
Commento tecnico - venerdì 30 settembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2197 punti (-1.04%). Oggi la tecnologia ha terminato la seduta in 
perdita malgrado plusvalenze sui maggiori indici azionari americani. Questo comportamento é 
preoccupante poiché potrebbe segnalare un serio problema all'orizzonte. Il calo di ieri é stato 
causato da risultati negativi di un paio di importanti imprese e potrebbero segnare un cambiamento 
di mentalità degli investitori nei riguardi di un settore che finora si era dimostrato resistente al 
rallentamento economico. L'A/D a 43 su 55 non era però così male. Ieri ci aspettavamo una seduta 
positiva e pensavamo che i 2220 punti potessero essere supporto. La seduta é stata invece negativa 
ed il Nasdaq100 ha toccato un minimo a 2160 punti lasciando sul grafico una lunga candela rossa. 
Restiamo costruttivi - una discesa sotto i 2150 punti comprometterebbe però la situazione aprendo 
la strada ad un test del minimo annuale.
Il future é ora a 2169 punti (-20 punti). L'indice aprirà in negativo e nel range di ieri. Non abbiamo 
particolari idee nei riguardi della seduta odierna e pensiamo che oggi l'indice potrebbe chiudere sui 
2170-2180 punti.

Commento tecnico - giovedì 29 settembre 14.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2220 punti (-1.45%). Ieri l'attesa seduta di consolidamento si é 
trasformata in una netta caduta. Il Nasdaq100 ha terminato poco sopra il minimo giornaliero con 
un'A/D a 9 su 91. Il grafico lascia aperte tutte le possibilità e gli indicatori suggeriscono che la 
pressione di vendita é limitata. Una continuazione verso il basso é possibile ma per ora non 
vediamo nessun serio segnale di pericolo e restiamo costruttivi. L'impressione é che molte vendite 
fossero legate alla chiusura trimestrale e quindi potrebbe esaurirsi presto. Pensiamo quindi che il 
Nasdaq100 potrebbe ancora scendere fino ai 2220 punti ma poi dovrebbe riprendere il rialzo - forse 
già oggi.
Il future é ora a 2248 punti (+30 punti). Il future segnala un inizio di seduta in forte guadagno e 
questo é in parte una sorpresa. Questo contrasta decisamente con il negativo finale di seduta di ieri 
sera. Siamo perplessi e temiamo iniziali secche vendite - in chiusura però l'indice dovrebbe 
terminare in territorio positivo - stimiamo sui 2240-50 punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 settembre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2253 punti (+0.86%). Per ora il rialzo si sta sviluppando come 
previsto. Ieri ci aspettavamo prese di beneficio dopo un buon inizio ed un ritorno sui 2250 punti. 
Non abbiamo sbagliato di molto. Il nostro scenario é invariato - a corto termine il trend é rialzista 
con buone probabilità di una salita verso i 2300-2350 punti.
Ora il future é a 2262 punti (+8 punti). Oggi ci aspettiamo una seduta di consolidamento. Il 
massimo di ieri era a 2290 punti e oggi non dovrebbe venir superato. Prevediamo una chiusura 
senza sostanziali variazioni e quindi sui 2250 punti.

Commento tecnico - martedì 27 settembre 14.45
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2234 punti (+1.24%). Sul grafico la candela relativa alla seduta di 
ieri ha una forma inusuale. Malgrado il risultato finale positivo l'indice é dovuto quasi scendere sul 
minimo di ieri prima di risalire. Non é una grande dimostrazione di forza. Inoltre avrete notato che 
la tecnologia ha nettamente sottoperformato l'S&P500 (1% di differenza) lasciando un qualche 
dubbio concernente la forza relativa. Dubbi a parte a corto termine l'indice punta verso l'alto ed il 
gap a 2257 punti verrà chiuso. Manteniamo in seguito l'obiettivo a 2300-2350 punti - il grafico 
suggerisce nei prossimi dieci giorni un nuovo massimo sopra quello di settembre a 2337 punti.
Ora il future é a 2260 punti (+35 punti). Come ieri prevediamo una seduta positiva - ci sembra però 
che si stia esagerando e pensiamo che prese di beneficio faranno tornare l'indice sui 2250 punti. Ieri 
abbiamo sottovalutato la forza dei compratori - vediamo oggi...



Commento tecnico - lunedì 26 settembre 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2206 punti (+1.02%). Reversal dopo reversal e gap dopo gap il 
Nasdaq100 si rifiuta di prendere con decisione la strada del ribasso e mantiene un'impostazione 
positiva. La realtà é che il Nasdaq100 fà balzi di 150-200 punti in una direzione o nell'altra senza un 
movimento sostenibile e duraturo. Se avete letto i commenti del fine settimana e sull'S&P500 sapete 
che il prossimo futuro é incerto. Potrebbe esserci ancora un'ultima impennata ed in questo caso il 
Nasdaq100 potrebbe risalire a 2300-2350 punti. L'alternativa é un'immediata ripresa del ribasso. Il 
grafico e la tecnica favoriscono il ribasso - la realtà é un'altra specialmente se il supporto a 2150 
punti non viene rotto.
Il future é infatti ora a 2219 punti (+17 punti). L'indice inizierà le contrattazioni sui 2223 punti e 
potrebbe tentare di chiudere il gap risalendo sopra i 2250 punti. Dopo il forte calo di mercoledì e 
giovedì scorsi questo netto recupero ci sembra tecnicamente inverosimile. Attendiamo con interesse 
l'esito della seduta odierna. Non osiamo immaginarci valori in chiusura sopra i 2220 punti.

Commento tecnico - venerdì 23 settembre 14.40
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2184 punti (-3.26%). Abbiamo poco da aggiungere all'analisi 
tecnica del mattino ed al lungo commento riguardante l'S&P500. Il Nadaq100 non riesce più ad 
opporsi alla pressione di vendita e non può più sovraperformare. Ieri ha perso come l'S&P500 ed 
uno sguardo al grafico basta per capire che il vento é cambiato. È sicuro che ora il Nasdaq100 deve 
scendere più in basso. Forza e partecipazione del movimento ribassista partito (solo) mercoledì sono 
inequivocabili. Se l'indice, come temiamo, non riesce a far base sui 2150 punti dovrebbe secondo le 
nostre prime stime scendere fino ai 2000 punti e quindi su un nuovo minimo annuale. Esiste ancora 
la possibilità della correzione minore di tre giorni e del ritracciamento del 50% del rialzo da metà 
agosto. In questo improbabile caso il Nasdaq100 si fermerà oggi sui 1140 punti per poi riprendere il 
rialzo.
Il future é ora a 2149 punti (-25 punti). L'inizio di seduta sarà negativo. Poi vedremo. Leggete il 
commento sull'S&P500 per avere un'idea di quello che potrebbe succedere oggi.

Commento tecnico - giovedì 22 settembre 14.40
Mercoledì l'S&P500 ha chiuso a 2258 punti (-1.64%). La seduta di ieri ha confermato le nostre 
analisi. Il Nasdaq100 ha perso parecchio terreno allontanandosi decisamente dai 2350 punti e 
suggellando il cambiamento di tendenza a corto termine. Il movimento in America é stato dinamico 
ed il supporto a 2250 punti non reggerà. La tecnologia ha però ancora sovraperformato 
confermando la sua forza relativa e strutturale. È quindi possibile che il rialzo a medio termine 
rimanga intatto dopo una breve correzione. Per questo l'indice non dovrebbe scendere sotto i 2150 
punti. Considerando che le borse europee perdono ora il 5% questa potrebbe essere impresa ardua.
Il future é ora a 2200 punti (-45 punti). La seduta odierna inizierà con una consistente 
minusvalenza. Prevediamo all'inizio ulteriori vendite ma poi l'indice dovrebbe stabilizzarsi e 
secondo noi chiudere decisamente sopra i 2200 punti. Una performance giornaliera negativa é però 
inevitabile.

