
Commento tecnico - venerdì 29 settembre 13.55

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5933 punti (-0.08%). Il Nasdaq100 ha chiuso nella parte 
superiore del range giornaliero con una leggera perdita di 5 punti. Gli indicatori non si muovono. Il 
comportamento dell'indice suggerisce però che i venditori si stanno ritirando. Se oggi non riescono 
a fare progressi e far cadere nuovamente l'indice sotto i 5800-5812 punti é probabile che i rialzisti 
riprendano il sopravvento. Il Nasdaq100 é uno dei pochi indici che da quasi due mesi non riesce ad 
accelerare e raggiungere un nuovo sensibile massimo storico. Questo potrebbe invogliare i traders 
ad abbandonare il Russell2000. che ha corso troppo, e riprovare a spingere la tecnologia. Da inizio 
anno abbiamo spinte di rialzo di 4-6 settimane seguite da correzioni minori. Queste però hanno 
finora provocato solo minimi ascendenti. Se questo ritmo continua nelle prossime settimane 
dovrebbe esserci un nuovo massimo storico sui 6200 punti. L'odierna chiusura mensile é importante
- la performance del mese di settembre dovrebbe essere negativa.
Ora il future é a 5944 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e sul massimo di 
ieri. La prima ora di contrattazioni deciderà l'esito della seduta. Se l'indice sale la seduta sarà 
positiva con una chiusura stimata sui 5950 punti. Se scende bisognerà vedere se il supporto a 5900-
5910 punti regge. La variante più probabile é la prima. Non vediamo ragioni per un cedimento di 
venerdì e quindi anche in caso di giornata negativa siamo convinti che il Nasdaq100 non scenderà 
sotto i 5910 punti.

Commento tecnico - giovedì 28 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5937 punti (+0.96%). Il Nasdaq100 non ha terminato il 
rimbalzo sui 5900-5910 punti ma é salito più in alto e ha nuovamente superato la MM a 50 giorni. 
Partendo da un minimo ascendente é possibile che il Nasdaq100 provi ad imitare altri indici e tenti 
di salire su un nuovo massimo storico decisamente sopra i 6000 punti. La decisione dovrebbe 
cadere oggi. Se il Nasdaq100 sale anche oggi non si fermerà domani, ultimo giorno della settimana 
e del mese. L'alternativa é che oggi ricada sotto i 5911 punti e ricominci a correggere con obiettivo 
a 5800 punti.
Ora il future é a 5925 punti (-15 punti). Le borse europee salgono - i futures americani scendono. 
Strano. Il Nasdaq100 aprirâ sui 5920 punti. Sembra voler fare una seduta negativa ma restare sopra i
5910 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 27 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5881 punti (+0.24%). Nell'immediato il Nasdaq100 era 
ipervenduto e ieri é rimbalzato. Finora questa fase si svolge come da manuale. Il Nasdaq100  é 
risalito fino a 5908 punti - si é fermato tra il precedente supporto e la MM a 50 giorni. Poi é tornato 
sotto i 5900 punti e ha perso 27 punti salvando a fine giornata solo un guadagno di 14 punti. Ora 
potrebbe esserci ancora alcune spinte in direzione dei 5900 ma il linea di massimo il Nasdaq100 
dovrebbe poi continuare a correggere e raggiungere il prossimo forte supporto a 5780-5800 punti.
Ora il future é a 5909 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in positivo sui 5900 punti. 
Potrebbe all'inizio guadagnare ancora una manciata di punti ma in linea di massima dovrebbe poi 
ricadere e chiudere idealmente con una modesta perdita. Seguendo le regole della seduta in trading 
range il Nasdaq100 dovrebbe fermarsi sui 5870 punti. 

Commento tecnico - martedì 26 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5867 punti (-1.10%).



Commento tecnico - lunedì 25 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5932 punti (-0.04%). Il Nasdaq100 é sceso fino ad un minimo a 
5911 punti. Ancora una volta però non ha attaccato il primo supporto intermedio a 5900 punti ma é 
risalito ed ha chiuso praticamente invariato 21 punti più in alto. La serie di candele discendenti sul 
grafico suggerisce che l'indice vuole correggere. Finora però non c'é nessun segnale di vendita e sul 
corto termine l'indice sembra volersi semplicemente muovere tra i 5900 ed i 6000 punti. La 
tendenza di fondo é ancora a rialzo ma quella a medio termine sta passando a neutra - il Nasdaq100 
ha toccato i 5900 punti a giugno e da allora non ha più combinato molto. Da inizio anno l'indice 
tecnologico guadagna il +19.4%.
Oggi non pubblichiamo previsioni per la seduta. Il future stamattina alle 09.00 valeva 5928 punti (-
7 punti). Oggi le borse non sembrano voler partire al ribasso e quindi anche il Nasdaq100 non 
dovrebbe allontanarsi dai 5920-5940 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 settembre 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5935 punti (-0.65%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
negativa ed é andato e "vedere" il primo supporto intermedio a 5900 punti. Questo attacco dei 
ribassisti si é fermato a 5915 punti di minimo - non hanno vinto ma hanno fatto sensibili progressi. 
È probabile che un tentativo di rottura al ribasso sia imminente. L'A/D ieri era a 22 su 78 - significa 
che non é solo Apple (-1.72%) a spingere l'indice verso il basso. Il Nasdaq100 malgrado numerosi 
tentativi non é riuscito a settembre a superare stabilmente i 6000 punti - ora per logica non potendo 
salire prova a scendere - meglio non sottovalutare questi tentativi di ribasso. Ieri i volumi in calo 
non hanno però confermato la validità dell'attacco dei ribassisti. Riassumendo é meglio tenere gli 
occhi aperti - non c'é ancora nessuna ragione concreta per vendere ma é meglio assicurare posizioni 
long sui 5900 punti. Sotto i 5800 punti il Nasdaq100 dovrebbe cadere fino ai 5600 punti.
Ora il future é a 5924 punti (-21 punti). Anche oggi il Nasdaq100 apre in negativo. Ci aspettiamo 
una caduta fino ai 5900 punti. In seguito pensiamo che l'indice debba rimbalzare e recuperare fino a
circa 5920 punti. Questo é il comportamento abituale - attenzione però che presto o tardi ci sarà un 
cambiamento. 

Commento tecnico - giovedì 21 settembre 13.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5973 punti (-0.29%). Da inizio settembre Apple (-1.68%) é in 
calo e ieri ha momentaneamente rotto il primo supporto a 155 USD. Questo provoca la debolezza 
relativa del Nasdaq100 che non riesce a superare i 6000 punti. D'altra parte l'indice non sembra 
neanche voler correggere - ieri é caduto fino ai 5927 punti ma ha chiuso decisamente più in alto 
dopo una convincente reazione. Ora il Nasdaq100 é rinchiuso tra i 5900 ed i 6000 punti - visto che 
il range é inferiore del 2% una decisione sul trend sembra imminente. Se il Nasdaq100 non corregge
é altamente improbabile che l'S&P500 cambi direzione.
Ora il future é a 5975 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. Le premesse sono per 
una seduta in trading range con chiusura sul livello d'apertura. Anche oggi sembra che il Nasdaq100
non voglia muoversi.

Commento tecnico - mercoledì 20 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5991 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 10 punti ma 
ancora una volta é rimasto bloccato sotto i 6000 punti. Non rompe al rialzo ma non viene neanche 
respinto verso il basso. Sul grafico si delinea un cuneo ascendente e secondo il mercato delle 
opzioni i traders stanno scommettendo al rialzo. I vari indicatori (RSI, BB, MFI, volatilità VXN) 
mostrano che esiste spazio per una continuazione del rialzo - poco ma sufficiente per una sensibile 
rottura. Ora si può solo aspettare e vedere cosa succede sui 6000 punti - la partita é aperta...
Ora il future é a 5995 punti (-1 punto). Oggi eccezionalmente preferiamo non fare previsioni. Fino 



alle 20.00 la borsa resterà ferma in attesa delle decisioni della FED. Poi tutto é possibile. 

Commento tecnico - martedì 19 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5981 punti (-0.11%). La borsa americana ha guadagnato terreno 
mentre il Nasdaq100 ha perso 6 punti. Un altro tentativo di salire stabilmente sopra i 6000 punti é 
fallito. L'indice ha toccato un nuovo massimo storico a 6013 punti ma é stato respinto verso il basso
e ha chiuso a 5981 punti, nuovamente sotto i 6000 punti e a ben 31 punti dal massimo. Ribadiamo il
consiglio di osservare con estrema attenzione come si comporta questo settore chiave - se la 
tecnologia cade é probabile che il resto del listino debba seguire. Per ora traballa ma resiste...
Ora il future é a 5993 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Anche 
oggi non dovrebbe esserci una seduta decisamente negativa ma una seduta in trading range. Sembra 
che Wall Street preferisca attendere le decisioni che la FED comunicherà domani al termine della 
sua periodica riunione prima di muoversi.

