
Commento tecnico - venerdì 28 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7629 punti (+0.88%). Il Nasdaq1000 ha guadagnato 66 punti 
grazie al contributo decisivo degli AGMAF. L'indice ha superato i 7580-7600 punti e sembra voler 
riprendere il rialzo verso un nuovo massimo storico.
Ora il future é a 7623 punti (-34 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo, sul minimo di ieri e sotto i 7600
punti. Il primo movimento dopo l'apertura deciderà l'esito della seduta. Se il Nasdaq100 ricade sotto
i 7580 punti é probabile che la seduta sarà pessima. Lo spazio verso il basso sarebbe aperto fino ai 
7460 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7563 punti (-0.00%). Ieri il Nasdaq100 ha chiuso in pari. La 
decisione riguardante il trend a corto termine é rimandata. L'indice ieri ha però mostrato forza 
relativa - di conseguenza senza una rottura del supporto costituito dalla MM a 50 giorni ancora 
questa settimana, lo scenario più probabile diventa quello di una ripresa del rialzo - in questo caso 
settimana prossima potremo festeggiare un nuovo massimo storico.
Ora il future é a 7616 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 sta facendo ancora un tentativo di ripartire al 
rialzo. Aprirà sui 7590 punti. Il primo movimento dopo l'apertura sarà in teoria decisivo. In pratica 
ci aspettiamo un'altra seduta senza un chiaro risultato - concretamente pensiamo che il Nasdaq100 
chiuderà sui 7600 punti.

Commento tecnico - mercoledì 26 settembre 14.25

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7563 punti (+0.19%). Ieri il Nasdaq100 ha fatto ancora progressi 
- ha guadagnato 14 punti. È però rimasto sotto i 7580-7600 punti e quindi il tentativo da parte dei 
rialzisti di riprendere il controllo delle operazioni ha ancora un esito incerto. Oggi é l'ultimo giorno 
- se non si concretizza un'accelerazione al rialzo é probabile che in seguito ci sia un tentativo di 
ribasso con buone probabilità di rottura del supporto a 7450 punti con conseguente inizio di una 
sostanziale correzione.
Ora il future é a 7608 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno - sopra il massimo di ieri 
ma sotto i 7580-7600 punti. L'esito della seduta é altamente incerto e preferiamo non fare 
previsioni. Considerando l'esito delle ultime due sedute non bisogna essere sorpresi se il Nasdaq100
chiude sui 7580 punti.

Commento tecnico - martedì 25 settembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7548 punti (+0.23%). Il Nasdaq100 si é comportato diversamente 
dal resto del mercato. Ha avuto una seduta positiva con un risvolto tecnico molto interessante - ha 
nuovamente testato con successo il supporto fornito dalla MM a 50 giorni. A breve i rialzisti sono in
vantaggio e se riescono a far salire il Nasdaq100 sopra i 7600 punti (chiusura giornaliera) possono 
riprendere il controllo delle operazioni e lanciare l'indice verso un nuovo massimo storico. Se però 
questo tentativo non riesce entro domani sera é molto probabile che i traders long getteranno la 
spugna ed il Nasdaq100 é destinato a crollare dando inizio all'attesa sostanziale correzione.
Non crediamo che il Nasdaq100 possa continuare il rialzo e favoriamo la variante negativa - ieri 
l'A/D a 43 su 57 ha ancora una volta mostrato la debolezza strutturale di questo mercato che si basa 
solo su alcuni grandi nomi (AGMAF). La divergenza a livello di forza relativa é massiccia. Di 
conseguenza crediamo che dopo un tentativo di recupero fino ai 7600 punti il Nasdaq100 cambierà 
direzione e cadrà sotto la MM a 50 giorni attualmente a 7446 punti.
Ora il future é a 7597 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. 
Prevediamo una seduta relativamente tranquilla con una chiusura sui 7560-7580 punti.



Commento tecnico - lunedì 24 settembre 13.55

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7531 punti (-0.50%). In apertura il Nasdaq100 é salito fino a 7603
punti e ha di conseguenza superato la resistenza a 7580 punti. Probabilmente si é trattato però di una
falsa rottura causata da operazioni legate alla scadenza dei derivati di settembre. Dopo questa 
impennata iniziale il Nasdaq100 é caduto di 80 punti e ha chiuso a 7531 punti - si é quasi trattato di 
un key reversal day. Diciamo quasi poiché non sappiamo se alcune caratteristiche come l'aumento 
dei volumi di titoli trattati sia dovuto alla giornata particolare o ad un vero e proprio reversal. In 
ogni caso il Nasdaq100 mostra debolezza relativa e ha ora un massimo discendente in posizione. Se 
nei prossimi giorni scende sotto la MM a 50 giorni (7443 punti) ci dovrebbe essere un'ondata di 
vendite a sancire l'inizio ufficiale dell'attesa sostanziale correzione fino a metà ottobre.
Ora il future é a 7515 punti (-33 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap down e nel range di giovedì 
scorso. Le premesse sono per una seduta negativa. Non vediamo ancora ragioni per un deciso 
attacco al supporto e quindi ci aspettiamo una chiusura sui 7480-7500 punti. 

Commento tecnico - venerdì 21 settembre 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7569 punti (+1.05%). Il Nasdaq100 ha avuto un'ottima seduta e 
ha guadagnato 78 punti. Non é però "decollato" poiché é rimasto sotto la resistenza intermedia a 
7580 punti - il massimo giornaliero é stato di 7582 punti (!). Se oggi l'indice non riesce a fare 
ulteriori progressi é possibile e probabile che settimana prossima torni a testare il supporto fornito 
dalla MM a 50 giorni. Nell'analisi del fine settimana discuteremo le probabilità di una rottura al 
ribasso che come sapete é il nostro scenario favorito e dovrebbe essere l'inizio di una sostanziale 
correzione fino a metà ottobre.
Ora il future é a 7616 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno ma nel range di 
ieri. Normalmente nel giorno di scadenza dei derivati c'é volatilità e volumi in aumento. Crediamo 
però che il Nasdaq100 resterà nuovamente sotto i 7580 punti e chiuderà invariato o in leggero calo.

