
Commento tecnico - martedì 27 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4817 punti (-0.86%).

Commento tecnico - lunedì 26 settembre 15.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4858 punti (-0.66%). Dopo il nuovo massimo storico di giovedì il
Nasdaq100 ha iniziato un ovvio e dovuto consolidamento. Il gap di giovedì é stato chiuso. Il 
consolidamento dovrebbe durare al massimo ancora oggi e domani e poi il rialzo dovrebbe 
riprendere verso l'obiettivo a 4970 punti.
Ora il future é a 4818 punti (-39 punti). La caduta delle borse europee pesa anche sull'America. Il 
Nasdaq100 aprirà con una consistente perdita. In teoria dovrebbe velocemente stabilizzarsi e 
recuperare per chiudere sopra i 4840 punti. 

Commento tecnico - venerdì 23 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4891 punti (+0.77%). Il rialzo di corto termine é continuato ed il 
Nasdaq100 ha già toccato un massimo a 4895 punti - ha chiuso poco sotto. L'obiettivo a 4970 punti 
si avvicina velocemente ed é sempre più realistico. Nell'immediato però la piccola candela bianca 
abbandonata nel nulla suggerisce eccesso ed esaurimento. Il Nasdaq100 dovrebbe consolidare e 
idealmente chiudere il gap di ieri prima di ricominciare a salire. Questo significa che l'indice 
dovrebbe ridiscendere sui 4840-4850 punti in al massimo tre sedute per poi ripartire al rialzo.
Ora il future é a 4878 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 sembra voler consolidare. Deve svolgere una 
seduta nel range di ieri. Idealmente dovrebbe chiudere sui 4876-4780 punti. Solo se cade più in 
basso entro le 16.30 la seduta potrebbe essere decisamente negativa. Oggi é venerdì - le probabilità 
di questa variante negativa sono basse.

Commento tecnico - giovedì 22 settembre 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4853 punti (+1.01%). La seduta della FED si é conclusa con un
nulla di fatto. La borsa ha accolto positivamente la notizia ed invece che fermarsi come pensavamo 
é decollata. Il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo massimo storico a 4858 punti e questo é un 
segnale inequivocabile che é ripreso il rialzo. L'obiettivo teorico a 4970 punti sembra lontano e 
troppo ottimistico. È però tecnicamente la migliore soluzione che abbiamo.
Ora il future é a 4868 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sembra voler proseguire il 
rialzo senza pause. Siamo sorpresi di questa ventata di (irrazionale) ottimismo. Se il Nasdaq100 non
ridiscende subito dopo l'apertura sotto i 4858 punti dovrebbe avere un'altra seduta positiva. In 
mancanza di resistenze non sappiamo dove potrebbe fermarsi.

Commento tecnico - mercoledì 21 settembre 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4805 punti (+0.19%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta d'attesa. 
Come era facile prevedere ha avuto una seduta positiva ma non si é allontanato di molto dai 4800 
punti. Ci interessa molto il comportamento odierno dell'indice indipendentemente dalla decisione 
della FED. Vedremo se il Nasdaq100 é in grado di sviluppare una tendenza o se é bloccato da forze 
"superiori" sui 4800 punti. Nell'ultimo mese ci sarebbero state molte ragioni per un sostanziale 
movimento. Esclusa la caduta del 9 settembre, che é stata più che altro necessaria per ripulire il 
mercato in vista della scadenza dei derivati, l'indice sembra incollato ai 4800 punti da forze 
invisibili.
Ora il future é a 4822 punti (+24 punti). Gli investitori sono ottimisti e comperano speculando sul 
fatto che stasera alle 20.00 la FED non farà nulla per penalizzare la borsa. Spesso questa salita 
prima di un importante annuncio finisce con prese di beneficio. Non ci aspettiamo un'accelerazione 
al rialzo ma piuttosto una seduta per i traders deludente che si concluderà senza sostanziali 



variazioni.

Commento tecnico - martedì 20 settembre 15.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4796 punti (-0.46%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
storico marginale a 4843 punti. Questo record non ha causato entusiasmo ed un'accelerazione al 
rialzo ma ha provocato prese di beneficio. Significa che il Nasdaq100 non é ancora maturo per 
riprendere il rialzo. L'indice é ricaduto di 56 punti ed ha infine chiuso a 4796 punti. I 4800 punti 
sono ormai da più di un mese un significativo punto di riferimento. Ci vuole una notizia importante 
per obbligarlo a staccarsi da questo livello.
Ora il future é a 4808 punti (+134 punti). Oggi le borse hanno voglia di salire. È probabile che 
anche il Nasdaq100 partecipi a questo movimento. Tutti però attenderanno fino a domani sera prima
di scuotere decisamente il mercato. Di conseguenza ci aspettiamo una seduta positiva ma 
ampiamente nel range di ieri. Chiusura poco lontana dai 4800 punti.

Commento tecnico - lunedì 19 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4818 punti (-0.04%). Ancora una volta il Nasdaq100 ha mostrato 
forza relativa. In una giornata di calo generalizzato delle borse ha chiuso praticamente invariato e 
sul massimo giornaliero. Ha mostrato di non dipendere da Apple (-0.56%) - questa volta é stata Intel
(+3.04%) a sostenere il listino. Il Nasdaq100 sembra voler consolidare prima di salire su un nuovo 
massimo storico. È probabile che ci riesca se la nostra previsione di una ripresa del rialzo della 
borsa americana si concretizza. L'obiettivo grafico di questa spinta di rialzo é a 4970 punti - a 
questo punto sembrerà logico e possibile toccare i 5000 punti. 
Ora il future é a 4829 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in vicinanza del massimo storico a 
4839 punti. Non pensiamo però che possa già oggi salire più in alto. Dovrebbe quindi tornare sui 
suoi passi e chiudere sui 4820-4830 punti.