Commento tecnico - lunedì 18 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5988 punti (+0.32%). Il Nasdaq100 é nuovamente salito sul 
massimo storico a 6009 punti. Non é però riuscito a chiudere sul massimo come l'S&P500 ma é 
stato respinto sotto i 6000 punti ed ha chiuso 21 punti sotto il massimo. La resistenza sui 6000 punti
ha ormai retto a parecchi assalti ed ora i ribassisti dovrebbero tentare un affondo. Osserviamo con 
estrema attenzione questo settore che da una forza relativa fino a metà luglio sta passando a 
debolezza relativa. Molto probabilmente una correzione della borsa americana deve passare da 
questo settore - se invece, contro le nostre previsioni, Il Nasdaq100 riesce a terminare una seduta 
sopra i 6010 punti la correzione é rimandata - non di giorni ma di settimane.
Ora il future é a 6005 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 prova nuovamente a salire. Aprirà in guadagno
e vicino al massimo di venerdì. Noi speriamo che venga ancora una volta rispedito sotto i 6000 
punti.

Commento tecnico - venerdì 15 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5968 punti (-0.59%). Mentre l'S&P500 sale lentamente e 
continua a ritoccare il massimo storico, il Nasdaq100 sembra bloccato da luglio sotto i 6000 punti. 
Da settimane la tecnologia ha perso la sua forza relativa ed anche ieri é scesa più del resto del 
mercato. La serie di massimi discendenti sulla RSI mostra una divergenza negativa con un'alta 
possibilità che ora il Nasdaq100 cominci a correggere con un obiettivo sui 5600-5700 punti per 
metà ottobre. Potremo essere più precisi appena avremo la sicurezza che il Nasdaq100 ha toccato un
massimo intermedio e comincia a scendere. Come pensavamo sembra che la scadenza odierna dei 
derivati di settembre possa corrispondere ad un massimo.
Ora il future é a 5968 punti (-2 punti). Stanotte il future é sceso a 5950 punti dopo che la Corea del 
Nord ha lanciato un ulteriore razzo sopra il Giappone. Le borse hanno però prontamente recuperato 
mostrando che il rischio di conflitto é minimo. Il Nasdaq100 dovrebbe oggi svolgere una seduta 
tranquilla e nel range settimanale.

Commento tecnico - giovedì 14 settembre 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6004 punti (+0.15%). I pesi massimi del mercato azionario 
sono nella tecnologia - é logico che per far salire l'S&P500 a 2500 punti bisogna "agire" sul 
Nasdaq100 che guadagna ancora 9 punti. Ora c'é un doppio se non triplo massimo che potrebbe (e 
secondo noi dovrebbe) fermare il rialzo e provocare una correzione. La domanda é unicamente se la
caduta inizia prima o dopo la scadenza dei derivati di venerdì. Se inizia dopo é possibile che ci sia 
una falsa rottura al rialzo seguita da un reversal. Non crediamo che inizi prima poiché per il 



momento il mercato sembra apatico ed ingessato.
Ora il future é a 6002 punti (-6 punti). Oggi le borse sono semplicemente ferme. Il Nasdaq100 
dovrebbe muoversi di poco e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - mercoledì 13 settembre 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5995 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 15 punti 
ed ha toccato i 6000 punti. Ha però aperto e chiuso sullo stesso livello senza trovare la forza e la 
motivazione per ritoccare il massimo storico. Dopo tre tentativi o c'é una rottura ed accelerazione al 
rialzo o l'indice verrà decisamente respinto verso il basso e farà una sensibile correzione. È 
possibile che il Nasdaq100 resti sui 6000 punti fino a venerdì e la scadenza dei derivati di 
settembre.
Ora il future é a 5993 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Rottura la 
rialzo o discesa fino ai 5965 punti? Le premesse sono per una seduta in trading range e leggermente 
negativa. Se ci discostiamo da questo scontato scenario lo potremo capire unicamente osservando le
prime ore di contrattazione. Se ci fossero sorprese sarebbero probabilmente al ribasso.

Commento tecnico - martedì 12 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5980 punti (+1.14%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del 
previsto. Il sospiro di sollievo non ha fatto risalire il Nasdaq100 solo a 5950 punti ma ha provocato 
un balzo fino ai 5980 punti. Probabilmente la vicinanza della scadenza dei derivati di settembre ha 
obbligato molti traders a chiudere gli short e comperare. Ovviamente molti operatori a questo punto 
si aspettano un test e un miglioramento del record storico. I venditori sono impauriti e i compratori 
baldanzosi. Sulla slancio l'indice dovrebbe ritoccare i 6000 punti. Non vediamo però le premesse 
per una salita decisamente più in alto. Gli oscillatori sono nuovamente in ipercomperato e la 
partecipazione al rally ieri era suboptimale. Dopo i 6000+ punti ci aspettiamo che inizi un'altra fase 
di correzione che dovrebbe far ricadere il Nasdaq100 almeno fino ai 5800 punti.
Ora il future dicembre é a 6006 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up sui 
5998 punti. Toccherà i 6000 punti e potrebbe tentare di migliorare il massimo storico a 6009 punti. 
Poi o si fermerà qui o dovrebbe cominciare a correggere. Prevediamo una chiusura poco lontana dai
6000 punti.

Commento tecnico - lunedì 11 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5913 punti (-0.85%). Il Nasdaq100 ha avuto un inesplicabile 
caduta. Sembra che gli investitori retail abbiano venduto AGMAF spaventati dall'uragano Irma e 
dalla possibilità di ulteriori test missilistici da parte della Corea del Nord. La lunga candela rossa sul
grafico é preoccupante ma nessun supporto é stato rotto e non abbiamo nessun segnale di vendita. È
possibile che si sia trattato di un attacco di debolezza senza conseguenze
Ora il future scadenza dicembre é a 5962 punti (+37 punti). Il future di settembre (5954 punti) scade
venerdì. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno cancellando buona parte delle perdite di venerdì. Resta 
però sotto il massimo di venerdì e quindi le premesse sono per una seduta in trading range. Non 
vediamo ragioni per un rialzo - dovrebbe essere solo un sospiro di sollievo dopo il passaggio 
dell'uragano. Ci aspettiamo una seduta positiva con chiusura sui 5950 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 settembre 13.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5964 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 13 punti - in 
un mercato statico la tecnologia ha mostrato forza relativa. La candela sul grafico ha massimo e 
minimo ascendenti. Le MM a 50 giorni sono in ascesa - la tendenza di fondo é leggermente 
rialzista. Non vediamo ancora nulla che potrebbe suggerire l'inizio di una correzione malgrado che 



la nostra ipotesi di un massimo significativo a 6000 punti rimane valida.
Ora il future é a 5950 punti (-19 punti). Da circa un'ora il future é in calo. Sembra che lentamente 
appaiano dei venditori. Normalmente l'ultima seduta della settimana riprende e completa il trend 
settimanale. Di conseguenza la variante più probabile é una seduta senza sostanziali variazioni - 
chiusura sui 5955 punti. La variante é che le vendite si intensifichino quando aprirà il mercato. A 
questo punto é possibile che il Nasdaq100 cada fino ai 5900 punti. Non vediamo ragioni per 
qualcosa di peggio. Le borse europee sono tranquille e quasi in pari. 

Commento tecnico - giovedì 7 settembre 13.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5951 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range. Il doji sul grafico mostra che si é trattato di una seduta equilibrata e di pausa. La 
spinta di ribasso di martedì non ha avuto una continuazione. D'altra parte i rialzisti, pur facendo 
progressi, non sono riusciti a recuperare. L'eccesso di rialzo e di ottimismo non sono stati riassorbiti
- di conseguenza siamo convinti che nell'immediato futuro ci debbano ancora essere delle sedute in 
calo. Non sappiamo però fino a dove potrebbe ridiscendere l'indice - le notizie negative vengono 
facilmente assorbite e questo é un segnale di forza - se questa settimana il Nasdaq100 non scende 
stabilmente sotto i 5800 punti é possibile e probabile che in seguito torni a dominare la debole 
tendenza rialzista di fondo.
Ora il future é a 5958 punti (+3 punti). In teoria il Nasdaq100 dovrebbe aprire praticamente 
invariato e nel range di ieri - queste sono le premesse per una seduta in trading range che dovrebbe 
concludersi senza sostanziali variazioni. In pratica é possibile e probabile che le decisioni prese 
nell'ambito della seduta della BCE che terminerà tra una mezz'oretta scuotano i mercati. Ad istinto 
ci aspettiamo una seduta moderatamente negativa con chiusura sui 5920 punti. Questa non é però da
considerarsi come una valida previsione poiché non abbiamo concreti elementi d'analisi ma diamo 
un parere basandoci unicamente su istinto ed esperienza. 

