
Commento tecnico - giovedì 30 settembre
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2009 punti (-0.17%).

Commento tecnico - mercoledì 29 settembre 14.45
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2012 punti (+0.07%). Per la prima volta da giorni il Nasdaq100 
ha sottoperformato il resto del mercato. L'iniziale caduta fino ai 1979 punti mostra che il mercato ha 
delle spazio verso il basso. La successiva reazione dimostra però che i rialzisti non sono ancora 
pronti a gettare la spugna. I volumi sono stagnanti e sicuramente si sta preparando qualcosa che 
varia tra una correzione o il previsto cambiamento di tendenza. Dobbiamo aspettare alcuni giorni 
per saperne di più ma la concomitanza con il punto tornante del 1. ottobre é sorprendete e non 
casuale.

Commento tecnico - martedì 28 settembre
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2011 punti (-0.63%).

Commento tecnico - lunedì 27 settembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2023 punti (+2.10%). Al lungo commento del fine settimana e
a quello sull'S&P500 delle 14.00 abbiamo solo un paio di considerazioni aggiuntive. Il Nasdaq100 é 
salito per tutto il mese (+270 punti) senza correzioni e sovraperformando nettamente il resto del 
mercato. È ora ipercomperato (RSI a 76.55) ma il balzo finale potrebbe portarlo sul massimo 
annuale e possibile obiettivo a 2050 punti. È ovvio che parlando di correzione presto o tardi avremo 
ragione ma non é questo che ci aspettiamo. Non prevediamo un massimo intermedio ma un top e 
l'inizio di un lungo ribasso. Vedremo nei prossimi giorni se questa costellazione comincerà ad 
apparire negli indicatori tecnici.

Commento tecnico - venerdì 24 settembre
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1982 punti (-0.03%).

Commento tecnico - giovedì 23 settembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1982 punti (-0.32%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto la prima 
seduta negativa dopo 10 giornate di rialzi (tralasciando martedì che era in pari). I volumi di titoli 
trattati in aumento mostra che a corto termine rialzisti e ribassisti si equivalgono. Il trend resta 
rialzista e per ora non abbiamo nessun elemento per dire se sta iniziando una fase di mercato 
negativa. È ovvio che l'indice non può continuare a salire all'infinito e che dopo un rally di 250 
punti una correzione é possibile. Per arrivare ad una conclusione del genere non bisogna essere 
analisti tecnici ma usare solo un pò di buon senso.
Il future sul Nasdaq100 perde ora 13 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 settembre 13.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1989 punti (-0.02%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
tecnico di stamattina ed a quanto scritto sull'S&P500.
Il Nasdaq100 é salito ininterrottamente di circa 250 punti (1750 punti a fine agosto fino ai 2000 di 
ieri sera) senza pause e salutari consolidamenti. L'indice é in ipercomperato essendo molto lontano 
dalle medie mobili a 50 e 200 giorni e con una RSI a 73.74. Ad aprile questo valore era però salito 
fino ad 82 e quindi non possiamo escludere che il Nasdaq100 salga ancora una cinquantina di punti. 
La resa dei conti però si avvicina ed la pendenza di salita dell'indice é un esempio perfetto di 
esaurimento. Come la salita nel cielo di un fuoco d'artificio...

Commento tecnico - martedì 21 settembre 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1989 punti (+1.72%). Non abbiamo fatto in tempo ad alzare 
l'obiettivo del rialzo che il Nasdaq100 é già balzato all'interno del range previsto. L'ampiezza e 



durata del rialzo sono inusuali e la RSI a 73.84 incita alla prudenza. Se però il Nasdaq100 é, come 
pensiamo, in un movimento esaustivo, il rialzo potrebbe continuare ancora fino a fine mese. A 
questo punto un tentativo di raggiungere il massimo annuale sui 2050 punti é immaginabile.

Commento tecnico - lunedì 20 settembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1955 punti (+0.40%). Il Nasdaq100 ha superato le resistenze 
costituite dal massimo di giugno e da quello di agosto ed ha raggiunto il nostro obiettivo a 1950 
punti. A corto termine l'indice é ipercomperato e potrebbe ora fermarsi alcuni giorni tornando sui 
1940 punti confermando che questo é ora supporto. Il trend rialzista é però intatto e quindi in 
seguito il Nasdaq100 dovrebbe poter guadagnare ancora terreno entrando nel range 1980-2000 
punti. Qui dovrebbe esserci l'atteso top per fine mese.

Commento tecnico - venerdì 17 settembre
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1948 punti (+0.44%). 