Commento tecnico - venerdì 16 settembre 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4818 punti (+1.56%). Il Nasdaq100 ha rotto al rialzo il triangolo 
ascendente ed é tornato ad una ventina di punti dal massimo storico. Il capitolo correzione é 
definitivamente chiuso. Ora vedremo se il Nasdaq100 torna a consolidare intorno ai 4800 punti o se 
sullo slancio riesce a salire più in alto. Il momentum gioca a favore di una ripresa del rialzo con 
obiettivo grafico sui 4950 punti. Vedremo però fino a quando e dove il Nasdaq100 potrà salire senza
l'aiuto e la partecipazione del resto del mercato. Apple (+3.40%) non può fare tutto da sola.
Ora il future é a 4797 punti (-16 punti). Il caso Deutsche Bank deprime il settore bancario europeo e
blocca i listini imponendo un ritracciamento. Non crediamo che la tecnologia verrà particolarmente 
toccata dal problema ma questa sarà l'occasione per aspettare sui 4800 punti la scadenza dei derivati
di settembre.

Commento tecnico - giovedì 15 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4746 punti (+0.46%). Mentre la borsa americana marcia sul 
posto l'indice tecnologico guadagna terreno. Il Nasdaq100 ha ancora una volta mostrato forza 
relativa e sale di 23 punti. Apple (+3.54%) trascina il settore.
Graficamente abbiamo una costellazione interessante. L'S&P500 mostra un triangolo discendente 
che dovrebbe rompere al ribasso. Il Nasdaq100 ha invece un triangolo ascendente con resistenza sui
4770-4775 punti. Vedremo chi avrà la forza di imporre la tendenza del mercato.
Ora il future é a 4748 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma ampiamente nel range 
di ieri. In teoria dovrebbe svolgere una seduta in trading range e chiudere senza sostanziali 
variazioni. In pratica l'esito della seduta potrebbe essere determinato dai numerosi ed importanti 



dati economici attesi tra le 14.30 e le 15.15. Ad intuito crediamo che oggi il Nasdaq100 guadagnerà 
ancora una ventina di punti. 

Commento tecnico - mercoledì 14 settembre 14.25

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4722 punti (-0.88%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
relativamente buona grazie ad Apple (+2.38%) - sembra che gli ordini per il nuovo iPhone7 sono 
sopra le attese. Il Nasdaq100 si é mosso nel range delle due precedenti sedute diminuendo il range 
giornaliero - sembra un tentativo di stabilizzazione. Non ci dice ancora che la correzione é finita ma
mostra che il momentum é in diminuzione - malgrado la perdita di 41 punti i ribassisti non fanno 
sostanziali progressi.
Ora il future é a 4738 punti (+14 punti). Oggi i mercati sono molto tranquilli ed il future é da 
stamattina su questo livello. Il Nasdaq100 sembra voler svolgere una seduta in trading range con 
chiusura intorno ai 4730 punti. Questo potrebbe significare che fino a venerdì non succederà più 
nulla di importante. Traders e banche d'affari sembrano aver già trovato un livello d'equilibrio in 
vista della scadenza dei derivati di settembre.

Commento tecnico - martedì 13 settembre 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4764 punti (+1.78%). Il rimbalzo tecnico é stato molto più intenso 
del previsto. Questo ha mostrato che i rialzisti sono ancora vivi e vegeti. È probabile che nei 
prossimi giorni la correzione abbia ancora qualcosa da dire. Ci dovrebbe per lo meno ancora essere 
un serio tentativo di discesa sotto il minimo di ieri a 4656 punti. Un ultimo tuffo sui 4600 punti é 
ancora possibile. In linea di massimo la reazione di ieri conferma però lo scenario della corta e 
violenta correzione.
Ora il future é a 4736 punti (-28 punti). Oggi la palla torna nel campo dei ribassisti. Dopo la 
sorpresa di venerdì é però probabile che oggi non ci sia un affondo ma una seduta in trading range. 
Venerdì sono saltati gli stop loss - ora il mercato deve cercare il suo equilibrio prima della scadenza 
dei derivati di venerdì. Ci aspettiamo una seduta senza tendenza dopo la debole apertura - chiusura 
quindi sui 4730-40 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 settembre 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4681 punti (-2.55%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500. Ha 
aperto in gap down ed é sceso per tutta la giornata. Ha chiuso sul minimo giornaliero a 4681 punti. 
Da settimane prevediamo una correzione con obiettivo a 4580-4600 punti. Dopo questa prima 
giornata di forte calo non possiamo fare una migliore previsione. Come per l'S&P500 non ci 
aspettiamo un ribasso ma solo una corta ma violenta correzione che dovrebbe finire già questa 
settimana.
Ora il future (dicembre) é a 4649 punti (-18 punti). La seduta di venerdì é stata pessima in termini di
A/D. Normalmente questo provoca un fugace rimbalzo tecnico. Di conseguenza ci aspettiamo oggi 
un recupero ed una chiusura praticamente in pari. Interessante per la continuazione della correzione 
sarà osservare l'intensità del rimbalzo - questo ci permetterà di stimare le forze in campo.

Commento tecnico - venerdì 9 settembre 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4804 punti (-0.58%). Il Nasdaq100 ha perso 27 punti e come 
previsto ha avuto una seduta negativa ed ha chiuso vicino ai 4800 punti. L'indice non riesce a fare 
progressi. È probabile che ora siano i ribassisti a vedere se esiste spazio di manovra. Il primo 
supporto intermedio é a 4750 punti.
Ora il future é a 4775 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ed in gap down. È una 
situazione nuova rispetto alle precedenti sedute che potrebbe dare coraggio ai ribassisti. Prevediamo



una discesa fin verso i 4755 punti e poi un recupero sui 4770-4775 punti. Non vediamo ragioni per 
una caduta - nelle news non notiamo nulla di particolare e normalmente di venerdì la tendenza che 
ha dominato durante la settimana non cambia. 

