
Commento tecnico - lunedì 30 settembre 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7681 punti (-1.16%). Il Nasdaq100 ha perso 90 punti e ha 
terminato la seduta sotto la MM a 50 giorni. La candela sul grafico é rossa con massimo e minimo 
discendenti. Tutto questo ci dice che l'indice sta svolgendo un modesto ribasso di corto termine. I 
ribassisti non riescono però a guadagnare molto terreno e anche venerdì la reazione dal minimo é 
stata forte e convincente. Non appare abbastanza pressione di vendita per un ribasso sostenibile a 
medio termine. Temiamo quindi che appena ci sarà una situazione di ipervenduto l'indice risalirà 
velocemente sui 7800 punti. Con sedute di questo tipo l'ipervenduto potrebbe concretizzarsi già 
verso la metà di questa settimana - ci sono alcuni titoli di peso sui quali si concentrano forti volumi 
di vendita che sono già pronti per un rimbalzo tecnico.
Ora il future é a 7723 punti (+21 punti). Da stamattina il future oscilla su questo livello mentre le 
borse europee sono tranquile e praticamente invariate. Probabilmente anche a New York non 
succederà nulla di speciale. L'alternativa é una ripetizione delle precedenti due sedute. Se dopo 
l'apertura il Nasdaq100 scende rapidamente in negativo dovrebbe poi cadere sotto i 7626 punti e 
chiudere sui 7650 punti.

Commento tecnico - venerdì 27 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7772 punti (-0.40%). Ieri il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range - ha perso 31 punti ma malgrado un'ulteriore rottura sotto la MM a 50 giorni ha chiuso
sopra questo importante livello di riferimento. A breve l'indice é senza tendenza e quindi potrebbe 
fare qualsiasi cosa tra i 7600 ed gli 8000 punti. Malgrado un quadro tecnico confuso favoriamo 
ancora un ribasso autunnale.
Ora il future é a 7809 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. Non
crediamo possa salire decisamente più in alto. Difficile indovinare cosa potrebbe succedere oggi 
senza conoscere i dati delle 14.30 e osservare il primo movimento dopo l'apertura. Ad istinto, visto 
che oggi é venerdì, crediamo che il Nasdaq100 chiuderà sui 7800 punti.

Commento tecnico - giovedì 26 settembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7803 punti (+1.21%). L'S&P500 é sceso fino ai 2952 punti ed é
rimbalzato. Anche il Nasdaq100 é prima sceso su un minimo a 7647 punti. Poi ha condotto il 
rimbalzo che é ha visto i grandi nomi della tecnologia in primo piano. Il Nasdaq100 ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero, sopra la MM a 50 giorni e con un consistente guadagno. I ribassisti 
hanno perso questa scaramuccia ed ora deve trascorrere qualche giorno fino al prossimo tentativo di
ribasso - nel frattempo l'indice potrebbe risalire fino ai 7900 punti.
Ora il future é a 7830 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. Le 
premesse sono per una seduta moderatamente positiva. Ci aspettiamo una chiusura sui 7850 punti.

Commento tecnico - mercoledì 25 settembre 14.25

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7710 punti (-1.39%). Il Nasdaq100 ha seguito l'SP500 e ha avuto 
una seduta decisamente negativa. Nel complesso il quadro tecnico é preoccupante. Il Nasdaq100 é 
caduto sotto la MM a 50 giorni che sta girando verso il basso. La tradizionale sovraperformance del 
settore é scomparsa. Si intravvede una testa e spalle ribassista con obiettivo teorico a 7000 punti. 
Insomma - ci sono molte ragioni per vendere e nessuna per comperare. Siamo short e consigliamo 
prudenza.
Ora il future é a 7726 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. Potrebbe riuscire a 
stabilizzarsi sopra i 7685 punti. Considerando il comportamento delle borse europee e l'andamento 
delle ultime sedute crediamo però che la seduta sarà negativa. Ci aspettiamo una chiusura sui 7600 
punti. 



Commento tecnico - martedì 24 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7818 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 ha fatto una seduta di pausa 
che non significa nulla di particolare. La MM a 50 giorni continua a servire da supporto.
Ora il future é a 7877 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di venerdì. 
Non vediamo ragioni per un forte movimento e di conseguenza ci aspettiamo una seduta come ieri -
noiosa e con poco movimento. L'indice dovrebbe chiudere vicino al livello d'apertura.

Commento tecnico - lunedì 23 settembre 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7823 punti (-0.99%). La seduta é stata negativa e il Nasdaq100 si 
é comportato relativamente male. L'umore degli investitori sta cambiando - girano parecchi 
commenti negativi sulle valutazioni della tecnologia considerata eccessiva se non fantasiosa 
(WeWork, Uber). Ci sono quindi prese di beneficio sui grossi nomi amati particolarmente dagli 
investitori retail (Netflix -5.53%). La tendenza di fondo é ancora al rialzo. Se però il Nasdaq100 
cade sotto la MM a 50 giorni a 7769 punti (e sembra avere voglia di farlo) molti analisti avranno un 
segnale di vendita. La successiva caduta non si fermerà prima dei 7400 punti.
Ora il future é a 7834 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non possiamo 
che prevedere una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 20 settembre 14.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7901 punti (+0.17%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P50'0 - non abbiamo nulla di diverso da commentare. Gli 8000 punti sono vicini ma il mercato 
non sembra avere la voglia e la forza per attaccarli.
Ora il future é a 7936 punti (+18 punti). Oggi scadono i derivati di settembre . Statisticamente 
dovrebbe essere una seduta positiva. Il Nasdaq100 apre al centro del range di ieri. Ci sarà volatilità 
e forti volumi di titoli trattati. Per saldo però il Nasdaq100 non dovrebbe allontanarsi molto dal 
livello d'apertura - chiusura quindi a 7920 punti.

Commento tecnico - giovedì 19 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7888 punti (-0.00%). Il Nasdaq100 ha chiuso in pari e questo 
offre due possibili interpretazioni.
1. Un tentativo di ribasso é stato respinto - dal minimo a 7791punti l'indice ha recuperato 100 punti 
e ha chiuso sul massimo giornaliero - deve continuare a salire.
2. Da 10 sedute l'indice non riesce più a fare progressi - il consolidamento sta durando troppo a 
lungo e il momentum é in calo. Se il Nasdaq100 non riesce a salire proprio adesso che il ciclo 
rialzista é alla fine e l'indice si trova ad un passo dal massimo storico non può che cominciare a 
scendere alla prima occasione.
Fino a prova contraria restiamo ottimisti poiché il trend é rialzista. Se però il Nasdaq100 termina 
una seduta sotto la MM a 50 giorni il capitolo rialzo é concluso.
Ora il future é a 7902 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e ampiamente nel range 
di ieri. Pensiamo che questa seduta possa ancora essere positiva. Prevediamo volatilità causata dalle
operazioni di reporting in vista della scadenza dei derivati. Ci aspettiamo una chiusura in leggero 
guadagno - 7900 punti?

Commento tecnico - mercoledì 18 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7888 punti (+0.46%).



Commento tecnico - martedì 17 settembre 14.05

Lunedì l'S&P500 ha chiuso a 7852 punti (-0.51%). Il Nasdaq100 ha perso 40 punti ma ha chiuso 
sopra il livello d'apertura e con volumi in calo. Significa che dopo il tuffo iniziale hanno prevalso 
gli acquisti e manca pressione di vendita. Non vediamo nulla che possa mettere in dubbio lo 
scenario di una correzione minore seguita da un'ultima spinta di rialzo.
Ora il future é a 7875 punti (-4 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Prevediamo una 
seduta di pausa con chiusura sui 7840 punti (10 punti di perdita per continuare formalmente la 
correzione).