Commento tecnico - mercoledì 21 settembre 11.50
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2295 punti (-0.56%). Ieri il Nasdaq100 é dovuto salire fino ai 
2337 punti prima di esaurire la spinta verso l'alto e ricadere in negativo. Malgrado che il grafico 
resti rialzista e costruttivo, vediamo su alcuni titoli importanti come Apple, delle accelerazioni che 
normalmente, almeno sul corto termine, chiudono un movimento. Con il massimo e reversal di ieri 
il rialzo potrebbe quindi essere per ora finito. Senza escludere un'ulteriore spinta verso l'alto per un 
nuovo massimo marginale (tipo 2350 punti), pensiamo che il prossimo sostanziale movimento 
dovrebbe essere verso il basso. Questo cambiamento di tendenza verrebbe confermato con una 
chiusura sotto i 2250 punti, vecchia resistenza e livello dove ora passa la media mobile a 50 giorni.
Ora il future é a 2306 punti (+9 punti). Fino alle 20.15, orario di pubblicazione delle decisioni del 
FOMC americano, l'intonazione dovrebbe essere positiva. Poi é impossibile saperlo. Nel commento 



sull'S&P500 abbiamo tentato d'indovinare...

Commento tecnico - martedì 20 settembre 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2308 punti (+0.12%). L'indice tecnologico chiude in guadagno 
mentre Wall Street perde terreno. Una vera dimostrazione di forza rappresentata dal colosso Apple 
che tocca un nuovo massimo storico a 411 USD. Per il momento il rialzo é intatto e il nostro 
obiettivo a 2300-2320 punti potrebbe venir superato. Siamo obbligati a dirlo visto che il future é ora 
in guadagno di 23 punti. Con una attesa apertura del Nasdaq100 a 2330 punti é facile prevedere un 
superamento del nostro obiettivo e una salita almeno verso i 2350 punti. Questo rialzo della 
tecnologia é molto interessante per quello che potrebbe significare per l'intero mercato americano. 
Mancano ormai un centinaio di punti (4%) a questa barriera. Una rottura al rialzo del Nasdaq100 
potrebbe indicare che il resto deve seguire. Affaire à suivre....
Il future é ora a 2324 punti (+23 punti). In teoria prevediamo per oggi una seduta negativa. Con 
questa premessa preferiamo però non giocare al ribasso.

Commento tecnico - lunedì 19 settembre 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2306 punti (+0.85%). Venerdì il Nasdaq100 ha toccato un 
massimo a 2308 punti raggiungendo il nostro obiettivo a 2300-2320 punti. La tendenza é rialzista - 
l'ampiezza del movimento suggerisce però che a corto termine il rialzo dovrebbe essere esaurito. 
Anche la chart dei semiconduttori, settore leader, mostra una concreta probabilità che il rally possa 
terminare qui. Per ora non abbiamo nessuna conferma ma se avete posizioni long sarebbe un 
momento ideale per prendere benefici.
Il future é ora a 2274 punti (-32 punti). L'indice inizia la nuova settimana con una consistente 
minusvalenza. Vedremo se nel corso della giornata sarà in grado di recuperare parte delle perdite 
iniziali. Non pensiamo che debba già prendere la via del ribasso ma un ritorno immediato sotto i 
2250 punti sarebbe un segnale inequivocabile di debolezza e di cambiamento di tendenza.

Commento tecnico - venerdì 16 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2286.56 punti (+1.50%). Il Nasdaq100 si sta comportando ancora 
meglio delle nostre più ottimistiche previsioni. Ieri non é stato bloccato dai 2250 punti ma grazie 
all'intervento delle Banche Centrali, ha ampiamente superato questa resistenza toccando la media 
mobile a 200 giorni a 2289 punti. A questo punto non possiamo che confermare quanto 
preannunciato ieri: "L'analisi delle onde di rialzo ci fà stimare un nuovo possibile obiettivo a 2300-
2320 punti."
Ora il future é a 2278 punti (-6 punti). Già nell'analisi del mattino avevamo previsto per oggi a Wall 
Street una seduta di pausa e leggermente negativa. Non abbiamo cambiato opinione - pensiamo che 
la scadenza dei derivati di settembre si svolgerà nella calma - chiusura quindi sui 2275 punti. I 2300 
punti sono per settimana prossima.

Commento tecnico - giovedì 15 settembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2252 punti (+1.45%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
positiva con A/D a 87 su 13 e volume relativo a 1.0. Sul massimo l'indice ha raggiunto i 2277 punti, 
ben sopra la resistenza a 2250 punti. Secondo noi questa accelerazione e successivo ritracciamento 
sui 2250 punti (chiusura a 2252 punti) ha due significati. Il primo é che la resistenza a 2250 punti é 
valida e dovrebbe almeno a corto termine bloccare il rialzo. Il secondo é che esiste ancora sapzio 
verso l'alto - malgrado un probabile ritracciamento il Nasdaq100 dovrebbe in seguito essere in 
grado di salire più in alto. L'analisi delle onde di rialzo ci fà stimare un nuovo possibile obiettivo a 
2300-2320 punti. Potremo confermarlo dopo aver visto il consolidamento in atto e la chiusura 
settimanale. Non vediamo però ragione per abbandonare una impostazione long. Il canale rialzista é 
intatto con minimi e massimi ascendenti ed un piccolo ma solido gruppo di titoli che guidano il 
movimento.
Il future dicembre é ora a 2265 punti (+20 punti) Oggi il Nasdaq100 sembra voler riprovare ad 



accelerare al rialzo. Malgrado questi segnali positivi per l'inizio della seduta, prevediamo un ritorno 
verso i 2250 punti in chiusura. Attenzione che nei giorni scorsi abbiamo sempre indovinato la 
direzione ma la nostra stima é stata troppo conservativa sottostimando il potenziale di rialzo.

Commento tecnico - mercoledì 14 settembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2220 punti (+1.31%). La tecnologia continua a convincere e a 
sovraperformare. Il rialzo continua. Ieri abbiamo detto che un limite superiore del trading range a 
2250 punti potrebbe essere pessimistico - oggi il Nasdaq100 é a 30 punti da questo obiettivo. I 2250 
punti sono veramente importanti e più volte il Nasdaq100, confrontato con questa barriera rafforzata 
ora dalla media mobile a 50 giorni, si é trovato in difficoltà. Prima quindi di diventare più positivi 
vogliamo vedere come si comporta e reagisce l'indice.
Al momento gli indicatori favoriscono una continuazione del rialzo. Ripetiamo però di non vedere 
molta forza (tranne in un paio di titoli) e quindi non crediamo in un sostanziale potenziale di rialzo.
Il future dicembre é ora a 2236 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà oggi a ridosso dei 2250 punti. 
Potrebbe quindi essere una seduta interessante. Non crediamo che l'indice possa accelerare sopra i 
2250 punti e favoriamo almeno un ritracciamento. Chiusura quindi sui 2240 punti.

Commento tecnico - martedì 13 settembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2191 punti (+1.30%). Nei commenti di ieri eravamo piuttosto 
costruttivi. La sostanziosa performance positiva finale é però una piacevole sorpresa. Ieri il minimo 
giornaliero é stato a 2139 punti. Al momento la previsione di un movimento laterale tra i 2050 ed i 
2250 punti sembra quasi pessimistica. Non abbiamo però niente di meglio da offrire visto che il 
grafico del Nasdaq100 é costruttivo mentre l'ambiente generale per le borse é ancora negativo ed 
incita alla prudenza. L'unico giudizio sicuro é che se qualcuno vuole avere azioni essere nel 
Nasdaq100 é una buona scelta. La sua forza relativa dovrebbe perdurare.
Il future é ora invariato a 2191 punti. Noi crediamo che il recupero di ieri debba avere una 
continuazione e quindi pensiamo che in chiusura il Nasdaq100 dovrebbe essere sui 2200 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 settembre 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2163 punti (-2.29%). Venerdì il Nasdaq100 é crollato insieme agli 
altri indici azionari. Il rialzo si é esaurito sui 2250 punti ed ora probabilmente il Nasdaq100 deve 
ridiscendere verso i 2100 punti prima di provare nuovamente a salire. È difficile fare un'analisi 
oggettiva sotto la pressione degli avvenimenti europei. Grafico e indicatori del Nasdaq100 sono 
neutri e non esiste evidenza di un trend ribassista. Con le borse generalmente in calo si ha però 
tendenza a rivolgere lo sguardo verso il basso. A noi il minimo sui 2050 punti sembra solido e non 
vediamo ragione per essere estremamente negativi. Analizzando solo questo grafico concludiamo 
che il Nasdaq100 dovrebbe bloccarsi ora in un largo canale tra i 2050 ed i 2250 punti oscillando 
lateralmente. Vedremo nei prossimi giorni se la situazione cambia sostanzialmente.
Il future é ora a 2125 punti (-37 punti). Preferiamo non fare previsioni per la giornata. Parlando di 
probabile recupero rischiamo di fare una figuraccia visto che tutte le borse stanno cadendo a picco.

