
Commento tecnico - mercoledì 30 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11323 punti (-0.36%).

Commento tecnico - martedì 29 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11364 punti (+1.91%).

Commento tecnico - lunedì 28 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11151 punti (+2.34%).

Commento tecnico - venerdì 25 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10896 punti (+0.58%).

Commento tecnico - giovedì 24 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10833 punti (-3.15%). 

Commento tecnico - mercoledì 23 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11186 punti (+1.87%).

Commento tecnico - martedì 22 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 3281.06 punti (+0.39%).

Commento tecnico - lunedì 21 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 10936 punti (-1.36%).

Commento tecnico - venerdì 18 settembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11080 punti (-1.48%).

Commento tecnico - giovedì 17 settembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11247 punti (-1.67%). 

Commento tecnico - mercoledì 16 settembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10438 punti (+1.43%).

Commento tecnico - martedì 15 settembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11277 punti (+1.72%).

Commento tecnico - lunedì 14 settembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11087 punti (-0.60%). La tecnologia é stata ancora venduta e la 
seduta é stata nuovamente negativa. Il calo é stato però modesto, é stato accompagnato da volumi di



titoli trattati in calo e c'é stata una buona reazione dal minimo. L'impressione é quindi che ora il 
Nasdaq100 cercherà di fare base sugli 11000 punti e tenterà un recupero. Probabilmente ci sono 
molti speculatori ed investitori che pensano che la correzione é stata sufficiente e che ora si può 
nuovamente comperare a prezzi interessanti. Un ribasso non é mai lineare ma é intervallato da fasi 
positive. La correzione sarà definitivamente terminata solo quando avremo pessimismo o panico - 
gli indicatori di sentiment ci dicono che gli investitori sono ancora molto lontani da questa 
situazione psicologica. Momentum e partecipazione ci mostrano che un minimo intermedio a corto 
termine é vicino e imminente.
Il nostro obiettivo a medio termine resta a 9500-10000 punti.
Ora il future é a 11179 punti (+131 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno e nel range di 
venerdì. Non sappiamo se il Nasdaq100 proverà a risalire da subito o se invece ci saranno alcune 
sedute di consolidamento sopra gli 11000 punti. Oggi prevediamo una seduta positiva ma non 
vediamo ragioni per un consistente rialzo. Prevediamo una chiusura sui 11150-11200 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 settembre 15.25

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11154 punti (-2.12%). Pensavamo che il rally di mercoledì 
potesse avere una continuazione e permettere al Nasdaq100 di fare una pausa sui 11500 punti. La 
tregua invece é durata solo un paio d'ore. Il Nasdaq100 é ancora salito a 11566 punti ma poi é 
nuovamente precipitato a 11095 punti testando la MM a 50 giorni. L'indice però non é sceso sotto il
minimo di martedì e i volumi sono in calo. È quindi molto probabile che debba nuovamente 
rimbalzare - avremo qualche seduta molto volatile che dovrebbe permettere all'indice di distribuire -
solo in seguito la correzione a medio termine potrà proseguire. Indovinare il ritmo di queste ampie 
oscillazioni é difficile - sarà più facile individuare il minimo definitivo. Lo avremo quando ci sarà 
pessimismo o ancora meglio panico. Il CBOE Equity put/call ratio é ancora basso a 0.54 - per 
segnalare panico ci vuole una salita almeno a due deviazioni standard (SD) - questo corrisponde ora
a 0.87.
Ora il future é a 11238 punti (+60 punti). Il Nasdaq100 aprirà al rialzo e ampiamente nel range di 
ieri. Oggi é l'anniversario degli attentati dell'11 settembre a New York. Statisticamente la seduta 
odierna dovrebbe essere positiva. Gli americani sono dei patrioti e in una giornata del genere non 
vendono. Prevediamo che il Nasdaq100 l'S&P500 possa risalire sui 11300 punti.