Commento tecnico - lunedì 16 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7893 punti (-0.31%). Il Nasdaq100 ha perso 24 punti. Ormai 
l'indice tecnologico si muove insieme all'S&P500 con la differenza di una maggiore volatilità 
dovuta ad un Beta superiore. Il veloce ritorno degli investitori all'ottimismo rendono ora una 
correzione minore probabile anche perché il Nasdaq100 non sembra avere le energie necessarie per 
un nuovo massimo storico decisamente sopra i 8000 punti. Il ciclo a medio termine non é completo 
- dopo una breve correzione dovrebbe esserci un'ultima spinta di rialzo anche se un nuovo massimo 
storico non é garantito.
Ora il future é a 7862 punti (-46 punti). L'attacco alle strutture petrolifere in Arabia Saudita ha 
provocato un balzo del +9% del prezzo del petrolio e un calo delle borse. Il Nasdaq100 aprirà sui 
7850 punti. Se risale subito sopra i 7880 punti svolgerà una seduta in trading range con chiusura sui 
7890 punti. Se scende dovrebbe cadere sui 7820 punti. Il primo impulso dopo l'apertura deciderà 
l'esito della seduta.

Commento tecnico - venerdì 13 settembre 14.05

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7917 punti (+0.38%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 29 punti. Ha 
però chiuso nella parte inferiore del range giornaliero e sotto il livello d'apertura. Malgrado ci 
fossero parecchi motivi per una seduta decisamente positiva l'indice durante la giornata si é 
sgonfiato - non sembra a breve aver le forze per poter salire su un nuovo massimo storico. È quindi 
probabile che debba ora svolgere una breve correzione minore prima di esaurire il rialzo con 
un'ultima spinta. Attenzione che l'ultima spinta potrebbe anche sfociare in un massimo discendente 
a 8000 punti piuttosto che su un nuovo massimo storico sopra i 8027 punti.
Ora il future é a 7945 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Non 
vediamo le premesse per una seduta decisamente positiva e di conseguenza ci aspettiamo una 
chiusura sul livello d'apertura o addirittura in pari.

Commento tecnico - giovedì 12 settembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7887 punti (+0.93%). Dopo tre giorni di pausa il Nasdaq100 é 
ripartito al rialzo spinto dai sui titoli guida e in particolare da Apple (+3.18%). L'indice ha chiuso 
vicino al massimo giornaliero a 7888 punti. Il mercato sembra ancora essere in buona forma con 
una buona partecipazione e un miglioramento nel rapporto NH/NL. L'unico problema é che 
nell'immediato c'é un pò troppo ottimismo - la volatilità VIX é scesa a 14.61 punti (-0.59), il CBOE 
Equity put/call ratio é basso a 0.54 ed il Fear&Greed Index é salito a 57 punti. A breve potrebbe 
quindi esserci una correzione che varrebbe la pena sfruttare con un breve short. Il rialzo però non 
sembra finito anche se un massimo significativo non sembra lontano. Restiamo dell'opinione che il 
Nasdaq100 può salire fino a fine mese e fino ai 8000+ punti - probabilmente però si fermerà prima.
Ora il future é a 7928 punti (+38 punti). La BCE ha deciso di abbassare ulteriormente i tassi 
d'interesse e ricomincia ad acquistare titoli obbligazionari al ritmo di 20 Mia al mese. Questo 
modesto QE ha fatto fare un piccolo balzo alle borse ma non c'é nessun rally. Il Nasdaq100 aprirà in
guadagno e in gap up. Non pensiamo che la spinta odierna sia possente e quindi ci aspettiamo un 



ritracciamente a colmare il gap fino ai 7880 punti. Poi il Nasdaq100 svolgerà una seduta in range e 
chiuderà sui 7920 punti.

Commento tecnico - mercoledì 11 settembre 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7814 punti (-0.22%). Questa seduta é stata una copia della seduta 
di lunedì. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. L'unico aspetto interessante é che adesso tutti si 
sono accorti della debolezza relativa della tecnologia che, semiconduttori a parte, sembra aver perso
il favore degli investitori.
Ora il future é a 7831 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range delle 
precedenti tre sedute. Dovrebbe restare quindi intrappolato tra i 7800 ed i 7880 punti e cercare di 
chiudere nella parte superiore del range. 

Commento tecnico - martedì 10 settembre 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7832 punti (-0.26%). Ieri come pensavamo il Nasdaq100 non ha 
saputo sfruttare la buona apertura per una continuazione del rialzo. Da due sedute l'indice é 
praticamente fermo e sottoperforma il resto del mercato. Nell'immediato sembra esserci una piccola
crisi di fiducia nella tecnologia che potrebbe provocare una breve correzione fino ai 7750 punti. Ci 
aspettiamo però che verso la fine della settimana il Nasdaq100 possa superare i 7900 punti.
Ora il future é a 7807 punti (-24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Le premesse 
sono per una seduta in trading range. Se come pensiamo l'indice deve ora consolidare e correggere é
probabile che oggi debba scivolare fino ai 7800 punti. 

Commento tecnico - lunedì 9 settembre 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7852 punti (-0.13%). Il Nasdaq100 ha fatto una seduta di pausa e 
di consolidamento. Nulla da segnalare.
Ora il future é a 7875 punti (+18 punti). Non vediamo ragioni per una seduta di forte rialzo. Di 
conseguenza ci aspettiamo che il gap d'apertura venga chiuso e che il Nasdaq100 si limiti poi ad 
oscillare nel range della prima ora di contrattazioni. Ci aspettiamo quindi una chiusura sui 7860-
7870 punti.

Commento tecnico - venerdì 6 settembre 14.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7862 punti (+1.86%). Il Nasdaq100 si é mosso insieme 
all'S&P500 e ancora una volta la tecnologia ha trascinato il movimento con il decisivo appoggio dei
semiconduttori (SOX +3.07%). Il rialzo continua come da previsioni e per il momento non appare 
nulla che suggerisca la vicinanza di un massimo significativo.
Ora il future é a 7880 punti (+24 punti). Alle 14.30 viene pubblicato il report sul mercato del lavoro 
americano ad agosto - potrebbe cambiare la situazione di partenza che per ora é positiva. Il 
Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno e in gap up. Se il job report non costituisce una sorpresa
negativa é possibile che già oggi il Nasdaq100 tenti di raggiungere gli 8000 punti.

Commento tecnico - giovedì 5 settembre 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7719 punti (+1.44%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 109 punti e 
ha chiuso come l'S&P500 sul massimo giornaliero. Il settore dei semiconduttori (SOX +2.79%) 
trascina il rialzo che deve continuare grazie ad evidenti miglioramenti a livello di partecipazione e 
sentiment.
Ora il future é 7816 punti (+93 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno e sopra i 7800 punti. 
In teoria dovrebbe ritracciare fino a circa 7750 punti prima di riprendere il rialzo. Il short covering 
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potrebbe però risucchiarlo verso l'alto - In questo caso, che a questo punto sembra la variante più 
probabile, il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 7850 punti.

Commento tecnico - mercoledì 4 settembre 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7609 punti (-1.06%). Il Nasdaq100 ha perso 81 punti. 
Considerando le molte notizie negative l'indice si é però comportato relativamente bene - chiude 25 
punti sopra il minimo che é stato toccato nella prima parte della seduta.
Da inizio mese l'indice oscilla in un canale laterale tra i 7400 ed i 7800 punti - adesso é nuovamente
nel mezzo. Restiamo dell'opinione che ci deve essere almeno ancora un tentativo di rialzo con una 
rottura marginale sopra i 7800 punti.
Ora il future é 7696 punti (+79 punti). Il Nasdaq100 recupera la perdita di ieri e torna nel range di 
venerdì. O si ferma sui 7690 punti o tenta di superare i 7745 punti. Solo osservando l'apertura si può
dire se oggi i rialzisti hanno abbastanza forza per uno sfondamento.