Commento tecnico - giovedì 8 settembre 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4831 punti (+0.05%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico marginale a 4839 punti. Ha chiuso poco sotto a 4831 punti. Il rialzo é formalmente 
intatto e questo resta il trend dominante. L'indice ha però già toccato i 4837 punti il 15 di agosto - 
nelle ultime tre settimane non ha fatto progressi ed il momentum é in calo - potrebbe formare un top
come suggeriscono divergenze negative a livello di indicatori.
Ora il future é a 4825 punti (-4 punti). La BCE ha lasciato i tassi d'interesse invariati e non ha 
cambiato il programma del QE. I mercati sembrano delusi e le borse europee si stanno sgonfiando. 
Mario Draghi cercherà alle 14.30 di tenere vive le speranze degli investitori annunciando che nel 
futuro nuove misure di stimolo sono possibili se necessarie. Non crediamo quindi che oggi 
assisteremo ad una caduta dei mercati. Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e non dovrebbe 
muoversi molto. Probabilmente scenderà sui 4800 punti per assecondare i delusi investitori europei.

Commento tecnico - mercoledì 7 settembre 14.05

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4829 punti (+0.64%). Il Nasdaq100 ha reagito ad un dato 
economico riguardante il settore dei servizi con un'impennata. La reazione é un controsenso - gli 
investitori sembrano però preferire tassi d'interesse bassi e liquidità in abbondanza a un 
rallentamento economico. Questo a conferma che é la FED a determinare l'andamento delle borse 
con la sua politica monetaria eccessivamente speculativa. Non serve a nulla lamentarsi del fatto che 
la borsa ignora i fondamentali - le regole del gioco sono diverse e fino prova contraria tutti sono 
convinti che la borsa non può scendere fino a quando la FED non aumenta il costo del denaro. 
Ormai questa é una profezia che si autoalimenta e si autoconferma.
Il Nasdaq100 ha chiuso con un guadagno di 30 punti sul massimo giornaliero a 4829 punti - questa 
é la migliore chiusura giornaliera della storia. Questo conferma che la tendenza di fondo rimane 
rialzista
Ora il future é a 4830 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 sembra voler fare ancora un passo verso l'alto. 
Non ci aspettiamo nulla di particolare ma un balzo di 10-20 punti é possibile e probabile. 

Commento tecnico - martedì 6 settembre 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4798 punti.
Ora il future é a 4801 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di venerdì. Le 
premesse sono per una seduta in trading range con una chiusura in guadagno di una manciata di 
punti.

Commento tecnico - lunedì 5 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4798 punti (+0.31%). Venerdì il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 
e ha avuto una seduta positiva. Dopo la buona apertura però l'indice non ha più fatto progressi e si é 
limitato a chiudere nuovamente sui 4800 punti. È bloccato su questo livello e non appare nulla a 
livello tecnico che suggerisca l'imminenza di un sostanziale movimento. La situazione di stallo 
potrebbe perdurare e la direzione del prossimo trend é più che mai incerta.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione della festa del lavoro (Labour Day). Domani 
pubblichiamo un breve aggiornamento con le previsioni per la giornata. Ora il future é a 4798 punti 
(-2 punti).



Commento tecnico - venerdì 2 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4784 punti (+0.27%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 12 punti e 
torna vicino a quei 4800 punti che contraddistinguono da un mese l'oscillare in laterale dell'indice. 
Per ora non abbiamo molto da dire - l'analisi tecnica non ci dice se l'indice sta consolidando o 
distribuendo anche se il grafico con un rounding top suggerisce che la variante della correzione é la 
più probabile.
Il future é a ora a 4783 punti (+5 punti). Impossibile fare una previsione per la giornata. Le 
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni. Il report sul
mercato del lavoro americano ad agosto atteso alle 14.30 ha però il potenziale per provocare un 
sostanziale movimento prima del lungo fine settimana del labour day.

Commento tecnico - giovedì 1. settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4771 punti (-0.10%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
tranquilla che si é conclusa senza sostanziali variazioni. Il minimo discendente a 4751 punti non ci 
preoccupa poiché é stato compensato da una decisa reazione e da una chiusura 21 punti sopra il 
minimo e vicino al massimo giornaliero.
Ora il future é a  4786 punti (+12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e compenserà subito la 
perdita di ieri. Temiamo che ci sarà una seduta insignificante con un movimento tra i 4770 ed i 4800
punti. Non abbiamo idea di dove potrebbe chiudere l'indice. 

Commento tecnico - mercoledì 31 agosto 13.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4776 punti (-0.31%). Il Nasdaq100 ha perso 15 punti con volumi 
in calo. La notizia riguardante Apple (-0.77%) ha avuto poco influsso. Il Nasdaq100 sembra voler 
correggere (rounding top) ma per ora non scende - é solo un 1.3% sotto il massimo storico a 4837 
punti !
Ora il future é invariato a 4775 punti. Le premesse sono per un'altra seduta tranquilla e senza 
sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - martedì 30 agosto 15.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4791 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
insignificante. Ha perso 7 punti ma si é mosso di soli 20 punti e nel range di venerdì. Nulla da dire.
Ora il future é a 4783 punti (-9 punti). L'UE vuole obbligare Apple a ripagare 14.5 Mia di USD di 
benefici fiscali illegali - l'azione di Apple in preborsa perde il 2% e questo spiega il calo del future. 
Non crediamo però che questo debba scatenare un'ondata di vendite e ci aspettiamo una seduta nel 
range di venerdì. La notizia negativa dovrebbe provocare una perdita e quindi prevediamo che il 
Nasdaq100 debba chiudere sui 4770 punti.