Commento tecnico - mercoledì 6 settembre 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5932 punti (-0.92%). Il Nasdaq100 ha dato un deciso colpo verso 
il basso. Ha però chiuso 42 punti sopra il minimo e questo esclude la possibilità di un'immediata 
continuazione verso il basso. Pensiamo che come a fine luglio ci siano ora un paio di sedute di 
distribuzione sui 5900-5960 punti prima che la correzione possa continuare. In ogni caso la discesa 
di ieri non é sufficiente per eliminare l'ipercomperato e l'eccesso di speculazione al rialzo.
Ora il future é 5955 punti (+16 punti). Le borse europee ed i future americani stanno lievitando. Il 
movimento sembra trascinato dal DAX tedesco (+0.65%). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel 
range di ieri. Siamo perplessi poiché non capiamo la ragione di questa impennata. Quando succede 
qualcosa che non capiamo preferiamo aspettare e stare a guardare. In linea di massima però non ci 
aspettiamo che la borsa americana venga contagiata. Crediamo che oggi il Nasdaq100 si muoverà 
poco (tra i 5940 ed i 5960 punti?) e chiuderà in pari o con un leggero guadagno. 

Commento tecnico - martedì 5 settembre 14.00

Lunedì la borsa americana era chiusa (Labor Day).
Ora il future é a 5978 punti (-9 punti). Le borse europee salgono - i futures americani restano fermi. 
Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. Le premesse sono per una seduta di pausa e 
con una chiusura senza sostanziali variazioni. Noi speriamo che nella prima ora di contrattazioni il 
Nasdaq100 scenda sotto i 5972 punti. In questo caso la seduta dovrebbe essere negativa. 
Teoricamente c'é spazio verso il basso fino ai 5890 punti circa - in pratica non vediamo ragioni per 
una caduta del genere e favoriamo, per questa variante negativa, una chiusura sui 5850 punti.



Commento tecnico - lunedì 4 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5987 punti (-0.01%). Il Nasdaq100 ha superato la barriera 
psicologica dei 6000 punti e ha raggiunto un nuovo massimo storico a 6009 punti. Questa rottura al 
rialzo non é stata però seguita da ulteriori acquisti ma da prese di beneficio. Il Nasdaq100 é caduto 
di 22 punti dal massimo ed ha chiuso praticamente invariato. Siamo dell'opinione che il Nasdaq100 
non ha la forza per sviluppare un'altra gamba di rialzo. Un doppio massimo e top sui 6000 punti é 
possibile. Bisogna però vedere come si comporta il Nasdaq100 nelle prossime sedute prima di 
prendere una decisione definitiva. Una pausa sui 6000 é molto probabile e durante questo periodo, 
che dovrebbe estendersi al massimo per tre sedute, cercheremo di capire se il Nasdaq100 vuole solo
assorbire un eccesso d'acquisti o se invece intende restare tra i 5800 ed i 6000 punti - in questo caso 
la logica conseguenza sarebbe una discesa a 5800 punti per il 15 settembre.
Ora il future é a 6868 punti (-20 punti). La crisi provocata dagli esperimenti atomici della Corea del 
Nord ha causato oggi delle vendite e le borse sono in negativo.
Oggi la borsa americana é chiusa in occasione della festa del lavoro. Domani pubblicheremo un 
breve aggiornamento con le previsioni della giornata. 

Commento tecnico - venerdì 1. settembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5988 punti (+0.94%). Lo ammettiamo - questo rally di 200 punti 
in tre sedute ci ha sorpreso - per lo meno per la sua ampiezza e velocità. Sapevamo che il 
Nasdaq100 sarebbe probabilmente rimbalzato dai 5800 punti ma non ci aspettavamo questa spinta 
di rialzo che ha riportato il Nasdaq100 sul massimo storico a 5995 punti. Ora sulla slancio l'indice 
dovrebbe raggiungere e superare marginalmente i 6000 punti - mancano solo 12 punti ed i traders 
non si lasceranno sfuggire l'occasione. La domanda é solo se questo rialzo può continuare in 
maniera sostenibile o se invece si esaurirà sui 6000 punti. Noi scommettiamo sulla seconda variante
basandoci sugli indicatori di sentiment, sugli oscillatori che mostrano un mercato tornato in 
ipercomperato e la scarsa partecipazione. Sembra che tutti comperano Apple (164 USD, +0.64%, 
nuovo massimo storico) che il 12 settembre presenterà il nuovo iPhone. Il resto della tecnologia non
é così spumeggiante (p.e. AMZN o FB).
Ora il future é a 6008 punti (+17 punti). Il future sta lievitando come nelle due precedenti sedute. 
Tutti si aspettano un'altra seduta a +1% dopo che il Nasdaq100 avrà rotto al rialzo sopra la barriera 
dei 6000 punti. Vediamo se qualcuno comincerà ad aver paura dell'altitudine e venderà realizzando 
guadagni prima del lungo fine settimana del Labour Day. 

Commento tecnico - giovedì 31 agosto 14.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5933 punti (+1.21%). Il Nasdaq100 é salito molto  di più di 
quanto pensavamo. Gli investitori sono tornati ad adorare e comperare la tecnologia. Ieri l'indice ha 
chiuso vicino al massimo giornaliero con volumi in aumento - di conseguenza sembra che il rialzo 
debba continuare e il Nasdaq100 dovrebbe nuovamente tentare di raggiungere i 6000 punti. Non 
pensiamo che l'indice possa andare lontano ma consigliamo di attendere ancora uno o due sedute 
per vedere se in effetti la spinta si esaurisce sui 6000 punti.
Ora il future é a 5949 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 sembra voler continuare a salire. Le premesse
sono per una seduta positiva anche se ripetere la prestazione di ieri sembra improbabile. Ci 
aspettiamo che dopo l'apertura il Nasdaq100 si fermi ed oscilli in pochi punti chiudendo sui 5950 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 30 agosto 13.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5862 punti (+0.41%). Il Nasdaq100 non si fatto impressionare dai
missili dei nordcoreani. L'indice ha aperto sul minimo e chiuso vicino al massimo - evidentemente 
gli investitori hanno approfittato della iniziale debolezza per comperare. Da sei sedute il Nasdaq100



resta tra la MM a 50 giorni (5822 punti) e i 5870-5900 punti. Pensiamo che la rottura avverrà al 
ribasso nel rispetto della linea di trend dal massimo a 6000 punti.
Ora il future é a 5881 punti (+11 punti). Stamattina il future é salito fino a 5898 punti ma poi ha 
fatto marcia indietro. Le premesse sono per una seduta positiva con una chiusura però decisamente 
sotto i 5900 punti. 

Commento tecnico - martedì 29 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5838 punti (+0.27%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 15 punti - ha 
aperto e chiuso sullo stesso livello ed é rimasto comodamente sopra i 5800 punti e sopra la MM a 
50 giorni. La situazione tecnica é invariata.
Ora il future é a 5802 punti (-42 punti). La crisi nordcoreana ha messo sotto pressione le borse 
specialmente in Europa (strano!). Il Nasdaq100 aprirà in netto calo e in gap down ma sopra i 5800 
punti. Non vediamo ragioni per una rottura del supporto e un'accelerazione al ribasso. Ci aspettiamo
quindi una seduta nel range 5780-5820 punti ed una chiusura sopra i 5800 punti. Questa é però una 
valutazione personale basta sull'esperienza e non su elementi tecnici concreti. Basterebbe 
un'escalazione della situazione in Corea per provocare un'ondata di vendite su un indice che sembra 
fragile e pronto a correggere fino ai 5600 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 agosto 15.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5822 punti (-0.20%). Ancora una volta il Nasdaq100 é salito fino 
ai 5870 punti di massimo. Non é però riuscito a difendere questo guadagno ed ha chiuso in perdita e
vicino al minimo giornaliero e alla MM a 50 giorni (5817 punti). Ora sul grafico sembra profilarsi 
un cuneo discendente con supporto sui 5800 punti. Se nelle prossime sedute il Nasdaq100, come 
sembra, non riesce a superare i 5700 punti, dovrebbe rompere il supporto e scendere 
successivamente fino ai 5600 punti.
Ora il future é a 5840 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma ampiamente nel range 
di venerdì. Dovrebbe restarci e fermarsi sui 5840 punti. Non vediamo le premesse per una seduta di 
forte rialzi ed i 5870 punti, resistenza intermedia, oggi non sembrano a portata di mano.

