio termine. Ci vorrà però un pò di tempo prima che l'indice possa cominciare a 
scendere poiché il trend é ancora solido. Il Summation Index continua a salire.
Ora il future é a 8913 punti (+89 punti). Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. 
Prevediamo una chiusura 8850-8900 punti. 

Commento tecnico - lunedì 27 aprile 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8786 punti (+1.68%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 145 punti. A 
livello di indicatori é però cambiato poco. Solo la volatilità VXN é caduta a 36.50 punti (-5.16) 
dando l'impressione che gli investitori cominciano ad essere ottimisti. Ci avviciniamo alla fine del 
mese e questa settimana secondo gli oscillatori dovrebbe verificarsi un massimo significativo. A 
questo scopo ci vorrebbero alcune sedute positiva, una salita del Nasdaq100 su un nuovo massimo 
mensile marginale e una conferma da tutti gli indicatori di sentiment.

http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nasdaq_sentiment.htm
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NASI


Ora il future é a 8872 punti (+103 punti). L'S&P500 aprirà in gap up. Ci sembra tanto considerando 
che mancano notizie positive. All'inizio ci aspettiamo un ritracciamento - difficile però che il gap a 
8791 punti venga colmato. Prevediamo ovviamente una seduta positiva con chiusura sui 8850 punti.
Non crediamo che già oggi il Nasdaq100 avrà la forza per issarsi sopra i 8879 punti (attuale 
massimo di aprile).

Commento tecnico - venerdì 24 aprile 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8641 punti (-0.27%). La seduta é stata deludente. Il Nasdaq100 
ha perso 23 punti e ha chiuso sul minimo giornaliero. Praticamente si é trattato di una seduta neutra 
che ha lasciato gli indicatori invariati. Un altro tentativo di rialzo é però fallito. La spinta di rialzo si
é decisamente indebolita - al momento però non appaiono divergenze negative tali da farci 
prevedere l'inizio di un ribasso. Non abbiamo nessun segnale di vendita - il Summation Index sul 
Nasdaq sta ancora salendo e dagli indicatori di sentiment traspare ancora prudenza e nessun eccesso
di ottimismo.
Ora il future é a 8650 punti (+51 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta moderatamente positiva e nel range di giovedì. Prevediamo una 
chiusura sui 8700 punti. È possibile che vista la situazione molto incerta molti traders preferiscano 
giocare sul sicuro ed evitare posizioni long. In questo caso la chiusura dovrebbe situarsi sui 8650 
punti. Settimana prossima i big della tecnologia (Microsoft, Apple, Amazon, Facebook) pubblicano 
i risultati trimestrali. Molte società tecnologiche approfittano del lockdown che obbliga le persone a
dipendere dalla rete. Pensiamo che queste società avranno risultati soddisfacenti che potrebbero a 
breve dare ulteriori impulsi al mercato - forse gli ultimi prima di un'inversione di tendenza.

Commento tecnico - giovedì 23 aprile 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8664 punti (+3.11%). Martedì il Nasdaq100 era sceso "troppo" 
- invece che fermarsi sui 8500 punti é caduto fino alla MM a 50 giorni chiudendo quasi il 
precedente gap del 14 aprile. La logica conseguenza é stata la reazioni di ieri causata dal rialzo del 
prezzo del petrolio da livelli fortemente depressi - gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo e
hanno festeggiato lo scampato pericolo comperando i soliti nomi della tecnologia. La correzione 
minore é finita - ritorna in auge il rialzo di medio termine. Il termine per un massimo significativo 
slitta però a settimana prossima.
Ora il future é a 8636 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Difficile fare una previsione 
per la seduta odierna. Le borse europee salgono con l'eccezione di DAX e SMI. Il prezzo del 
petrolio guadagna ancora terreno. I segnali positivi prevalgono e di conseguenza prevediamo una 
seduta in trading range con chiusura sul massimo di ieri - 8700 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8403 punti (-3.71%)

Commento tecnico - martedì 21 aprile 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8726 punti (-1.20%). La tecnologia é meno colpita dal crollo del 
prezzo del petrolio ed é quindi logico che il Nasdaq100 ieri si sia comportato relativamente bene e 
ha contenuto le perdite. Questa seduta non ha fatto danni e per ora la tendenza a medio termine resta
al rialzo. Un correzione minore di al massimo tre giorni con una discesa fino ai 8500 punti é 
possibile. Servirebbe ad assorbire dell'ipercomperato di corto termine e rimanderebbe il top di 
qualche giorno.
Ora il future é a 8603 punti (-88 punti). Il Nasdaq100 apre in negativo ma anche oggi mostra forza 
relativa. Sull'S&P500 ci aspettiamo un rimbalzo dopo una pessima apertura. Ovviamente anche il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sopra il livello d'apertura ma non di molto - 8650 punti ?!