Commento tecnico - giovedì 10 settembre 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11395 punti (+2.96%). Dopo i classici tre giorni di crollo ieri il 
Nasdaq100 é rimbalzato. A utilizzato come supporto la MM a 50 giorni ed é tornato nel canale 
ascendente. Pensiamo che il Nasdaq100 proverà a difendere questi supporti ancora qualche giorno e
quindi riteniamo possibile che il rimbalzo tecnico abbia una breve continuazione. L'indice é però 
ancora lontano da quella combinazione di ipervenduto e pessimismo che contraddistingue un solido 
minimo e conclude una correzione a medio termine. Siamo convinti che il Nasdaq100 deve 
scendere nelle prossime settimane decisamente più in basso. L'unica domanda é quanto può risalire 
adesso prima di ripartire al ribasso. Ci sono molti metodi per calcolare il potenziale di rimbalzo ma 
nessuno é sicuro. Usando Fibonacci arriviamo sui 11600 punti - ad intuito ci sembra un livello 
valido.
Ora il future é a 11434 punti (+32 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. 
Crediamo che sullo slancio possa guadagnare ancora qualche punto e chiudere sui 11480 punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 settembre 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11068 punti (-4.76%). La bolla speculativa della tecnologia sta 
scoppiando nella maniera tradizionale vale e dire con una violenta, pesante e dolorosa correzione. In
tre sedute il Nasdaq00 ha perso circa 1400 punti o circa il -11%. Anche ieri una possente ondata di 



vendite si é abbattuta sulla tecnologia e suoi sui titoli più amati e "pompati" (Apple -6.73%, Tesla 
-21.06%). Il Nasdaq100 é caduto sulla MM a 50 giorni e fuori dal canale ascendente. Malgrado che 
non sia ancora in ipervenduto a corto termine é probabile che da qui si sviluppi un rimbalzo di una o
due sedute. Gli avvenimenti degli ultimi giorni tendono però a confermare il nostro scenario a 
medio termine - il Nasdaq100 deve correggere fino a metà ottobre insieme al resto delle borsa 
americana. Di conseguenza i rimbalzi devono essere venduti. Il calo continuerà fino a quando non 
avremo ipervenduto a medio termine e un pò di panico. Per ora specialmente a livello di sentiment 
gli indicatori sono lontani da questa costellazione tecnica.
Non siamo in grado di definire un target. Stiamo tentando di farlo sulla base dei grafici di alcune 
azioni chiave. Per esempio Apple (112.82 USD) deve rimbalzare dai 110 USD ma per completare 
una correzione a medio termine dovrebbe tornare sui 95 USD.
Non bisogna quindi stupirsi se nelle prossime settimane il Nasdaq100 ricade a 9500-10000 punti.
Ora il future é a 11240 punti (+179 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. 
Avremo una seduta positiva in trading range. Crediamo che il Nasdaq100 proverà a risalire fino a 
11300 punti.

Commento tecnico - martedì 8 settembre 14.00

Lunedì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della festa del lavoro (Labour Day).

Commento tecnico - lunedì 7 settembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11622 punti (-1.27%). Venerdì Il combattimento tra ribassisti e 
rialzisti é stato violento e si é concluso senza vinti o vincitori. Il Nasdaq100 si é mosso in un largo 
range di 700 (!) punti e ha chiuso sul livello d'apertura con una perdita relativamente moderata di 
149 punti. Molti speculatori long hanno dovuto vendere nel panico per salvare qualcosa dei loro 
guadagni e questo spiega il crollo iniziale. Poi c'é stato un recupero e un assestamento. Il 
Nasdaq100 ha raggiunto il bordo inferiore del canale ascendente e dopo una breve falsa rottura é 
rimbalzato - formalmente la tendenza é ancora al rialzo. La speculazione long é però durata dei 
mesi mentre questa breve correzione é stata di soli due giorni - non pensiamo che sia stata 
sufficiente per eliminare gli eccessi. Ci aspettiamo di conseguenza ancora qualche seduta volatile 
sui 11400-11800 punti ma poi il Nasdaq100 dovrebbe ritestare il supporto e romperlo. Secondo i 
cicli la tendenza dovrebbe essere al ribasso. Teniamo d'occhio la MM a 50 giorni. Se come 
pensiamo il Nasdaq100 nelle prossime settimane scende sotto questo supporto dinamico può cadere 
fino ai 10000 punti.
Ora il future é a 11488 punti (-61 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione della festa 
del lavoro (Labour Day). Domani pubblicheremo un breve aggiornamento che le previsioni per la 
seduta.