Commento tecnico - lunedì 29 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4783 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 ha toccato un minimo a 4758 
punti ma ha recuperato e chiuso sul livello d'apertura e con un guadagno di 8 punti. La conferenza 
di Janet Yellen a Jackson Hole non ha avuto conseguenze rilevanti. 
Ora il future é a 4786 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non possiamo 
che prevedere una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 26 agosto 14.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4775 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 é brevemente sceso sotto i 
4770 punti. Questa marginale rottura del supporto non ha però scatenato le vendite e motivato i 



ribassisti. Di conseguenza l'indice é risalito ed ha chiuso a 4775 punti, in calo di 8 punti. La 
situazione tecnica é ancora in bilico ma l'indice sembra aver voglia di scendere. Vedremo se oggi la 
Yellen fornirà la spinta decisiva o se invece il Nasdaq100 deciderà di continuare ad oscillare sui 
4800 in attesa di tempi migliori (o peggiori).
Ora il future é a 4780 punti (-3 punti). Il future ufficialmente perde 3 punti ma in pratica il 
Nasdaq100 vale ora 4780 punti ed é quindi in guadagno. Poco importa. L'indice aprirà praticamente
invariato e dovrebbe restare fermo fino alle 16.00. Poi vedremo se la Yellen dirà qualcosa di 
concreto. Noi ci aspettiamo la solita dichiarazione possibilista che lascerà gli investitori 
nell'incertezza e le borse senza direzione.

Commento tecnico - giovedì 25 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4783 punti (-0.73%). Il Nasdaq100 ha testato il primo supporto 
intermedio a 4770-72 punti. Davanti a questa prima barriera i venditori si sono ritirati ed il 
Nasdaq100 é rimbalzato ed ha chiuso a 4783 punti. I ribassisti hanno tastato il terreno senza tentare 
un affondo - i volumi sono modesti. La candela rossa sul grafico é però marcante ed é la prima da 
parecchio tempo. È quindi probabile che nei prossimi giorni i venditori riappaiano specialmente se 
il supporto a 4770 punti verrà frantumato.
Il future é ora a 4777 punti (-9 punti),. Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Non 
crediamo che oggi, prima del discorso di Janet Yellen a Jackson Hole, il supporto a 4770 punti verrà
rotto e quindi prevediamo una seduta in trading range con chiusura sui 4780 punti.

Commento tecnico - mercoledì 24 agosto 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4818 punti (+0.21%). Il Nasdaq100 ha attaccato il massimo 
annuale ma é ricaduto di 18 punti ed in chiusura ha salvato solo 9 punti di guadagno. Per il 
momento il Nasdaq100 sta assorbendo l'ipercomperato e non sembra essere in gradi di salire più in 
alto. Evidentemente però non vuole neanche correggere. Questo significa che rischiamo di vederlo 
intorno ai 4800 punti ancora per parecchio tempo.
Parliamo costantemente di massimo annuale dimenticando che alcuni giorni fà a 4837 punti il 
Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico. Il precedente massimo a 4816 punti risaliva 
al 24 marzo del 2000 ! Ci sono voluti 16 anni per compensare gli effetti dello scoppio della 
bolla speculativa di Internet. Il 7 ottobre 2002 il Nasdaq100 aveva toccato un minimo a 804 
punti. 
Ora il future é a 4821 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma ampiamente nel range 
di ieri. Non vediamo ragioni per un'accelerazione al rialzo e quindi riteniamo che il Nasdaq100 
resterà sotto i 4836 punti. Dovrebbe chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - martedì 23 agosto 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4808 punti (+0.05%). Anche ieri il Nasdaq100 é oscillato e per 
saldo non si é mosso. Si é incollato ai 4800 punti e nessuno é in grado di dire se ci sarà 
un'estensione del rialzo o se inizierà l'attesa e dovuta correzione.
Ora il future é a 4822 punti (+10 punti). Ieri il Nasdaq100 perdeva 9 punti ed ha recuperato. Oggi 
pensiamo succederà l'opposto. Il Nasdaq100 potrebbe salire sui 4820 punti ma poi dovrebbe 
sgonfiarsi e chiudere praticamente invariato. Fino a venerdì non pensiamo che i ribassisti tenteranno
un attacco - in attesa delle dichiarazioni della Yellen il mercato potrebbe lievitare. L'alternativa é 
quindi una seduta positiva con chiusura sui 4820 punti. 

Commento tecnico - lunedì 22 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4806 punti (-0.05%). Il Nasdaq100 ha aperto e chiuso sullo stesso



livello, in pari ed al centro del range giornaliero. Tecnicamente si é trattato di una seduta 
assolutamente neutrale che non ci dice nulla di nuovo.
Ora il future é 4798 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. Questa é 
la premessa per un'altra seduta senza sostanziali variazioni. Prevedere ribasso o rialzo é pura 
speculazione.

Commento tecnico - venerdì 19 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4808 punti (+0.07%). Il Nasdaq100 ha chiuso praticamente 
invariato e al centro del range settimanale. Per ora nulla di nuovo da segnalare.
Ora il future é a 4794 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in perdita ma ancora nel range di ieri. 
In teoria dovrebbe avere un'altra seduta senza movimenti rilevanti con una chiusura sui 4800 punti. 
Notiamo però debolezza in Europa e nelle materie prime. L'USD rimbalza. Forse potrebbe esserci 
una sorpresa e potrebbe svilupparsi un'ondata di vendite. Teniamo d'occhio il supporto intermedio a 
4772 punti.

Commento tecnico - giovedì 18 agosto 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4805 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Un attacco dei ribassisti é stato respinto senza problemi (minimo a 4772 punti) e l'indice 
tecnologico é risalito ad ha chiuso in guadagno e nuovamente sui 4800 punti. La situazione tecnica 
é immutata.
Ora il future é a 4794 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in pari ma ampiamente nel range di ieri.
Non abbiamo motivi per prevedere un forte movimento e quindi pensiamo che il Nasdaq100 si 
limiterà ad oscillare in pochi punti e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - mercoledì 17 agosto 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4797 punti (-0.62%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa 
e ha perso 30 punti. Per il momento però questa sembra solamente una normale reazione 
all'ipercomperato ed un consolidamento. Ci vuole una seduta pessima con chiusura sui minimi e 
volumi in forte aumento per segnalare che il rialzo é a rischio. L'alternativa é la rottura di un 
supporto (4763 punti) o un calo di più di 3 sedute consecutive.
Ora il future é a 4804 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 4800 punti. L'alternativa l'abbiamo 
discussa nel commento sull'S&P500. 