Commento tecnico - giovedì 20 settembre 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7490 punti (-0.05%). Il Nasdaq100 nella prima ora di 
contrattazioni é ancora sceso a testare il supporto fornito dalla MM a 50 giorni ora a 7433 punti. 
Anche questa volta il supporto ha retto e il Nasdaq100 é risalito e ha chiuso con una insignificante 
perdita di 4 punti. Formalmente si é trattato di una seduta in trading range. La pausa sulla MM a 50 
giorni dura da 10 sedute e un tentativo di rialzo a metà settembre é fallito. Una decisione sul trend é 
imminente - i traders stanno perdendo la pazienza. Se il Nasdaq100 non decolla tra oggi e domani é 
probabile che settimana prossima cada sotto il supporto e dia inizio all'attesa sostanziale correzione.
C'é una resistenza intermedia a 7580 punti.
Ora il future é a 7554 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri e sui 7515-7520 
punti. Se viene subito respinto verso il basso farà un'altra seduta in trading range - in questo caso 
chiuderà senza sostanziali variazioni. Se invece continua a salire ha spazio fino ai 7580 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 19 settembre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7494 punti (+0.80%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente reagito 
sul supporto fornito dalla MM a 50 giorni. Ha però solo svolto una seduta in trading range senza 
riuscire a recuperare le perdite di lunedì. A livello tecnico la situazione é invariata anche se 
l'impressione é che comincia a mancare la benzina per un nuovo massimo storico. L'ipotesi del 
massimo discendente sui 7500-7550 punti diventa a questo punto allettante anche se gli oscillatori 
mostrano che l'indice é ancora ipervenduto. A breve dovrebbe quindi ancora esserci una spinta di 
rialzo - un massimo significativo entro venerdì sembra una valida ipotesi.
Ora il future é a 7522 punti (-2 punti). Stamattina il future é salito fino a 7537 punti ma poi si é 
sgonfiato ed ora é in pari. Le premesse sono per una seduta in trading range. I mercati sono 



tranquilli. Non sembra che si prepari un sostanziale movimento e quindi ci aspettiamo una seduta 
che poco movimento e indice praticamente invariato. Secondo logica la chiusura dovrebbe situarsi 
sui 7510 punti.

Commento tecnico - martedì 18 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7434 punti (-1.47%). Invece che tentare di salire su un nuovo 
massimo storico ieri il Nasdaq100 é ricaduto sulla MM a 50 giorni. A metà di settimana scorsa 
avevamo previsto una falsa rottura al ribasso di questo importante supporto valido da maggio. È 
possibile che questo si verifichi oggi anche se adesso siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia. 
Sembra difficile che il Nasdaq100 possa ancora salire entro venerdì sopra i 7700 punti. Secondo 
alcuni parametri ciclici il Nasdaq100 é ora ipervenduto e quindi pensiamo che dopo una breve 
discesa sotto i 7400 punti debba ripartire al rialzo. Prima di fare ulteriori previsioni preferiamo però 
osservare come si sviluppa l'indice nelle prossime sedute. Forse la correzione dal 21 settembre 
potrebbe iniziare da un massimo discendente sui 7500-7550 punti.
Ora il future é a 7480 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 7480 punti. Sarebbe però meglio 
che la seduta iniziasse con un'ondata di vendite e una discesa del Nasdaq100 sotto i 7400 punti. Da 
qui potrebbe realizzarsi un reversal che dovrebbe far risalire il Nasdaq100 sui 7500 punti.

Commento tecnico - lunedì 17 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7545 punti (-0.21%). Il Nasdaq100 ha perso 16 punti. Non era 
questo il nostro scenario favorito per la giornata ma non cambia molto - l'indice é sceso di poco e 
con volumi in calo. La tendenza a corto termine é al rialzo e non vediamo ragioni per cambiare la 
nostra previsione di una salita questa settimana su un nuovo massimo storico. Venerdì scadono i 
derivati di settembre - i cicli favoriscono un massimo significativo entro questa data.
Ora il future (scadenza dicembre) é a 7558 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e in trading
range. Le premesse sono per una ripetizione della seduta di venerdì. Noi speriamo in una seduta in 
pari o in leggero guadagno. A questo scopo però dopo l'apertura il Nasdaq100 dovrebbe partire al 
rialzo.

Commento tecnico - venerdì 14 settembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7561 punti (+0.98%). Il Nasdaq100 ha definitivamente ripreso il 
rialzo e ha guadagnato 73 punti. Circa 35 punti sono da imputare a Apple (+2.42%). Malgrado 
questo problema di concentrazione il grafico parla chiaro - il Nasdaq100 ha accelerato al rialzo (gap
up) dopo aver difeso con successo il doppio supporto a 7400 punti e sta puntando su un nuovo 
massimo storico. Come anticipato ieri una data ideale per questo ulteriore record é il 21 settembre, 
giorno di scadenza dei derivati mensili. Calcolando che il Nasdaq100 riesce a staccarsi un 350 dalla 
MM a 50 giorni prima di essere obbligato a correggere calcoliamo che il prossimo massimo 
significativo e forse definitivo debba situarsi sui 7800 punti.
Ora il future é a 7589 punti (+25 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up. Le premesse 
sono per una seduta positiva con chiusura sui 7580-7600 punti. Non crediamo che già oggi il 
Nasdaq100 possa attaccare il massimo storico a 7691 punti.

Commento tecnico - giovedì 13 settembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7488 punti (-0.26%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa ma ancora una volta ha mostrato molto rispetto nei riguardi del supporto fornito dai 7400 
punti e dalla MM a 50 giorni giunta ormai, anche lei, a 7400 punti. È possibile che il rialzo a corto 
termine cominci da questa fase di consolidamento anche se avremmo preferito vedere una falsa 



rottura al ribasso prima dell'inizio del movimento che dovrebbe far salire il Nasdaq100 su un nuovo 
massimo storico il 21 settembre.
Ora il future é a 7516 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire in netto rialzo. Le 
premesse sono per una seduta positiva con chiusura sui 7550 punti. Non siamo però convinti da 
questa forte apertura. Crediamo che il future possa sgonfiarsi prima delle 15.30 e tornare sui 7500 
punti creando le premesse per una seduta in trading range. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe 
chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - mercoledì 12 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7507 punti (+0.81%). Il Nasdaq100 é nuovamente sceso fino ai 
7400 punti ma poi é rimbalzato con forza e ha guadagnato per saldo 60 punti. È possibile che questo
ulteriore test del supporto seguito da un reversal costituisca l'inizio dell'atteso rialzo. Abbiamo però 
seri dubbi. Ieri solo un piccolo gruppo di azioni (Apple +2.53%, Amazon +2.48%) ha fatto balzare 
l'indice mentre l'A/D a 49 su 51 suggerisce che la seduta doveva chiudersi in pari. La partenza dai 
7400 punti é troppo ovvia e siamo convinti che questa settimana ci deve essere ancora un test del 
supporto con una marginale rottura al ribasso per eliminare gli speculatori.
Ora il future é a 7513 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà praticamente in pari. Pensiamo che 
salirà nelle prime due ore di contrattazioni e poi si sgonfierà sul finale per una chiusura in pari o in 
leggero calo.

Commento tecnico - martedì 11 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7447 punti (+0.23%). Formalmente il Nasdaq100 ha svolto una 
semplice seduta in trading range. Ha guadagnato 17 punti ma ha chiuso sotto il livello d'apertura - il
rimbalzo dai 7400 punti é stato deludente e questo rafforza la nostra impressione che ci debba 
essere ancora una discesa sotto i 7400 punti prima che il Nasdaq100 possa ripartire al rialzo. Il 
supporto fornito dalla MM a 50 giorni é troppo ovvio e dopo che a fine giugno e fine luglio ha 
funzionato ci sono troppi traders che stanno giocando questo scenario. Troppe mani deboli sono 
long sui 7400 punti mentre mancano le mani forti e ulteriori acquisti per poter spingere l'indice in 
maniera sostenibile al rialzo. La volatilità sul Nasdaq100 sta facendo massimi discendenti e questa 
non é una buona premessa per un solido minimo a 7400 punti. Questa volta ci aspettiamo una falsa 
rottura al ribasso - la correzione non é completa.
Ora il future é a 7441 punti (-19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range delle precedenti due 
sedute. Lo scenario più probabile é un'oscillazione e chiusura (7420-7430 punti) intorno al livello 
d'apertura. Un attacco al supporto a 7400 punti é possibile ed é una variante che ci piace molto.