Commento tecnico - martedì 3 settembre 13.45

Lunedì la borsa americana era chiusa in occasione del Labour Day.
Ora il future é a 7636 punti (-55 punti). Stamattina il future é caduto fino a 7593 punti - adesso sta 
recuperando. Il Nasdaq100 aprirà in calo. Non sappiamo cosa dire. L'indice potrebbe scendere e 
colmare il gap a 7640 punti. Oppure potrebbe recuperare e svolgere una seduta nel range di venerdì 
con una chiusura sui 7660 punti. Sinceramente questa giornata appare imprevedibile.

Commento tecnico - lunedì 2 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7691 punti (-0.15%). Il Nasdaq100 dopo la buona apertura non é 
più riuscito a fare progressi. È stato fermato dalla MM a 50 giorni ed é ricaduto. Come pensavamo, 
prima del lungo fine settimana del Labour Day, é prevalsa la prudenza e ci sono state delle prese di 
beneficio. È stata però una settimana decisamente all'insegna del rialzo con una performance del 
+3.03%. Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 ha chiuso senza sostanziali variazioni. L'attacco alla 
resistenza a 7750-7800 punti dovrebbe avvenire questa settimana - la tendenza a corto termine é al 
rialzo e non appiano divergenze - l'indice non é per niente ipercomperato e non c'é ottimismo. Gli 
obiettivi restano quelli indicati venerdì.
Ora il future é a 7676 punti (-15 punti). Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione della 
festa del lavoro (Labour Day). Domani pubblichiamo un breve aggiornamento con la previsione per
la giornata. 

Commento tecnico - venerdì 30 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7702 punti (+1.51%). Anche ieri il Nasdaq100 ha seguito 
fedelmente l'S&P500. Abbiamo lo stesso gap d'apertura, la chiusura vicino al massimo con un forte 
guadagno e una MM a 50 giorni a 7748 punti che continua a fare da "coperchio" al rialzo. Come 
una settimana fà prevediamo una salita almeno fino ai 7800 punti con una buona probabilità di 
un'estensione fino agli 8000 punti. Le ragioni le trovate nel commento sull'S&P500 e, per quel che 
riguarda i cicli, nel commento tecnico di stamattina.
Ora il future é a 7759 punti (+47 punti). Il Nasdaq100 aprirà sulla resistenza a 7748 punti. Il primo 
movimento dopo l'apertura deciderà l'esito della seduta. Poiché la borsa lunedì é chiusa pensiamo 
che predominerà la prudenza e ci saranno delle prese di beneficio. Ci aspettiamo una chiusura sui 
7720-7730 punti. 

https://www.bernasconiconsult.com/chart-sp500.php


Commento tecnico - giovedì 29 agosto 13.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7587 punti (+0.29%). Invece che scendere ieri il Nasdaq100 é 
salito seguendo l'S&P500. Per una volta però ha sottoperformato il resto del mercato. Lo sviluppo a 
breve é incerto poiché molti indicatori sono in territorio neutro e i vari segnali tecnici sono deboli e 
contrastanti. Considerando però le molte notizie negative dal fronte economico (alto rischio di 
recessione) e politico (guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina) bisogna ammettere che il 
Nasdaq100 regge bene - questo é un segnale di forza che contrasta con il sentiment negativo 
(Fear&Greed Index a 18 punti). Non ci stupiremo quindi se il Nasdaq100 fosse in grado di salire 
verso i 7750 punti senza effettuare ancora un tuffo in direzione dei 7400 punti.
Ora il future é a 7697 punti (+98 punti). La notizia che in Italia si farà  un nuovo governo PD-5 
Stelle ha provocato un rialzo delle borse europee e di riflesso del future sul Nasdaq100. L'indice 
aprirà in netto guadagno, in gap up e vicino ai 7700 punti. Non vediamo ragioni per una 
continuazione del rialzo e quindi ci aspettiamo un range giornaliero di 7650-7700 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 28 agosto 14.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7566 punti (-0.12%). Il Nasdaq100 ha perso 9 punti con indicatori
tecnici stabili. Quella che a prima vista sembra una seduta insignificante lancia però segnali 
negativi. L'indice ha aperto sul massimo e ha chiuso sul minimo creando una lunga candela rossa 
sul grafico. Il rimbalzo iniziato lunedì sembra finito e quindi ora l'indice dovrebbe scendere a 
testare i minimi mensili. Ci vuole ipervenduto e panico per un minimo significativo.
Ora il future é a 7544 punti (-18 punti). L'indice apre con una modesta perdita. Il problema é che si 
troverà sul minimo di ieri la cui rottura aprirà la strada per una caduta fino ai 7430 punti. 
Escludiamo che oggi possa scendere più in basso e prevediamo una chiusura sui 7500 punti.

Commento tecnico - martedì 27 agosto 14.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7575 punti (+1.47%). Come spesso succede quando gli investitori 
tornano a comperare dopo un minicrash la tecnologia ha sovraperformato il resto del mercato. 
Anche per il Nasdaq100 vale però l'ipotesi del rimbalzo tecnico. Tecnicamente non ci sono 
differenza tra Nasdaq100 e S&P500.
Ora il future é a 7610 punti (+19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e in gap up. Continuerà a 
salire o scenderà a colmare il gap per poi svolgere una seduta di oscillazione in laterale chiudendo 
sulla parità? Difficile da dire senza osservare l'apertura. Dipende da quanti speculatori short ci sono 
ancora che devono chiudere perché in perdita. Personalmente su uno short metteremmo uno buy 
stop poco sopra i 7620 punti. Se il Nasdaq100 supera questo livello verrà risucchiato verso l'alto. Se
invece si ferma deve poi sgonfiarsi e chiudere senza sostanziali variazioni. I rimbalzi di solo un 
giorno sono rari... 

Commento tecnico - lunedì 26 agosto 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7465 punti (-3.14%). Come avete potuto leggere nell'analisi del 
fine settimana e nel commento tecnico dell'S&P500 Donald Trump ha provocato un brusco e 
inatteso calo della borsa americana. Anche la tecnologia ha subito una forte perdita e dalla 
resistenza costituita dalla MM a 50 giorni il Nasdaq100 é direttamente passato ad un test del 
supporto e minimo di agosto a 7356 punti. L'indice può cadere ancora una o due sedute ma poi 
pensiamo che proverà nuovamente a salire poiché i dati sulla partecipazione restano costruttivi e il 
panico si avvicina velocemente.
Ora il future é a 7548 (+43 punti). Stanotte il future é sceso fino a 7358 punti - stamattina ha 
recuperato. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e ampiamente nel range di venerdì. Le premesse sono 
per una seduta in trading range. Politici sibillini e investitori nervosi e scombussolati sono però una 
miscela esplosiva. Oggi potrebbe succedere qualsiasi cosa. Partendo dal principio che Trump non 
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vuole di certo far crollare la borsa pensiamo che oggi avremo una seduta moderatamente positiva. 
Se non racconta ancora una qualche altra stupidata la borsa dovrebbe tentare un rimbalzo.