Commento tecnico - venerdì 9 settembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2214 punti (-0.43%). Ieri Wall Street ha perso in media un'1%, la 
tecnologia ha lasciato solo il -0.43% sul terreno e non possiamo che essere contenti. Notiamo che 
sul massimo l'indice ha toccato i 2244 punti. La resistenza a 2250-2260 punti é stata avvicinata - 
abbiamo avuto lo stesso effetto sull'S&P500 e per reazione c'é stato un ovvio ritracciamento. 
Analizzando solo il Nasdaq100 non possiamo che restare rialzisti. I dubbi vengono osservando 
l'S&P500 - per questo leggete il commento specifico. L'unico aspetto preoccupante é quello di 
volumi, in aumento sui ribassi ed in calo sui rialzi. Trattandosi di un rialzo tecnico in 
controtendenza che dovrebbe esaurirsi settimana prossima questo rientra nella logica.
Ora il future é a 2206 punti. L'apertura dovrebbe quindi essere in calo. Prevediamo un recupero ed 
una chiusura con un modesto guadagno.



Commento tecnico - giovedì 8 settembre 14.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2223 punti (+2.59%). Ieri il Nasdaq100 é come atteso ripartito 
al rialzo. È stata un'ottima seduta con A/D a 95 su 5 e chiusura sul massimo giornaliero. Sui 2250-
2265 si trova la prossima importante resistenza che dovrebbe imporre una pausa nel rialzo ed un 
ritracciamento. L'opinione tecnica é però invariata - rialzo fino alla fine di settimana prossima verso 
i 2300 punti. Per il resto (ed in particolare per il pericolo di fallimento di questo movimento in 
controtendenza) vi invitiamo a leggere l'analisi tecnica del mattino ed il commento sull'S&P500.
Ora il future é a 2213 punti (-10 punti). Nell'ultimo mese il Nasdaq100 si é divertito a chiudere i 
gaps. Una discesa fino ai 2190 punti é quindi possibile. Dopo un'inizio in netto calo l'indice 
tecnologico dovrebbe però recuperare. Difficile dire se questo basterà per una performance positiva.

Commento tecnico - mercoledì 7 settembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2167 punti (-0.01%). Ieri il Nasdaq100 é caduto fino ai 2112 
punti. Da qui i rialzisti hanno ripreso il controllo della situazione imponendo una risalita di quasi 60 
punti ed una chiusura praticamente in pari. Le nostre più rosee aspettative si sono confermate. Gli 
altri indici americani hanno ancora una formazione tecnica poco chiara (leggete a questo proposito 
il commento sull'S&P500 - il Nasdaq100 non può svilupparsi al contrario del fratello maggiore). 
Limitando la lettura al Nasdaq100 non possiamo però che essere rialzisti e prevedere un movimento 
verso i 2300 punti.
Il future é ora a 2187 punti. L'apertura sopra il massimo di ieri dovrebbe sfociare in una 
continuazione verso l'alto ed una chiusura a ridosso dei 2200 punti.

Aggiornamento - martedì 6 settembre 14.00
Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione del Labour Day.
Il future é ora a 2131 punti. Prevediamo un recupero dopo una pessima apertura. Non escludiamo 
un ritorno in chiusura sui 2160 punti anche se al momento sembra poco probabile. La tecnica e la 
statistica lasciano però aperta questa eventualità che sarebbe una sorpresa per tutti - e le borse 
adorano le sorprese e non sempre seguono la logica.

Commento tecnico - lunedì 5 settembre 15.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2167 punti (-2.31%). Sul grafico del Nasdaq100 si moltiplicano i 
gaps mostrando che il mercato é molto volatile e trascinato dalle emozioni. Tra questi repentini 
cambiamenti di direzione facciamo fatica a riconoscere un trend sostenibile. A metà settimana 
scorsa avevamo previsto un ritracciamento con obiettivo sui 2160-2170 punti. Il Nasdaq100 é sceso 
venerdì in questo range con volumi di titoli trattati in calo. In teoria si tratta quindi solo di una 
correzione - il rialzo potrebbe essere intatto e riprendere domani. Sembra però ripetersi lo scenario 
di metà agosto che aveva avuto come risultato un'accelerazione al ribasso ed un nuovo minimo 
annuale marginale. Lo scenario a corto termine é quindi incerto.
Il future é ora a 2134 punti (-32 punti) e le borse europee in caduta libera. Sembra quindi che il 
ribasso é destinato a continuare domani. Oggi i mercati finanziari americani sono chiusi per il 
Labour Day. La risposta definitiva é rinviata a domani ma le premesse indicano una forte 
probabilità di una continuazione del ribasso almeno fino ai 2100 punti. Solo un'improbabile 
chiusura sopra i 2160 punti potrebbe salvare lo scenario rialzista. Domani nel primo pomeriggio 
pubblicheremo ancora un breve aggiornamento. 

Commento tecnico - venerdì 2 settembre 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2219 punti (-0.98%). Ieri é arrivato l'atteso consolidamento. La 
tecnologia ha perso meno del resto del mercato con volumi di titoli trattati sotto la media. Sapete 
che il Nasdaq100 potrebbe scendere in questa fase fino ai 2170 punti lasciando il trend rialzista 
intatto. Il problema é però l'S&P500.



Per ora non abbiamo particolari osservazioni riguardanti il Nasdaq100. Sappiamo unicamente che il 
ritracciamento non é terminato ma manteniamo come scenario più probabile una continuazione del 
rialzo. Indicatori e grafico non ci lasciano per ora molte alternative. Questo significa che il rialzo 
potrebbe essere terminato mercoledì sui 2268 punti - non abbiamo però nessun elemento per 
sostenere questa tesi se non che i 2268 punti poteva essere un valido obiettivo. Dopo un giorno a 
-1% non possiamo però parlare di ripresa del ribasso.
Ora il future é a 2190 punti (-29 punti). Dopo i negativi dati sul mercato del lavoro USA resi noti 
alle 14.30, la giornata inizierà con una pesante minusvalenza. Ora dipende se dopo questo crollo 
iniziale ci sarà una reazione (candela bianca) o se i venditori terranno il controllo (candela rossa). 
Noi propendiamo per la candela bianca ed una chiusura sui 2200 punti.

Commento tecnico - giovedì 1. settembre 13.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2241 punti (+0.15%). Con il massimo di ieri a 2268 il 
Nasdaq100 é arrivato su livelli decisivi. La probabilità che ora ci sia un consolidamento é alta. La 
situazione é complessa e vi invitiamo a leggere il commento sull'S&P500 per comprendere le 
varianti e le probabilità.
Lo scenario più probabile é però una continuazione del rialzo a medio termine. A corto termine 
invece attendiamo un consolidamento ed un ritracciamento verso i 2200 punti é possibile.
La giornata odierna può però offrire sorprese visto che gli indici sono su livelli significativi e sono 
attesi numerosi dati economici. La variante più sorprendente ma con una consistente probabilità di 
avverarsi é un'accelerazione al rialzo sopra i 2285 punti. Un ritorno dell'indice sopra la media 
mobile a 200 giorni obbligherebbe la folta schiera dei ribassisti a porsi numerose domande e 
dubitare delle proprie posizioni. Spesso i mercati fanno quello nessuno si aspetta e gli indicatori 
mostrano che questo movimento é possibile.
Ora il future é a 2238 punti (-3 punti). La seduta odierna potrebbe essere molto interessante e 
movimentata. Oggi niente previsioni - ci va ben qualsiasi risultato sopra i 2200 punti.