Commento tecnico - lunedì 10 settembre 13.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7430 punti (-0.31%). Il Nasdaq100 ha perso ancora 23 punti. I 
rialzisti però cominciano ad opporre resistenza come ben mostra la candela bianca e la chiusura 
lontana dal minimo a 7401 punti. Evidentemente il supporto a 7400 punti rafforzato dalla MM a 50 
punti (7375 punti) in ascesa fà effetto. Da questo livello si verificherà per lo meno un rimbalzo 
tecnico. Abbiamo però dei dubbi che il Nasdaq100 sia già pronto a riprendere il rialzo. Già per tre 
volte negli ultimi mesi il Nasdaq100 si é risollevato dopo essere sceso sulla MM a 50 giorni e 
questa volta non ha scaricato l'ipercomperato e strutturalmente sembra più fragile. Abbiamo quindi 
l'impressione che come a giugno sarà necessario un test più robusto e la formazione di una base 
prima che la correzione sia definitivamente alle nostre spalle.
Ora il future é a 7479 punti (+41 punti). Ci sembra che il Nasdaq100 stia partendo troppo bene. In 
teoria dovrebbe fermarsi nel range di venerdì. Di conseguenza potrebbe salire fino ai 7490 punti ma
poi dovrebbe sgonfiarsi e fermarsi sui 7460 punti. Nel corso della settimana ci aspettiamo ancora un
breve tuffo sotto i 7400 punti. Per questa ragione oggi non dovrebbe esserci una rally ma 



unicamente una seduta moderatamente positiva.

Commento tecnico - venerdì 7 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7353 punti (-0.93%). Da maggio tutte le correzioni intermedie del
Nasdaq100 sono terminate sulla MM a 50 giorni. Ieri il Nasdaq100 é sceso fino a 7405 punti. Il 
nostro obiettivo a 7400 punti é stato praticamente raggiunto e la MM a 50 giorni é solo 40 punti più 
in basso. La correzione potrebbe terminare qui. Il momentum é però piuttosto forte e quindi é 
improbabile che il Nasdaq100 possa ripartire subito al rialzo senza un consolidamento di uno fino a 
tre giorni ed un ulteriore test del settore 7360-7400 punti. Questo test ci dirà se deve riprendere il 
rialzo verso un nuovo massimo storico o se invece finalmente ci sarà una correzione più importante.
La premessa per una ripresa del rialzo sono volumi in netto calo. In ogni caso sui 7360-7400 punti 
ci sarà una pausa e un rimbalzo.
Ora il future é a 7442 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Oggi ci aspettiamo una discesa sui 7400 punti e poi un recupero e una chiusura sul livello 
d'apertura.

Commento tecnico - giovedì 6 settembre 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7523 punti (-1.30%). La seduta é andata peggio del previsto. Il 
Nasdaq100 ha perso 99 punti e sul grafico appare una lunga candela rossa con volumi in aumento. 
Senza una ragione particolare alcuni titoli di peso (Netflix -6.17%, Twitter -6.06%, Microsoft 
-2.88%, Amazon -2.19%) hanno subito pesanti perdite. Normalmente una seduta del genere ha una 
continuazione verso il basso e a questo punto la previsione di una correzione fino alla MM 50 giorni
ed i 7400 punti prende corpo. Ci sono state solo tre sedute dopo il massimo storico e quella di ieri é 
stata la prima seduta veramente negativa - non c'é quindi ragione per preoccuparsi - ci sono però 
validi motivi per essere prudenti. Una rottura sotto la MM a 50 giorni aprirebbe la strada fino ai 
7000 punti circa.
Ora il future é a 7541 punti (+9 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla senza sostanziali 
variazioni. Temiamo però che i venditori di ieri tornino all'attacco. I deboli guadagni che ci sono 
adesso in Europa sembrano un poco convincente rimbalzo tecnico da ipervenduto. Abbiamo il 
sospetto che dopo una mezz'ora di rialzo il Nasdaq100 torni a scendere. In questo caso si fermerà 
solo sui 7400 punti.

Commento tecnico - mercoledì 5 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7622 punti (-0.42%). Il Nasdaq100 ha perso 32 punti. Non siamo 
in grado di dire se questa é solo una normale reazione all'ipercomperato o se sta iniziando una 
correzione. In fondo ieri il Nasdaq100 si é comportato ancora bene visto che é risalito dal minimo a 
7581 punti e ha chiuso sul livello d'apertura. L'indice resta però in eccesso di rialzo e una correzione
minore fino ai 7400 punti sarebbe benefica in un'ottica a medio termine.
Ora il future é a 7616 punti (-22 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri. Almeno
le premesse sono identiche. Di conseguenza ci aspettiamo una caduta fino ai 7560 punti e poi un 
recupero fino a circa 7580 punti.

Commento tecnico - martedì 4 settembre 14.00

Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione del Labour Day.
Ora il future é a 7638 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. In 
teoria non dovrebbe scendere sotto i 7628 punti e dovrebbe chiudere poco sopra. Temiamo però che 
anche l'America venga travolta da un'ondata di vendite come l'Europa. In questo caso il Nasdaq100 
rischia di cadere sotto i 7600 punti e qualsiasi chiusura tra i 7500 ed i 7628 punti é poi possibile.



Commento tecnico - lunedì 3 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7654 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range e ha guadagnato 12 punti - ancora una volta ha mostrato forza relativa. Il rialzo é 
molto esteso e avrebbe bisogno una pausa di consolidamento. È però possibile che prima di una 
correzione l'indice possa salire ancora un 100-150 punti fino a metà settembre. Gli indicatori di 
medio termine rimangono costruttivi e la spinta di rialzo sembra abbastanza possente da non farsi 
fermare da problemi collaterali tipo l'ipercomperato. Al contrario il mercato sembra entrare in una 
fase di cieco ottimismo ed euforia che in genere corrisponde ad una accelerazione di tipo esaustivo.
Ora il future é a 7672 punti (-2 punti). Oggi la borsa americana rimane chiusa in occasione del 
Labour Day. Domani pubblichiamo un aggiornamento con le previsioni per la giornata.