Commento tecnico - venerdì 4 settembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11771 punti (-5.23%). Da giorni parlavamo dell'eccesso di rialzo 
del Nasdaq100 ma l'indice sembrava in grado di sfidare la forza di gravità. Ancora ieri avevamo 
parlato dell'utilità di una normale correzione fino ai 12000 punti - sarebbe stata una caduta di 420 
punti - in effetti ieri il Nasdaq100 é crollato di 649 punti. Una volta partite le vendite queste sono 
state massicce e inarrestabili. Il problema é che il rialzo é durato talmente a lungo e l'indice ha 
guadagnato così tanto terreno che ora una correzione non si fermerà tanto facilmente. Molto 
probabilmente ci vorrà un pò di ipervenduto a corto termine e del panico (o per lo meno la 
sparizione dell'ottimismo che tra gli speculatori é ancora vivo considerando i dati del mercato delle 
opzioni) per concludere la correzione e riportare il Nasdaq100 su una solida base. Ci vorrebbe per 
lo meno una discesa sul bordo inferiore del canale ascendente - questo si trova attualmente sui 
11300 punti. Probabilmente ci sarà un rimbalzo intermedio prima di una discesa a questo livello. 

https://www.finviz.com/quote.ashx?t=aapl


Poi vedremo quali danni ci sono al trend. Vi ricordiamo che secondo i cicli il Nasdaq100 doveva 
cominciare a scendere ad inizio settembre e continuare tendenzialmente il ribasso fino a fine anno. 
Non sappiamo se questa previsione é giusta ma sicuramente non é questo il momento per tentare di 
comperare.
Ora il future é a 11670 punti (-130 punti). Crediamo che ci oggi ci sarà un rimbalzo. Non sappiamo 
se all'inizio ci saranno ancora delle vendite o se il Nasdaq100 riprova subito a salire. In linea di 
massima non crediamo che ci sarà ancora un crollo prima del lungo fine settimana del Labour Day. 
Favoriamo piuttosto una seduta molto volatile ma che dovrebbe concludersi senza sostanziali 
variazioni. Stiamo però tentando d'indovinare. Alle 14.30 verrà pubblicato il job report di agosto. La
reazione del mercato ci dirà qual'é l'umore degli investitori prima dell'apertura. Per ora ci sembra 
che c'é ancora troppo ottimismo poiché le borse europee sono praticamente in pari come se i 
problemi fossero già superati.

Commento tecnico - giovedì 3 settembre 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12420 punti (+1.04%). Nulla sembra poter fermare la cavalcata
del Nasdaq100 - neanche delle vendite su Apple (-2.07%) e Tesla (-5.85%) che sono state 
ampiamente compensate dal resto del listino (A/D a 88 su 12). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
record storico ed é stato in grado di accelerare sopra il bordo superiore del canale ascendente. A 
breve é probabile che gli eccessi debbano essere corretti - sarebbe normale se il Nasdaq100 
ricadesse sui 12000 punti. Per ora però nulla lascia prevedere una fine del trend - neanche la 
sottoperformace relativa di ieri.
Ora il future é a 12275 punti (-136 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e ampiamente nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta in trading range. Questo lascia un ampio spazio di manovra 
(12176-12439 punti).