Commento tecnico - mercoledì 31 agosto 14.30
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2237 punti (+0.62%). Ieri il Nasdaq100 ha continuato a 
rafforzarsi toccando i 2250 punti di massimo. Il gap di lunedì dovrebbe essere un breakaway gap e 
quindi corrispondere ad un'accelerazione al rialzo. A questo punto sappiamo che esiste forte 
supporto a 2160-70 punti ed un eventuale ritracciamento dovrebbe fermarsi su questo livello. Come 
scritto nell'analisi del mattino e nel commento sull'S&P500 pensiamo che un consolidamento da 
ipercomperato a cortissimo termine sia imminente.
Ora il future é a 2246 punti (+10 punti). La seduta odierna sembra iniziare sotto i migliori auspici. 
Non crediamo però che l'indice possa superare di slancio i 2250 punti ma pensiamo piuttosto che 
debba consolidare per un paio di sedute e tornare sui 2200 punti.

Commento tecnico - martedì 30 agosto 14.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2224 punti (+2.87%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e quindi per quel che riguarda le premesse vi invitiamo a leggere il commento su questo 
indice. Per quel che concerne invece l'obiettivo del rialzo ci sono delle differenze che saltano subito 
all'occhio. I 1250-1260 punti che abbiamo indicato sull'S&P500 corrispondono per il Nasdaq100 ai 
2200 ed i 2270 punti. Questo obiettivo (livello inferiore) é già stato praticamente raggiunto. I 
minimi di marzo e giugno non costituiscono più resistenza e quello che manca é ancora arrivare alla 
media mobile a 50 giorni (2268 punti). Possibili obiettivi secondo Fibonacci sono invece a 2236 e 
2283 punti. Non pensiamo che il gap di ieri debba essere chiuso. Una discesa sotto i 2170 punti 
contro le nostre previsioni significherebbe un fallimento del rialzo ed un probabile nuovo minimo 
annuale.
Il future é ora a o 2210 punti. Un consolidamento di un paio di sedute sui 2200 punti é possibile e 
quindi una moderata minusvalenza oggi é accettabile anche se noi preferiremmo non vederla.



Commento tecnico - lunedì 29 agosto 14.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2162 punti (+2.55%). Abbiamo poco da aggiungere a quanto 
scritto nell'analisi del fine settimana e nel commento sull'S&P500. Il Nasdaq100 ha avuto un'ottima 
seduta (A/D a 95 su 4) mostrando che la relativa sotto performance di mercoledì e giovedì non era 
importante. La tendenza a corteo termine é rialzista ed ora l'indice salirà verso i 2200 punti. Su 
questo livello si trovano i massimi di agosto ed i minimi di marzo e giugno. In teoria tra i 2200 ed i 
2250 punti questo movimento dovrebbe esaurirsi. Non siamo però sicuri e non escludiamo obiettivi 
superiori. Bisognerà nei prossimi giorni osservare se il rialzo qualitativamente e quantitativamente 
si rafforza o se invece rallenta - al momento sembra infatti solo all'inizio.
Ora il future é a 2185 punti. Il test dei 2200 punti é imminente e potrebbe già avvenire oggi.

Commento tecnico - venerdì 26 agosto 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2108 punti (-1.72%). Abbiamo poco da aggiungere a quanto 
appena scritto riguardante l'S&P500. Ieri il Nasdaq100 ha perso più terreno che l'S&P500 e sta da 
due giorni sottoperformando - probabilmente il balzo di lunedì é stato eccessivo. Il gap sopra i 2150 
punti é ancora aperto ma non importa - non sembra significativo. La nostra opinione é invariata. Un 
test dei minimi annuali é ancora possibile ma tendenzialmente siamo positivi e ci aspettiamo fino 
alla fine dell'estate un rialzo tecnico in controtendenza.
Ora il future é a 2105 punti. L'inizio di seduta potrebbe essere in calo e fino alle 16.00 non 
succederà molto. Noi crediamo che Bernanke accontenterà e deluderà tutti e quindi nessuna avrà 
ragioni per vendere o comperare massicciamente. Prevediamo quindi altre prese di beneficio e come 
ieri una seduta moderatamente negativa.

Commento tecnico - giovedì 25 agosto 14.20
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2145 punti (+0.74%). Ieri l'indice tecnologico ha ancora 
guadagnato terreno pur sottoperformando il resto del mercato. Si é trattata di una normale seduta 
positiva con A/D a 77 su 22 e volume relativo a 0.9. Com'era prevedibile l'indice sta chiudendo il 
gap a 2158 punti. Da qui in avanti però gli ostacoli aumentano e non pensiamo che il Nasdaq100 
possa superarli di slancio. Crediamo che al più tardi sui 2160 punti ci debba essere un sensibile 
ritracciamento. L'indice ha guadagnato il 5% in tre sedute. Se nei prossimi due o tre giorni tornasse 
sui 2100 punti non ci sarebbe da stupirsi e questo aumenterebbe la solidità della base sui minimi di 
agosto aumentando le probabilità che il susseguente rialzo sia sostenibile nel tempo.
Il future é ora a 2137 punti. Le dimissioni di Steve Job da CEO della Apple hanno provocato alcune 
vendite su questo pesante titolo. L'apertura di seduta sarà in negativo. Per noi andrebbe bene così - 
prevediamo una chiusura sui 2135 punti.

Commento tecnico - mercoledì 24 agosto 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2129 punti (+4.13%). L'indice tecnologico ha mostrato una 
convincente reazione. Il Nasdaq100 ha guadagnato 85 punti con buoni volumi e A/D a 98 su 2. Il 
rally odierno rafforza il minimo annuale a 2035 punti trasformandolo in base. Difficile però dire se 
questo rally é destinato a svilupparsi nell'atteso rialzo a medio termine. Il gap sul grafico non é 
ancora stato chiuso e l'indice é ancora lontano dai 2200 punti di settimana scorsa. Il rialzo odierno é 
basato solo su aspettative che potrebbero venir rapidamente deluse. È un rimbalzo tecnico causato 
dalla prudenza dei venditori sul minimo annuale unita ad acquisti speculativi in attesa di un QE3. 
Tecnicamente non esistono ancora segnali d'acquisto. Bisogna attendere un paio di giorni che la 
situazione si chiarisca - un'oscillazione tra i 2050 ed i 2200 punti (un range di quasi il 7%!) é una 
possibilità da non scartare.
Ora il future é a 2109 punti (-15 punti). L'apertura si prospetta negativa. Prevediamo una giornata 
tranquilla ed una chiusura poco lontana dai 2110 punti.



Commento tecnico - martedì 23 agosto 14.20
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2044 punti (+0.32%). Ieri il Nasdaq100 ha salvato una magra 
plusvalenza dopo essere salito in apertura fino ai 2084 punti. Sul grafico appare quindi una lunga e 
consistente candela rossa a rappresentare vendite dopo l'apertura ed una chiusura sul minimo 
giornaliero. Esiste la remota possibilità tecnica di un doppio minimo e base sui 2035 punti ma 
sinceramente ci crediamo poco. Il trend a corto termine é ancora ribassista e la pressione di vendita, 
anche se in diminuzione, prevale. Di conseguenza manteniamo la previsione di un nuovo minimo 
annuale. Poi vedremo se il nostro scenario di una formazione di base e susseguente rialzo a medio 
termine si concretizza. Per ora non abbiamo il minimo segno di inversione di tendenza.
Ora il future é a 2062 punti e suggerisce che l'inizio di seduta sarà positivo. Malgrado questo 
segnale costruttivo ci aspettiamo un nuovo minimo annuale marginale - forse non già oggi ma 
questa dovrebbe essere la direzione per i prossimi giorni.