Commento tecnico - venerdì 31 agosto 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7642 punti (-0.23%). Il Nasdaq100 ha fatto segnare un nuovo 
record storico a 7691 punti. Poi c'é stata una reazione negativa data dall'ipercomperato e da borse in
generale in calo. A fine giornata il Nasdaq100 perde 17 punti. Poco - questa lieve perdita é da 
considerarsi come un segnale di forza relativa. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 7643 punti (-6 punti). Le borse europee sono in calo. Il Nasdaq100 perde solo 6 
punti e si trova ampiamente nel range di ieri. Dovrebbe svolgere una seduta in trading range. 
Considerando il quadro generale é però possibile che scenda fino ai 7600 per poi recuperare fino ai 
7620 punti.

Commento tecnico - giovedì 30 agosto 15.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7660 punti (+1.19%). Il Nasdaq100 ha avuto un'altra seduta 
positiva durante la quale ha accelerato al rialzo, ha superato il nostro obiettivo teorico a 7600 e ha 
sovraperformato il resto del mercato. L'indice é ora nuovamente ipercomperato e deve consolidare. 
Dovrebbe fermarsi 2 o 3 sedute e scendere fino a circa 7500 punti. Poi vedremo se i venditori 
prendono coraggio. Per ora il trend rialzista é forte e dominante - a medio termine l'indice sembra 
poter salire più in alto.
Ora il future é a 7651 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di 
ieri. Crediamo che oggi debba perdere una quarantina di punti. 

Commento tecnico - mercoledì 29 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7570 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 7588 punti e ha chiuso poco sotto con un modesto guadagno di 11 punti. Il rialzo 
é intatto ma il momentum é in calo. Restiamo dell'opinione che il Nasdaq100 ha potenziale di rialzo
fino ai 7600 punti ma che salire decisamente più in alto su questa spinta di rialzo sarà molto 
difficile. 
Ora il future é a 7591 punti (+14 punti). Se il dato sul PIL americano nel secondo trimestre atteso 
alle 14.30 non cambia questa situazione di partenza il Nasdaq100 dovrebbe ripetere la seduta di ieri.

Commento tecnico - martedì 28 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7559 punti (+0.98%). La seduta si é svolta come da previsioni - il 
Nasdaq100 non ha chiuso il gap d'apertura ed é salito su un nuovo massimo storico a 7560 punti. 
Non vediamo ancora niente che possa farci prevedere un esaurimento di questa spinta di rialzo 
malgrado gli eccessi.
Ora il future é a 7585 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri. 
Potrebbe già oggi raggiungere i 7600 punti.



Commento tecnico - lunedì 27 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7485 punti (+0.96%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 71 punti 
ed ora il triangolo simmetrico sul grafico si é trasformato in un triangolo ascendente che di solito si 
conclude con una rottura al rialzo. Nasdaq Composite e S&P500 hanno toccato venerdì dei nuovi 
massimi storici - é quindi facile prevedere che anche il Nasdaq100 questa settimana potrà 
festeggiare un nuovo record storico. In questo caso la strada verso l'alto si aprirebbe fino a circa 
7600 punti.
Ora il future é 7533 punti (+37 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo storico
a circa 7515 punti. Le premesse sono per una seduta positiva. Probabilmente invece che scendere a 
chiudere il gap il Nasdaq100 proseguirà la sua corsa - oggi dovrebbe fermarsi sui 7540 punti.

Commento tecnico - venerdì 24 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7413 punti (-0.14%).

Commento tecnico - giovedì 23 agosto 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7424 punti (+0.37%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 27 punti in 
un mercato praticamente piatto. L'indice é tornato sopra i 7400 punti e nell'ambito di una sana 
rotazione tra settori sembra ritrovare i favori degli investitori. I bassi volumi di titoli trattati ci 
dicono che i ribassisti hanno ancora la possibilità di prendere il sopravvento anche perché ieri il 
Nasdaq100 non ha superato il massimo di martedì. Sul grafico appare un triangolo - l'indice ha 
toccato due volte il lato superiore - se la rottura avviene al ribasso questa deve concretizzarsi a 
breve con una discesa del Nasdaq100 nettamente sotto i 7300 punti. Sono 124 punti più in basso...
Ora il future é a 7429 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta nel range delle due precedenti sedute. Chiusura a 7400 punti ?

Commento tecnico - mercoledì 22 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7397 punti (+0.35%). Anche ieri, malgrado i nuovi record 
storici di molti indici e il balzo del settore dei semiconduttori (SOX +1.98%), il Nasdaq10 non é 
riuscito a superare la resistenza a 7400 punti. Abbiamo la netta impressione che il Nasdaq100 voglia
correggere ma ci vuole una chiusura sotto la MM a 50 giorni a 7290 punti per avere una conferma e 
far partire il movimento. La shooting star sul grafico ci dice che i ribassisti stano tentando di 
prendere il sopravvento. Il trend a corto termine si decide tra i 7300 ed i 7400 punti e questa 
decisione é imminente.
Ora il future é a 7395 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. L'esito della 
seduta é altamente incerto.

Commento tecnico - martedì 21 agosto 13.55

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7371 punti (-0.08%). Per quarto giorno consecutivo il Nasdaq100 
é rimasto sotto i 7400 punti. L'indice tecnologico é fermo e non riesce più a seguire l'S&P500 al 
rialzo - questo tecnicamente significa che sottoperforma e mostra debolezza relativa. Se non riesce a
salire deve probabilmente scendere... Teniamo d'occhio la MM a 50 giorni.
Ora il future é a 7406 punti (+20 punti). O la va o la spacca. Oggi il Nasdaq100 sembra iniziare 
l'ultimo tentativo di tornare sopra i 7400 punti. Se non ci riesce entro le 17.00 é probabile che ricada
in pari e prepari il terreno ad una correzione.



Commento tecnico - lunedì 20 agosto 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7377 punti (+0.04%). Il Nasdaq100 é rimasto in territorio di 
nessuno. Ha marciato sul posto ed ha chiuso sopra la MM a 50 giorni a 7281 punti e sotto i 7400 
punti. Il settore mostra debolezza relativa ma finora la tendenza dominante é ancora al rialzo e 
senza una chiusura giornaliera decisamente sotto la MM a 50 giorni bisogna partire dal principio 
che il Nasdaq100 farà segnare ancora un nuovo massimo storico marginale.
Ora il future é a 7404 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma ancora sotto la 
resistenza a 7400 punti. Senza poter osservare l'apertura una previsione per la seduta odierna é 
aleatoria. 

Commento tecnico - venerdì 17 agosto 15.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7374 punti (+0.27%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva 
ma non é riuscito a tornare stabilmente sopra i 7400 punti. Dopo una buona apertura l'indice é sceso
(candela rossa) e questo mostra che durante la giornata hanno prevalso le vendite. Di conseguenza 
lo scenario più probabile é una continuazione di questa correzione minore secondo i piani. 
Ora il future é a 7361 punti (-28 punti). Le premesse sono per una seduta negativa. Se come sembra 
il Nasdaq100 aprirà sotto i 7362 punti dovrebbe cadere fino a 7300 punti. Se invece entro le 15.30 il
future recupera e l'indice apre sopra i 7362 punti avremo una seduta in trading range e il Nasdaq100
chiuderà senza sostanziali variazioni. La seconda variante é più probabile visto che oggi scadono i 
derivati di agosto e questo dovrebbe "ingessare" il mercato.