Commento tecnico - venerdì 23 agosto 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7707 punti (-0.33%). Ancora una volta il Nasdaq100 ha 
docilmente seguito l'S&P500. Malgrado un ulteriore tentativo l'indice tecnologico non é riuscito a 
superare stabilmente la MM a 50 giorni. Restiamo in attesa di una rottura al rialzo.
Ora il future é a 7663 punti (-38 punti). Pochi minuti fà la Cina ha annunciato di voler introdurre dei
dazi su merci importate dagli StatI Uniti per 75 Mia di USD. La borsa reagisce con un tuffo 
inatteso. Alle 16.00 é previsto il discorso di Jerome Powell a Jackson Hole. Tecnicamente le 
premesse sono per un tentativo di rottura al rialzo. La borsa é però sballottata dalle notizie e quindi 
é impossibile fare una previsione attendibile. Ci sembra che il mercato resiste bene a notizie 
negative. Un mercato che non vuole scendere normalmente sale appena si presenta l'opportunità...

Commento tecnico - giovedì 22 agosto 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7733 punti (+0.89%). Anche ieri il Nasdaq100 ha seguito 
l'S&P500. A dire il vero sta facendo leggermente meglio visto che ha toccato un massimo 
ascendente a 7754 punti incrinando la resistenza costituita dalla MM a 50 giorni a 7742 punti. A 
vari tentativi dovrebbe seguire una rottura al rialzo - l'indice non sembra aver voglia di colmare il 
gap di lunedì.
Ora il future é a 7761 punti (+11 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta in trading range. L'indice mostra però l'intenzione di salire. Se dopo 
la buona apertura torna subito sopra i 7742 ed i 7754 punti dovrebbe accelerare al rialzo e chiudere 
con un buon guadagno intorno ai 7800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 21 agosto 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7664 punti (-0.71%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. La seduta é stata negativa ma questo sembra solo un breve ritracciamento causato dal 
contatto con la MM a 50 giorni. L'indice sembra consolidare prima di tentare di salire più in alto. Al
massimo potrebbe ridiscendere fino ai 7622 punti e colmare il gap prima di ripartire al rialzo.
Ora il future é a 7724 punti (+56 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e ampiamente nel range di
ieri. L'unica domanda da porsi é se il consolidamento é già durato abbastanza a lungo per 
permettere una rottura al rialzo sopra i 7740 punti. Intuitivamente la risposta é no. Prevediamo 
quindi una seduta positiva e in trading range con chiusura sui 7700 punti.

Commento tecnico - martedì 20 agosto 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7719 punti (+1.51%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta positiva. 
La spinta di rialzo si é però spenta a ridosso della MM a 50 giorni (7734 punti) - dopo la buona 
apertura il Nasdaq100 si é fermato e dovrebbe ora fare una pausa di qualche giorno a ridosso di 
questa resistenza.
I dati su partecipazione e momentum migliorano - crediamo quindi che la pausa sarà un 
consolidamento e che dopo il Nasdaq100 tenterà di salire fino a 8000 punti. Riassumendo a breve il 
Nasdaq100 guarda verso l'alto. Il potenziale di rialzo é incerto poiché si combattono tendenza in 
direzioni diverse su differenti orizzonti temporali (short term up, medium term down) ma un rialzo 
fino a 8000 punti é possibile e costituirebbe una insperata e probabilmente remunerativa occasione 
di vendita (anche short).
Ora il future é a 7732 punti (+5 punti). Le premesse sono per una seduta di pausa. Il Nasdaq100 non
dovrebbe chiudere lontano dai 7720 punti.
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Commento tecnico - lunedì 19 agosto 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7604 punti (+1.59%). Il Nasdaq100 ha proseguito il rimbalzo 
come l'S&P500. Teoricamente il Nasdaq100 dovrebbe salire ancora oggi e raggiungere la MM a 50 
giorni (7728 punti). Venerdì però abbiamo osservato dei concreti miglioramenti tecnici sia a livello 
di momentum che di partecipazione con una netta diminuzione dei NL. È quindi possibile che 
questo rimbalzo abbia più potenziale di quanto inizialmente previsto.
Ora il future é a 7705 punti (+93 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e in forte guadagno. Non 
sappiamo se dagli iniziali 7700 punti tenterà di raggiungere subito i 7728 punti. Lo si capirà subito 
dopo l'apertura secondo la direzione del primo impulso. L'alternativa é quella classica della discesa 
a chiudere il gap a 7622 punti. Crediamo che ancora molti traders erano orientati al ribasso e sono 
stati venerdì sorpresi da questo repentino rialzo - ci saranno di conseguenza ancora delle operazioni 
di short covering. Pensiamo quindi che la seduta sarà decisamente positiva. Chiusura a 7700 punti o
più in alto. 

Commento tecnico - venerdì 16 agosto 14.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7484 punti (-0.07%). Il Nasdaq100 ha fatto una seduta di pausa. 
Ha chiuso praticamente in pari e poco sotto il livello d'apertura al termine di un'oscillazione in 
laterale. Si potrebbe archiviare la seduta senza ulteriori commenti - una seduta del genere però ci fà 
perdere del tempo e provoca un calo di momentum. Questo significa che il minimo definitivo a 
medio termine slitta nel tempo. Potrebbe esserci ancora un rimbalzo prima di un tuffo finale. 
Ripetiamo - ci vuole ipervenduto (RSI sotto i 30 punti), eccesso di ribasso e panico per un solido 
minimo. Questa costellazione non si é ancora vista.
Ora il future é a 7573 punti (+77 punti). Ieri il Nasdaq100 si é fermato. Oggi vuole evidentemente 
rimbalzare. Dopo la buona apertura non pensiamo possa andare lontano. Ci aspettiamo una chiusura
sui 7550 punti. Teniamo però d'occhio i tassi d'interesse. USTB e borsa vanno a braccetto. Prese di 
beneficio sui Bonds alimenterebbero il rimbalzo facendo salire il Nasdaq100 in direzione dei 7700 
punti. Questo é l'obiettivo teorico di un rimbalzo completo di tre sedute. 

Commento tecnico - giovedì 15 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7490 punti (-3.08%). Ieri si é ritornati a parlare insistentemente
di recessione e la borsa é stata travolta da un'ondata di vendite. Il Nasdaq100 ha perso 238 punti e 
ha chiuso vicino al minimo giornaliero. Questa pessima seduta riattiva a sorpresa lo scenario 
originale che prevedeva un minimo significativo verso la metà di agosto. La situazione tecnica non 
cambia - restiamo in attesa di un minimo significativo a medio termine al quale deve seguire una 
sostenibile fase di rialzo. È però possibile che il ciclo subisca un'estensione a causa dei rimbalzi. 
Determinante non é quindi il giorno preciso ma la presenza di una costellazione che prevede 
ipervenduto (RSI sotto i 30 punti), eccesso di ribasso (p.e. forte distanza dalla MM a 50 giorni o 
pessima seduta con moltissimi titoli in ribasso e forti volumi in vendita - come ieri) e panico. Per 
ora non c'é ancora panico come spiegato nel commento sull'S&P500. Se il Nasdaq100 rimbalza 
ancora una volta il minimo definitivo si sposterà a settimana prossima. Considerando la posizione 
attuale degli indicatori di momentum e sentiment crediamo che il minimo definitivo debba essere 
sotto i 7400 punti - teniamo d'occhio i 7200 punti.
Ora il future é a 7526 punti (+37 punti). Stamattina il future é caduto fino a 7390 punti. Dalle 12.30 
sta salendo e le premesse sono per una seduta in trading range. Trading range significa seduta 
positiva. Chiusura quindi sui 7540 punti.