Commento tecnico - giovedì 16 settembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1939 punti (+0.57%). Ieri il Nasdaq100 ha attaccato per la 
prima volta la resistenza e massimo di giugno a 1940 punti. Il massimo giornaliero é stato a 1942 e 
poi il Nasdaq100 ha chiuso 3 punti più in basso. I volumi di titoli trattati sono stati alti e 
l'advance/declines discreta (66/33). A questo punto abbiamo lentamente un problema. All'inizio di 
questo rialzo avevamo detto che il Nasdaq100 poteva risalire sui 1950 punti. Si trova ora a 12 punti 
da questo livello in una situazione di ipercomperato e dopo un forte rally che diventa ormai 
insostenibile. L'S&P500 dovrebbe salire ancora un 2% per fine mese. Se gli obiettivi finali e la 
tempistica sono corretti ora ci dovrebbe essere una correzione. In caso contrario abbiamo sbagliato 
qualcosa. Per fortuna l'errore non dovrebbe avere conseguenze negative poiché il trend é esatto. 
Fino a venerdì dovrebbe restare tutto tranquillo ma una volta scaduti i derivati di settembre potrebbe 
e dovrebbe esserci una sorpresa.

Commento tecnico - mercoledì 15 settembre
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1928 punti (+0.36%).

Commento tecnico - martedì 14 settembre 12.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1921 punti (+1.55%). Se leggete prima il commento sull'S&P500 
e paragonate le due charts vedrete delle interessanti similitudini e differenze. L'S&P500 é 
confrontato con un doppio massimo a 1130 punti che corrisponde a due massimi discendenti sul 
Nasdaq100. Però il Nasdaq100 ha adesso già superato il primo massimo e resistenza di agosto a 
1918 punti anche se non osiamo ancora eliminarla visto la rottura marginale. Il Nasdaq100 si 
avvicina ora alla prossima resistenza a 1940 punti. A questo punto si possono fare alcune 
interessanti considerazioni:
- Il Nasdaq100 é salito di un fiato di 170 punti. Se segue comportamenti del passato deve ora 
fermarsi ed almeno consolidare. 
- Il Nasdaq100 é ipercomperato (RSI a 65.05 e forte distanza dalla media mobile a 50 giorni).
- Se l'S&P500 segue l'esempio del Nasdaq100 (e non ci sono ragioni per pensare il contrario deve 
almeno salire a 1130 punti.
Il rischio di una correzione ora é in forte aumento. Rientrerebbe anche nella logica di un obiettivo a 
1950 punti per fine mese. 
Il future sul Nasdaq100 é ora a 1916 punti.

Commento tecnico - sabato 11 settembre
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1892 punti (+0.33%).



Commento tecnico - venerdì 10 settembre 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1886 punti (+0.33%). Ieri la tecnologia si é comportata come il 
resto del mercato. Fermo restando che la tendenza é rialzista si tratta di cercare di indovinare cosa 
potrebbe succedere nei prossimi giorni per trovare un buon punto per ricomperare. Il Nasdaq100 é 
salito dal 1. settembre di circa 150 punti. Se guardate esempi del recente passato vedete che 
normalmente a questo punto arriva una correzione. La RSI classica é a 59.77 e a luglio questo 
valore é stato sufficiente a bloccare il rialzo. A marzo e aprile la RSI é salita però fino ad 80. Forse 
l'indice deve testare il massimo di agosto a 1918 prima di venir respinto verso il basso. A dir la 
verità non lo sappiamo ma non abbiamo voglia di rincorrere il mercato. Rianalizzeremo la 
situazione con i dati relativi alla chiusura settimanale in mano.

Commento tecnico - giovedì 9 settembre 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1880 punti (+1.27%). Ieri l'indice tecnologico si é comportato 
molto bene superando nettamente, come primo indice tra quelli che analizziamo, il massimo di 
venerdì scorso. È probabile che il consolidamento abbia già trovato un fondo mentre in termini di 
tempo crediamo che il Nasdaq100 debba marciare sul posto fino a venerdì prima di poter attaccare i 
1900 punti.
Ieri l'advances/declines é stata positiva a 86 su 14. Tra questi 14 troviamo però Oracle (-0.52%) ed 
Intel (-1.21%), due nomi importanti e di peso che ci inquietano. Speriamo che si tratti solo di un 
episodio isolato poiché Intel é normalmente un valido termometro del mercato.
Il future é ora a 1884 punti e segnala un'apertura leggermente positiva.

Commento tecnico - mercoledì 8 settembre 12.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1856 punti (-0.74%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato meglio 
del resto del mercato. Segue le nostre previsioni (leggete a questo riguardo il commento generale 
del fine settimana e quello sull'S&P500 di stamattina) e potrebbe scendere fino a giovedì sui 1840 
punti. Fino a fine mese siamo invece positivi con un'obiettivo indicativo sui 1950 punti.
Sulla seduta ieri abbiamo poco da dire. L'advances/declines é stata negativa (15/85) e l'indice ha in 
parte riassorbito gli eccessi d'acquisti di settimana scorsa. Per terminare la fase di consolidamento 
ha bisogno ancora un pò di tempo. Normalmente un breve correzione in un trend rialzista é di tre 
giorni. Potrebbe essere più corta ma non deve superare i quattro giorni. In caso contrario la nostra 
previsione positiva fino a fine mese potrebbe essere sbagliata. Di conseguenza attendiamo un segno 
di forza prima di comperare.

Commento tecnico - sabato 4 settembre
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1870 punti (+1.62%).