Commento tecnico - giovedì 16 agosto 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7354 punti (-1.24%). Finalmente il Nasdaq100 ha rotto il 
supporto a 7400 punti. La seduta é stata decisamente negativa e il Nasdaq100 ha perso 92 punti con 
volumi e partecipazione in netto aumento. Gli indicatori sono neutri e contraddittori. Stranamente la
maggior parte degli operatori sembra credere in una immediata ripresa del rialzo dopo un test della 
MM a 50 giorni (ora a 7273 punti). Almeno questa é la regola che funziona da maggio e la gente si 
é abituata. Questo ottimismo ci sorprende poiché sembra ingiustificato. Almeno tecnicamente ci 
sarebbe spazio per una discesa a 7000 punti. Crediamo quindi che la correzione, appena iniziata, 
non finirà così presto e facilmente.
Ora il future é a 7418 punti (+44 punti). Il Nasdaq100 riaprirà sui 7400 punti. Si trova su uno 
spartiacque e la direzione che prenderà l'indice dopo l'apertura sarà decisiva. Se sale chiuderà sopra 
i 7400 punti (ca. 7410 punti) - se scende dovrebbe terminare la seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 15 agosto 13.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7447 punti (+0.62%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 46 punti - 
ancora una volta il supporto a 7400 punti ha retto. Il Nasdaq100 non sembra aver molta voglia di 
correggere. Tra i 7400 ed i 7500 punti é nel limbo - può andare da qualsiasi parte.
Ora il future é a 7388 punti (-70 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire sotto i 7400 punti. Se 
finalmente rompe questo supporto é prevedibile che i ribassisti prendano decisamente l'iniziativa. In
questo caso la seduta sarà negativa e qualsiasi chiusura tra i 7270 ed i 7400 punti é possibile.

Commento tecnico - martedì 14 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7401 punti (-0.10%). Poco da dire - il Nasdaq100 ha chiuso 
praticamente invariato ed ancora una volta é riuscito a difendere il supporto intermedio a 7400 
punti. L'inverted hammer con corpo rosso mostra però che i venditori predominano. Lo sviluppo più
probabile a corto termine é di conseguenza una rottura del supporto e una continuazione della 
correzione.
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Ora il future é a 7444 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo ma nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta positiva e una chiusura sui 7420 punti. Sembra che i sostenitori della 
tesi della correzione, tra i quali ci siamo anche noi, devono ancora avere pazienza. Erdogan ha 
invitato i suoi concittadini a boicottare i telefoni Apple - sembra che non abbia molto successo e che
la borsa ignori le sue minacce.

Commento tecnico - lunedì 13 agosto 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7408 punti (-0.78%). Il Nasdaq100 ha perso 58 punti e come 
pensavamo ha difeso il supporto a 7400 punti. Il doji sul grafico significa equilibrio ed incertezza. 
In teoria sta iniziando l'attesa correzione ma esiste ancora la possibilità che il Nasdaq100 ripenda il 
rialzo dai 7400 punti. la seduta odierna é decisiva.
Fino a quando il gap down resta aperto le maggiori probabilità sono in favore di una continuazione 
della correzione almeno fino ad un ulteriore testa della MM a 50 giorni.
Ora il future é a 7441 punti (+15 punti). Stamattina il future é caduto fino ai 7378 punti. Oggi 
pomeriggio é apparsa la notizia che la Turchia intende liberare il pastore americano Brunson - uno 
dei pomi della discordia tra Stati Uniti e Turchia. Le borse hanno reagito positivamente a 
dimostrazione che le emozioni dominano. Le premesse sono per una seduta in trading range e una 
chiusura senza sostanziali variazioni. Bisogna però tenere d'occhio le news poiché gli investitori 
hanno evidentemente i nervi scoperti e potrebbero reagire violentemente nelle due direzioni nel 
caso di annunci importanti. Attenzione alle fake news che sembrano moltiplicarsi.

Commento tecnico - venerdì 10 agosto 14.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7466 punti (-0.03%). C'é poco da dire - il Nasdaq100 ha 
terminato la giornata invariato dopo aver toccato un nuovo massimo marginale a 7498 punti. 
L'indice esita in vicinanza del massimo storico - può significare consolidamento o una pausa prima 
dell'inizio di una correzione. Il trend resta al rialzo ma gli indicatori di sentiment suggeriscono che 
qui ci deve almeno essere un vuoto d'aria. Un vuoto d'aria potrebbe significare unicamente una 
caduta  a 7400 punti - utile per cambiare il sentiment. In questo caso il Nasdaq100 potrà in seguito 
ancora salire fino ai 7600 punti. Una lunga candela rossa e una chiusura sotto i 7400 punti 
significherà invece l'inizio dell'attesa correzione.
Ora il future é a 7437 punti (-38 punti). La crisi turca colpisce anche New York. Il Nasdaq100 aprirà
con una perdita di 40 punti ma ancora decisamente sopra i 7400 punti. Potrebbe recuperare e 
chiudere in pari o adagiarsi sul supporto. Preferiamo la variante negativa.

Commento tecnico - giovedì 9 agosto 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7469 punti (+0.09%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 7 
punti e ha toccato un nuovo massimo di periodo a 2786 punti. Questo comportamento conferma la 
previsione che il Nasdaq100 tenterà di salire su un nuovo record storico. Teoricamente dovrebbe 
arrivare a 7600 punti - un massimo significativo é però possibile già a partire dai 7500 punti. Anche 
ieri sono stati i soliti nomi (AGMAF) a spingere l'indice al rialzo - non può continuare così 
all'infinito. 
Ora il future é a 7478 punti (+7 punti). Prevediamo una ripetizione della seduta di ieri. Chiusura a 
7480-7490 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7462 punti (+0.32%). La situazione si sta sviluppando come 
previsto. Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 23 punti ma si é fermato sul livello d'apertura. I 
rialzisti durante la giornata non sono stati in grado di fare ulteriori progressi. Attendiamo con calma 