Commento tecnico - mercoledì 14 agosto 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7728 punti (+2.20%). Donald Trump ha cambiato idea a riguardo 
dei dazi punitivi sulle merci importate dalla Cina e il mercato ha fatto una giravolta. Invece che 
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continuare la correzione il Nasdaq100 ha effettuato un rally che riporta gli indicatori in posizione 
neutra. Nel mese di agosto sia i ribassisti che i rialzisti, per una ragione o per un'altra, hanno subito 
una sconfitta e sono stati obbligati a ritirarsi. È probabile che ora ci vorranno alcune settimane 
prima che il mercato riprenda una tendenza stabile. Crediamo quindi che fino a fine mese il 
Nasdaq100 si assesterà sui 7600-7800 punti. Escursioni in direzione dei 7400 punti o dei 8000 punti
sono ancora possibili visto che il mercato vive ora di emozioni (forti e repentine variazioni negli 
indicatori di sentiment) e basta poco per un rally o per un vuoto d'aria di 200 punti.
Ora il future é a 7636 punti (-112 punti). Oggi si torna a parlare di rischio di recessione 
specialmente in Europa. All'entusiasmo di ieri segue subito la paura odierna. Il Nasdaq100 aprirà al 
centro del range di ieri e non vediamo ragioni per ulteriori forti movimenti. Ci aspettiamo una 
chiusura sui 7600-7640 punti.

Commento tecnico - martedì 13 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7651 punti (-1.11%). Seconda seduta negativa che si distingue 
poco dalla prima. A questo punto la matematica offre una semplice soluzione - se il Nasdaq100 
perde l'1% ancora per 4 sedute l'obiettivo finale dovrebbe situarsi sui 7200 punti. In ogni caso 
sappiamo che l'indice nei prossimi giorni deve scendere più in basso poiché non é ancora apparso 
nessuna panico e nessun ipervenduto.
Ora il future é a 7546 punti (-20 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. 
La costellazione di partenza é simile a quella delle due precedenti sedute e quindi non bisogna 
stupirsi se il Nasdaq100 perde oggi altri 70-80 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 agosto 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7646 punti (-1.02%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e quindi per l'indice tecnologico vale lo stesso discorso fatto per l'S&P500. Il Nasdaq100 
ha un Beta superiore e quindi si muove di più nelle due direzioni - il calo del -1.02% non ha un 
significato particolare. 
Ora il future é a 7616 punti (-43 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di venerdì. Decisivo sarà il 
movimento nella prima ora di contrattazioni. Se il Nasdaq100 sale avremo una seduta in trading 
range con probabile chiusura sui 7620 punti. Se scende la seduta sarà decisamente negativa - non 
siamo in grado in questo caso di indicare una possibile chiusura. 

Commento tecnico - venerdì 9 agosto 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7724 punti (+2.29%). La seduta di ieri é andata molto meglio del 
previsto e con questo rally che sa molto di short covering la correzione potrebbe essere terminata. Il 
Nasdaq100 non ha solo chiuso il gap di lunedì ma ha anche recuperato sopra la MM a 50 giorni ora 
a 7678 punti. Il fatto che il ritracciamento abbia superato il 50% della spinta di ribasso ci fa dubitare
del fatto che questo é solo un rimbalzo. Sarà però la seconda spinta di ribasso che inizia 
probabilmente oggi a dare una soluzione definitiva. Se oggi il Nasdaq100 torna sotto la MM a 50 
giorni dovrà in seguito testare come previsto il minimo di lunedì a 7356 punti.
Ora il future é a 7687 punti (-48 punti). Il Nasdaq100 apre in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Notiamo che aprirà sulla MM a 50 giorni - scenderà più in basso o tenterà un recupero? Non 
possiamo saperlo senza osservare almeno la prima ora di contrattazioni. Non vediamo però ragioni 
per un cedimento e quindi, tanto per complicare il quadro tecnico e tenerci occupati durante il fine 
settimana, crediamo che si fermerà sui 7680 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7551 punti (+0.41%). Ieri il rimbalzo della borsa americana é 
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continuato e la tecnologia ha preso la leadership. Molto probabilmente il rimbalzo servirà a colmare
almeno il gap di lunedì prima che ci possa essere l'attesa seconda spinta di ribasso.
Ora il future é a 7577 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e in gap up. Lo 
svolgimento tipico della seduta dovrebbe essere una discesa per chiudere il gap e in seguito una 
continuazione del rimbalzo. La seduta dovrebbe essere positiva. I 7668 punti (MM a 50 giorni) 
sembrano troppo lontani ma in teoria dovrebbero essere l'obiettivo odierno dei traders. Il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere più in basso - forse sui 7600 punti.

Commento tecnico - mercoledì 7 agosto 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7521 punti (+1.42%). Come pensavamo il Nasdaq100 é 
rimbalzato ma non é riuscito a colmare il gap. Il rimbalzo dovrebbe durare tre giorni ma poi il 
minimo di lunedì deve essere ritestato. Considerando il debole rimbalzo di ieri stimiamo che il 
successivo tuffo debba far scendere il Nasdaq100 più in basso - 7200 o 6890 punti.
Ora il future é a 7482 punti (-33 punti). Oggi si riparte nella direzione opposta. Il Nasdaq100 aprirà 
in calo e nel range di ieri. Difficile dire se cercherà di stabilizzarsi sui 7480 punti o se invece 
torneranno i compratori che stanno alimentando il rimbalzo. Dal comportamento del future 
stamattina temiamo che gli americani siano piuttosto venditori. Di conseguenza ci aspettiamo una 
chiusura sui 7480 punti.

Commento tecnico - martedì 6 agosto 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7415 punti (-3.60%). Le misure di ritorsione annunciate dalla Cina
hanno impedito un rimbalzo dell'indice. Come il resto del mercato il Nasdaq100 ha avuto una 
pessima seduta. Ha aperto sul massimo ed é sceso fino alle 21.00 riuscendo solo sul finale a 
rimbalzare debolmente. Ieri c'era abbastanza panico per provocare un rimbalzo di alcuni giorni che 
verrà favorito da ipervenduto ed eccesso di ribasso. È però escluso che il Nasdaq100 possa ripartire 
adesso al rialzo. Il minimo deve essere ritestato e fino alla metà di agosto gli oscillatori favoriscono 
una continuazione della correzione.
Ora il future é a 7470 punti (+84 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. La 
seduta si preannuncia volatile - dovrebbe esserci un rimbalzo tecnico. Non crediamo che il 
Nasdaq100 possa salire a colmare il gap e quindi stimiamo che debba fermarsi sui 7500 punti.

Commento tecnico - lunedì 5 agosto 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7692 punti (-1.39%). Il Nasdaq100 ha copiato l'S&P500 con la 
differenza che la perdita in percentuale é stata superiore. L'indice ha quasi colmato il gap (mancano 
14 punti) e poi é caduto fino ai 7645 punti. Da qui sembra essere iniziato un rimbalzo tecnico - 
l'indice ha chiuso 47 punti più in alto con una perdita di 108 punti. L'obiettivo a 7600 punti é stato 
attivato ma non é ancora stato raggiunto. Di conseguenza dopo un probabile rimbalzo causato da 
una situazione di eccesso di ribasso a cortissimo termine, l'indice deve ricadere. Può esserci un 
semplice test del minimo di ieri o più probabilmente una seconda spinta di ribasso visto che un 
minimo a medio termine, secondo gli oscillatori, dista ancora a parecchie sedute di distanza. Con la 
RSI a 41 punti l'indice non é ipervenduto - é poco probabile che venerdì il Nasdaq100 abbia 
raggiunto un minimo definitivo. Venerdì non c'é stato abbastanza panico per bloccare una spinta 
ribassista di forte intensità come quella vista nelle ultime tre sedute. 
Ora il future é a 7546 punti (-156 punti). Siamo sorpresi da questa debolissima apertura. Ci 
aspettavamo una seduta positiva ma le notizie dalla Cina condizionano i mercati. Vediamo 
chiaramente le premesse per un rimbalzo tecnico e quindi siamo convinti che il Nasdaq100 chiuderà
sopra il livello d'apertura (candela bianca). Difficile dire se questo basterà a colmare il gap fino ai 
7645 punti.