Commento tecnico - venerdì 3 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1840 punti (+1.13%). Non abbiamo niente da aggiungere a 
quanto scritto stamattina nel commento generale e all'analisi effettuata per l'S&P500. Il future sul 
Nasdaq100 é ora a 1837 punti e siamo convinti che l'indice deve salire almeno fino ai 1850 punti. 
Se lo farà già oggi o solo nella prossima settimana non lo sappiamo poiché dipende dai dati sul 
mercato del lavoro americano che verranno pubblicati alle 14.30.

Commento tecnico - giovedì 2 settembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1820 punti (+2.99%). Abbiamo poco da aggiungere al 
commento del mattino e a quanto appena scritto sull'S&P500. Da giorni prevedevamo un rimbalzo 
tecnico con obiettivo i 1850 punti ed il rally di ieri ci ha fatto fare un'enorme passo nella giusta 
direzione. Siamo convinti che l'obiettivo verrà raggiunto e l'unica domanda pendente é se l'indice 
tecnologico ha un potenziale superiore. Siamo ancora molto scettici poiché la presenza costante ad 
agosto della tecnologia nei nuovi minimi a 30 giorni e 52 settimane ha notevolmente rovinato la 



struttura del mercato a medio e lungo termine. Quello di ieri sembra solo un rimbalzo da 
un'evidente situazione di troppo venduto. Manteniamo l'opinione che per fine anno vedremo prezzi 
inferiori ai 1700 punti ma nei prossimi giorni il Nasdaq100 ha la possibilità di mostrarci che ci 
sbagliamo. Rimandiamo al fine settimana previsioni attendibili a medio termine.
Per inciso il future é ora a 1820 punti.

Commento tecnico - mercoledì 1 settembre
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1767 punti (-0.26%).

Commento tecnico - martedì 31 agosto 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1772 punti (-1.09%). Abbiamo poco da aggiungere rispetto al 
commento di stamattina ed all'analisi dell'S&P500 delle 14.00. Il Nasdaq100 ha un decisivo 
supporto a 1750 punti. Se però riuscisse a superare i 1800 come pensiamo, dovrebbe poi salire fin 
verso i 1850. Il future é ora a 1761. Per un trader esiste quindi un potenziale di rialzo di 89 punti 
contro un rischio verso il basso di 10-15 punti (fino ad uno stop). Di conseguenza lo speculatore 
sceglie ora una posizione long anche se non esiste un chiaro vantaggio tecnico per i rialzisti.

Commento tecnico - sabato 28 agosto
Venerdì l'S&P500 ha chiuso a 1791 punti (+1.28%).

Commento tecnico - venerdì 27 agosto 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1769 punti (-1.22%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Noi continuiamo a prevedere un rialzo tecnico in controtendenza ma a due chiare 
condizioni. Il supporto a 1750 punti non deve venir violato ed il movimento si deve manifestare 
nelle prossime due - tre sedute. Al momento il future é a 1773 punti e quindi in positivo. Gli 
avvenimenti del pomeriggio (14.30 revisione del PIL 2. trimestre, 15.55 fiducia dei consumatori, 
16.00 discorso di Bernanke) possono cambiare le carte in tavola.

Commento tecnico - giovedì 26 agosto 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1790 punti (+0.88%). Abbiamo poco da aggiungere al 
commento generale di stamattina ed al commento sull'S&P500. Il Nasdaq100 ha reagito bene 
chiudendo la seduta con una solida plusvalenza. Per confermare l'inizio del rimbalzo l'indice deve 
però superare il vecchio supporto ed ora resistenza e barriera psicologica a 1800 punti. Anche il 
fattore tempo é importante ed il movimento per riuscire deve avvenire ancora questa settimana. Se il 
tentativo di rimbalzo riesce il Nasdaq100 dovrebbe risalire sui 1850 punti.

Commento tecnico - mercoledì 25 agosto 12.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1775 punti (-1.83%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Il supporto a 1800 punti corrisponde ai 1060 punti di S&P500 ed é rotto. Nei titoli che 
conducono il ribasso (nuovi minimi a 30 giorni fino a 52 settimane) troviamo molti nomi legati ai 
PC (Dell, HWP. Yahoo, RIM, Intel Microsoft, Apple). Il Nasdaq100 sta quindi conducendo il 
ribasso di Wall Street e notiamo in questo settore parecchia pressione di vendita. La discesa fino ai 
1700 punti di minimo annuale é quindi solo una questione di tempo. A medio termine il ribasso 
dovrebbe continuare e per fine anno prevediamo livelli inferiori. A corto termine rimbalzi sono 
sempre possibili e verranno causati da situazioni di ipervenduto, notizie casualmente positive o 
disperati interventi delle autorità politiche e monetarie di ribaltare la situazione. Uno di questi 
rimbalzi dovrebbe ciclicamente concretizzarsi verso la fine di questo mese (quindi fra pochi giorni) 
e durare un paio di settimane. Non usate questa vaga eventualità per rischiosissime transazioni al 
rialzo ed in controtendenza.