Commento tecnico - venerdì 25 agosto 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5834 punti (-0.30%). Pensavamo che il Nasdaq100 dovesse 
ricominciare a salire - ci aspettavamo una chiusura sul massimo giornaliero intorno ai 5870 punti. In
effetti il Nasdaq100 é salito a 5871 punti di massimo ma poi ha ceduto ed ha avuto un'altra seduta 
negativa. Il rimbalzo non si sviluppa - al balzo di martedì sono seguite due sedute negative che non 
hanno cancellato i guadagni iniziali ma ci fanno sorgere il dubbio che i 5900 punti non verranno più
raggiunti. Ora l'ipervenduto di cortissimo termine é sparito e rimane solo un vago supporto 
intermedio intorno ai 5800 punti ad impedire una caduta dell'indice fino ai 5600 punti.
Ora il future é a 5857 punti (+16 punti). Il future sta lievitando prima degli attesi discorsi di Yanet 
Yellen e Mario Draghi a Jackson Hole. Ci sarà ancora un'impennata o gli indici ricominceranno 
subito a correggere? Noi siamo per la terza via - crediamo che oggi non succederà nulla come 
spesso avviene quando le attese sono eccessive. Crediamo che il Nasdaq100 chiuderà sui 5850 punti
rimandando a settimana prossima la continuazione della correzione. 

Commento tecnico - giovedì 24 agosto 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5851 punti (-0.37%). Il Nasdaq100 ha consolidato come 
l'S&P500 - siamo dell'opinione che il rimbalzo non é completo e ci aspettiamo ancora una spinta in 
direzione dei 5900 punti. Al momento nulla mette in serio dubbio la nostra previsione - mercato ed 
indicatori si sviluppano come previsto.



Per la tempistica del rimbalzo leggete il commento sull'S&P500.
Ora il future é a 5863 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo - dovrebbe tentare di salire 
sui 5870 punti e aspettare domani prima di effettuare il balzo finale e esaurire il rimbalzo. 

Commento tecnico - mercoledì 23 agosto 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5873 punti (+1.50%). Avevamo previsto un rimbalzo di una 
cinquantina di punti - invece ieri il Nasdaq100 ha guadagnato 86 punti ed ha chiuso vicino al 
massimo giornaliero. È di conseguenza probabile che la nostra stima del rimbalzo sia stata troppo 
conservativa. Gli investitori privati si sono buttati a comperare AGMAF (comportamento 
comprensibile visto che questa strategia funzione bene da mesi) e il Nasdaq100 ha sovraperformato 
l'S&P500. Se però, come pensiamo, la tendenza di fondo del mercato sta cambiando in negativo, il 
Nasdaq100 dovrebbe restare sotto i 5900-5920 punti prima che si sviluppi, verso la fine di questa 
settimana o all'inizio della prossima, una spinta di ribasso in direzione dei 5600 punti.
Ora il future é a 5860 punti (-18 punti). Il future é sul minimo giornaliero - le borse europee sono in 
perdita. La spinta di rialzo di ieri non sembra continuare. Non crediamo però che il mercato debba 
subito ricadere e quindi ci aspettiamo piuttosto una seduta di consolidamento con chiusura sul 
livello d'apertura. 

Commento tecnico - martedì 22 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5786 punti (-0.07%). Il Nasdaq100 é caduto fino ai 5750 punti ma 
poi ha recuperato ed ha chiuso con una perdita di soli 4 punti. Sembra che il supporto sui 5800 punti
stia cedendo e teoricamente la strada verso il basso ed i 5600 punti si sta aprendo. Nell'immediato 
però l'indice era ipervenduto e c'era un eccesso di pessimismo. Di conseguenza crediamo che ci 
debba ancora essere un rimbalzo di una cinquantina di punti prima che possa svilupparsi un'altra 
convincente spinta di ribasso.
Come mostra la MM a 50 giorni la tendenza di medio termine sta però cambiando. Non si tratta più 
di sfruttare le cadute per comperare ma di utilizzare i rimbalzi per vendere.
Ora il future é a 5819 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 aprirà con un sensibile guadagno ed in gap 
up. All'inizio potrebbe ridiscendere fino ai 5804 punti e chiudere il gap. Poi però dovrebbe risalire e 
chiudere sopra o sul livello d'apertura. 

Commento tecnico - lunedì 21 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5791 punti (-0.09%). Venerdì Il Nasdaq100 ha ancora perso 5 
punti e si é comportato come l'S&P500. L'impressione é che il Nasdaq100 stia tentando di difendere
il supporto sui 5800 punti - é quindi possibile che ci sia ora ancora un debole rimbalzo di una 
cinquantina di punti prima della prossima spinta di ribasso. La situazione a medio termine si sta 
deteriorando come mostra la MM a 50 giorni che per la prima volta quest'anno sta cominciando a 
scendere.
Ora il future é a 5798 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e al centro del 
range di venerdì. Le premesse sono per una seduta tranquilla - il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 
5800 punti.

Commento tecnico - venerdì 18 agosto 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5796 punti (-2.05%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altro crollo come 
quello di una settimana fà. Non ha però fatto segnare un nuovo minimo mensile e si é fermato sul 
supporto intermedio sui 5780-5800 punti. Senza una rottura al ribasso non possiamo formalmente 
parlare di continuazione della correzione. È però evidente che il Nasdaq100 ha più facilità a 
scendere che a salire - le lunghe candele rosse sul grafico si stanno moltiplicando e le probabilità 
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che i 6000 punti siano un massimo significativo e forse definitivo aumentano. A cortissimo termine 
ci dovrebbe però ancora essere un rimbalzo tecnico provocato da un 'eccesso di ribasso e accenni di 
panico.
Ora il future é a 5824 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 sembra aver voglia di rimbalzare. Aprirà in 
sensibile guadagno e ampiamente nel range di ieri. Il supporto a 5800 punti sembra abbastanza 
solido per reggere. Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 5840 punti. Noi ad 
istinto ci aspettiamo un test del supporto e non escludiamo la rottura al ribasso.

Commento tecnico - giovedì 17 agosto 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5917 punti (+0.16%). Il Nasdaq100 é salito fino a 5945 punti. 
Poi si é sgonfiato, é tornato sul livello d'apertura e ha terminato la giornata con un misero guadagno 
di 9 punti che conferma il fatto che adesso l'aria é rarefatta. L'indice non sembra in grado di 
continuare il rialzo sullo slancio - d'altra parte non mostra l'intenzione di voler ricominciare a 
scendere. Gli indicatori di corto termine sono misti mentre il trend di base é ancora al rialzo ma 
toppish. Dobbiamo aspettare qualche giorno e osservare il mercato per capire come vuole 
comportarsi - la MM a 50 giorni piatta sui 5800 punti sembra diventare un valido punto di 
riferimento intorno al quale il Nasdaq100 oscilla (+/- 200 punti) senza un chiaro modello di 
comportamento.
Ora il future é a 5894 punti (-29 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Il cambio EUR/USD
é debole insieme ai futures americani mentre le borse europee sono solo in leggero calo. Il 
Nasdaq100 sembra voler scendere a chiudere il gap a 5875 punti. Per oggi questo sembra il limite 
inferiore del range giornaliero. Ci aspettiamo una chiusura sui 5900 punti.