Commento tecnico - martedì 16 agosto 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4827 punti (+0.42%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 20 punti - 
il rialzo continua. Possiamo unicamente ricordare che un indice che sale malgrado l'ipercomperato é
per definizione forte ed é inutile tentare di anticipare un massimo.
Ora il future é a 4815 punti (-7 punti). Malgrado il netto calo delle borse europee il Nasdaq100 
perde solo una manciata di punti. Oggi potrebbe ritracciare ma probabilmente non si fermerà 
lontano dai 4800 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4807 punti (+0.08%). Il Nasdaq100 non si é mosso e si é 
comportato come l'S&P500. L'indice é fermo sul massimo annuale. Lo sviluppo più probabile é la 
continuazione del rialzo di corto termine. L'indice deve combattere però l'ipercomperato e quindi 
può solo fare piccoli passi per volta.  La situazione tecnica é invariata e per il momento non 
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vediamo apparire nessuna divergenza che suggerisca l'imminenza di un'inversione di tendenza.
Ora il future é a 4814 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire su un nuovo massimo 
marginale. Le premesse sono per una seduta positiva - l'indice però non può andar lontano e di 
conseguenza ci aspettiamo una chiusura sui 4815 punti.

Commento tecnico - venerdì 12 agosto 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4803 punti (+0.42%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
mensile a 4813 punti ed ha chiuso poco sotto con un guadagno di 20 punti. Questo rialzo é 
monotono, lento e regolare. La situazione tecnica non cambia e non possiamo che invitarvi a 
rileggere il commento di venerdì 5 agosto.
Ora il future é a 4801 (+1 punto). Oggi regna la calma e la stabilità. Sembra che il Nasdaq100 
voglia muoversi in pochi punti intorno ai 4800 punti e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - giovedì 11 agosto 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4783 punti (-0.26%). Il Nasdaq100 ha perso 12 punti e si é 
comportato come l'S&P500. Vedete sul grafico che questo calo é insignificante e non ha provocato 
nessun danno. La situazione tecnica é invariata.
Ora il future é a 4792 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 apre in guadagno ma ampiamente nel range 
di ieri. In teoria ci dovrebbe essere una seduta in trading range con chiusura sui 4790 punti. 
Speriamo però che i venditori di ieri riappaiano e cerchino di far scendere l'indice sotto i 4771 
punti. In pratica ci aspettiamo una seduta come ieri. Potremmo sapere se abbiamo ragione solo 
osservando la prima ora di contrattazioni - il guadagno iniziale dovrebbe sparire...

Commento tecnico - mercoledì 10 agosto 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4795 punti (+0.23%). Sul grafico appare un'altra candelina con 
minimo e massimo ascendente. Il rialzo continua e l'indice resta strenuamente in ipercomperato 
dimostrando la sua forza. Dopo 7 settimane di rialzo il mercato é intuitivamente pronto per una 
correzione. Guardando la storia però é meglio non basarsi sulla lunghezza e l'ampiezza del 
movimento per prevedere una correzione - ad inizio 2012 per esempio il Nasdaq100 é salito per 14 
settimane consecutive con una performance di circa il +20%...
Ora il future é a 4796 punti (+5 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di leggero rialzo.

Commento tecnico - martedì 9 agosto 14.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4784 punti (-0.13%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
insignificante. Ha perso 6 punti e considerando l'ipercomperato é il minimo che potesse fare per 
tentare di riassorbirlo. 
Ora il future é a 4784 punti (+5 punti). Anche oggi non ci aspettiamo sostanziali movimenti. Il 
Nasdaq100 dovrebbe muoversi tra i 4770 ed i 4800 punti.

Commento tecnico - lunedì 8 agosto 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4791 punti (+1.00%). Il Nasdaq100 ha aperto in gap up ed ha 
raggiunto un nuovo massimo annuale a 4799 punti. Ha chiuso poco sotto a 4791 punti con un 
guadagno di 47 punti. Il Nasdaq100 sfida l'ipercomperato e questa é una dimostrazione di forza. Il 
rialzo di 600 punti in poco più di un mese sembra eccessivo ma tecnicamente niente suggerisce che 
si stia preparando una correzione malgrado che esistano ampiamente le premesse.
Ora il future é a 4791 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4800 punti e quindi sul massimo di 
venerdì. Un ulteriore nuovo massimo annuale ci sembra poco probabile vista la RSI a 73.15 punti. 



Un ritracciamento ed una chiusura sui 4780 punti sono più probabili.

Commento tecnico - venerdì 5 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4743 punti (+0.20%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 9 punti
mentre l'S&P500 non si é mosso. La tecnologia continua a mostrare forza relativa e non corregge 
malgrado l'ipercomperato. A questo punto non possiamo dire molto. Il Nasdaq100 può continuare 
lentamente a salire e poi improvvisamente ci sarà una veloce e profonda correzione. Possiamo solo 
tentare di indovinare quando e da quale livello. In genere quando si avvicina un cambiamento di 
tendenza aumenta la volatilità. Al momento non vediamo nulla che possa suggerire l'imminenza di 
un ondata di vendite.
Ora il future é a 4753 punti (+9 punti). Se il job reporta atteso alle 14.30 non cambia questa 
situazione di partenza avremo la solita seduta senza tendenza e una chiusura con un modesto 
guadagno (4750-4760 punti).

Commento tecnico - giovedì 4 agosto 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4734 punti (+0.32%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
positiva e si é mosso nel range di martedì. Tecnicamente questa seduta non ci dice nulla di nuovo. 
Notiamo unicamente che manca pressione di vendita. Appena la RSI é tornata sotto i 70 punti le 
vendite di realizzo sono sparite. Siamo convinti che nei prossimi giorni la correzione debba 
riprendere ma non ci aspettiamo molto. Stimiamo che il Nasdaq100 debba terminare la correzione 
sui 4580-4600 punti.
Ora il future é a 4731 punti (+3 punti). Le borse sono in positivo grazie alla manovra della BoE che 
ha abbassato i tassi d'interesse e aumentato le operazioni di QE. Le borse però non decollano e si 
stanno in parte sgonfiando. Crediamo quindi che oggi riappariranno i venditori ed il Nasdaq100 
chiudera in negativo. Dovrebbe tornare sui 4700-4710 punti.