Commento tecnico - martedì 24 agosto 15.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1808 punti (-0.96%). Ieri il Nasdaq100 ha perso più del resto del 
mercato avvicinandosi pericolosamente al supporto decisivo a 1800 punti (minimo della fascia a 
1784 punti). Il future é ora a 1786 punti e vale lo stesso discorso fatto per l'S&P500. Oggi l'indice 
rompe ed accelera al ribasso o rimbalza e inizia un sostanziale recupero. La maggior parte degli 
operatori é negativa e quindi se c'é una sorpresa sarà positiva.

Commento tecnico - sabato 21 agosto 12.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1825 punti (+0.15%). Il comportamento dell'indice tecnologico é 
molto costruttivo. Il Nasdaq100 si é rafforzato e termina le settimana con un saldo positivo. Non 
sembra avere il bisogno di testare il supporto a 1800 punti per risalire e mostra quindi un minimo 
ascendente che lascia il tentativo di rialzo intatto. Il nostro ottimismo é smorzato dal quadro 
generale negativo che vediamo a Wall Street. Se però qualcuno vuole puntare al rialzo e cerca un 
settore forte e sovraperformante, trova nel Nasdaq100 un buon alleato. L'advances/declines a 53 su 
44 e buoni volumi di titoli trattati sembrano volerci dire che il supporto a 1800 punti é solido e 
quindi un nuovo tentativo di salita verso i 1900 punti é possibile. L'unico problema é costituito da 
alcuni pesi massimi tecnicamente deboli. Ne parleremo nel commento generale di domani.

Commento tecnico - venerdì 20 agosto 11.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1823 punti (-1.50%). Abbiamo poco da aggiungere all'estesa 
analisi compiuta per l'S&P500. Il calo di ieri del Nasdaq100 é stato sostanziale ma ha lasciato 
l'indice in una solida posizione. Il minimo di ieri é rimasto nettamente sopra il supporto a 1800 
punti ed uno sviluppo positivo della situazione é ancora possibile. In fondo é sorprendente che un 
dato così negativo come la caduta dell'indice Philly sotto lo zero (-7.7 punti ad agosto segnala 
recessione) abbia solo causato una minusvalenza dell'indice del -1.50%. Vista la sorpresa (gli 
economisti si aspettavano un +7) temevamo un -3% dell'indice. Questo mostra che il mercato é 
ancora solido e il Nasdaq100 non é pronto a scendere.
Se nei prossimi giorni il Nasdaq100 resta sopra i 1800 punti é possibile che si sviluppi un'ulteriore 
tentativo di salita verso i 1900 punti.

Commento tecnico - giovedì 19 agosto
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1850 punti (+0.29%).

Commento tecnico - mercoledì 18 agosto
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1845 punti (+1.31%).

Commento tecnico - martedì 17 agosto 09.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1821 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha dato i primi segni di vita 
con una performance giornaliera positiva ed una salita intraday fino a 1834 punti. La reazione 
dell'indice dopo aver toccato i 1800 punti (a dire il vero il minimo é stato a 1801 punti) é costruttiva 
ed apre la strada ad una continuazione verso l'alto. Prevediamo tra oggi e domani un tentativo di 
risalita sopra la resistenza intermedia a 1835 punti. Le vari resistenze intorno ai 1850 punti 
dovrebbero respingere ad un primo tentativo ma per adesso ci accontenteremo di una seduta al 
rialzo ed un minimo giornaliero ascendente.
I volumi di titoli trattati sono bassi ma vista la stagione non sono significativi.

Commento tecnico - sabato 14 agosto
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1818 punti (-0.73%). L'indice tecnologico si é nuovamente 
comportato peggio che l'S&P500 e ha concluso la seduta in negativo. Il Nasdaq100 é rimasto però 
sopra i 1800 punti e sopratutto il minimo giornaliero é superiore a quello di giovedì. La pressione di 
vendita diminuisce e l'aumento dei volumi mostra che a questo livello i rialzisti sono disposti a 



rimettersi in gioco. Per settimana prossima prevediamo quindi un rimbalzo che ha buone probabilità 
di diventare consistente. Se l'indice riuscisse a tornare sopra il groviglio (scusate l'espressione poco 
elegante e poco tecnica ma esprime esattamente la situazione) costituito dalla resistenza a 1833 
punti, la media mobile a 50 giorni a 1844 punti e quella a 200 giorni a 1857 punti le prospettive a 
medio termine ridiventerebbero subito solidamente positive. Noi ci contiamo.

Commento tecnico - venerdì 13 agosto 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1832 punti (-0.72%). Ieri il Nasdaq100 ha contenuto le perdite 
malgrado i pessimi risultati ed il crollo di Cisco (-10%). Viste le premesse ci aspettavamo una 
continua pressione di vendita ed una minusvalenza a fine giornata superiore al 2%. Invece abbiamo 
visto compratori dopo l'apertura ed i forti volumi di titoli trattati testimoniano che a questo livello i 
rialzisti tendono a reagire. Non escludiamo ancora una discesa verso i 1800 punti ma 
tendenzialmente siamo positivi e ci aspettiamo poi un sostanziale recupero. Saremo più precisi e 
sicuri dopo la chiusura del mercato di stasera. I nervi degli investitori sono scoperti e prevediamo 
una seduta volatile. Potrebbe esserci un attacco finale dei ribassisti ma dovrebbe seguire una 
reazione positiva. Difficile dire dove sarà alla fine il mercato ma il Nasdaq100 dovrebbe finire ben 
sopra il minimo giornaliero ed eventualmente in positivo.