Commento tecnico - mercoledì 16 agosto 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5907 punti (-0.01%). Il Nasdaq100 si é fermato e ha rispettato le 
nostre previsioni per la giornata. Non ci ha però fornito indicazioni sulle sue intenzioni. La pausa 
può significare qualsiasi cosa. Era una premessa indispensabile alla continuazione della correzione. 
Un indice deve fermarsi prima di poter cambiare direzione.
Ancora una volta il Nasdaq100 é trascinato da un piccolo gruppo di azioni molto forti (Apple ha 
toccato ieri un nuovo massimo storico) mentre il plotone perde pezzi (NH/NL sul Nasdaq a 137 su 
307). Negli ultimi mesi il Nasdaq100 é riuscito a compensare questa debolezza strutturale ma da 
inizio giugno (5900 punti) non combina più nulla. Ora bisogna vedere se saranno le tante piccole 
società deboli ad affondare i leaders o viceversa - una simile divergenza non può durare a lungo.
Ora il future é a 5924 punti (+12 punti). Il future é sullo stesso livello di ieri mentre le borse 
europee hanno continuato il rialzo - strano. La situazione di partenza é simile a quella di ieri - 
pensiamo che anche oggi il Nasdaq100 chiuderà senza sostanziali variazioni. Il future é già sceso 
parecchio dal massimo a 5938 punti e la borsa americana non sembra aver l'intenzione di involarsi. 
Attenzione al protocollo dell'ultima seduta delle FED atteso alle 20.00 - potrebbe dare una scossa al 
mercato.

Commento tecnico - martedì 15 agosto 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5908 punti (+1.31%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
nettamente positiva é si é comportato decisamente meglio del previsto superando i 5900 punti. La 
seduta ha fornito segnali contraddittori: il gap d'apertura e la chiusura sopra i 5900 punti contrastano
con i volumi nella media e il NH/NL per il Nasdaq negativo. Dobbiamo vedere cosa succede oggi 
per decidere se la correzione é terminata e il Nasdaq100 salirà a testare i 6000 punti o se invece, 
come avevamo previsto nei giorni scorsi, il Nasdaq100 deve almeno ancora scendere a 5700 punti.
Ora il future é 5928 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up. Se non scende 
subito fino ai 5915 punti e chiude il gap, avrà una seduta positiva e nei prossimi giorni continuerà 



probabilmente a salire. Se invece entro le 17.30 si sgonfia e torna sui 5900 punti é probabile che 
chiuda in pari o in leggera perdita e si riapra il capitolo correzione. Noi preferiamo il secondo 
scenario ma bisogna essere realisti - dai 5783 punti il Nasdaq100 é salito sparato fino ai 5930 punti 
- il calcolo delle probabilità favorisce una continuazione al rialzo e non un'altro improvviso 
cambiamento di direzione. Gli indicatori si muovono normalmente in maniera armonica e non a zig 
zag.

Commento tecnico - lunedì 14 agosto 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5831 punti (+0.75%). Il Nasdaq100, che giovedì era caduto 
pesantemente, é stato il primo indice a cominciare il rimbalzo. Mentre l'S&P500 ha marciato sul 
posto (+0.13%) gli investitori hanno subito ricominciato a comperare tecnologia. Se come pensiamo
la correzione deve continuare, il rimbalzo tecnico dovrebbe finire entro martedì e non deve far 
risalire il Nasdaq100 sopra i 5900 punti. I modesti volumi di titoli trattati sostengono l'ipotesi che la
seduta di venerdì sia solo l'inizio di un rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 5866 punti (+27 punti). Stamattina il future é salito fino a 5877 - nelle ultime ore 
non é più riuscito a fare progressi  e sta scivolando verso il basso. Il Nasdaq 100 aprirà in guadagno 
e in gap up sui 5865 punti. Oggi dovrebbe muoversi tra i 5845 ed i 5875 punti circa e chiudere sui 
5860 punti. Una chiusura lontana dal massimo giornaliero (come ci immaginiamo) sarebbe un 
segnale che il rimbalzo tecnico potrebbe già finire oggi vicino al target.

Commento tecnico - venerdì 11 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5788 punti (-2.22%). Finalmente i ribassisti hanno tentato un 
affondo, Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 al ribasso - é sceso velocemente sotto i 5860 punti e 
come previsto é caduto fino ai 5800 punti. In realtà é sceso a 5783 punti di minimo senza riuscire a 
rimbalzare decentemente sul finale. È quindi probabile che la pressione di vendita non sparisca 
immediatamente e che la correzione non sia finita. Quest'anno però l'indice ha sempre reagito con la
RSI sui 40 punti e quindi é probabile che, come a giugno, un rimbalzo sia vicino ed imminente. Poi 
la correzione dovrebbe continuare settimana prossima e un minimo definitivo potrebbe situarsi sui 
5700 punti.
Ora il future é a 5773 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e in calo. Crediamo che il 
minimo giornaliero verrà raggiunto nella prima ora di contrattazioni sui 5760 punti. Poi dovrebbe 
iniziare un rimbalzo che potrebbe riportare l'indice in pari. L'alternativa é che anche oggi dominino 
i venditori e che il Nasdaq100 cada direttamente a 5700 punti. L'ultimo tweet di Trump (13.30) é 
deciso nel tono ma conciliante nel contenuto - promette una risposta se Kim Jong Um tentasse 
un'aggressione - spera però in un'altra soluzione...

Commento tecnico - giovedì 10 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5919 punti (-0.12%). La crisi coreana non é stata sufficiente 
per mettere in ginocchio il Nasdaq100. L'indice é sceso fino ai 5866 punti di minimo - ha rispettato 
il primo supporto intermedio a 5860 punti, ha recuperato ed ha chiuso vicino al massimo 
giornaliero. La perdita di 7 punti é insignificante.
Ora il future é a 5887 punti (-35 punti). Il Nasdaq100 apre in perdita e al centro del range di ieri. La 
situazione di partenza é simile a ieri. Supporto intermedio é a 5960 punti. Probabilmente l'indice si 
muoverà tra i 5860 punti ed i 5920 punti e chiuderà sui 5900 punti. La variante é che finalmente i 
ribassisti provino un affondo e riescano entro le 17.30 a far scendere il Nasdaq100 sotto i 5860 
punti. In questo caso l'indice dovrebbe cadere fino ai 5800 punti e chiudere poco sopra.  



Commento tecnico - mercoledì 9 agosto 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5926 punti (-0.14%). Il Nasdaq100 é salito verso le 18.00 fino ai 
5972 punti. Poi ha cambiato direzione, ha perso 62 punti ed ha chiuso poco sopra il minimo 
giornaliero a 5926 punti. La perdita di 8 punti é insignificante ma il mini reversal potrebbe 
segnalare che i rialzisti hanno terminato le munizioni. Vediamo se oggi c'é una continuazione verso 
il basso e di che tipo - forte supporto é a 5800 punti.
Ora il future é a 5876 punti (-41 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e con una forte perdita. È 
una situazione inusuale che non si é mai presentata da inizio luglio - difficile capire come 
potrebbero reagire i traders. Occasione d'acquisto o inizio di una correzione? Lo capiremo nella 
prima ora di contrattazioni. Il fatto che le borse continuano a scivolare verso il basso e non 
reagiscono é però un comportamento molto pericoloso. Consigliamo di evitare acquisti prima dei 
5800 punti.

Commento tecnico - martedì 8 agosto 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5934 punti (+0.59%). In mancanza di idee migliori gli investitori 
hanno nuovamente comperato tecnologia. Il settore dei semiconduttori (SOX) é rimbalzato del 
+1.74% e Apple (+1.55%) ha avuto la migliore chiusura della storia. Se oggi l'indice non viene 
violentemente respinto verso il basso é molto probabile che provi nei prossimi giorni a salire su un 
nuovo massimo storico - dovrebbe almeno toccare i 6000 punti.
Ora il future é a 5926 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e al centro del range di ieri. In 
teoria dovrebbe muoversi poco e chiudere sui 5930 punti. Supporto é a 5900 punti - resistenza a 
5937 punti. Una seduta decisamente negativa sembra poco probabile - se però inaspettatamente il 
Nasdaq100 scende sotto i 5900 punti é meglio tenere gli occhi aperti e tenersi pronti a premere il 
tasto sell in vista di un'importante correzione di alcuni giorni.

Commento tecnico - lunedì 7 agosto 14.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5899 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 8 punti - pochi
considerando la forte reazione delle borse europee al job report americano.
Il Nasdaq100 si é comodamente sistemato nel range 5800-6000 punti e sul grafico appare un 
triangolo simmetrico che normalmente si risolve nella direzione del trend dominante. Questo é 
formalmente ancora al rialzo ma le numerose divergenze (tipo i massimi discendenti sulla RSI) e 
l'insorgere di una certa pressione di vendita (aumento dei NL a 30 giorni) ci suggeriscono di fare 
attenzione e non scartare a priori la possibilità di una rottura al ribasso. Riassumendo le probabilità 
sono piuttosto bilanciate (60 / 40) e quindi é meglio aspettare segnali chiari ed eventualmente una 
rottura definitiva prima di muoversi.
Ora il future é a 5906 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà con un leggero guadagno. I mercati 
sono in generale apatici e gli investitori non sembrano in vena di iniziative. Prevediamo di 
conseguenza una copia della seduta di venerdì con un altro piccolo doji sul grafico.