l'inizio di una correzione - abbiamo visto a giugno che il processo di distribuzione può durare anche
una decina di sedute e culminare su un nuovo massimo storico marginale.
Ora il future é a 7474 punti (-3 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla. L'indice 
dovrebbe come ieri muoversi in pochi punti e chiudere senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 7 agosto 14.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7439 punti (+0.59%). Il Nasdaq100 non si é fermato ma ha 
continuato a salire anche se in maniera tecnicamente poco convincente. L'ipotesi della testa e spalle 
ribassista non é ancora da scartare definitivamente anche se la variante di un nuovo massimo storico
prende corpo. In precedenti occasioni il Nasdaq100 ha dovuto essere ipercomperato e in eccesso di 
rialzo prima di essere stato obbligato a correggere. Questo significa molto semplicemente una RSI 
sui 70 punti e una distanza di circa 400 punti dalla MM a 50 giorni. In parole povere se il 
Nasdaq100 oggi non ha una seduta negativa deve salire ancora entro la fine della settimana sui 7600
punti. Poi ci sarà il prossimo inevitabile tonfo. Attenzione perché i dati sul sentiment sono ora simili
a quelli del 23-26 gennaio. Questo vuol dire che la caduta é vicina sia in termini di tempo che di 
punti. Proponiamo un short sui 7500 punti.
Ora il future é a 7461 punti (+17 punti). L'apertura in gap up é una buona premessa per una seduta 
positiva. Prevediamo un'oscillazione del Nasdaq100 intorno ai 7450-7460 punti e una chiusura sul 
livello d'apertura. L'alternativa, poco probabile ma pericolosa per i rialzisti, é che il Nasdaq100 cada
subito dopo l'apertura sotto i 7439 punti. In questo caso potrebbe realizzarsi un key reversal day con
un potenziale massimo di ribasso a 7200 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7395 punti (+0.32%). Il Nasdaq100 ha nuovamente guadagnato 
23 punti ma questa volta ha aperto e chiuso sullo stesso livello (doji) e i volumi di titoli trattati 
erano in calo. La spinta di rialzo che si é sviluppata dai 7200 punti (MM a 50 giorni si sta esaurendo
e non crediamo che il Nasdaq100 possa salire su un nuovo massimo storico. Potrebbe invece 
fermarsi su questo livello e formare una testa e spalle ribassista. La seduta odierna é importante 
poiché il Nasdaq100 oggi deve fermarsi e distribuire.
Ora il future é a 7406 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Ci aspettiamo 
che oggi si muova in pochi punti intorno ai 7400 punti e termini la giornata senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - venerdì 3 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7372 punti (+1.36%).

Commento tecnico - giovedì 2 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7272 punti (+0.56%).

Commento tecnico - mercoledì 1. agosto 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7232 punti (+0.54%).

Commento tecnico - martedì 31 luglio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7193 punti (-1.42%).



Commento tecnico - lunedì 30 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7296 punti (-1.40%).

Commento tecnico - venerdì 27 luglio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7400 punti (-1.43%). Ieri il crollo di Facebook (-18.96%) ha 
provocato una caduta di 107 punti del Nasdaq100. Dopo la pessima apertura l'indice si é mosso 
poco e ha chiuso sul livello d'apertura. Si é quindi trattato di un aggiustamento e non di una seduta 
durante la quale i venditori si sono imposti. Il rapporto NH/NL a 46 su 54 mostra un mercato 
praticamente in equilibrio dove ci sono anche state sorprese positive (Qualcomm +7.00%, AMD 
+14.33%). Il livello da monitorare restano i 7300 punti- il resto sono movimenti senza importanza 
specialmente quando non ci sono conseguenze a livello strutturale.
Ora il future é a 7441 punti (+10 punti). Ieri sera dopo la chiusura Amazon ha presentato dei buoni 
risultati trimestrali e il Nasdaq100 é al rialzo. Il future sta però scendendo dal massimo a 7466 
punti. Ci aspettiamo di conseguenza una seduta moderatamente positiva e nel range delle precedenti
giornate. Stimiamo che il Nasdaq100 debba chiudere sui 7450 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 luglio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7508 punti (+1.38%). Sembra che ieri Trump e Junker abbiano 
trovato un accordo in grado di scongiurare una guerra commerciale tra Stati Uniti e UE. Il 
Nasdaq100 é balzato e ha raggiunto e marginalmente superato il nostro obiettivo a 7500 punti. Ora 
esistono appieno le premesse per l'inizio dell'attesa correzione.
Ora il future é a 7415 punti (-55 punti). Ieri sera Facebook ha presentato dei risultati deludenti. 
L'azione nel dopo borsa é crollata fino al -20%. Questo spiega il forte calo del future che però sta 
recuperando dal minimo a 7388 punti. Il Nasdaq100 svolgerà una seduta in trading range e 
probabilmente tenterà un recupero dopo la caduta iniziale. Stimiamo che possa chiudere sui 7450 
punti. 

Commento tecnico - mercoledì 25 luglio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7406 punti (+0.47%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo massimo
storico a 7476 punti. Poi é ricaduto fino ai 7375 punti, ha colmato il gap d'apertura e ha chiuso poco
più in alto con un guadagno di 34 punti. La candela sul grafico é rossa e mostra durante la seduta 
una prevalenza delle vendite. Noi avevamo previsto un esaurimento del rialzo con un'accelerazione 
fino ai 7500 punti. La seduta di ieri ha seguito a grandi linee il nostro scenario malgrado che 
l'obiettivo non é stato raggiunto e il Nasdaq100 non ha effettuato un'inversione di tendenza con un 
key reversal day. Pur non avendo segnali di vendita noi ci aspettiamo ora l'inizio di una correzione. 
Una conferma arriverebbe con una chiusura giornaliera sotto i 7300 punti. In linea di massima non 
si vende un indice dopo un nuovo record storico senza validissime ragioni. Consigliamo quindi 
alcuni giorni di osservazione prima di tentare di opporsi a questo trend evidentemente rialzista.
Ora il future é a 7412 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Una interessante e valida alternativa é 
che i venditori continuino l'attività di ieri e riescano a far scendere il Nasdaq100 sui 7350 punti. 
Decisiva sarà la direzione che prenderà il mercato nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - martedì 24 luglio 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7371 punti (+0.29%). Il Nasdaq100 é caduto fino ai 7300 punti ma
poi ha recuperato e chiuso vicino al massimo giornaliero e con un guadagno di 21 punti. È evidente 
che il Nasdaq100 non vuole per ora correggere. Assorbe l'eccesso di rialzo con un semplice 
consolidamento ad alto livello. L'indice resta a ridosso del massimo storico a 7418 punti. Pensiamo 



che come in precedenti occasioni durante l'anno ci vuole un'accelerazione e un esaurimento per 
poter permettere alle prese di beneficio di imporre una correzione. La salita dai 7310 punti ai 7418 
punti non é stata abbastanza e come a marzo ci sarà ancora una spinta fino ai 7500 punti prima di 
una definitiva inversione di tendenza. Gli indicatori finora mostrano un mercato in lento e costante 
rialzo e solo il calo della partecipazione suggerisce che un'improvviso sostanziale vuoto d'aria é 
possibile.   
Ora il future é a 7444 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno. La borsa americana non 
si fà però contagiare dal rialzo di stamattina in Europa e sembra avere il fiato corto. Di conseguenza
pensiamo che all'inizio in Nasdaq100 salirà e potrebbe raggiungere i 7420 punti. Poi però dovrebbe 
sgonfiarsi e chiudere sui 7380 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7350 punti (-0.03%). Venerdì il Nasdaq100 si é mosso nel range 
del due precedenti sedute e ha terminato la giornata praticamente invariato. I buoni risultati 
trimestrali di Microsoft (+1.79%) sono stati onorati dagli investitori con un nuovo massimo storico -
la lunga candela rossa sul grafico mostra però che l'ipotesi delle prese di beneficio come motivo per 
una correzione della tecnologia non é ancora da scartare.
Ora il future é a 7342 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 aprirà sotto il minimo di giovedì e venerdì. La
perdita iniziale sarà però modesta. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. In 
generale i mercati finanziari sono tranquilli e poco mossi. Di conseguenza ci aspettiamo che il 
Nasdaq100 perda ancora qualche punto (candela rossa) ma che sarà in grado di contenere le perdite 
(chiusura sui 7300 punti). Stasera dopo la chiusura sono attesi i risultati trimestrali di Google. 