Commento tecnico - giovedì 12 agosto
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1845 punti (-2.84%). Potete leggere la nostra valutazione di 
questa seduta nel commento tecnico generale ed in quello specifico sull'S&P500. Il Nasdaq100 ieri 
ha perso come il resto del mercato anche se vediamo una particolare pressione di vendita nel settore 
dei semiconduttori (-4.26% / Intel e AMD con nuovi minimi a 30 giorni). A corto termine l'indice 
dovrebbe tentare di difendere il supporto a 1833 punti. Probabilmente però dovrà scendere più in 
basso prima di stabilizzarsi - l'impulso iniziale verso il basso é stato particolarmente intenso e non 
può essere facilmente ed immediatamente compensato. Forte supporto é sui 1800 punti ed al più 
tardi la discesa dovrebbe fermarsi qui. I volumi di titoli trattati sono alti considerando la stagione. 
Sono però uguali a quelli di martedì quando c'era stata la seduta della FED. La prima reazione degli 
investitori era stata positiva. Strano....

Commento tecnico - mercoledì 11 agosto
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1899 punti (-0.83%).

Commento tecnico - martedì 10 agosto 09.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1915 punti (+0.65%). L'indice tecnologico é riuscito a guadagnare 
ancora terreno e chiudere sopra il livello massimo di settimana scorsa. Questo é un segnale positivo 
anche se il Nasdaq100 resta sotto il massimo di giugno e resistenza  sui 1940 punti. Momentum e 
volumi in calo ci mostrano che il trend é debole. Per ora però, in mancanza di forti divergenze o 
segnali di un cambiamento di tendenza parliamo ancora di rialzo. Ovvia resistenza é a 1940 punti ed 
obiettivo a 2000 punti.

Commento tecnico - domenica 8 agosto 17.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1902 punti (-0.11%). Non abbiamo niente da aggiunger a quanto 
scritto ieri nel commento tecnico generale ed alle osservazioni fatte per l'S&P500.
Riteniamo che il Nasdaq100 é in un trend rialzista che dovrebbe esaurirsi sui 2000 punti non prima 
del 20 di agosto.

Commento tecnico - venerdì 6 agosto 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1905 punti (-0.22%). Oggi non abbiamo niente da aggiungere a 
quanto scritto sull'S&P500. La situazione tecnica rimane quella descritta nei giorni scorsi. 



Commento tecnico - giovedì 5 agosto 10.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1909 punti (+0.92%). Ieri il Nasdaq100 ha sovraperformato il 
resto del mercato grazie al buon comportamento della biotecnologia. L'indice ha finalmente 
superato i 1900 punti con buoni volumi di titoli trattati e si dirige verso la resistenza a 1940 punti. 
Questa barriera corrisponde ai 1132-1140 punti di S&P500 e per sapere cosa dovrebbe succedere 
basta leggere il commento di questo indice.

Commento tecnico - mercoledì 4 agosto
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1891 punti (-0.38%).

Commento tecnico - martedì 3 agosto 11.00
Lunedì il Nasdaq100 chiuso a 1899 punti (+1.88%). Il Nasdaq si é comportato come il resto del 
mercato ed abbiamo poco da aggiungere a quanto scritto nel commento tecnico generale ed in 
quello specifico sull'S&P500. Sul grafico appare che il Nasdaq100 si é fermato sul massimo di 
settimana scorsa a 1900 punti. Questa resistenza intermedia non dovrebbe bloccare però il 
movimento visto che l'S&P500 é già riuscito a superare questa barriera. Malgrado 
l'advances/declines a 93 su 7 non sembra che questo movimento sia molto forte ed abbia sufficiente 
slancio e partecipazione per passare i 1940 punti massimo del 21 giugno.
Il 14 luglio avevamo fissato un possibile target a 200o punti. Questo obiettivo é raggiungibile ma 
non senza un'ulteriore sostanziale consolidamento.

Commento tecnico - sabato 31 luglio 11.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1864 punti (+0.20%).Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 ed abbiamo poco da aggiungere in questa sede. Con la plusvalenza di ieri l'indice 
tecnologico potrebbe aver terminato la prevista correzione nel rialzo. Il minimo discendente però 
non ci piace e attendiamo ulteriori segnali di forza prima di confermare la ripresa del trend positivo. 
L'advances/declines a 64 su 36 é positiva ma non dice molto.