Commento tecnico - venerdì 4 agosto 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5891 punti (-0.39%). Il Nasdaq100 ha perso 23 punti e la candela 
sul grafico é rossa. L'espansione dei nuovi minimi a 30 giorni mostra che c'é un pò di pressione di 
vendita ma potremo parlare di correzione unicamente se il Nasdaq100 scende sotto i 5850 punti. Al 
momento l'indice é fermo ed é inutile tentare di interpretare ogni minimo cambiamento degli 
indicatori come un segnale che un movimento significativo é imminente.
Ora il future é a 5900 punti (+10 punti). Gli indici azionari europei ed i futures americani sono il 
leggero guadagno. C'é un certo ottimismo prima del job report americano atteso alle 14.30. Non 
siamo in grado di giudicare se si prepara una seduta positiva. Il Nasdaq100 si muove per ora 
ampiamente nel range delle scorse giornate e quindi prevediamo una seduta senza sostanziali 
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variazioni.

Commento tecnico - giovedì 3 agosto 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5914 punti (+0.32%). Il balzo di Apple (+4.73%) ha permesso 
al Nasdaq100 di guadagnare 19 punti. Il resto del listino ha perso terreno come mostra l'A/D a 26 su
74. Il Nasdaq100 ha chiuso nella parte superiore del range giornaliero - ogni tentativo di ribasso 
viene finora respinto - gli investitori trovano sempre una ragione per comperare. Ci domandiamo 
chi perderà prima la pazienza. I rialzisti che da inizio giugno non riescono più a fare sostanziali 
progressi o i ribassisti? L'uscita dal range 5800-6000 punti ci darà la risposta - ormai siamo stanchi 
di fare ipotesi senza vedere dei risultati.
Ora il future é ora a 5918 punti (+7 punti). Come al solito il Nasdaq100 sta lievitando prima 
dell'apertura. Non crediamo che possa accelerare al rialzo ma forse si fermerà sui 5920 punti in 
attesa dell'importante rapporto sul mercato del lavoro americano a luglio previsto domani alle 
14.30.

Commento tecnico - mercoledì 2 agosto 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5895 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 ha imitato l'S&P500. Si é 
mosso in pochi punti e ha chiuso in leggero guadagno. Evidentemente gli investitori aspettavano i 
risultati trimestrali di Apple prima di provare nuovamente a muovere il mercato.
Ora il future é a 5930 punti (+41 punti). I risultati di Apple erano buoni e il future ha reagito con un 
balzo. Stamattina però il future é salito fino ai 5947 punti e poi é ridisceso. Non sembra quindi che 
il Nasdaq 100 voglia accelerare al rialzo e tentare un attacco ai 6000 punti. La seduta dovrebbe 
essere positiva ma ora mancheranno ulteriori ragioni per salire decisamente più in alto.

Commento tecnico - martedì 1. agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5880 punti (-0.48%). 

Commento tecnico - lunedì 31 luglio 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5909 punti (-0.14%). Pensavamo che il Nasdaq100 avrebbe avuto
una seduta difficile con una discesa a 5850 punti. Invece l'indice ha aperto più in alto ed é risalito 
sopra i 5900 punti. La tecnologia sembra inaffondabile. Anche quando un colosso come Amazon (-
2.48%) pubblica risultati trimestrali deludenti gli investitori comprano. Se oggi non c'é una seduta 
decisamente negativa con una discesa sotto i 5850 punti (e non sembra che sarà il caso) é probabile 
che nella prossima decina di sedute l'indice salga sulla barriera psicologica dei 6000 punti.
Ora il future é a 5924 punti (+13 punti). La tecnologia oggi non é forte come in precedenti occasioni
- il future sul Nasdaq100 é lontano dal massimo giornaliero e si muove come l'S&P500. Le 
premesse sono però per un altra seduta positiva con un guadagno finale di 10-20 punti.

Commento tecnico - venerdì 28 luglio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5917 punti (-0.57%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 5995 punti. Poi c'é stato un deciso cambiamento di direzione (reversal) 
accompagnato da forti volumi che ha fatto cadere l'indice fino ad un minimo a 5847 punti. Dopo le 
19.30 l'indice ha recuperato ed ha chiuso decisamente più in alto a 5917 punti. Ora abbiamo segnali 
contrastanti - la caduta dal massimo é stata impressionante e denota una certa debolezza - il 
recupero dal minimo mostra d'altra parte che i compratori sono vivi e vegeti. In questo range di 150 
punti si gioca ora il futuro del mercato almeno sul corto termine. Ci vuole una discesa sotto i 5847 
punti per aprire la strada verso il basso almeno fino ai 5780-5800 punti. 



Ora il future é a 5872 punti (-36 punti). I deludenti risultati di Amazon, pubblicati ieri sera dopo la 
chiusura, hanno spedito il future verso il basso - stamattina ha toccato i 5850 punti di minimo 
confermando il supporto intermedio sui 5847 punti. Difficile stimare cosa potrebbe succedere oggi. 
Pensiamo che ci sarà ancora un tentativo di ribasso ma non sappiamo se avrà successo. Attenzione 
ai dati economici delle 14.30 che potrebbero cambiare questa incerta situazione di partenza. 

Commento tecnico - giovedì 27 luglio 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5950 punti (+0.34%). Il rialzo continua - il Nasdaq100 ha 
toccato un nuovo massimo storico e ha guadagnato altri 20 punti. Gli investitori sono euforici e 
nulla sembra in grado di far cambiare direzione a questo mercato. Ieri Facebook ha pubblicato 
buoni risultati trimestrali e oggi il Nasdaq100 guadagnerà ancora terreno. Stasera dopo la chiusura 
sarà il turno di Amazon. Sembra che entro domani il Nasdaq100 toccherà i 6000 punti. Poi vedremo
se su questa barriera e con l'indice nuovamente in ipercomperato succederà qualcosa.
Ora il future é a 5988 punti (+40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
storico. Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 5980-90 punti. L'unica 
alternativa é che ci sia immediatamente un reversal dopo l'apertura. In questo caso molti sarebbero 
presi alla sprovvista ed in contropiede. Un sicuro guadagno potrebbe trasformarsi in una seduta 
negativa con chiusura sui 5880-5900 punti. Questa variante é poco probabile ma almeno per la 
prima mezz'ora di contrattazioni conviene tenere gli occhi aperti.

Commento tecnico - mercoledì 26 luglio 14.05

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5930 punti (-0.18%). Ieri il risultato trimestrale di Google (-
2.93%/-3.02%) e i commenti del management hanno fatto scendere le 2 azioni Alphabet e calare il 
Nasdaq100 di 10 punti. L'A/D praticamente in pari ci mostra però che la tecnologia é rimasta 
indifferente al capitombolo di Google. Il grafico é toppish ma al momento non c'é nessun segnale di
vendita e il Nasdaq100 sembra voler unicamente consolidare.
Ora il future é a 5940 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. 
Dovrebbe aspettare sui 5940 punti le decisioni della FED. Poi vedremo se ci saranno motivi per un 
balzo su un nuovo massimo storico marginale o se invece ci sarà un'altra seduta di consolidamento 
con chiusura sui 5900-5920 punti. Stasera dopo la chiusura dei mercati sono attesi i risultati 
trimestrali di Facebook - domani é il turno di Amazon. 

Commento tecnico - martedì 25 luglio 14.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5941 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 19 punti e 
ha toccato un nuovo massimo storico a 5950 punti. Il rialzo é intatto e per ora non si vede la fine. 
L'eccesso di rialzo non sembra poter fermare il movimento - possiamo solo stare a guardare ed 
attendere segnali.
Ora il future é a 5936 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato e nel range di 
ieri. Le borse europee sono in guadagno e il future sull'S&P500 sale di 7 punti. Le premesse sono 
per una seduta leggermente positiva con chiusura a 5940-5950 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 luglio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5921 punti (+0.01%). Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso invariato 
ma sul massimo giornaliero. Non appare nessun segno di cedimento malgrado l'eccesso di rialzo e 
di ottimismo da parte degli investitori. Notiamo che il nuovo massimo storico dell'indice non viene 
confermato da un massimo della RSI - vedremo come si risolve questa divergenza negativa.
Ora il future é a 5909 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo ma nel range delle tre 
precedenti sedute. Le premesse sono per un'altra seduta di pausa con chiusura sui 5900-5920 punti. 