Commento tecnico - lunedì 22 agosto 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2038 punti (-2.19%). Venerdì l'indice tecnologico ha ancora perso 
terreno chiudendo vicino al minimo annuale. La pressione di vendita é alta e lo slancio del ribasso 
intatto. Non crediamo quindi in un doppio minimo ma vediamo piuttosto un nuovo minimo annuale 
marginale sui 2000 punti prima di un assestamento. Solo su questo livello ci aspettiamo poi la 
formazione di una base seguita da un rialzo a medio termine. L'indice é ipervenduto a corto e medio 
termine e gli investitori sono molto pessimisti. Questa é una buona premessa per un movimento 
nella direzione opposta.
Il future é ora a 2075 punti (+34 punti). Le notizie dalla Libia stimolano le borse e il Nasdaq100 
sembra voler rimbalzare dopo le forti perdite delle ultime due sedute. Manteniamo l'opinione che il 
ribasso non é concluso e la base per un rialzo sostenibile é insufficiente. La seduta odierna sarà 
positiva ma poi ci aspettiamo un'ulteriore calo ed il previsto test del minimo. Godiamoci la 
plusvalenza odierna senza lasciarci prendere dall'euforia.

Commento tecnico - giovedì 18 agosto 23.00 (NY)
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2073 punti (-4.98%). 

Commento tecnico - mercoledì 17 agosto 22.00 (NY)
Mercoledì il Nasdaq100 chiuso a 2181 punti (-0.58%).

Commento tecnico - martedì 16 agosto 24.00 (NY)
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2194 punti (-0.90%). 

Commento tecnico - lunedì 15 agosto 18.00 (NY)
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2214 punti (+1.47%).

Commento tecnico - sabato 13 agosto 09.00 (NY)
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2182 punti (+0.53%). Il Nasdaq100 sta sviluppando l'atteso 
rimbalzo tecnico con obiettivo 2250-2300 punti. Supporto é a 2060 punti.

Commento tecnico - giovedì 11 agosto 18.00 (NY)
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2167 punti (+5.53%). 

Commento tecnico - mercoledì 10 agosto 18.30 (NY)
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2073 punti (-4.06%). 

Commento tecnico - martedì 9 agosto 22.30 (NY)
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2160 punti (+4.88%).



Commento tecnico - lunedì 8 agosto 22.45
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2060 punti (-6.11%). Oggi il Nasdaq100 é crollato con A/D a 0 su 
100. L'indice ha chiuso sul minimo giornaliero ed annuale con il doppio del solito di volume di 
titoli trattati (volume relativo 2.0). Non abbiamo niente da aggiungere all'analisi tecnica pubblicata 
stasera ed al commento sull'S&P500 scritto un attimo fà. Il Nasdaq100 é ora su un supporto che 
corrisponde al massimo di aprile 2010 - pensiamo però che sia un caso e non gli diamo troppo peso.

Commento tecnico - lunedì 8 agosto 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2194 punti (-0.58%). Venerdì il Nasdaq100 é ancora dovuto 
scendere fino ai 2131 punti prima di recuperare e contenere le perdite. Abbiamo per saldo avuto la 
prevista seduta senza forti variazioni(-0.58%) - di mezzo però c'é un nuovo minimo annuale. La 
nostra valutazione sul Nasdaq100 corrisponde a quella sull'S&P500 ed é presto riassunta. Il mercato 
é in un bear market. Dal massimo annuale a 2438 del 26 luglio l'indice é precipitato di circa 300 
punti in 8 (!) sedute completando la prima gamba di ribasso. Il minimo di venerdì dovrebbe 
costituire un minimo significativo e base per un rimbalzo tecnico in controtendenza. L'obiettivo 
massimo di questo rimbalzo e teoricamente sui 2280 punti.
Ora il future é a 2138 punti (-49 punti). Un testo oggi del minimo a 2131 punti con un marginale 
nuovo minimo annuale é possibile. Favoriamo però una reazione ed una chiusura decisamente sopra 
il minimo giornaliero.

Commento tecnico - venerdì 5 agosto 13.50
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2207 punti (-4.57%). Ieri il Nasdaq100 é crollato come il resto 
del mercato con un'A/D a 0 su 100. Normalmente questa seduta fortemente negativa e con tutti gli 
indicatori che segnalano ipervenduto dovrebbe chiudere momentaneamente il ribasso. Il supporto a 
2180-2200 punti rappresentato dai due precedenti minimi annuali di marzo e giugno, dovrebbe 
reggere. Per il Nasdaq100 vale però lo stesso discorso fatto per l'S&P500. O l'indice si stabilizza nei 
prossimi giorni e costituisce un minimo significativo a medio termine o fa un crash.
Il calcolo delle probabilità favorisce il rialzo (rimbalzo tecnico in controtendenza) – un investitore 
deve però poter anche convivere con lo scenario alternativo negativo che secondo una nostra stima 
ha ora una probabilità relativamente alta del 20%.
Il future é ora a 2204 punti (-3 punti). Oggi é l'ultimo giorno della settimana ed i traders dovrebbero 
calmarsi tentando di chiudere esposizioni eccessive. Lo short covering dovrebbe controbilanciare le 
ultime vendite dei piccoli investitori. Prevediamo una seduta senza forti variazioni.

Commento tecnico - giovedì 4 agosto 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2312 punti (+0.87%). Ieri il Nasdaq100 ha mostrato un buon 
reversal giornaliero (A/D a 75 su 24) terminando la giornata finalmente in positivo e 
sovraperformando il resto del mercato. A corto termine il ribasso dovrebbe essere concluso e ci 
dovrebbe essere un rimbalzo tecnico. Un nuovo test di questo minimo é però possibile visto che 
l'indice é girato senza nessun supporto tecnico. Crediamo che la reazione sulla media mobile a 200 
giorni sia casuale e vero supporto é solo a 2200 punti. In teoria il Nasdaq100 dovrebbe 
prossimamente risalire sui 2350 punti. Non dimenticate però l'affermazione di ieri che é ancora 
valida: "Ora anche il Nasdaq100 é in un ribasso". A medio termine, vale a dire nel corso dell'estate, 
vedremo corsi inferiori e un nuovo minimo annuale sotto i 2200 punti é solo una questione di 
tempo.
Ora il future é a 2281 punti (-20 punti). Oggi la seduta dovrebbe essere negativa. Non crediamo 
però che il Nasdaq100 debba perdere ulteriore terreno dopo questo inizio negativo e quindi 
prevediamo una chiusura sopra i 2280 punti.

Commento tecnico - mercoledì 3 agosto 14.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2292 punti (-2.60%). Ora anche il Nasdaq100 é in un ribasso. Ieri 



ha bucato dinamicamente la media mobile a 50 giorni chiudendo sul minimo giornaliero e con 
un'A/D a 0 su 100. Abbiamo poco da aggiungere. Chiaro supporto é solo a 2180 punti e l'indice ha 
spazio verso il basso. Vediamo se la media mobile a 200 giorni riesce a frenare il movimento.
Il future é ora invariato a 2288 punti. Per la giornata odierna non siamo in grado di fare previsioni.

Commento tecnico - martedì 2 agosto 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2354 punti (-0.37%). Ieri il Nasdaq100, dopo una buona apertura 
(massimo a 2396 punti) é caduto fino ai 2325 punti prima di reagire e tornare lentamente a 2354 
punti. L'indice ha perso poco terreno, é rimasto sopra il supporto a 2320 punti ed ha reagito bene dal 
minimo. È sicuramente l'indice, di quelli che analizziamo, con il miglior grafico e la migliore 
struttura. Il trend rialzista é teoricamente ancora intatto e l'indice potrebbe tornare ancora sul 
massimo annuale. Il ribasso ed il triplo massimo é ancora una teoria senza conferme.
Il future é ora a 2335 punti (-11 punti). Per varie ragioni descritte nel commento sull'S&P500 
prevediamo ora un rimbalzo tecnico. Dopo una apertura negativa il Nasdaq100 dovrebbe recuperare 
a chiudere la giornata con una plusvalenza.