Commento tecnico - venerdì 30 luglio 11.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1860 punti (-0.66%). Ieri il Nasdaq100 si é comportato secondo 
le attese. L'indice é sceso fino a 1841 punti raggiungendo il limite teorico per un ritracciamento 
all'interno di un trend rialzista di medio termine. Sul minimo la reazione é stata convincente e con 
buoni volumi. L'advances/declines a 27 su 70 é normale. Oggi ci potrebbe ancora essere una seduta 
negativa. Il Nasdaq100 dovrebbe però rimanere sopra il minimo di ieri a 1841 punti per poi 
riprendere settimana prossima la via verso l'alto.

Commento tecnico - giovedì 29 luglio 09.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1872 punti (-0.86%). Avevamo previsto a questo punto una 
pausa di consolidamento ed una eventuale discesa dell'indice di 30-40 punti. Ieri il Nasdaq100 ha 
perso 16 punti e dovrebbe ancora correggere uno o due giorni. Non abbiamo niente da aggiungere. 
Settimane prossima il rialzo dovrebbe riprendere.

Commento tecnico - mercoledì 28 luglio 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1888 punti (-0.08%). I nostri commenti sull'indice tecnologico si 
stanno sfoltendo poiché non abbiamo molto di nuovo da dire. Per ora il rialzo prosegue indisturbato 
e le prossime resistenze le troviamo solo a partire dai 1940 punti. Vedete sul grafico una 
convincente serie di minimi e massimi ascendenti ma a cortissimo termine lo slancio dei rialzisti 
dovrebbe subire una battuta d'arresto. Ieri il rapporto advances/declines era negativo (28 a 70) e 
solo la presenza di un paio di pesi massimi come Apple (+1.85%) tra i titoli in guadagno ha 
impedito una sostanziale minusvalenza. Per ragioni di strategie di trading e per mantenere sana la 
tendenza, il Nasdaq100 dovrebbe ora consolidare alcuni giorni. Ideale sarebbe una discesa di 30-40 



punti prima della ripresa del rialzo. Questa possibilità non traspare però negli indicatori tecnici. 
L'indice non é in ipercomperato e quindi non deve assolutamente scendere adesso. L'ampiezza delle 
candele giornaliere in diminuzione mostra però che il rischio di un paio di sedute negative sta 
aumentando.

Commento tecnico - martedì 27 luglio
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1890 punti (+0.80%).

Commento tecnico - sabato 24 luglio
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1875 punti (+0.82%). Giovedì il Nasdaq100 aveva già mostrato la 
voglia di superare il massimo di luglio. La definitiva rottura al rialzo é arrivata però solo ieri.  Come 
intuito giovedì il Nasdaq100 é riuscito a superare il groviglio a 1845-1860 ed ora potrebbe salire 
fino ai 2000 punti già citati nel commento del 14 luglio. Malgrado la tecnica positiva facciamo 
fatica a seguire questo movimento ed a questo riguardo bisogna ricordarsi il contesto generale. I 
mercati azionari sono in un bear market e dopo la prima gamba di ribasso di fine aprile - maggio si 
trovano ora in un movimento laterale di tipo distributivo. Fin dall'inizio vi avevamo avvisati che in 
questa fase alcuni indici relativamente forti, come il Nasdaq100, avrebbero potuto risalire fino ai 
massimi annuali ed eventualmente superarli marginalmente. È quello che potrebbe succedere nelle 
prossime settimane. L'ambiente economico resta però ostile ed il trend sul lungo termine ribassista. 
Un'interruzione improvvisa del rialzo in atto é quindi possibile in ogni momento malgrado 
indicatori tecnici costruttivi. Il movimento laterale provoca per assurdo indicatori tecnici molto 
reattivi che passano da long a short in breve tempo e con limitate variazioni degli indici.
Questo ha anche delle conseguenze sui nostri commenti estremamente cauti. Sul lungo termine  e 
come investitori siamo short (poche azioni stabilmente in portafoglio) ma sul corto termine 
seguiamo questo rialzo pronti ad ogni istante a scappare. Non prevediamo però nessun forte calo 
prima di fine agosto - inizio settembre. Tra un mese l'indice dovrebbe essere intorno livello attuale 
(ca. 1850 punti).

Commento tecnico - venerdì 23 luglio 18.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1863 punti (+2.52%).

Commento tecnico - giovedì 22 luglio
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1817 punti (-1.27%). Il calo di ieri ha cancellato il guadagno di 
martedì ed quello che resta é il rialzo di lunedì. Finora la settimana é stata positiva e questo 
corrisponde alla nostra valutazione. Abbiamo l'impressione che sia più probabile a corto termine 
una salita dell'indice che una discesa sostanziale sotto i 1800 punti. Il massimo di ieri a 1860 punti 
costituisce resistenza irrobustita sui 1845 punti dalle medie mobili a 200 e 50 giorni. Malgrado la 
seduta di ieri negativa e gli indicatori bloccati in territorio neutro vediamo alcune interessanti 
divergenze positive. Come traders preferiamo il long ed abbiamo l'impressione che si prepara un 
tentativo di balzare sopra i 1860 punti. Non si tratta però di una tendenza sostenibile a medio 
termine. Il Nasdaq100 resta in un movimento laterale oscillatorio di tipo distributivo. In questo 
ambito pensiamo che un mini rally di un 80 punti sia possibile (obiettivo sui 1900 punti).