Commento tecnico - lunedì 20 aprile 13.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8832 punti (+0.85%). Il rialzo a corto termine continua e finora 
non ci sono abbastanza divergenze negative o eccessi per poter prevedere la presenza di un 
massimo.
Come da manuale il Nasdaq100 dopo la buona apertura é ridisceso per colmare il gap e poi é 
risalito. Il tuffo però é stato più forte del previsto e la successiva reazione non ha fatto salire l'indice 
sopra il livello d'apertura. La seduta é stata positiva e sul grafico appare un'altra candela con 
minimo e massimo ascendenti. L'indice tecnologico ha però sottoperformato il resto del mercato - 
questa improvvisa debolezza relativa potrebbe essere un segnale che il rialzo incontra delle 
difficoltà. Non é una sorpresa - basta osservare il grafico e calcolare l'ampiezza del rimbalzo dal 
minimo per rendersi conto che il movimento é troppo esteso e si trova di fronte delle significative 
resistenze.
Ora il future é a 8732 punti (-76 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di venerdì. Non 
vediamo una ragione particolare per una seduta decisamente negativa e quindi prevediamo una 
seduta in trading range e moderatamente negativa - chiusura sui 8750 punti.

Commento tecnico - venerdì 17 aprile 14.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8757 punti (+1.93%). Ancora una volta il Nasdaq100 ha 
sovraperformato l'S&P500. Evidentemente il settore ha ritrovato quella leadership che ha 
contraddistinto il bull market. Siamo sorpresi poiché ad inizio aprile il settore sembrava in 
difficoltà, il rialzo era in perdita di momentum e il settore aveva perso la forza relativa. Questo 
ritrovato dinamismo ci obbliga ad alzare il target visto che la spinta di rialzo non é ancora finita. La 
prossima forte fascia di resistenza si trova a 9000-9100 punti.
Ora il future é 8889 punti (+155 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno e in gap up. 
Dovrebbe scendere a 8790 punti, colmare il gap e poi risalire sui 8850-8900 punti.

Commento tecnico - giovedì 16 aprile 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8592 punti (-1.15%). In una giornata negativa per la borsa 
americana il Nasdaq100 ha mostrato nuovamente forza relativa e ha limitato le perdite. Ha 
formalmente svolto una seduta in trading range che lascia la situazione tecnica invariata. Il ciclo 
rialzista a medio termine non é completo ma la fine si avvicina.
Ora il future é a 8646 punti (+52 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva e 
in trading range. Prevediamo una chiusura sui 8650 punti.

Commento tecnico - mercoledì 15 aprile 13.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8692 punti (+4.31%). È stata decisamente una buona giornata per
il Nasdaq100 che ha toccato un nuovo massimo per questa fase di rialzo a 8708 punti e ha chiuso 
poco più in basso con un forte guadagno di 359 punti. Comincia a profilarsi quella situazione di 
ipercomperato a medio termine e ritorno all'ottimismo necessaria per un massimo significativo e 
un'inversione di tendenza. Abbiamo l'impressione che gli ultimi investitori, specialmente quelli 
privati, stanno saltando sul treno in corsa. Poi non ci sarà più nessuno.
Gli indicatori di sentiment sono decisamente migliorati (VIX a 37.76 punti (-3.41), Fear&Greed 
Index a 45 punti (+8)) e specialmente il CBOE Equity put/call ratio (0.58) é sceso per la prima volta
questo mese sotto i 0.60. Malgrado il balzo sopra la MM a 50 giorni non abbandoniamo lo scenario 
di una distribuzione intorno ai 8400 punti - questa previsione esce secondo noi rafforzata dalla 
seduta di ieri dove il mercato ha mostrato divergenze negative a livello di partecipazione (NH e 
volumi troppo bassi).
Ora il future é a 8573 punti (-119 punti). Da stamattina le borse scendono ed il future é sul minimo 
giornaliero. Il Nasdaq100 aprirà con una perdita ma ancora nel range di ieri. Non vediamo una 



ragione particolare per una seduta decisamente negativa e quindi ci aspettiamo una chiusura sui 
8500 punti. L'alternativa é che il Nasdaq100 debba chiudere il gap di ieri e tornare quindi a 8340 
punti. 