Commento tecnico - lunedì 1. agosto 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2362 punti (-0.38%). L'indice é sceso inizialmente a 2341 punti, 
al centro del range 2320-2350 entro il quale la correzione doveva esaurirsi. Effettivamente questo 
dovrebbe essere un minimo. Da questo livello il Nasdaq100 ha recuperato tornando in positivo a 
2388 punti. Nella seconda parte della giornata l'indice é tornato stancamente verso il basso con 
un'A/D a 32 su 66 chiudendo infine in perdita. A corto termine l'indice dovrebbe seguire 
l'andamento descritto per l'S&P500 sovraperformando. Dovrebbe recuperare inizialmente, poi 
ridiscendere a testare il minimo a 2341 punti (probabilmente ci sarà un minimo ascendente) e poi 
completare il rialzo di giugno - luglio. Questo rialzo deve esaurirsi nel range 2400-2450 punti.
Ora il future é a 2388 punti (+30 punti). Oggi la seduta sarà ovviamente positiva ma importante sarà 
osservare il comportamento dell'indice dopo l'apertura. Il rialzo dovrebbe velocemente esaurirsi e 
far posto a prese di beneficio di chi é andato long venerdì speculando su un accordo a Washington 
durante il fine settimana.

Commento tecnico - venerdì 29 luglio 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2371 punti (+0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso al rialzo. 
Questa é però l'unica notizia veramente positiva. l'A/D a 39 su 60 mostra che strutturalmente non é 
stata una buona giornata - solo pochi, pesanti titoli, trascinano l'indice. La seduta é stata volatile 
(range di 40 punti) ma una buona reazione iniziale é quasi completamente evaporata. Del recupero a 
2400 punti é rimasto poco e l'indice ha chiuso sul livello d'apertura. Sappiamo che sui 2360 punti 
esiste un certo supporto - l'indice mostra però la voglia di scendere più in basso. Come scritto ieri 
dovrebbe calare sui 2320-2350 punti e poi terminare questa correzione e ripartire verso l'alto. Il 
grafico é ancora positivo e malgrado la teoria già presentata del triplo massimo ribassista, non 
abbiamo ancora nessuna conferma che l'indice voglia prendere definitivamente la strada verso sud. 
Per essere sicuri ci vorrebbe una netta rottura sotto i 2200 punti - troppo lontano per prendere una 
decisione. Bisogna farlo prima.
Il future é ora a 2360 punti (-9 punti). Prevediamo una seduta negativa ma una chiusura lontana dal 
minimo giornaliero ed una minusvalenza contenuta.

Commento tecnico - giovedì 28 luglio 12.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2367 punti (-2.56%). Ieri il Nasdaq100 é pesantemente caduto 
cancellando in poche ore i progressi di sei precedenti sedute. Siamo ora tecnicamente dibattuti tra 
due possibilità. Da una parte non si vende un indice che il giorno prima ha raggiunto un nuovo 
massimo annuale - ci vuole un minimo di conferme di un cambiamento di tendenza. D'altra parte 
questo fallito nuovo massimo annuale marginale aumenta la probabilità dello scenario negativo 
descritto martedì - un triplo massimo a concludere definitivamente il rialzo sul medio e lungo 



termine. Il quadro é oltre tutto intorbidito dalle discussioni a Washington sul debito pubblico. Non 
sappiamo che aspetto avrà il mercato una volta superato questo problema. Il calo di ieri, avvenuto 
con volumi di titoli trattati in forte aumento ed una negativa A/D a 3 su 97 (per una volta anche 
Apple ha perso il -2.68%), é un forte segnale d'allarme. Tra i 2320 ed i 2350 punti l'indice si deve 
ora fermare e rimbalzare. Osservati qualità ed intensità di questo primo rimbalzo potremmo fare 
delle fondate valutazione e decidere tra correzione (in veloce esaurimento) o ribasso sostanziale e 
sostenibile (come prevede il nostro scenario 2011).
Il future é ora a 2360 punti (+2 punti). Dopo una debolezza iniziale ci aspettiamo una reazione. 
Prevediamo una performance giornaliera positiva.

Commento tecnico - mercoledì 27 luglio 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2429 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 continua lentamente a 
guadagnare terreno. Inutile farsi molti pensieri riguardanti volumi e partecipazione (A/D negativa a 
45 su 53). L'indice sale e la tendenza é chiaramente positiva. Il Nasdaq100 tocca ogni giorno un 
nuovo massimo annuale marginale e si dirige verso l'obiettivo a 2450 punti. Con la RSI a 63.89 il 
Nasdaq100 potrebbe anche raggiungere il secondo obiettivo a 2500 punti prima di essere 
ipercomperato.
Il future é ora a 2421 punti (-3 punti). Per oggi prevediamo una seduta tranquilla dal risultato 
incerto. Fino a quando da Washington non arriveranno novità di rilievo le performance giornaliere 
resteranno nel range +/-0.5%.

Commento tecnico - martedì 26 luglio 15.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2424 punti (-0.22%). Ancora una volta il Nasdaq100 ha 
sovraperformato il resto del mercato mostrando la sua forza relativa. L'A/D a 29 su 71 é piuttosto 
debole ma basta avere un paio di pesi massimi (Apple, Microsoft, Netflix) tra i titoli in guadagno 
per limitare le perdite. Il Nasdaq100 resta sul massimo annuale ed in una buona posizione per salire 
verso i 2450-2500 punti. Siamo leggermente preoccupati dal fatto che l'indice non accelera al rialzo 
sul massimo annuale ma sembra esitare. Non vorremo essere confrontati con un pericoloso triplo 
massimo. Per ora però non abbiamo elementi per dire che il rialzo é terminato e partiamo dal 
principio che l'indice, dopo l'attesa pausa causata dai politici e le loro beghe, dovrebbe ricominciare 
a salire. Gli indicatori tecnici segnala sempre bel tempo.
Ora il future é a 2426 punti (+3 punti). Prevediamo una seduta di pausa senza sostanziali variazioni. 
Ad istinto favoriamo un'altra seduta leggermente negativa.

Commento tecnico - lunedì 25 luglio 14.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2429 punti (+1.05%). Venerdì l'indice tecnologico ha raggiunto 
un nuovo massimo annuale ed é evidentemente in una fase di rialzo. Il Nasdaq100 é forte e sta 
sovraperformando il resto del mercato. Si tratta ora di indovinare dove potrebbe esserci un 
massimo. Prevediamo che l'S&P500 possa salire ancora di ca. 35 punti che corrispondono ad un 
+2.5%. Se il Nasdaq100 continua a comportarsi meglio potrebbe guadagnare ancora un +3% 
salendo a 2500 punti. In commenti precedenti avevamo previsto un massimo sui 2450 punti. Oggi ci 
limitiamo a dire che il Nasdaq100 é predestinato a raggiungere un nuovo massimo annuale. Non 
avendo chiari punti di riferimento e non vedendo segni di debolezza possiamo solo attendere ed 
immaginarci un massimo sui 2450-2500 punti. Tardi per un long - evitiamo d'altra parte di shortare 
un indice in un evidente e ancora solido trend rialzista e senza gravi segni di debolezza se non 
alcune divergenze di minore entità sugli indicatori e partecipazione qualitativa e qualitativa in 
diminuzione. 
Ora il future é 2415 punti (-13 punti). Il future é in calo ma sul massimo giornaliero. Prevediamo 
una seduta negativa ma le perdite dovrebbero essere contenute. Il risultato finale dipende dai 
progressi che verranno fatti nelle trattative sul debito.



Commento tecnico - venerdì 22 luglio 14.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2404 punti (+0.69%). Malgrado la plusvalenza finale il 
Nasdaq100 sembra fare molta fatica a svettare sopra i 2400 punti. Ieri ha nuovamente 
sottoperformato l'S&P500 con un'A/D a 80 su 20. Questo ruotare sul massimo annuale con volumi 
di titoli trattati in forte aumento é preoccupante. Da aprile é questo il quarto tentativo di bucare il 
settore 2400-2415 punti e se l'indice non riesce ora a fare progressi verrà definitivamente respinto 
verso il basso per una sostanziale correzione. La tendenza é ovviamente positiva - all'inizio di 
settimana prossima l'indice però deve muoversi dinamicamente e con partecipazione al rialzo. In 
caso contrario per il corto termine il rialzo é finito.
Ora il future é a 2407 punti (-3 punti). Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni a 
chiusura di una settimana positiva.