Commento tecnico - venerdì 2 agosto 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7801 punti (-0.61%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È salito fino alle 19.20 e poi é crollato. Per saldo ha perso 47 punti - non molti. Ci sono 
ora due sedute negative e due marcanti candele rosse sul grafico. L'indice sta correggendo ma fino a
ieri si é comportato relativamente bene "reggendo" intorno alla prima zona di supporto a 7800 
punti. La seduta odierna é critica. Se il Nasdaq100 perde ancora terreno avremo una candela con 
minimo discendente e una rottura sotto i 7800 punti. A questo punto diventa d'attualità il nostro 
obiettivo a 7600 punti. Se inaspettatamente oggi il Nasdaq100 difende i 7800 punti é possibile che 
questa sia solo stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Questa variante positiva non é la nostra 
favorita ma dobbiamo ammettere che il grafico giustifica ancora questa possibilità.
Ora il future é a 7760 punti (-48 punti). Le premesse sono per una seduta negativa. Il future é però 
in recupero e forse il Nasdaq100 tenterà di risalire fino ai 7769 punti e colmare il gap d'apertura. A 
questo punto é probabile che ci sia una seduta in trading range con chiusura sui 7780 punti.

Commento tecnico - giovedì 1. agosto 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7848 punti (-1.30%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - dopo le 20.00 l'indice tecnologico é crollato fino ai 7775 punti ma poi ha recuperato e ha
chiuso 74 punti più in alto a 7848 punti. La lunga candela rossa sul grafico mostra che qualcosa nel 
trend é cambiato - é iniziata l'attesa correzione. Il comportamento dell'indice ieri era costruttivo - 
non pensiamo che debba scendere molto più in basso. È però probabile che il mercato abbiamo 
bisogno di settimane per eliminare l'ipercomperato di medio termine raggiunto a metà luglio. In 
linea di massimo favoriamo una correzione fino a circa 7600 punti seguita da un'oscillazione fino a 
fine agosto sui 7800 punti.
Ora il future é a 7872 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta in trading range. Non vediamo ragioni per comperare dopo lo 
spavento di ieri. Di conseguenza pensiamo che ci saranno ancora delle sporadiche vendite e quindi 
il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 7800-7820 punti.

Commento tecnico - mercoledì 31 luglio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7952 punti (-0.46%). Il Nasdaq100 ha perso 36 punti. L'indice ha 
però chiuso al centro del range giornaliero e la candela sul grafico é bianca - questo significa che 
dopo la debole apertura l'indice é risalito. Finora la situazione tecnica non cambia. Questa seduta 
negativa sembra casuale e non ha fatto danni. Considerando l'ipercomperato, l'eccesso di rialzo e le 
forti perdite delle borse europee il Nasdaq100 si é comportato ancora bene.
Ora il future é a 7994 punti (+31 punti). Da stamattina il future é su questo  livello. Il guadagno é 
stato provocato ieri sera dai buoni risultati trimestrali di Apple. È probabile che il Nasdaq100 si 
limiti ad oscillare intorno ai 7980 punti fino alle 20.00. La FED dovrebbe annunciare una 
diminuzione del -0.25% dei tassi d'interesse. La manovra é scontata e malgrado il diffuso 
nervosismo non pensiamo che ci sarà una forte reazione. Sell the news - prevediamo una chiusura 
sui 7900 punti.

Commento tecnico - martedì 30 luglio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7989 punti (-0.35%). Il Nasdaq100 ha perso 27 punti ma ha chiuso
nella parte superiore del range giornaliero. Tecnicamente la seduta é neutra anche perché l'indice si 
é mosso nel range delle precedenti 3 sedute e ha perso solamente una frazione di quanto guadagnato
venerdì. La nostra opinione tecnica non cambia. Abbiamo aperto ieri una posizione short per il 
portafoglio a 8010 punti.
Ora il future é 7944 punti (-56 punti). L'inatteso (per quel che riguarda la tempistica) crollo delle 
borse europee (ca. -2%) fà pressione anche sui futures americani. Il Nasdaq100 aprirà con una 



sensibile perdita. Recupererà o ci saranno ulteriori vendite come in Europa? Non lo possiamo dire 
senza osservare la prima ora di contrattazioni. Non bisogna però sottovalutare questo cedimento 
iniziale. Esiste un forte supporto solo sui 7840 punti. Oggi dopo la chiusura sono attesi i risultati 
trimestrali di Apple. 

Commento tecnico - lunedì 29 luglio 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8017 punti (+1.10%). I buoni risultati trimestrali di Google 
(+9.62% e +10.45%) hanno di nuovo spinto al rialzo la tecnologia - il Nasdaq100 ha compensato le 
perdite di giovedì e ha toccato un nuovo massimo storico marginale a 8027 punti. Malgrado questa 
reazione positiva la nostra opinione tecnica non cambia. La partecipazione ci sembra insufficiente 
per far salire il mercato decisamente più in alto. Ipercomperato, eccesso di rialzo e investitori troppo
ottimisti costituiscono una combinazione velenosa che può provocare un deciso vuoto d'aria. 
Sconsigliamo posizioni long e consigliamo posizioni short non solo a traders aggressivi ma anche 
ad investitori in un ottica a corto termine.
Ora il future é a 8026 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Le borse sono oggi tranquille 
e poco mosse. Non crediamo che prima degli importanti appuntamenti dei prossimi giorni qualcuno 
voglia prendere iniziative. Di conseguenza ci aspettiamo una chiusura sui 8000-8020 punti.

Commento tecnico - venerdì 26 luglio 14.30

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7929 punti (-1.00%). Il Nasdaq100 é subito ricaduto sotto gli 
8000 punti che rappresentavano nelle nostre stime l'obiettivo finale del rialzo iniziato a giugno. 
L'indice ha perso 80 punti e ha chiuso vicino al minimo giornaliero con volumi in aumento - ha così
cancellato i guadagni di mercoledì. Lo sviluppo a breve é incerto poiché la tendenza di fondo é 
ancora al rialzo ma evidentemente l'indice non ha le forze per salire più in alto. La conseguenza 
dovrebbe esserci una correzione minore fino almeno i 7800 punti. Poi vedremo - noi restiamo 
dell'opinione che fino a fine agosto non si va da nessuna parte.
Ora il future é a 7096 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri.
Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni. Esiste la
possibilità che il Nasdaq100 provi a scendere sotto i 7920 punti. Dovrebbe provarci nella prima ora 
di contrattazioni. Se rompe questo supporto intermedio dovrebbe infine fermarsi sui 7900 punti.

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8010 punti (+0.70%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo 
massimo storico a 8010 punti smentendo la nostra previsione di una correzione. La partecipazione 
al rialzo resta deludente sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. C'é un gruppo limitato 
di titoli che continua a salire mentre il resto sta a guardare. Nei titoli di moda notiamo evidenti 
eccessi ed euforia. Di conseguenza riteniamo che il potenziale residuo di rialzo é modesto - almeno 
non abbastanza per giustificare ora una posizione long.
Ora il future é a 8028 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Non segue il 
rally delle borse europee. È poco probabile che la situazione possa cambiare. Prevediamo di 
conseguenza una seduta in trading range con chiusura sui 8000 punti.