Commento tecnico - martedì 14 aprile 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8332 punti (+1.14%). In una giornata negativa per Wall Street il 
Nasdaq100 ha guadagnato 94 punti e ha chiuso sul massimo giornaliero. Dopo giorni di debolezza 
relativa l'indice tecnologico ritrova forza. Non bisogna però credere che da adesso in avanti il 
Nasdaq100 potrà sovraperformare. L'A/D a 50 su 50 mostra che la seduta era strutturalmente 
equilibrata e il guadagno é da imputare solo alla buona performance di alcuni titoli di peso come 
Amazon (+6.17%). La tendenza a corto e medio termine é ancora al rialzo ma questo non cambia la 
nostra opinione tecnica - sui livelli attuali il Nasdaq100 a breve ha poco potenziale di rialzo e 
dovrebbe cominciare a distribuire. Non bisogna comperare - per vendere c'é ancora tempo e bisogna
aspettare un ritorno degli investitori all'ottimismo. In parte si é già verificato visto che molti sono 
convinti che il minimo di marzo a 6772 punti é definitivo, che la crisi sarà di durata limitata e che 
per fine anno il Nasdaq100 sarà più in alto di adesso.
Ora il future é a 8475 punti (+148 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
mensile. Prevediamo una seduta positiva ma dubitiamo che dopo la buona apertura l'indice possa 
ancora fare sostanziali guadagni. Prevediamo un tentativo di chiudere il gap e una risalita. Pensiamo
concretamente che il Nasdaq100 chiuderà sui 8400 punti.

Commento tecnico - lunedì 13 aprile 14.55

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8238 punti (+0.11%). Il Nasdaq100 non é più riuscito a fare 
sensibili progressi. Sta facendo la stessa fine dell'SMI svizzero. Si comporta come l'S&P500 ma ha 
perso momentum e forza relativa - gli investitori preferiscono buttarsi su settori più rischiosi e che 
nel crash hanno perso più terreno e sembrano ancora ipervenduti e in eccesso di ribasso. 
Il rialzo del Nasdaq100 non é finito ma dovrebbe andare in stallo sui 8200-8400 punti (MM a 200 e 
50 giorni).
Ora il future é a 8206 punti (-21 punti). Il future era sceso stanotte a 8077 punti di minimo. Dalle 
12.00 sta recuperando terreno. Le premesse sono per una seduta in trading range e per una chiusura 
senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 9 aprile 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8229 punti (+2.24%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e si trova in una situazione tecnica simile. In questo rimbalzo il Nasdaq100 sta 
sottoperformando l'S&P500 ma questa é la logica conseguenza del crash durante il quale l'S&P500 
aveva perso molto di più. Ieri le compere si sono concentrate su energia e banche, settori 
praticamente assenti nel tecnologico Nasdaq100. La performance 2020 del Nasdaq é ancora ca. 5% 
migliore di quella dell'S&P500.
Ora il future é a 8183 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente in pari. Prevediamo una 
seduta relativamente tranquilla e in trading range. Considerando l'alternanza di sedute positive e 
negative prevediamo che oggi il Nasdaq100 debba chiudere in calo sui 8200 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 aprile 14.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8049 punti (-0.40%). Il Nasdaq100 ha aperto sul massimo a 8305 
punti e ha chiuso 250 punti più in basso e sul minimo giornaliero. La perdita di 32 punti é 
insignificante rispetto al guadagno del +7.35% di lunedì. La lunga candela rossa sul grafico 
suggerisce però che il rimbalzo potrebbe aver esaurito il suo potenziale 200 punti sotto il possibile 



obiettivo massimo. In teoria questa spinta di rialzo non é ancora finita poiché gli indicatori di medio
termine non segnalano ancora ipercomperato e gli indicatori di sentiment mostrano ancora 
parecchio pessimismo e scetticismo. Pensiamo quindi che dopo un ulteriore consolidamento ci deve
ancora essere una spinta di rialzo - non crediamo però che il Nasdaq100 possa ancora salire 
decisamente sopra i 8300 punti.
Ora il future é a 8118 (+106 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma non ci aspettiamo una 
seduta positiva. Crediamo piuttosto che avremo una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 7 aprile 14.25

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8081 punti (+7.35%). La seduta é andata ancora meglio del 
previsto. Il Nasdaq100 ha chiuso vicino al massimo giornaliero, su un nuovo massimo per questo 
rimbalzo e con un fortissimo guadagno di 553 punti. È partita l'attesa seconda spinta di rialzo - gli 
indicatori ci dicono che questa spinta ha ancora potenziale. Potrebbe fermarsi sui 8500 punti ma 
abbiamo dei dubbi - saranno gli indicatori a dirci quando il Nasdaq100 sarà su un massimo 
significativo. Ci sarà bisogno di ipercomperato a medio termine e di ottimismo (o entusiasmo) che 
concludere questa spinta prima del prossimo inevitabile tuffo. Il mondo sta superando il picco della 
pandemia ma la recessione é appena cominciata.
Ora il future é a 8244 punti (+214 punti). Il Nasdaq100 aprirà ancora in gap up sui 8300 punti. 
Abbiamo l'impressione che ora si esageri. Ci aspettiamo una seduta positiva ma una chiusura sotto 
il livello d'apertura.