Solo se l'indice scende sotto il supporto intermedio a 5980 punti i venditori potrebbero svegliarsi e 
provocare una seduta decisamente negativa.
Stasera dopo la chiusura Google pubblica i risultati trimestrali. L'azione é a ridosso del massimo 
storico e molti investitori potrebbero comperare in anticipo e speculare su una rottura al rialzo. 
Questo effetto dovrebbe sostenere il Nasdaq100. 

Commento tecnico - venerdì 21 luglio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5921 punti (+0.09%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 5932 punti ed ha chiuso con un guadagno di 5 punti a 5921 punti. Il rialzo del Nasdaq100 
sembra inarrestabile. L'indice ha guadagnato più di 300 punti in una serie di 10 sedute positive 
consecutive - é ipercomperato e in eccesso di rialzo - un consolidamento é necessario e inevitabile. 
Vedremo se questo sfocerà in una correzione o in un semplice consolidamento sui 5800-5900 punti.
Ora il future é a 5910 punti (-14 punti). Oggi il Nasdaq100 aprirà in calo del -0.25%. Recupererà 
ancora una volta o cadrà sotto i 5900 punti creando le premesse per una seduta negativa? Bisogna 
osservare l'apertura per saperlo... 

Commento tecnico - giovedì 20 luglio 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5916 punti (+0.61%). Anche il Nasdaq100 ha raggunto ieri un 
nuovo massimo storico a 5922 punti. Ha chiuso poco sotto a 5916 punti. La correzione di giugno é 
archiviata. Il trend a corto termine é al rialzo e l'indice non é ancora ipercomperato. Di conseguenza
può continuare a salire. Per il momento non intravvediamo la fine di questo movimento molto 
esteso.
Ora il future é a 5928 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire su un nuovo massimo storico
e in gap up. Se non cambia subito direzione ci sarà un'altra seduta positiva con un guadagno di una 
ventina di punti.

Commento tecnico - mercoledì 19 luglio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5880 punti (+0.69%). A corto termine il rialzo del Nasdaq100 
sembra inarrestabile. Gli investitori privati comprano qualsiasi titolo conosciuto che stimola le loro 
fantasie e con utili trimestrali sopra le stime (Netflix +13.54%) ignorando il fatto che le valutazioni 
sono già stratosferiche (P/E di Netflix a 240 !). Evidentemente il Nasdaq100 deve salire sopra i 
5900 punti prima che l'eccesso di rialzo e un barlume di sanità mentale faccia nuovamente ricadere 
l'indice verso i 5600 punti. Visto l'eccesso di speculazione al rialzo ci vuole solo un contraccolpo 
negativo per scatenare le vendite.
Ora il future é a 5894 punti (+11 punti). Il future é salito stamattina fino ai 5904 punti e poi ha perso
terreno. Il Nasdaq100 aprirà ugualmente su un nuovo massimo mensile a 5890 punti. Continuerà la 
sua corsa o sarà per lo meno obbligato a consolidare sotto i 5900 punti? Nelle notizie non vediamo 
nulla in grado di provocare un'altra accelerazione al rialzo e quindi favoriamo la variante della 
seduta di pausa sui 5880 punti.

Commento tecnico - martedì 18 luglio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5839 punti (+0.03%). Il Nasdaq100 non si é mosso. La candela sul
grafico ha però minimo e massimo ascendenti e non appare nessuna divergenza tale da poter 
provocare un'inversione d tendenza. Di conseguenza bisogna partire dal principio che il Nasdaq100 
nei prossimi giorni salirà a 5900 punti.
Ora il future é a 5833 punti (-11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo. Le borse europee sono in 
forte calo e questo si ripercuote almeno sul comparto tecnologico americano. Il Nasdaq100 scende 
però solo del -0.2% - troppo poco per poter dire che avremo una seduta negativa anche perché da 
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inizio luglio ha sempre recuperato. Vediamo cosa succede - non osiamo prevedere una seduta 
decisamente negativa ma viste le premesse a livello di sentiment un vuoto d'aria di un -3%/-4% 
come quello del 9 giugno é sempre possibile.

Commento tecnico - lunedì 17 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5838 punti (+0.77%). Venerdì il Nasdaq100 ha nuovamente 
sovraperformato il resto del listino - il settore tecnologico é tornato di moda. Ora manca solamente 
l'1% al massimo storico. Molti indici americani (DJI, DJT, S&P500) hanno raggiunto venerdì un 
nuovo record. È quindi possibile che ora il Nasdaq100 venga comperato partendo dal principio che 
anche lui debba a breve raggiungere un nuovo massimo. Spesso queste barriere psicologiche hanno 
una notevole forza d'attrazione. Malgrado che ora, sulla base dei dati sulla partecipazione e degli 
indicatori di sentiment, prevediamo nuovamente l'inizio di una fase negativa, é possibile che il 
Nasdaq100 salga a 5900 punti prima di ricadere.
Ora il future é a 5854 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 5848-5850 punti. Può esserci una 
seduta come quella di venerdì o una seduta in trading range se il Nasdaq100 ricade nella prima ora 
di contrattazioni sotto i 5840 punti. Favoriamo la seconda variante.

Commento tecnico - venerdì 14 luglio 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5793 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 14 punti. 
Ora é su un livello decisivo. Se viene respinto verso il basso é probabile che i ribassisti provino a 
farlo ricadere sotto la MM a 50 giorni ed imporre una continuazione della correzione. Se invece il 
Nasdaq100 continua a salire, imiterà altri indice come il DJI ed il DJT e raggiungerà settimana 
prossima un nuovo massimo storico.
Ora il future é a 5811 punti (+14 punti). Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. Il 
Nasdaq100 aprirà però sui 5807 punti ed il massimo ieri é stato di 5808 punti. Bisogna quindi 
osservare l'apertura per conoscere le intenzioni degli operatori. Il Nasdaq100 potrebbe anche essere 
respinto verso il basso e svolgere una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali 
variazioni. Nessuno prevede una seduta negativa - spesso i mercati sorprendono proprio quando 
nessuno se l'aspetta.

Commento tecnico - giovedì 13 luglio 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5779 punti (+1.21%). Le dichiarazioni di Janet Yellen hanno 
ancora una volta mosso il mercato. Gli investitori privati hanno ricominciato a comperate tecnologia
e l'indice Nasdaq100 ha sovraperformato. Ha chiuso ieri a ridosso del massimo giornaliero e 
decisamente sopra i 5700-5720 punti (MM a 50 giorni). Non ha però ancora rotto al rialzo la linea 
di trend discendente dal massimo storico di inizio giugno. Di conseguenza non sappiamo se il gap 
di ieri significa accelerazione e l'inizio di una nuova gamba di rialzo in direzione di un nuovo 
massimo storico o se é unicamente un'anomalia provocata da un attacco di irrazionale entusiasmo. 
Probabilmente bisognerà attendere la chiusura settimanale per prendere una decisione fondata. Per 
ora vale ancora la serie di massimi e minimi discendenti che suggerisce la correzione.
Leggete a questo riguardo anche il commento sull'S&P500.
Ora il future é a 5795 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 potrebbe aprire in leggero gap up e questa é 
la premessa per una seduta moderatamente positiva. L'alternativa é che il future scenda ancora una 
manciata di punti e il Nasdaq100 apra nel range di ieri. In questo caso la seduta sarà in trading range
con la possibilità (remota visto il momentum) di una discesa fino ai 5720 punti per chiudere il gap.

Commento tecnico - mercoledì 12 luglio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5709 punti (+0.27%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
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positiva durante la quale ha nuovamente sopraperformato. Non abbiamo notato nessun segnale di 
debolezza. L'indice sale però con volumi in calo e gli oscillatori ci dicono che é tornato a cortissimo
termine in ipercomperato. Di conseguenza restiamo dell'opinione che il Nasdaq100 é in un rimbalzo
tecnico a cui deve seguire un'altra spinta di ribasso. Il massimo intermedio deve situarsi idealmente 
tra i 5718 ed i 5750 punti. La linea di trend discendente dal massimo di giugno mostra una 
resistenza sui 5680 punti.
Ora il future é a 5734 punti (+14 punti). Le borse stanno lievitando in attesa della testimonianza di 
Janet Yellen davanti al Congresso (16.00). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 5730 punti. Dovrebbe 
chiudere il gap a 5718 punti. Per il resto non sappiamo come reagirà oggi la borsa. Idealmente 
dovrebbe esserci un breve rally seguito da un'inversione di tendenza e una chiusura in negativo. 
Le premesse però (senza Yellen) sono per una seduta positiva con chiusura sui 5730 punti. 