Commento tecnico - venerdì 20 luglio 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7352 punti (-0.51%). Il Nasdaq100 si é comportato ieri come da 
previsione e ha perso 37 punti. È evidente che l'indice tecnologico non riesce più a fare progressi ed
é in stallo. Questo però non significa che deve correggere e cadere sotto il primo supporto 
intermedio a 7300 punti. Dopo due giorni di "calo" l'indice si trova solo 66 punti dal massimo 
storico - un'inezia. Ora il future é a 7381 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e 
ampiamente nel range di ieri. Se non cade subito dopo l'apertura sotto i 7340 punti svolgerà una 
seduta in trading range e chiuderà sui 7365 punti. 

Commento tecnico - giovedì 19 luglio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7390 punti (-0.18%). Il Nasdaq100 ha svolto una semplice 
seduta in trading range e ha terminato la giornata con una insignificante perdita di 13 punti. Il fatto 
che l'indice non abbia fatto progressi e non abbia toccato un nuovo massimo storico non ha nessun 
significato particolare - la perdita di momentum non vuole ancora dire che l'indice deve correggere.
Ora il future é a 7375 punti (-29 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo. La seduta di martedì ci ha 
mostrato che questo non significa necessariamente che il Nasdaq100 é in difficoltà. Le premesse 
sono però per una seduta moderatamente negativa con chiusura sui 7350 punti.

Commento tecnico - mercoledì 18 luglio 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7409 punti (+0.62%). Grazie alle dichiarazioni di Jerome Powell 
il Nasdaq100 é riuscito ad assorbire senza danni i deludenti risultati trimestrali di Netflix (-5.24% 
dopo un -13% in apertura) e a recuperare dopo un'apertura in calo del -1%. Il Nasdaq100 é salito su 
un nuovo massimo storico a 7418 punti e ha chiuso poco sotto a 7409 punti. Il nostro obiettivo a 
7450 punti si avvicina mentre i nuovi record dell'indice confermano il trend rialzista su tutti gli 
archi temporali.
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Il momentum del rialzo é però insostenibile e quindi a breve ci deve essere una reazione. Restiamo 
dell'opinione che i risultati trimestrali delle imprese verranno presi come scusa per prese di 
beneficio.
Ora il future é a 7417 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nettamente nel range di ieri. 
Dovrebbe muoversi tra i 7300 punti e un nuovo massimo storico marginale (7420-7430 punti) e 
chiudere sui 7400 punti.

Commento tecnico - martedì 17 luglio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7357 punti (-0.24%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
storico marginale a 7390 punti. Poi ha cambiato direzione e ha chiuso vicino al minimo giornaliero 
con una perdita di 18 punti. Questo non é un reversal poiché mancano dinamica e volumi e la 
perdita finale é modesta. Il rialzo é però stanco e pronto per una correzione. L'indice deve scendere 
sotto  i 7200 punti perché possa aprirsi la strada verso il basso. Tutto il resto é solo consolidamento.
Ora il future é a 7321 (-3 punti). I deludenti risultati trimestrali di Netflix non sembrano abbastanza 
per mettere in ginocchio la tecnologia. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
variazioni. Crediamo però che nella seconda parte delle giornata ci possano essere delle vendite in 
grado di far scendere il Nasdaq100 sui 7300 punti.

Commento tecnico - lunedì 16 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7375 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico marginale a 7387 punti. Ha chiuso 12 punti più in basso con un guadagno di 9 punti. Il 
nuovo massimo e il guadagno sono dei segnali che confermano il trend rialzista. Per il resto la 
giornata non ci ha detto nulla di nuovo - l'indice ha per saldo marciato sul posto.
Ora il future é a 7398 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà con un leggero guadagno e nel range di 
venerdì. Le premesse sono per una ripetizione della seduta di venerdì.

Commento tecnico - venerdì 13 luglio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7366 punti (+1.69%). Il Nasdaq100 é salito prima del previsto e 
con un dinamico sfondamento su un nuovo massimo storico. Il rialzo é intatto e confermato. Gli 
oscillatori mostrano però che il Nasdaq100 é vicino ad una situazione di ipercomperato. I risultati 
trimestrali delle imprese saranno ottimi ma potranno essere presi come scusa per prese di beneficio. 
Seguendo la linea di trend crediamo che nell'immediato il Nasdaq100 possa salire fin verso i 7450 
punti prima della prossima correzione intermedia. 
Ora il future é a 7390 punti (+7 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva. Ci
aspettiamo un ritracciamento iniziale fino ai 7360 punti e poi una salita sui 7380-7390 punti.

Commento tecnico - giovedì 12 luglio 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7244 punti (-0.53%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto. Ha avuto una seduta moderatamente negativa che va considerata come un consolidamento 
prima di un tentativo di attacco al massimo storico a 7310 punti.
La candela bianca sul grafico mostra che durante la giornata hanno prevalso i compratori. Il 
Nasdaq100 ha perso meno dell'S&P500 e con questo ha nuovamente mostrato forza relativa.
Ora il future é a 7298 punti (+44 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e recupera la perdita di ieri. 
Si troverà sul massimo mensile e ad una ventina di punti dal massimo storico. Pensiamo che per 
oggi sia abbastanza. Prevediamo una chiusura sui 7270-7280 punti.



Commento tecnico - mercoledì 11 luglio 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7282 punti (+0.09%). Il rialzo del Nasdaq100 ha fatto una pausa. 
L'indice si é mosso in soli 40 punti e ha chiuso praticamente invariato. Evidentemente mostra 
rispetto per i 7300 punti - in qualsiasi caso ci vuole ora un consolidamento. Vedremo se dopo il 
Nasdaq1000 potrà continuare il rialzo verso un nuovo massimo annuale. La divergenza negativa 
sulla RSI ci dicono che l'indice a questo punto potrebbe incontrare serie difficoltà. Restiamo 
dell'opinione che un short a 7300-7350 punti sia un'interessante speculazione visto che anche nel 
caso in cui il rialzo dovesse proseguire molto probabilmente sarà possibile chiudere la posizione in 
pari nella successiva correzione minore verso la MM a 200 giorni.
Ora il future é 7252 punti (-49 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma sopra i 7200 punti. Il future é 
in forte recupero dopo essere caduto fino ai 7205 punti. Le premesse sono per una seduta negativa 
ma probabilmente il Nasdaq100 riuscirà ad assestarsi sui 7240 punti. Dovrebbe brevemente 
consolidare prima di tentare nelle prossime sedute un attacco al massimo storico a 7310 punti.