Commento tecnico - martedì 20 luglio
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1840 punti (+1.18%).

Commento tecnico - lunedì 19 luglio
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1819 punti (+0.88%).



Commento tecnico - sabato 17 luglio
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1803 punti (-2.84%).Come scritto nel commento relativo 
all'S&P500 sembra evidente che il rialzo é fallito. Il forte calo di ieri ha messo improvvisamente la 
parola fine al trend positivo. Leggete a questo riguardo le ultime frasi del commento di ieri. 
Avevamo notato alcune divergenze e fatti inspiegabili ma niente che poteva preannunciare con 
sicurezza il calo di ieri. L'analisi tecnica e le nostre capacità hanno dei limiti.
Ora é probabile che il Nasdaq100 ridiscenda verso i 1700-1750 punti. Basta guardare il grafico per 
arrivare a questa conclusione. La conclusione é però affrettata. Tecnicamente non abbiamo ancora 
nessuna conferma e la giornata di ieri potrebbe ancora essere un'incidente di percorso. La probabile 
fine del rialzo non significa però automaticamente inizio di un ribasso. Attendiamo un paio di giorni 
per conoscere le intenzioni degli investitori. Per ora sembrano avere le idee molto confuse e si 
comportano come un branco di galline impazzite. 

Commento tecnico - venerdì 16 luglio
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1856 punti (+0.15%). Non abbiamo niente di significativo da 
aggiungere ai commenti dei giorni scorsi ed a quanto scritto stamattina sui mercati in generale e 
sull'S&P500. La plusvalenza del Nasdaq100 é stata minima ma l'advances/declines a 62 su 37 
mostra una buona partecipazione al rialzo. Manteniamo le nostre previsioni positive per il prossimo 
futuro. Se qui arriva un'inversione di tendenza ed un ribasso non siamo in grado di prevederlo. Per 
noi il trend rialzista é ok anche se in evidente perdita di momentum.

Commento tecnico - giovedì 15 luglio 13.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1853 punti (+0.45%). L'indice tecnologico ha sovraperformato 
il mercato e la ragione non é da ricercarsi nei buoni risultati di Intel (max. 22.25 - min. 21.28 close 
21.36 +1.67%). Il settore in generale si comporta bene ed é ricercato come testimoniano i volumi di 
titoli trattati in aumento. L'indice sembra poter superare il nostro obiettivo iniziale costituito dalla 
resistenza a 1850 e, guarda caso, dalla media mobile a 50 giorni a 1851 punti. La lunga serie di 
sedute positive fanno aumentare il rischio di una negativa causata da normali prese di beneficio.

Commento tecnico - mercoledì 14 luglio
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1845 punti (+1.32%). Abbiamo poco da aggiungere a quanto 
scritto nel commento generale e in quello riguardante l'S&P500. Il trend rialzista é robusto e 
difficilmente si fermerà sull'obiettivo inizialmente fissato a 1850 punti. Stiamo ora valutando la 
possibilità che il Nasdaq100 riesca a risalire fino ai 2000 punti. Per ora é solo un'ipotesi che stiamo 
attentamente esaminando e dobbiamo ancora psicologicamente accettare. Gli indicatori tecnici ed 
un'analisi secondo Elliott Wave lo danno come possibile target. Non vi consigliamo di investire ora 
in questa ottica ma vi invitiamo a controllare le vostre posizioni in maniera da non venir 
negativamente sorpresi nel caso che questo scenario si realizza.

Commento tecnico - lunedì 13 luglio 11.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1821 punti (+0.34%). L'indice tecnologico ha guadagnato ancora 
alcuni punti e si é avvicinato all'obiettivo a 1850 punti. Questo livello corrisponde ai 1085 punti di 
S&P500. Basta leggere il commento del fratello maggiore per sapere cosa ci aspettiamo. Anche sul 
Nasdaq100 si profila il dead cross (incrocio mortale) tra la media mobile a 50 giorni e quella a 200 
giorni. Ad inizio luglio questo incrocio si é già verificato sull'S&P500 con il risultato che molti 
analisti tecnici invocano ora il bear market. Noi eravamo già arrivati a questa conclusione a fine 
aprile. Non pensiamo però che il ribasso inizi prima di fine agosto - inizio settembre. Per alcune 
settimana il Nasdaq100 dovrebbe continuare a seguire la media mobile a 200 giorni verde.

Commento tecnico - sabato 10 luglio 10.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1814 punti (+0.92%). Per questa volta il Nasdaq100 ha fatto 



meglio dell'S&P500 mostrando che anche la tecnologia é in grado di partecipare al rialzo e spingere 
il mercato verso l'alto. Per il resto la seduta non fornisce nuove informazioni. L'advances/declines a 
82 su 18 é solida e l'indice si prepara ad affrontare i 1850 punti più volte citati nei giorni scorsi. 
Notate i volumi di titoli trattati in calo. Questo fatto unito ad altri indicatori ci mostra che le 
probabilità che a 1850 punti l'indice incontri dei seri problemi sono alte. Consistenti sono però 
anche le probabilità che possa superarli.