Commento tecnico - martedì 11 luglio 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5694 punti (+0.67%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio di 
quanto ci eravamo immaginati. È salito sull'obiettivo intermedio a 5700 punti (massimo a 5708 
punti) e ha chiuso poco sotto con un guadagno di 37 punti. La tecnologia ha sovraperformato il 
resto del mercato - i volumi restano però modesti e restiamo dell'opinione che questo é un rimbalzo 
tecnico all'interno di una correzione di medio termine. Ci poniamo unicamente la domanda se la 
correzione deve riprendere dai 5700 punti o se invece il Nasdaq100 tenterà di guadagnare ancora 
20-50 punti prima di cambiare nuovamente direzione. In genere un rimbalzo tecnico dura circa tre 
giorni e quindi speriamo oggi di notare un'esitazione e le premesse per una nuova ondata di vendite 
nella seconda parte della settimana.
Ora il future é a 5684 punti (-10 punti). Stamattina il future é salito fino a 5704 punti ma poi ha 
cominciato a scendere si trova ora sul minimo giornaliero. Le premesse sono per una seduta di poco
negativa. Bisogna però osservare l'apertura per vedere se riappaiono i compratori di ieri (in questo 
caso il Nasdaq100 deve salire a 5700-5720 punti) e se invece i venditori prendono l'iniziativa 
(supporto intermedio sui 5560 punti). Favoriamo la seconda variante - se oggi non succede nulla la 
caduta é rinviata a domani.

Commento tecnico - lunedì 10 luglio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5658 punti (+1.05%). Venerdì il Nasdaq100 ha scelto la variante 
più probabile. È rimbalzato dal supporto a 5600 punti ed ha avuto una seduta positiva. 
Nell'immediato l'indice é bloccato tra i 5600 ed i 5700 punti circa. L'indice venerdì é risalito con 
scarsi volumi e nella seconda parte della seduta non ha più fatto progressi. Abbiamo quindi 
l'impressione che in questo rimbalzo non andrà lontano - dovrebbe fermarsi prima dei 5700 punti e 
poi dovrebbe seguire un ulteriore tentativo di rottura al ribasso. Presto o tardi la correzione dovrà 
continuare in direzione dei 5300-5400 punti.
Ora il future é a 5673 punti (+18 punti). Da stamattina il Nasdaq100 oscilla su questo livello. Il 
Nasdaq100 dovrebbe avere una seduta positiva ma dopo la buona apertura sarà difficile fare 
ulteriori progressi. Prevediamo un movimento nel range 5660-5685 punti ed una chiusura sui 5670 
punti.

Commento tecnico - venerdì 7 luglio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5597 punti (-0.90%). Ieri il Nasdaq100 é sceso su un nuovo 
minimo per questa correzione a 5579 punti. Ha però recuperato e in chiusura é tornato sul supporto 
a 5600 punti. Evidentemente c'é ancora molta fiducia nella tecnologia e molti investitori privati 
scommettono ancora su questo settore. Sono però mani deboli che potrebbero scappare al primo 
segno di pericolo. Di conseguenza il mercato é ora in una situazione molto labile. Una rottura al 
ribasso può far cadere l'indice fino ai 5300-5400 punti e completare la correzione - a quel punto 



l'indice dovrebbe essere ipervenduto. Se però non c'é una ragione precisa per un'ulteriore ondata di 
vendite é probabile che ci sia ancora un rimbalzo fino ai 5700 prima della continuazione della 
correzione. 
Il grafico con massimi discendenti (triangolo discendente) suggerisce che la rottura al ribasso é 
imminente. Gli indicatori sono possibilisti. Gli USTBonds sembrano essere su un minimo 
intermedio e questo sostiene l'ipotesi del rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 5603 punti (+6 punti). Da stamattina il future oscilla in laterale in pochi punti. 
Evidentemente tutti sono in attesa del job report delle 14.30. Noi ad istinto pensiamo che la seduta 
sarà positiva ma evitiamo di fare previsioni e prendere posizioni di trading prima di conoscere i dati
ed aver osservato la prima reazione del mercato.

Commento tecnico - giovedì 6 luglio 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5648 punti (+0.93%). Il Nasdaq100 é rimbalzato come 
previsto. Tra i 5590 punti ed i 5700 é in territorio neutro. Se ricade sotto il supporto a 5590 punti 
deve cadere fino ai 5400 punti circa. Se invece sale sopra i 5700 punti potrebbe estendere il 
rimbalzo di un centinaio di punti. Si sembra strano che ancora una volta, come a fine giugno, il 
Nasdaq100 ricada immediatamente senza tentare un rimbalzo più consistente. Di conseguenza 
crediamo che resterà alcuni giorni sopra i 5590 punti e cercherà di salire sopra i 5700 punti. In 
seguito cadrà sotto i 5590 punti - escludiamo che possa salire su un nuovo massimo storico. Non 
sappiamo però quando proseguirà la correzione.
Ora il future é a 5594 punti (-58 punti). Oggi le borse sono deboli e anche il Nasdaq100 aprirà in 
forte calo. Si trova però ancora sopra il supporto a 5590 punti e noi speriamo che possa di nuovo 
reagire positivamente e tornare sui 5640 punti.
Se invece, contro le nostre previsioni, cade sotto i 5590 punti nella prima ora di contrattazioni, 
dovrebbe avere una pessima seduta. In questo caso la via é aperta oggi fino ai 5500 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 5 luglio 13.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5597 punti (-0.88%).
Ieri la borsa americana era chiusa in occasione della Festa Nazionale dell'Indipendenza. 
Ora il future é a 5576 punti punti (-12 punti). I mercati azionari oggi sono tranqulli e poco mossi. Il 
Nasdaq100 sembra voler aprire in calo ma ancora nel range di lunedì. Pensiamo che la debolezza 
relativa della tecnologia si avvicini alla fine e ci aspettiamo un rimbalzo tecnico. Non sappiamo 
però se partirà già oggi o se prima ci vuole ancora una discesa del Nasdaq100 in ipervenduto. Ad 
istinto però crediamo che la reazione sia imminente.
Alle 20.00 viene pubblicato il protocollo dell'ultima seduta della FED. Almeno fino a quell'ora il 
Nasdaq100 dovrebbe muoversi sui 5580 punti. Poi vedremo se nel testo gli investitori troveranno 
motivi d'ottimismo o di preoccupazione. Pensiamo che non ci saranno sorprese e quindi speriamo 
che il Nasdaq100 reagisca con una salita sui 5650 punti.

Commento tecnico - martedì 4 luglio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5597 punti (-0.88%). Ieri la seduta a Wall Street é stata positiva 
con numerosi indici a toccare nuovi massimi storici. Solo la tecnologia ha ancora perso terreno 
zavorrata dagli AGMAF, tutti in perdita.
Il Nasdaq100 ha chiuso sul minimo giornaliero e ha fatto registrare un nuovo minimo a 30 giorni 
marginalmente sotto i 5600 punti. L'indice scende ma non crolla e nell'immediato molti titoli di 
peso sono ipervenduti. È quindi probabile che nei prossimi giorni ci sia un'altro rimbalzo tecnico 
fino ai 5700 punti prima di un'altra spinta di ribasso. Non pensiamo che la correzione sia conclusa. 
Ci vuole per lo meno un pò di ipervenduto e panico per formare una solida base. Manteniamo 
l'obiettivo finale a 5400 punti.



Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione della Festa Nazionale dell'Indipendenza. 

Commento tecnico - lunedì 3 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5647 punti (-0.11%). Il Nasdaq100 ha avuto ancora una seduta 
negativa. Questa é la peggiore chiusura di giugno. L'indice si é però mosso nel range di giovedì 
senza attaccate il minimo - la perdita di soli 6 punti é modesta e l'indice ha chiuso 10 punti sopra il 
minimo giornaliero. Nell'immediato la pressione di vendita diminuisce e si intravvedono le 
premesse per un rimbalzo tecnico. Il Nasdaq100 nei prossimi giorni dovrebbe salire a 5700-5750 
punti, distribuire e poi avere un'altra spinta di ribasso. La correzione non é finita - al momento però 
manca la pressione di vendita necessaria per scendere sotto i 5600 punti.
Ora il future é a 5670 punti (+18 punti). Prevediamo una seduta tranquilla - il Nasdaq100 dovrebbe 
muoversi in pochi punti e chiudere sul livello d'apertura.