Commento tecnico - mercoledì 3 agosto 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4719 punti (-0.77%). Il Nasdaq100 ha finalmente avuto una 
seduta negativa. Sul grafico appare una lunga candela rossa con minimo e massimo discendenti. 
Sembra iniziare l'attesa correzione. Dopo solo una giornata negativa non si può essere sicuri anche 
perché la perdita é stata solo di 37 punti e ha permesso alla RSI di tornare sotto i 70 punti. Potrebbe 
essere unicamente stata un breve reazione all'ipercomperato. Speriamo che oggi ci sia una 
continuazione verso il basso.
Ora il future é a 4705 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Difficile dire se i ribassisti tenteranno un affondo o se avremo una seduta in trading range con 
chiusura sui 4700 punti. Senza poter vedere la prima ora di contrattazioni é impossibile dare una 
risposta. Finora i mercati sono tranquilli e nell'agenda economica non vediamo nulla in grado di 
muovere gli indici.

Commento tecnico - martedì 2 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4756 punti (+0.55%). Il rialzo continua. Il Nasdaq100 ha toccato 
un nuovo massimo a annuale a 4767 punti e ha chiuso poco sotto con un guadagno di 26 punti. Sul 
grafico appare un'altra candela bianca con minimo e massimo ascendenti. Il movimento é troppo 
esteso e l'indice é ipercomperato - queste sono delle buone premesse per l'inizio di una correzione. 
La tecnologia mostra però forza relativa ed é meglio non combattere il trend. Il Nasdaq100 potrebbe
anche solo consolidare, assorbire con il tempo l'ipercomperato e restare in un trend rialzista. 
L'indice ha però guadagnato quasi il 20% in poco più di un mese - é molto improbabile che il 
movimento possa continuare con questo ritmo ed intensità.



Ora il future é a 4735 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 sembra resistere senza fatica ai segnali negativi
provenienti dall'Europa. L'indice aprirà nel range di ieri e non sembra voler cadere. Dobbiamo 
quindi prevedere una seduta in trading range con chiusura sui 4740 punti.

Commento tecnico - lunedì 1. agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4730 punti (+0.19%). 

Commento tecnico - venerdì 29 luglio 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4721 punti (+0.39%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
annuale a 4725 punti ed ha chiuso poco sotto con un guadagno di 18 punti. Continua la serie di 
candele con minimo e massimo ascendenti e per ora non vediamo la fine di questo movimento. 
L'indice é ora ipercomperato e a ridosso della resistenza a 4740 punti- vediamo se c'é una reazione e
di che tipo.
Ora il future é invariato a 4720 punti. Anche oggi non appare nulla di nuovo. Non possiamo che 
prevedere la solita seduta senza sostanziali variazioni ed eventualmente un nuovo massimo annuale 
marginale.

Commento tecnico - giovedì 28 luglio 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4702 punti (+0.66%). Grazie ai buoni risultati di Apple 
(+6.50%) il Nasdaq100 é salito su un nuovo massimo annuale. Il rialzo é intatto e per ora c'é poco 
di nuovo da rilevare. L'indice entra lentamente in ipercomperato (RSI a 70.2 punti) ma sappiamo 
che questo può rallentare la salita ma non necessariamente provocare un'inversione di tendenza. La 
borsa é però nervosa e pronta a punire quelle società che presentano risultati trimestrli deludenti 
come ha dimostrato ieri Twitter (-14.53%).
Ora il future é a 4702 punti (-5 punti). I buoni risultati trimestrali di Facebook (+3.8% in preborsa) 
non bastano a far salire nuovamente il Nasdaq100. Oggi potrebbe esserci un ritracciamento fino ai 
4670 punti e questo potrebbe significare che ieri c'é stato un esaurimento. Vediamo...

Commento tecnico - mercoledì 27 luglio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4672 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
annuale a 4687 punti ed ha chiuso su un nuovo massimo a 4672 punti. Il rialzo continua e per il 
momento non abbiamo nulla di nuovo da segnalare.
Ora il future é a 4699 punti (+36 punti). Ieri sera Apple ha pubblicato risultati che hanno convinto 
gli investitori. L'azione in preborsa guadagna il +7.4% e provoca il balzo dell'indice tecnologico. Il 
Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo annuale. Resistenza é a 4740 punti. In teoria il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere su un nuovo massimo e sul livello d'apertura. Sembra però una 
buona giornata per una revesal ed una chiusura del gap iniziale che potrebbe innescare l'inizio della 
correzione. Teniamo gli occhi aperti - la seduta potrebbe essere movimentata.

Commento tecnico - martedì 26 luglio 14.35

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4666 punti (-0.00%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso invariato e sul 
massimo giornaliero. Un tentativo iniziale di discesa é stato prontamente respinto. Il Nasdaq100 
non mostra l'intenzione di correggere e quindi dovrebbe continuare lentamente a salire fino a 
quando un evento non scatenerà una veloce correzione.
Ora il future é a 4662 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo mensile. 
Probabilmente toccherà un nuovo massimo marginale e poi si fermerà e ritraccerà. Prevediamo una 
seduta leggermente positiva - questo significa una chiusura sui 4670-80 punti.



Commento tecnico - lunedì 25 luglio 14.25

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4666 punti (+0.41%). Il Nasdaq100 ha fatto una seduta nel range 
di giovedì. Ha chiuso a ridosso del massimo giornaliero e questa é la migliore chiusura annuale. Per
ora non vediamo segnali di debolezza e il rialzo potrebbe continuare malgrado ipercomperato e le 
premesse per una correzione a livello di sentiment e momentum. Conosciamo e temiamo questo 
comportamento. Il Nasdaq100 potrebbe continuare a salire una decina di punti a seduta per giorni 
prima di cadere di colpo. È una guerra dei nervi e nessuno sa dove il movimento potrebbe esaurirsi.
Ora il future é a 4656 punti (-1 punti). La borsa americana non si fà contagiare dal rialzo in Europa. 
Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Senza osservare l'apertura non 
possiamo aspettarci altro.