Commento tecnico - lunedì 6 aprile 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7528 punti (-1.41%). Il Nasdaq100 ha perso 107 punti al termine 
di una seduta senza direzione. I segnali tecnici a corto termine sono misti - per i prossimi giorni non
siamo in grado di fare una previsione fondata. La nostra variante più probabile resta una 
continuazione del rimbalzo iniziato il 23 marzo. Non possiamo però escludere ancora un tuffo 
prima della ripresa a medio termine del rialzo. Questo oscillare intorno ai 7500 punti non cambia la 
situazione tecnica.
Ora il future é a 7806 punti (+280 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte rialzo. Per la giornata 
abbiamo due varianti che abbiamo presentato nel commento riguardante l'S&P500. Di base 
favoriamo una variante positiva con chiusura sui 7800-7850 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 aprile 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7635 punti (+1.99%). Il Nasdaq100 continua a comportarsi come 
l'S&P500. A seconda del tema scelto dagli investitori per la giornata il Nasdaq100 sovra- o 
sottoperforma. Ieri la borsa é salita grazie ad un balzo del prezzo del petrolio - ovviamente questo 
riguarda meno la tecnologia che ha reagito meno dell'S&P500. Anche il Nasdaq100 ha però chiuso 
vicino al massimo giornaliero con un buon guadagno ma ha lasciato aperto il gap di mercoledì. Ha 
compensato solo la metà della precedente perdita.
Come spiegato stamattina e nel commento sull'S&P500 non abbiamo un'idea chiara su quello che 
potrebbe succedere a breve. Oscillazioni di un 500 punti intorno ai 7500 punti sono possibili. Sulla 
base degli indicatori di medio termine e su quelli di sentiment (domina ancora il pessimismo) 
favoriamo il rialzo rispetto al ribasso ma non abbastanza per comperare.
Ora il future é a 7620 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in pari. I pessimi dati sul mercato del 
lavoro USA a marzo , pubblicati alle 14.30 hanno provocato volatilità ma nessun cambiamento 
importante. Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni.

https://www.bernasconiconsult.com/chart-sp500.php


Commento tecnico - giovedì 2 aprile 13.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7486 punti (-4.19%). Sapete che da giorni parliamo di 
consolidamento - in questa fase ci aspettavamo una discesa al massimo fino ai 7500 punti - doveva 
poi seguire una seconda spinta di rialzo sopra gli 8000 punti. Adesso siamo perplessi poiché la 
seduta di ieri é stata veramente pessima e il Nasdaq100 ha bucato il supporto a 7500 punti.  Una 
seduta del genere ha spesso una continuazione verso il basso. Gli indicatori di corto termine sono al 
ribasso, quelli di medio termine al rialzo. Il sentiment é peggiorato e mostra che gli investitori sono 
pessimisti - non sono però in panico e questo lascia ancora aperta la possibilità di un tuffo almeno 
fino alla chiusura del gap. Insomma - a breve non sappiamo cosa potrebbe succedere. Siamo 
sicuramente compratori sui 7000 punti ma non crediamo abbastanza all'ipotesi della seconda spinta 
di rialzo nel rimbalzo dal minimo del 23 marzo da comperare adesso. Bisogna per lo meno 
osservare cosa succede oggi.
Ora il future é a 7537 punti (+98 punti). Da ore il future é su questo livello. Il Nasdaq100 aprirà in 
guadagno e al centro del range di ieri. Le premesse sono per una seduta positiva ma veramente non 
sappiamo se chiuderà più vicino ai 7500 punti o ai 7700 punti.

Commento tecnico - mercoledì 1. aprile 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7813 punti (-0.96%). Il Nasdaq100 ha toccato un massimo a 8011
punti e con questo ha raggiunto il nostro obiettivo teorico per il rimbalzo. Secondo i nostri 
indicatori il rimbalzo non é finito ma non possiamo escluderlo. Ieri il Nasdaq100 é ricaduto di quasi
200 ed ha avuto una seduta negativa - é però rimasto ampiamente nel range di consolidamento. Il 
trend a corto termine é al rialzo ma l'impennata di ieri e il reversal potrebbero essere un segnale di 
esaurimento malgrado che i volumi non confermino questa ipotesi. Insomma a breve tra i 7500 ed i 
8000 punti tutto é possibile. Secondo noi il rimbalzo non é finito poiché non vediamo ancora 
ipercomperato e ottimismo. Ci sembra troppo presto per vendere ma non osiamo comperare poiché 
il rischio di un tonfo come suggerito ieri é alto.
Ora il future é 7568 (-217 punti). Il Nasdaq100 aprirà in netto calo. Dovrebbe cadere fino ai 7500 
punti e rimbalzare. Fatichiamo ad immaginarci una seduta positiva visto che oggi scende tutto. 
Speriamo però che il Nasdaq100 possa contenere le perdite e chiudere sui 7700 punti. 