Commento tecnico - mercoledì 24 luglio 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7954 punti (+0.62%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 49 punti - ha 
chiuso sul massimo giornaliero e poco sopra il livello d'apertura - la candela sul grafico é un 
hanging man che potrebbe significare esaurimento. Noi ci aspettavamo che la tecnologia 
correggesse. Invece il Nasdaq100 é subito risalito dopo una manciata di sedute di calo che non 
possono essere definite una correzione visto che l'ipercomperato a medio termine rimane e l'indice é



girato nel nulla senza raggiungere nessun obiettivo. Ora il Nasdaq100 si trova nuovamente a soli 15 
punti dal massimo storico. L'indice é salito poiché molti speculano su buoni risultati trimestrali da 
parte dei colossi della tecnologia. Spesso si comprano i rumori e si vendono i fatti. Stasera dopo la 
chiusura Facebook pubblicherà i risultati trimestrali. Domani seguiranno Amazon, Google e Intel - 
la reazione del mercato ci dirà se il rialzo deve riprendere o se il Nasdaq100 si ferma qui a 
distribuire. Noi notiamo che i NL sul Nasdaq continuano ad aumentare - in sottofondo c'é pressione 
di vendita. Di conseguenza preferiamo la variante negativa. Traders possono oggi provare ad 
andare short a 7950 punti.
Ora il future é a 7952 punti (-31 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range e 
moderatamente negativa.

Commento tecnico - martedì 23 luglio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7905 punti (+0.90%). GIi investitori hanno comperato i grandi 
nomi della tecnologia prossimi ai risultati trimestrali (Apple +2.29%, Intel +2.15%, Facebook 
+2.00%, Amazon +1.07%) e il Nasdaq100 si é involato. Formalmente però il Nasdaq100 ha 
semplicemente svolto una seduta in trading range e quindi la situazione tecnica non cambia - 
l'indice sta correggendo e fino a prova contraria nei prossimi giorni deve scendere.
Ora il future é a 7959 punti (+35 punti). Oggi il Nasdaq100 non vuole scendere ma salire. L'indice 
aprirà in guadagno ma ancora nel range di venerdì. Non crediamo che possa andare decisamente più
in alto ma considerando quanto successo ieri é probabile che il Nasdaq100 sia in grado di difendere 
i guadagni iniziali e chiudere sui 7940 punti.

Commento tecnico - lunedì 22 luglio 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7834 punti (-0.88%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Dopo un'apertura in netto guadagno l'indice non é riuscito ad attaccare il massimo 
storico. Al contrario é stato travolto dalle vendite, come mostra la consistente candela rossa, e ha 
chiuso sul minimo a 7834 punti. Di solido una chiusura sul minimo implica una continuazione verso
il basso - la correzione deve continuare anche perché l'ipercomperato é sparito ma non siamo ancora
in ipervenduto.
Ora il future é a 7879 punti (+36 punti). Le premesse sono chiaramente per una seduta in trading 
range. Non vediamo ragioni per sostanziali movimenti e quindi ci aspettiamo una chiusura sui 7870 
punti.

Commento tecnico - venerdì 19 luglio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7904 punti (+0.19%). Malgrado il crollo di Netflix (-10.27%) il 
Nasdaq100 é riuscito a guadagnare 15 punti. L'impressione é però che si tratta solo di un rimbalzo 
tecnico dalla prima zona di supporto sui 7800 punti. Malgrado la seduta positiva il numero dei 
nuovi minimi é in aumento e questo significa che in sottofondo predominano le vendite. Sono i 
grandi nomi a sostenere il mercato che strutturalmente sta correggendo. Pensiamo che questo effetto
debba a breve apparire anche a livello di indice.
Ora il future é a 7955 punti (+22 punti). I buoni risultati trimestrali di Microsoft permettono al 
Nasdaq100 di aprire in guadagno ed in leggero gap up. Non crediamo però che ci saranno ulteriori 
acquisti e che l'indice salirà decisamente più in alto. Favoriamo la variante della discesa immediata 
a chiudere il gap e della seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 15.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7888 punti (-0.48%). Gli investitori temono che gli utili 
trimestrali delle imprese possano deludere le attese. Di conseguenza ieri ci sono state ulteriori 



vendite che hanno fatto perdere altri 38 punti al Nasdaq100. Come pensavamo é iniziata una 
correzione - crediamo che debba proseguire fino a metà di settimana prossima con un obiettivo 
indicativo a 7600 punti.
Ora il future é a 7877 punti (-8 punti). I deludenti dati comunicati ieri sera dopo la chiusura della 
borsa da Netflix non sembrano provocare un forte calo della tecnologia. Il Nasdaq100 aprirà di poco
in negativo. Dovrebbe risalire fino a 7790 punti per chiudere il gap e poi ricadere una quarantina di 
punti.

Commento tecnico - mercoledì 17 luglio 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7927 punti (-0.50%).

Commento tecnico - martedì 16 luglio 14.25

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7967 punti (+0.30%). La musica non cambia. Il Nasdaq100 ha 
guadagnato altri 23 punti ed é ormai ad un passo dai fatidici 8000 punti. Restiamo dell'opinione che 
un importante massimo a medio termine é vicino ed imminente.
Ora il future é a 7992 (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Seduta di pausa o 
ulteriore nuovo massimo storico? Difficile da dire - pensiamo però che la differenza non é grande. 
O il Nasdaq100 chiude sui 7970 punti o tenta di salire a 8000 punti. Non vediamo ragioni per una 
seduta negativa.

Commento tecnico - lunedì 15 luglio 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7943 punti (+0.59%). Il rialzo continua e non abbiamo ragioni per
cambiare la nostra previsione di un massimo significativo oggi sui 8000 punti. Oscillatori e 
indicatori si sviluppano come previsto. Il sentiment in generale non é di euforia - c'é ancora una 
certa cautela che potrebbe a medio termine provocare una continuazione del rialzo. Il DSI a 93 
punti mostra però a breve un eccesso di ottimismo che deve provocare una reazione negativa. Poi 
vedremo se si ripeterà il comportamento di una settimana fà o se in effetti il Nasdaq100 é a fine 
corsa e deve fermarsi e correggere.
Ora il future é a 7973 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 da l'impressione di voler ripetere la seduta di 
venerdì. In questo caso dovrebbe chiudere a ridosso degli 8000 punti. Questa soluzione é però 
(troppo) ovvia. Attenzione quindi se il Nasdaq100 dopo l'apertura scende sotto i 7940 punti. A 
questo punto avremo una seduta negativa.

Commento tecnico - venerdì 12 luglio 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7896 punti (-0.08%). Ieri il Nasdaq100 ha perso 6 punti - in 
pratica non si é mosso. La candela sul grafico con minimo e massimo ascendenti ci dice però che il 
rialzo é intatto. Non abbiamo ragioni per cambiare la previsione di un massimo definitivo lunedì 
(con un paio di giorni di tolleranza) sui 8000 punti.
Ora il future é a 7940 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 sembra voler salire su un nuovo massimo 
storico. Potrebbe chiudere sui 7950 punti.

Commento tecnico - giovedì 11 luglio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7903 punti (+0.98%). Come l'S&P500 il Nasdaq100 ha 
continuato il rialzo e ha toccato un nuovo massimo storico a 7923 punti. La situazione tecnica si 
sviluppa finora come previsto - il Nasdaq100 dovrebbe toccare un massimo significativo a metà 
mese sugli 8000 punti. Anticipiamo che in seguito ci aspettiamo una fase di distribuzione di uno a 
due mesi sui 7600 punti. Non ci sono ragioni per shortare questo mercato finora molto forte ma per 
cautela é meglio ora vendere posizioni speculative long. La corsa sembra vicino alla fine. 