Commento tecnico - martedì 10 luglio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7276 punti (+0.95%). Il Nasdaq100 non si é fermato a 7200 punti 
ma ha continuato a salire. Ha guadagnato altri 68 punti ed ora si trova a soli 34 punti dal massimo 
storico. Se come sembra il Nasdaq100 riesce a raggiungere un nuovo massimo storico decisamente 
sopra i 7310 punti la nostra ipotesi di una correzione a partire da metà mese viene a cadere. Gli 
oscillatori ci dicono però che un massimo intermedio é vicino e quindi é ancora possibile che la 
correzione inizi dopo una falsa e marginale rottura al rialzo. Per questo però ci vuole ora una pausa 
di una o due sedute e una breve fase di distribuzione. A livello di partecipazione questa 
distribuzione sembra già iniziata poiché il numero dei nuovi massimi é decisamente inferiore che a 
marzo o a giugno. Traders aggressivi e amanti del rischio possono provare ad andare short sui 7300-
7350 punti.
Ora il future é a 7313 punti (+13 punti). Il future é salito fino ai 7333 punti - poi é sceso. Il 
Nasdaq100 aprirà in positivo ma sembra perdere di slancio. Ci aspettiamo di conseguenza una 
seduta di pausa con l'indice ad oscillare tra 7250 ed i 7300 punti. Dovrebbe chiudere senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 9 luglio 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7207 punti (+1.49%). I dati sul mercato del lavoro americano a 
giugno hanno motivato i compratori e il Nasdaq100 ha avuto una seduta decisamente positiva. È 
arrivato sul nostro obiettivo a 7200 punti mentre gli indicatori si rafforzano invece che indebolirsi. 
A questo punto dobbiamo riprendere il commento di martedì 3 luglio e prendere in considerazione 
la variante di un nuovo massimo storico sopra i 7310 punti - naturalmente in questo caso lo scenario
della distribuzione sui 7100-7200 punti e il ribasso a partire dal luglio sarebbero da scartare. 
Abbiamo ancora alcuni giorni di tempo prima di prendere una decisione.
Ora il future é a 7264 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo e in gap up. Le premesse sono
per una seduta positiva. Tecnicamente nulla impedisce un tentativo di salita fino ai 7310 punti. 
Istintivamente ci sembra troppo presto e non ne vediamo i motivi. Di conseguenza ci aspettiamo che
il Nasdaq100 si fermi sui livelli d'apertura o scenda a chiudere il gap - in questo secondo caso 
chiuderà senza sostanziali variazioni. Capiremo cosa intende fare il mercato osservando la prima 
ora di contrattazioni.

Commento tecnico - venerdì 6 luglio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7101 punti (+1.23%). Come pensavamo il Nasdaq100 ha 
guadagnato 86 punti. In questa maniera ha compensato la perdita di mercoledì. Per saldo il 
Nasdaq100 marcia sul posto da 8 sedute con forti oscillazioni giornaliere nelle due direzioni. Una 



situazione strana che non può perdurare. Al momento però non abbiamo ragioni per abbandonare il 
nostro scenario che prevede una distribuzione tra i 7100 ed i 7200 punti fino a metà mese.
Ora il future é 7113 punti (-12 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Dovrebbe di 
conseguenza terminare la settimana tra i 7060 ed i 7100 punti. I dati riguardanti il mercato del 
lavoro americano a giugno, attesi alle 14.30, potrebbero cambiare questa situazione di partenza. Noi
però non ci aspettiamo un influsso determinante.

Commento tecnico - giovedì 5 luglio 13.00

Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della festa nazionale dell'indipendenza.
Ora il future é a 7075 punti (+51 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno ma nel range di 
martedì. Le borse in Europa salgono e le premesse sono per una seduta positiva. Non crediamo però
che il Nasdaq100 possa superare i 7122 punti. Per questa ragione ci aspettiamo una chiusura sui 
7100 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 luglio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7014 punti (-1.17%). Ieri dopo l'apertura ci aspettavano prese di 
beneficio. Non pensavamo però che le vendite sarebbero durate dall'inizio alla fine della seduta e 
avrebbero provocato perdite di 83 punti. Forse la cattive notizie provenienti da Tesla (-7.23%) 
hanno invogliato i piccoli investitori retail a portare a casa dei benefici prima dell'odierna giornata 
di festa. Il Nasdaq100 ha chiuso sopra i 7000 punti con bassi volumi di titoli trattati - non diamo 
quindi molto peso a questa caduta che non sembra aver cambiato la situazione tecnica.
Ora il future é a 7045 punti (+21 punti). La borsa americana oggi é chiusa. Domani pubblichiamo 
un breve aggiornamento con le previsioni per la giornata.

Commento tecnico - martedì 3 luglio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7097 punti (+0.81%). Il Nasdaq100 é rimasto sopra la MM a 50 
giorni e sopra il supporto a 7000 punti. Da questo livello invece che risalire solo una ventina di 
punti come pensavamo noi, il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva e ha guadagnato ben 57 punti
rispetto alla chiusura di venerdì. Gli acquisti si sono concentrati sugli AGMAF che in percentuale 
hanno tutti guadagnato più dell'indice. Normalmente questo é un segnale che ci sono molti piccoli 
investitori all'opera e che il movimento si basa su fragili fondamenta. I bassi volumi confermano 
questa informazione. Siamo convinti che a breve il Nasdaq100 non può salire di molto - dovrebbe 
distribuire fino a metà luglio sui 7100-7200 punti. Il grafico del Nasdaq100 é ancora costruttivo e a 
livello tecnico nulla impedisce a priori una salita dell'indice su un nuovo massimo storico - 
consigliamo quindi di attendere per aprire posizioni short.
Ora il future é a 7161 punti (+44 punti). Le premesse sono per una seduta positiva. Prima della 
pausa di domani (festa dell'indipendenza) non ci aspettiamo però un rally. Piuttosto dopo la buona 
apertura in gap up dovrebbero esserci delle prese di beneficio. Ci aspettiamo una chiusura sui 7120 
punti.

Commento tecnico - lunedì 2 luglio 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7040 punti (+0.13%). Pensavamo che il Nasdaq100 potesse salire 
più in alto ma dobbiamo accontentarci. La seduta manda segnali misti - positivo é il guadagno di 9 
punti, negativi la chiusura vicino al minimo e la candela rossa sul grafico. Come rimbalzo é stato 
decisamente fiacco. Il Nasdaq100 resta però sopra i 7000 punti e sopra la MM a 50 giorni (6957 
punti) e dovrebbe distribuire sopra questi livelli ancora una decina di sedute prima di cominciare 
decisamente a correggere con obiettivo a 6600 punti.
Ora il future é a 7022 punti (-44 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 7000 punti. Il primo movimento 



dopo l'apertura deciderà l'esito della giornata. Crediamo che il Nasdaq100 debba rimbalzare e 
risalire sui 7020 punti. Se invece dopo l'apertura scende, dovrebbe fermarsi poco sopra i 6950 punti.