Commento tecnico - giovedì 21 luglio 13.50
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2387 punti (-0.43%). Ieri il Nasdaq100 é apparso stanco. Ha 
sottoperformato il resto del mercato con un'A/D a 21 su 79. Gli ottimi risultati trimestrali di Apple 
hanno permesso al titolo di iniziare sul massimo storico. Di riflesso il Nasdaq100 ha aperto la 
seduta sul massimo giornaliero a 2412 punti. Per tutta la giornata ci sono poi state vendite costanti 
che sembrano sopratutto prese di beneficio sul massimo annuale. L'indice ha chiuso sul minimo 
giornaliero ed in perdita deludendo le nostre aspettative. Sul grafico appare ora un triplo massimo 
sospetto - bisogna però attendere alcuni giorni per vedere se questo ha un significato negativo. Per 
ora il rialzo sembra intatto.
Ora il future é a 2376 punti (-6 punti). Si prospetta una seduta negativa e se leggete il commento 
sull'S&P500 (e l'analisi di stamattina) saprete che non é una sorpresa. Il ritracciamento dai 2400 
punti dovrebbe oggi continuare. Supporto é solo sui 2315 punti ma non crediamo che l'indice debba 
scendere su questo livello prima di riprendere il rialzo.

Commento tecnico - mercoledì 20 luglio 15.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2398 punti (+2.31%). Il Nasdaq100 é decollato con un gap up in 
apertura che non é più stato chiuso. L'indice ha finito la seduta sul massimo giornaliero con volumi 
di titoli trattati in aumento ed un ottimo A/D a 96 su 4. Il nostro obiettivo a 2400 punti é 
praticamente raggiunto mentre il Nasdaq100 sembra accelerare al rialzo. Nei prossimi giorni 
avremo un nuovo massimo annuale e per ora non abbiamo idea di dove potrebbe portarci questo 
movimento. Seguendo la teoria delle tre spinte di rialzo per esaurire il trend potrebbe esserci un 
massimo definitivo sui 2450 punti. È questa un'ipotesi di lavoro che necessita di conferme.
Ora il future é a 2409 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 inizierà la seduta con un'ulteriore gap ed un 
nuovo massimo annuale. Oggi sarà una seduta positiva e difficilmente il gap iniziale verrà chiuso. 
Difficile dire dove l'indice potrebbe terminare la seduta.

Commento tecnico - martedì 19 luglio 11.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2344 punti (-0.54%). Ieri il Nasdaq100 ha sovraperformato il 
mercato contenendo le perdite a 12 punti e lasciando il rialzo sul cortissimo termine intatto. L'unico 
grave problema é l'A/D a 9 su 91. La leadership forte (Apple +2.43%) contrasta con una 
partecipazione scadente. Speriamo di osservare nei prossimi giorni un miglioramento. Manteniamo 
il nostro scenario positivo fino a fine mese con una salita del Nasdaq100 sui 2400 punti.
Ora il future é a 2357 punti (+17 punti). Si prospetta una buona apertura - vedremo alla fine se i 
rialzisti sono in grado di fare ulteriori progressi. Siamo convinti che oggi sarà una giornata positiva 
ma non crediamo che questo basti per una performance giornaliera superiore all'1%.

Commento tecnico - lunedì 18 luglio 14.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2356 punti (+1.36%). Venerdì il Nasdaq100 ha sovraperformato il 
mercato chiudendo vicino al massimo giornaliero e con volumi di titoli trattati in aumento. L'indice 



é trascinato dai pesi massimi (Google +12.98% grazie a buoni risultati trimestrali, Apple +2% su 
nuovo massimo storico). La partecipazione non é ottimale (A/D a 67 su 31) ma la forte leadership 
dovrebbe permettere all'indice di risalire sopra i 2400 punti. In teoria a 2320 punti l'indice ha 
terminato giovedì scorso la correzione. Non escludiamo un'ulteriore test con rottura marginale ma in 
linea di principio siamo positivi fin verso la fine del mese.
Ora il future é a 2342 punti (-13 punti). La seduta inizierà con una netta minusvalenza (-0.6%). 
Malgrado che a fine giornata la performance potrebbe essere negativa, noi ci aspettiamo sul grafico 
una candela bianca.

Commento tecnico - venerdì 15 luglio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2325 punti (-1.16%). Ieri sul minimo il Nasdaq100 ha raggiunto i 
2318 punti - teoricamente la correzione é quindi terminata. Il trend a corto termine é però negativo e 
quindi é meglio aspettare segni di un assestamento prima di credere che la nostra previsione di un 
ritorno verso il massimo annuale é corretta. Gli indicatori tecnici sono misti - per ora permettono 
ancora la continuazione del rialzo iniziato a giugno. La seduta di oggi é importante. L'indice 
potrebbe perdere ancora un paio di punti ma a fine seduta la minusvalenza deve essere minima - 
meglio ancora sarebbe una performance positiva. Ultimo supporto é a 2300 punti - se non tiene una 
discesa fino ai 2180-2200 punti diventa purtroppo probabile.
Ora il future é a 2344 punti. L'inizio di seduta sarà positivo - per il resto non osiamo fare delle 
previsioni anche se abbiamo chiaramente espresso le nostre aspettative.

Commento tecnico - giovedì 14 luglio 14.25
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2352 punti (+0.37%). Ieri il Nasdaq100 ha guadagnato una 
decina di punti senza fornire nuove sostanziali informazioni tecniche. Un test del supporto a 1320 
punti é ancora possibile anche se per i prossimi giorni siamo tendenzialmente positivi e ci 
aspettiamo una salita in direzione del massimo annuale sopra i 2400 punti.
Ora il future é a 2356 punti (+12 punti). L'apertura sarà positiva ma non ci aspettiamo molto. 
Probabilmente una ripetizione della giornata di ieri ed un movimento nel range 2350-2380 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 13 luglio 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2343 punti (-0.77%). Ieri il Nasdaq100 ha continuato la 
correzione chiudendo sul minimo giornaliero a 2343 punti e con un'A/D piuttosto negativa a 27 su 
71. Non abbiamo molto da aggiungere al commento di ieri e all'analisi appena scritta sull'S&P500. 
La nostra previsione era che il Nasdaq100 poteva scendere in questa fase fino ai 2320 punti e per 
ora si muove seguendo questo schema. Normalmente in una fase di rialzo (parliamo del rialzo da 
metà giugno) di questo tipo le correzioni non devono superare i tre giorni e quindi la seduta odierna 
dovrebbe essere positiva. Non sappiamo però se il Nasdaq100 risalirà da subito o avrà bisogno di 
alcune sedute di consolidamento ed eventualmente di testare i 2320 punti. Vista la chiusura ieri sul 
minimo con forti volumi di titoli trattati favoriamo la seconda variante.
Ora il future é a 2358 punti (+13 punti). La seduta di oggi sarà positiva ma non abbiamo una chiara 
visione di dove potrebbe essere il livello di chiusura. Non crediamo però che il Nasdaq100 possa 
superare i 2366 punti.