Ora il future é a 7950 punti (+21 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma nel range di ieri. 
Avremo una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni o il Nasdaq100 si 
avvicinerà agli 8000 punti? Considerando la situazione tecnica a breve, crediamo che il Nasdaq100 
proverà anche oggi a salire - ci aspettiamo una chiusura sui 7950 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 luglio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7826 punti (+0.53%). Ci aspettavamo una terza seduta negativa 
per completare la correzione minore. Invece dopo una debole apertura il Nasdaq100 é ripartito al 
rialzo e ha chiuso con un confortante guadagno di 41 punti condito da volumi in aumento. 
L'impressione é che il rialzo puntuale é ricominciato e nei prossimi giorni il Nasdaq100 dovrebbe 
salire su un nuovo massimo storico. Saranno gli indicatori di sentiment a dirci quando la spinta sarà 
finita - ci aspettiamo che questo avvenga all'inizio di settimana prossima.
Ora il future é a 7825 (-20 punti). Siamo delusi da questa iniziale minusvalenza. In teoria dovrebbe 
esserci una seduta in trading range con chiusura sui 7810 punti. Alle 16.00 Powell testimonia 
davanti al Congresso - alle 20.00 verrà pubblicato il protocollo dell'ultima seduta della FED. 
Speriamo che uno di questi due avvenimenti sia in grado di riaccendere la voglio di comperare degli
investitori. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe riuscire a guadagnare ulteriore terreno e 
raggiungere un nuovo massimo storico. Alla barriera magica dei 8000 punti mancano solo 174 punti
- per oggi sembrano troppi. 

Commento tecnico - martedì 9 luglio 14.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7785 punti (-0.71%). Il Nasdaq100 ha perso 55 punti ma ha chiuso
vicino al massimo giornaliero. La seduta é stata di conseguenza negativa ma i venditori non hanno 
dominato. Restiamo dell'opinione che il Nasdaq100 sta unicamente facendo una breve correzione 
minore all'interno di una fase di rialzo. Nei prossimi giorni deve tentare di salire su un nuovo 
massimo storico sopra i 7857 punti. Queste correzioni durano al massimo tre giorni - ieri era il 
secondo. Il Nasdaq100 potrebbe tentare di chiudere ancora il gap a 7682 punti prima di riprendere il
rialzo. 
Ora il future é a 7771 punti (-30 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul minimo di ieri. Se dopo l'apertura 
sale avremo una seduta in trading range con chiusura idealmente sui 7770 punti. Se scende la seduta
sarà decisamente negativa con una caduta al massimo a 7682 punti. Facendo un paragone con 
l'S&P500 crediamo che la soluzione sta nel mezzo - oscillazione intorno al livello d'apertura e 
chiusura sui 7750 punti.

Commento tecnico - lunedì 8 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7841 punti (-0.21%).

Commento tecnico - venerdì 5 luglio 14.15

Giovedì la borsa americana à rimasta chiusa in occasione della festa dell'Indipendenza
Ora il future é a 7865 punti (-22 punti). C'é una certa cautela prima degli importanti dati sul mercato
del lavoro attesi alle 14.30. Il Nasdaq100 vale 7835 punti ed é quindi ampiamente nel range di 
venerdì. Le premesse sarebbero per una seduta in trading range con chiusura sui 7830 punti. 
Pensiamo però che il job report possa cambiare questa situazione di partenza. Se appena é possibile 
i traders non si lasceranno scappare l'occasione di far chiudere il Nasdaq100 su un nuovo massimo 
storico marginale.
Il DSI a 92 punti lancia un segnale d'allarme - la variante é che i traders ne approfittino per dare un 
colpo di ribasso dando l'impressione che si verifica un doppio massimo.



Commento tecnico - giovedì 4 luglio 14.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7857 punti (+0.74%). Ieri il Nasdaq100 ha seguito come 
un'ombra l'S&P500 e ha toccato un nuovo massimo storico marginale a 7857 punti. Il rialzo 
continua e non si vede ancora la fine. La formazione di un doppio massimo seguito da un ribasso é 
poco probabile visti i buoni dati su partecipazione e momentum. Ieri il Nasdaq100 ha chiuso sul 
massimo giornaliero e questo normalmente provoca una continuazione nella seduta successiva.
Il 24 giugno avevamo lanciato l'ipotesi di un massimo definitivo sui 8000 punti. Mancano solo ca. 
150 punti o circa il +2%. Entro la metà di luglio questo sembra un obiettivo realistico.
Ci preoccupa unicamente il DSI che ha superato i 90 punti e fornisce a breve un segnale di vendita 
per una limitata correzione. 
Ora il future é a 7894 punti (+7 punti). La borsa americana oggi é chiusa in occasione della festa 
dell'Indipendenza.
Domani pubblicheremo un aggiornamento con la previsione per la seduta di venerdì.

Commento tecnico - mercoledì 3 luglio 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7799 punti (+0.41%). Il Nasdaq100 ha ancora guadagnato 31 
punti. Considerando il trend rialzista questo non é una sorpresa. Formalmente si é però trattato di 
una seduta in trading range che non cambia il quadro tecnico costruttivo ma non entusiasmante - 
abbiamo a che fare con un solido ma moderato trend rialzista. A breve c'é un problema di sentiment.
Il DSI é a 90 punti - significa che c'é troppo ottimismo. Il Nasdaq100 pò ancora avere una o due 
sedute di debole rialzo ma una correzione minore é dietro l'angolo.
Ora il future é a 7860 punti (+22 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di lunedì. Potrebbe 
continuare a salire e tentare di raggiungere il massimo storico a 7852 punti. Oppure potrebbe 
ritracciare e svolgere un'altra seduta in trading range. La risposta la sapremo solo dopo la prima ora 
di contrattazioni. Noi preferiamo decisamente la variante del ritracciamento con chiusura 
praticamente in pari.
Ricordiamo che oggi, prima delle festa dell'Indipendenza, Wall Street chiude con tre ore di anticipo 
- 19.00 ora europea.

Commento tecnico - martedì 2 luglio 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7768 punti (+1.26%). In occasione del nuovo massimo storico 
dell'S&P500 gli investitori sono tornati a comperare i grandi nomi della tecnologia. Il Nasdaq100 ha
sovraperformato e ha guadagnato 97 punti ma dopo l'apertura sul massimo giornaliero é scivolato 
verso il basso. Ha quindi rispettato la nostra previsione - non ha attaccato il massimo storico ma é 
sceso per chiudere il gap d'apertura. Significa che probabilmente deve ancora consolidare un paio di
giorni prima di riuscire a salire più in alto.
Ora il future é a 7776 punti (-13 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e ampiamente nel range 
di ieri. Le premesse sono per un movimento limitato intorno ai 7760 punti. Ci aspettiamo una 
chiusura invariata. Se invece dopo l'apertura l'indice inaspettatamente scende dovrebbe cadere fino 
a circa 7680 punti.

Commento tecnico - lunedì 1. luglio 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7671 punti (+0.18%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 14 punti. La 
situazione tecnica non cambia. La correzione non sembra ancora terminata ma in fondo non é 
importante se il Nasdaq100 riparte subito al rialzo o solo tra alcuni giorni.
Ora il future é 7840 punti (+146 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e sul massimo storico. La 
seduta sarà decisamente positiva. Solo dopo la prima ora di contrattazioni capiremo se il Nasdaq100
vorrà chiudere il gap ridiscendendo a 7770 punti o se vorrà attaccare direttamente il massimo 
storico a 7852 punti. Ad istinto favoriamo la prima variante.