Commento tecnico - venerdì 9 luglio 13.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1798 punti (+0.48%). La valutazione della seduta di ieri a Wall 
Street l'abbiamo fatta nel commento tecnico ed in quello relativo all'S&P500. Per il Nasdaq100 non 
possiamo che confermare l'obiettivo a 1850 punti. L'indice potrebbe salire anche più in alto ma per 
ora non lo sappiamo. Dipende da quanti giorni dura ancora questo movimento e come l'indice 
affronta i 1850 punti. Speriamo di essere più precisi durante il fine settimana.
A livello di investimenti chi é long può mantenere la posizione mentre é ancora sconsigliabile 
pianificare dei short a 1850 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 luglio
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1789 punti (+3.17%). L'indice é partito al rialzo seguendo 
l'S&P500. I nostri lettori non sono di certo sorpresi da questo movimento che abbiamo previsto. È 
solo partito all'improvviso e senza la formazione di quella solida base che avremmo voluto vedere. 
L'assenza di una base ed le caratteristiche del movimento ci fanno pensare di essere confrontati con 
un breve rally in controtendenza. Questi movimenti che nascono da situazioni di ipervenduto e con 
molta liquidità a disposizione possono essere violenti ma corti ed effimeri. Indicativamente 
pensiamo che il rally si esaurirà sui 1850 punti. Dopo questa prima seduta veramente positiva é 
difficile dire qualcosa di più. Per favore non mandate mails riguardanti i gaps che devono essere 
chiusi. È una teoria senza conferma statistica. 

Commento tecnico - mercoledì 7 luglio
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1734 punti (+0.37%).Oggi non trattiamo specificamente il 
Nasdaq100. Abbiamo ampiamente parlato della situazione degli indici americani nel commento 
tecnico generale.

Commento tecnico - sabato 3 luglio 08.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1728 punti (-0.35%). Questa seduta ha fornito pochi segnali 
positivi a sostegno della nostra tesi di un minimo. La minusvalenza a fine giornata é contenuta ed i 
volumi di titoli trattati sono in calo. Il minimo annuale di giovedì a 1700 punti non é più stato 
avvicinato e dalla lista dei titoli con nuovi minimi a 30 e 90 giorni sono spariti parecchi titoli 
tecnologici. Di conseguenza la pressione di vendita diminuisce momentaneamente ma da qui a 
parlare di rialzo manca ancora molto. L'unico forte elemento di sostegno é la situazione di 
ipervenduto segnalata dalla RSI a 30.02. Questo garantisce una certa resistenza al trend ribassista 
ma non provoca un cambiamento di tendenza. Vediamo miglioramenti in altri campi e li 
presentiamo nel commento generale del fine settimana. Il trend a corto e medio termine sul 
Nasdaq100 é ribassista e siamo ancora alla ricerca di un solido minimo per un ritorno dell'indice 
verso l'alto.

Commento tecnico - venerdì 2 luglio
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1734 punti (-0.27%). Non abbiamo molto da aggiungere a quanto 
scritto nel commento complessivo e quello relativo all'S&P500. Pensavamo che ora il 
combattimento tra rialzisti e ribassisti si sarebbe deciso tra i 1712 ed i 1750 punti. Con la chiusura a 
1734 punti il Nasdaq100 rimane in mezzo al territorio di guerra.
Ci preoccupa che i grandi nomi della tecnologia appaiono sulla lista dei titoli che toccano nuovi 



minimi a 30 e 90 giorni. Il ribasso é condotto dai generali e rischia quindi di proseguire. Vediamo 
però progressi a livello settoriale e continuiamo, fino a prova contraria, a difendere la teoria di un 
minimo e base sui 1700 punti ed un successivo sostenibile rialzo. 

Commento tecnico - giovedì 1 luglio 11.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 1739 punti (-1.41%). Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 ha 
rotto il supporto a 1750 punti. È ora tornato nella fascia 1712 (minimo annuale) e 1750 punti dove 
si deciderà il combattimento tra rialzisti e ribassisti. Con la RSI a 31.14 lo spazio di manovra verso 
il basso é limitato. Ci preoccupano le charts di numerosi pesi massimi della tecnologia (Microsoft, 
Cisco, Intel, Dell, Yahoo, Hewlett Packard) che rompono supporti e raggiungono nuovi minimi a 30 
e 90 giorni. L'impressione generale é però che presto l'indice dovrebbe raggiungere un minimo e 
tentare di formare una base. Dopo 8 sedute consecutive in perdita ci sarà un'ovvia reazione la cui 
qualità ci dirà quali sono le forze dei rialzisti.
Il gap di martedì ha parecchie interpretazioni e non deve necessariamente venir chiuso. Non sembra 
da esaurimento e non dà nessuna garanzia per un cambiamento di tendenza in positivo.