Commento tecnico - venerdì 22 luglio 15.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4647 punti (-0.22%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
annuale a 4669 punti - ha chiuso 22 punti più in basso con una perdita di 10 punti. Questo non può 
essere considerato un reversal day. Restiamo in attesa di segnali di debolezza e dell'inizio della 
correzione. 
Ora il future é a 4644 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà nel range di ieri e con un modesto 
guadagno. Le premesse sono per una seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 21 luglio 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4657 punti (+1.17%). Ieri i buoni risultati trimestrali di 
Microsoft (+5.31%) ottenuti grazie all'espansione dell'attività sul cloud hanno stimolato il settore 
tecnologico. Il Nasdaq100 é balzato di 54 punti e ha raggiunto il nostro obiettivo per questa gamba 
di rialzo a 4650 punti. Formalmente il movimento é completo e ora deve seguire l'attesa correzione. 
È però improbabile che la correzione parta direttamente dopo un'accelerazione al rialzo su un nuovo
massimo mensile. Ci aspettiamo prima alcune sedute di distribuzione sui 4650 punti.
Ora il future é a 4655 punti (+4 punti). Prevediamo una seduta in trading range con una chiusura 
senza sostanziali variazioni. Le premesse non offrono altre alternative. I deludenti risultati di Intel 
non sembrano influenzare il mercato.

Commento tecnico - mercoledì 20 luglio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4603 punti (-0.35%). Ieri il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range senza dare nuovi segnali tecnici. La minusvalenza si é concretizzata già in apertura - 
l'indice é oscillato per tutta la giornata senza direzione ed in soli 22 punti. L'inizio della correzione é
pendente ed una salita verso l'obiettivo originario a 4650 punti é ancora possibile.
Ora il future é a 2620 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 recupera in apertura la perdita di ieri. In 
teoria dovrebbe poi svolgere una seduta come quella di ieri e chiudere sui 4620 punti. Se ci fosse 
una qualche scusa potrebbe salire ancora più in alto. Difficilmente il rapporto sul mercato del 
petrolio atteso alle 16.00 potrà dare i necessari stimoli.

Commento tecnico - martedì 19 luglio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4619 punti (+0.65%). La giapponese Softbank ha offerto di 
comperare il leader dei semiconduttori per gli smartphones ARM Holding (+40.55%) per 32 Mia. di
USD. Questo ha stimolato il settore dei semiconduttori e la tecnologia in generale. Il Nasdaq100 ha 
guadagnato altri 30 punti e si é avvicinato all'obiettivo a 4650 punti. I segnali provenienti 
dall'S&P500 suggeriscono però che l'inizio della correzione é imminente - il Nasdaq100 deve 
partecipare e ricadere nelle prossime sedute sui 4500 punti. Il rialzo é troppo esteso, c'é un eccesso 
d'acquisti ed il momentum é in calo. Normalmente con questa combinazione seguono prese di 



benificio ed un attacco dei ribassisti.
Ora il future é a 4597 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Il Nasdaq100 dovrebbe avere una seduta negativa ma riuscire a limitare le perdite e chiudere 
sui 4591 punti. Solo se scende nella prima ora di contrattazioni sotto questo livello potrebbe cadere 
sui 4565 punti.

Commento tecnico - lunedì 18 luglio 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4589 punti (-0.14%). Il Nasdaq100 ha perso 6 punti al termine di 
una seduta senza emozioni. Il momentum del rialzo é in calo e l'indice sembra stia ruotando. Gli 
indicatori sull'S&P500 ci dicono che esiste una forte probabilità di una correzione e quindi 
prevediamo che il Nasdaq100 debba seguire. Un'estensione fino ai 4650 punti é ancora possibile ma
in linea di massimo tra oggi e domani il Nasdaq100 dovrebbe cominciare a scendere. Non sappiamo
se ora ci sarà solo una correzione o se invece inizia il ribasso estivo. Pensiamo che nelle prossime 
sedute il Nasdaq100 debba scendere sui 4500 punti - poi vedremo. Bisognerà esaminare quali sono 
le forze in campo - i ribassisti per ora non osano mostrarsi.
Ora il future é a 4584 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di venerdì. Al 
momento non vediamo nulla che suggerisca l'imminente arrivo dei venditori. 

Commento tecnico - venerdì 15 luglio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4596 punti (+0.67%). Il Nasdaq100 sale e continua a seguire le 
previsioni e l'S&P500. Nelle ultime tre sedute però non ha più guadagnato molto terreno 
(momentum in calo) e un massimo sembra imminente. La scadenza odierna dei derivati di luglio 
dovrebbe offrire una buona occasione per un massimo per lo meno intermedio. Le premesse 
vengono fornite da una combinazione di eccesso di rialzo (rally di 400 punti in meno di un mese), 
ipercomperato (RSI a 64.11 punti) e ottimismo (VXN a 14.66 punti e sui minimi annuali).
Ora il future é a 4593 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo ma nel range di 
ieri. In teoria oggi dovrebbe restare sotto i 4604 punti. In pratica speriamo che possa esaurire questa
spinta di rialzo su un massimo intorno ai 4650 punti e chiudere poco sotto. 

Commento tecnico - giovedì 14 luglio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4565 punti (-0.26%). Il Nasdaq100 continua a seguire 
l'S&P500. Ieri l'indice maggiore ha consolidato e si é fermato in pari mentre il Nasdaq100 ha perso 
12 punti - una differenza irrilevante. Nei prossimi giorni il rialzo deve continuare.
Ora il future é a 4594 punti (+33 punti). Un'altra apertura positiva e in gap up. Le premesse sono per
un'altra seduta di rialzo con chiusura sui 4600 punti. Il Nasdaq100 potrebbe anche salire più in alto -
oggi i compratori sembrano ben motivati mentre i ribassisti stanno gettando la spugna come 
mostrano i netti cali delle volatilità.