Commento tecnico - martedì 12 luglio 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2362 punti (-1.82%). Un'analisi dettagliata del Nasdaq100 é oggi 
superflua. L'indice tecnologico segue di pari passo l'S&P500 e si trova nella stessa situazione 
tecnica. Secondo noi si tratta solo di una correzione che dovrebbe esaurirsi oggi sui 2320 punti. 
Vista la situazione odierna delle borse ed il crollo in Europa questo scenario positivo sul corto 
termine sembra assurdo ma é quello che ci suggerisce l'analisi tecnica. Naturalmente basta guardare 
il grafico per avere un'altra idea piuttosto negativa e ribassista - quella di un triplo massimo sui 
2400 punti. Nessuno in questo momento é in grado di fornire una soluzione e bisogna giocare con le 
probabilità. Secondo noi il rialzo di luglio non é terminato e quindi il calo attuale deve essere solo 



una correzione minore. Probabilmente avremo già oggi una buona risposta - leggete il commento 
sull'S&P500.
Ora il future é a 2346 punti (-20 punti). L'apertura sarà negativa e probabilmente ci saranno ancora 
delle vendite iniziali. Poi vedremo. Noi favoriamo in ogni caso una chiusura lontana dal minimo 
giornaliero che non deve oltrepassare i 2320 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 luglio 15.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2405 punti (-0.29%). Dopo una serie ininterrotta di 8 sedute in 
guadagno, il Nasdaq100 ha avuto una prima battuta d'arresto. Considerando che la ragione di questa 
minusvalenza era un report catastrofico sul mercato del lavoro USA, la reazione é stata ancora 
buona. Come spiegato per l'S&P500, dovrebbero ora esserci alcune sedute negative ed una breve 
correzione. Dovrebbe essere un classico calo di tre giorni che lascia il trend rialzista da metà giugno 
intatto. La caduta non dovrebbe superare i 70-80 punti. Poi il rialzo dovrebbe riprendere per un 
nuovo massimo annuale.
Ora il future é a 2378 punti (-30 punti). L'indice inizia la giornata con una forte perdita ed un gap. 
Difficilmente riuscirà a recuperare e forse la minusvalenza iniziale diventerà più pronunciata. Le 
vendite sono cominciate stamattina in Europa e sarà interessante osservare se l'America, come 
venerdì, si dimostrerà resistente a questa pressione negativa proveniente dal vecchio Continente.

Commento tecnico - venerdì 8 luglio 14.10
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2412 punti (+1.44%). I 2419 punti toccati ieri dal Nasdaq100 
costituiscono un nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto e può continuare. L'indice é però su un 
livello pericoloso che dovrebbe causare una reazione negativa. Traders concentrati sulla possibilità 
di un doppio massimo andranno short mentre investitori prudenti a questo punto avranno tendenza a 
prendere guadagni. Con la RSI a 69.24 l'indice entra in ipercomperato sulla chart giornaliera. 
Questo concorso di circostanze ha un'alta probabilità di causare una correzione di due o tre giorni. 
Poi vedremo - durante il fine settimana cercheremo di sviluppare un nuovo scenario a medio 
termine.
Ora il future é a 2417 punti. Verso l'alto vediamo spazio solo per un guadagno di pochi punti. Da li 
dovrebbe svilupparsi una correzione malgrado che il venerdì non é giornata per cambiamenti di 
direzione.

Commento tecnico - giovedì 7 luglio 13.30
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2378 punti (+0.31%). L'indice tecnologico continua a fare lievi 
progressi proseguendo il rialzo di settimana scorsa. Questo é un segno di forza poiché dopo il rally 
degli ultimi giorni l'indice avrebbe dovuto normalmente consolidare ed eventualmente ritracciare. 
Ora rischia di salire direttamente su un massimo. Fino a quando non vediamo una pausa ed alcune 
sedute negative é difficile stimare dove potrebbe portarci questo movimento. Al più tardi sui 2400 
punti la RSI, ora a 65.41 dovrebbe essere sui 70 punti facendo entrare il Nasdaq100 in 
ipercomperato anche sulla chart giornaliera. Secondo noi questo potrebbe essere un massimo ma 
senza conferme e meglio prendere questa possibilità come un'ipotesi di lavoro e non come una 
previsione. Ora il future é a 2383 punti (+8 punti). La giornata inizia di nuovo con una plusvalenza - 
le probabilità di una brusca correzione aumentano ma non siamo in grado di prevederla in anticipo 
se non la vediamo partire. Fino a quando non cambia qualcosa, questa serie di sedute con lievi 
guadagni é destinata a continuare fino ai 2400 punti. Poi tenetevi forte...

Commento tecnico - mercoledì 6 luglio 13.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2371 punti (+0.42%). La seduta di ieri é stata interessante 
specialmente rileggendo l'aggiornamento di ieri pomeriggio. Il Nasdaq100 é salito 
sovraperformando il resto del mercato esattamente sui 2372 punti. Non si é trattata però di vera 
gloria vista l'A/D a 44 su 55 - un paio di titoli pesanti come Apple e Google hanno trascinato 
l'indice distorcendo il risultato della seduta. Raggiunti i 2372



punti in una situazione di netto ipercomperato a cortissimo termine l'indice tecnologico non può ora 
che scendere o bloccarsi qui alcuni giorni. Preferibile sarebbe una veloce e violenta ondata di 
vendite per far tornare l'indice una cinquantina di punti più in basso. Da qui dovrebbe poi partire 
un'ultima spinta verso l'alto.
Questa ultima spinta, che abbiamo spesso citato negli ultimi commenti, sarebbe una chiusura 
classica di questo rialzo ma non é indispensabile. Potrebbe anche esserci una breve distribuzione ad 
alto livello. I day traders corrono pochi rischi con una posizione short. Gli investitori sono tardi per 
un long ed attendono chiari segnali di un massimo e di un'inversione di tendenza prima di 
posizionarsi short in vista del ribasso estivo.
Il future é ora a 1368 punti. Il risultato della seduta odierna é incerto ed ondeggia tra una chiusura 
senza sostanziali cambiamenti ed un netta minusvalenza. Per ora non vediamo ragioni per un'ondata 
di vendite e favoriamo lo status quo.

Aggiornamento - martedì 5 luglio 14.00
Il future é ora a 2363 punti. I futures sugli indici americani tengono bene e malgrado che oggi tutti 
speculano su una seduta negativa, il risultato non é sicuro. Come abbiamo appena scritto a riguardo 
dell'S&P500 chi si aspetta una o due sedute negative dovrebbe già essere posizionato al ribasso e 
quindi il future dovrebbe essere debole. La situazione attuale ci fà temere la sorpresa, almeno per 
quel che riguarda la seduta odierna. Un'impennata verso i 2372 punti é possibile e getterebbe molti 
traders nel panico. A medio termine questo potrebbe però rappresentare un massimo significativo. 
La seduta odierna rischia quindi di essere interessante e determinante. La prima ora di contrattazioni 
dovrebbe mostrare la strada. Se da adesso, orario dove gli americani cominciano ad operare, il 
future non si indebolisce pensiamo che la giornata dovrebbe riservare un sorprendente esito 
positivo.

Commento tecnico - lunedì 4 luglio 11.20
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2361 punti (+1.56%). Abbiamo poco da aggiungere all'analisi del 
fine settimana ed al commento relativo all'S&P500.
Anche il Nasdaq100 dovrebbe continuare a salire dopo una breve pausa ed un modesto 
ritracciamento. L'obiettivo dovrebbe trovarsi tra i 2372 punti, massimo di inizio maggio, ed i 2417 
punti, massimo annuale. Se il Nasdaq100 si fermasse nella parte inferiore di questo range 
formerebbe una interessante testa e spalle ribassista. Un nuovo massimo annuale dovrebbe essere 
invece definitivo a completamento di una classica serie di tre spinte con un nuovo massimo annuale 
marginale. Per luglio prevediamo quindi un'ulteriore salita di un paio di punti in percentuale - non 
sembra che valga la pena seguire questo movimento anche se per un ritorno dell'indice verso il 
basso ci sarà adesso bisogno di tempo. I danni arrecati dal rally di settimana scorsa alla tendenza 
ribassista di medio e lungo periodo sono stati notevoli. 
Oggi i mercati finanziari USA sono chiusi per la Festa dell'Indipendenza. Domani alle 14.00 
pubblicheremo un breve aggiornamento con la valutazione attuale del future ed una previsione per 
la seduta di martedì. 

Commento tecnico - venerdì 1. luglio 14.20
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2325 punti (+1.34%). L'indice tecnologico é salito subito e 
direttamente ai 2320 punti previsti ieri. Non si vede nessuna decelerazione del trend e l'indice non é 
in ipercomperato. La probabilità quindi che il movimento continui é alta. C'é però una barriera 
temporale costituita del possibile punto tornante odierno. Wall Street si prepara ad un lungo fine 
settimana (lunedì c'é la festa dell'Indipendenza - la borsa é chiusa) e quindi oggi dovrebbe esserci 
una seduta con volumi e volatilità in calo. Alla fine ci aspettiamo una minusvalenza ma niente di 
consistente.
Avremo il tempo durante il fine settimana di fare il punto alla situazione.