Commento tecnico - mercoledì 13 luglio 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4577 punti (+0.50%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 23 
punti. La piccola star sul grafico mostra che l'indice si é mosso poco e dopo una buona apertura non
ha più fatto sostanziali progressi. Questa doji star appare talvolta prima di una correzione - la 
statistica mostra però che nel 69% dei casi il rialzo continua. L'indice ha toccato un nuovo massimo 
annuale. L'obiettivo grafico di questa spinta di rialzo resta a 4650 punti - resistenza é a 4700 punti.
Ora il future é a 4579 punti (+9 punti). Prevediamo un'altra seduta di moderato rialzo.



Commento tecnico - martedì 12 luglio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4554 punti (+0.58%). Il Nasdaq100 ha fatto meglio dell'S&P500. 
Probabilmente é una conseguenza del calo del prezzo del petrolio (44.55 USD/barile -0.57) e della 
debolezza del settore energia poco rappresentato nell'indice tecnologico. Il gap d'apertura non é 
stato chiuso - corrisponde ad accelerazione ed é una prova della forza dei compratori. Per il 
momento il rialzo si svolge come previsto - l'obiettivo resta a 4650 punti.
Ora il future é a 4576 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno ed in gap up. 
Non sembra voler consolidare malgrado che si trovi sul massimo annuale. La logica suggerisce che 
la seduta odierna sarà positiva e dovrebbe essere una copia di quella di ieri. Chiusura di 
conseguenza sui 4580 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 luglio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4528 punti (+1.54%). Il Nasdaq100 continua a seguire l'S&P500 
come un'ombra. Questa buona correlazione dovrebbe continuare e di conseguenza l'indice 
tecnologico dovrebbe esaurire questa spinta di rialzo su un nuovo massimo annuale sui 4650 punti. 
Ora il future é a 4538 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ed in gap up. Dopo 
l'accelerazione di venerdì ed il raggiungimento del massimo di giugno (4536 punti) prevediamo 
oggi una seduta di consolidamento. Crediamo quindi che dopo la buona apertura l'indice non 
continuerà a salire ma piuttosto scenderà a chiudere il gap e terminerà la seduta praticamente 
invariato sui 4530 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 luglio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4459 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 ha guadagnato terreno ed é 
salito su un nuovo massimo per questa gamba di rialzo. Il movimento non é dinamico ma solido e 
conferma la nostra previsione.
Ora il future é a 4458 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 apre nel range di ieri e dovrebbe avere una 
seduta moderatamente positiva. L'esito dipenderà però dal report sul mercato del lavoro atteso alle 
14.30. È evidente che il mercato ha voglia di salire. Difficile però dire se lo farà già oggi.

Commento tecnico - giovedì 7 luglio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4444 punti (+0.77%). Invece che continuare la correzione ieri il
Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva. Nell'immediato la situazione é confusa - non sappiamo se 
ci deve essere una correzione più complessa rispetto alla semplice correzione minore di 3 giorni o 
se il Nasdaq100 vuole ripartire al rialzo senza consolidare. Lo scopriremo oggi. Questo però é solo 
un dettaglio che non disturba il rialzo di corto termine che deve riportare il Nasdaq100 nel range 
4500-4600 punti.
Ora il future é a 4433 punti (-6 punti). Le borse europee si stanno sgonfiando e il Nasdaq100 aprirà 
in calo e nel range di ieri. Sembra quindi che voglia consolidare. Questo significa che qualsiasi 
chiusura tra i 4375 ed i 4445 é possibile. Favoriamo una discesa sui 4420 punti visto che oggi 
pomeriggio riappaiono i venditori ed i compratori sembrano smotivati.

Commento tecnico - mercoledì 6 luglio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4410 punti (-0.60%). Il Nasdaq100 si muove insieme all'S&P500.
Le analisi che facciamo per l'S&P500 valgono quindi anche per l'indice tecnologico. La correzione 
iniziata puntuale ieri dovrebbe terminare domani sui 4350 punti e poi dovrebbe riprendere il rialzo 
di corto termine.
Ora il future é a 4374 punti (-30 punti). Oggi potrebbe ripetersi la seduta di ieri. Il Nasdaq100 
dovrebbe avere un'altra seduta moderatamente negativa e chiudere poco lontano dal livello 



d'apertura (4375 punti).

Commento tecnico - martedì 5 luglio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4437 punti (+0.45%). Sullo slancio Il Nasdaq100 ha guadagnato 
ancora 19 punti. Siamo sorpresi che il Nasdaq100 abbia superato così facilmente i 4400 punti anche
se questo rientra nella logica del rialzo. L'indice nelle ultime 4 sedute ha fatto parecchia strada dopo
aver classificato il Brexit come un evento non pericoloso - l'iniziale caduta é stata considerata un 
occasione d'acquisto ma adesso questo effetto sembra sparito ed il momentum é in forte calo. Ci 
deve ora essere una correzione intermedia la cui intensità e partecipazione ci indicheranno come si 
svolgerà la fase finale di questo rialzo di corto termine. Per ora qualsiasi obiettivo finale tra i 4500 
ed i 4600 punti é possibile.
Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della Festa del Ringraziamento.
Ora il future é a 4404 punti (-29 punti). Ieri l'attesa correzione é iniziata in Europa e sembra voler 
continuare oggi. Il Nasdaq100 aprirà poco sopra i 4400 punti ed il labile supporto intermedio fornito
dalle MM  a 50 e 200 giorni. Forse questo basterà oggi a fermare il calo e permettere una chiusura 
sui 4410.

Commento tecnico - venerdì 1. luglio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4417 punti (+1.21%).
Oggi a causa di un imprevisto il commento non può essere pubblicato. Ci scusiamo 
dell'inconveniente e vi preghiamo di leggere il commento del mattino.