Commento tecnico - mercoledì 2 settembre 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12292 punti (+1.50%). Gli investitori continuano a comperare 
sempre i soliti nomi (Apple +3.98%) di cui sono perdutamente innamorati. Il Nasdaq100 ne 
approfitta e passa da un record al successivo - continua a sovraperformare il resto del listino. 
Nell'incertezza riguardante le conseguenze della recessione provocata dal Covid19 la tecnologia (e 
gli AGMAF) é un settore solido e vincente - il problema é che questo é già ampiamente scontato 
nella valutazioni. Le reazioni degli investitori sono irrazionali - ieri Zoom, il servizio di 
videoconferenza che é diventato standard nel lockdown, ha annunciato un ottimo risultato 
trimestrale di 0.92 USD per azione - diciamo che se la festa continua la società guadagna 4 USD per
azione all'anno. Una società di crescita viene pagata 30-40 volte gli earnings - l'azione potrebbe 
valere sui 160 USD - invece ieri é passata da 325 a 457 USD - ma la gente sa cosa sta comperando e
a che prezzo?
Polemica a parte l'euforia generale alimenta il rialzo e per ora non si vede la fine. I rischi sono però 
altissimi e quindi bisogna fare molta attenzione.
Ora il future é a 12433 punti (+120 punti). Sembra essere un'altra giornata di pazzo rialzo - nulla da 
dire.

Commento tecnico - martedì 1. settembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12110 punti (+0.96%). Niente di nuovo - il Nasdaq100 ha 
guadagnato altri 114 punti grazie ai soliti nomi (Apple +3.39%, Tesla +12.57%). Qui predominano 
solo momentum e sentiment - i fondamentali non contano.
Secondo l'analisi ciclica (che però non prevedeva il crollo di marzo causato dal Coronavirus) il 
Nasdaq dovrebbe a giorni toccare il massimo annuale e poi tendenzialmente scendere fino a fine 
anno. È evidente che questo rialzo non può continuare in questa maniera - anche ieri l'A/D era a 44 



su 56 - ci sono troppi pochi titoli al rialzo mentre il resto sta a guardare o é in ritardo. Per il 
momento però nulla conferma questa ipotesi ciclica.
Ora il future é a 12220 punti (+106) punti. Sembra che anche oggi avremo la solita seduta di rialzo 
con un nuovo record storico. Tesla ha annunciato di voler offrire sul mercato 5 Mia di USD in 
nuove azioni - si tratta di un aumento di capitale fatto attraverso la borsa senza dover dare 
informazioni dettagliate sulle finanze e l'attività della società - Elon Musk sfrutta il momento per 
raccogliere soldi - in tempi normali questo metodo puzzerebbe di bruciato - adesso i suoi fans lo 
vedranno come un altro colpo di genio. Vedrete che oggi l'azione farà un altro ... +10%.

Commento tecnico - lunedì 31 agosto 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11995 punti (+0.58%). Ogni giorno dobbiamo ripetere lo stesso 
commento - il Nasdaq100 passa da un record storico al successivo e niente sembra in grado di 
fermare la sua cavalcata vincente. Bisogna cominciare a domandarsi se tutto questo ha un senso o é 
pura speculazione.
Ora il future é a 12027 punti (+35 punti). Cosa possiamo prevedere se non la solita seduta 
moderatamente positiva?

Commento tecnico - venerdì 28 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11926 punti (-0.38%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo record 
storico a 12048 punti. La rottura sopra il canale ascendente é però fallita - il Nasdaq100 é ricaduto 
di 120 punti - evidentemente l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo frenano ora il rialzo. Vedremo se 
ci sarà anche una reazione negativa - in questo caso il Nasdaq100 dovrebbe ridiscendere in alcune 
sedute sul bordo inferiore del canale - questo significherebbe una correzione minore fino ai 11300 
punti circa.
Ora il future é a 11969 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe svolgere una seduta in trading 
range e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - giovedì 27 agosto 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11971 punti (+2.13%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 250 punti e
ha toccato un nuovo record storico a 11979 punti - ormai questa frase é diventata il ritornello 
dell'estate. Un gruppo di investitori che segue solo in maniera ossessiva il momentum e il tema della
tecnologia continua a comperare le solite azioni (Facebook +8.22%, Netflix +11.61%, Tesla 
+6.42%) - nessuno sembra preoccuparsi del fatto che la crescita degli utili non tiene il passo con 
l'incremento del prezzo delle azioni. Questo assurdo movimento di rialzo ci ricorda molto la bolla di
internet del 1999-2000. La bolla speculativa é alla fine scoppiata a marzo del 2000 - é seguito un 
bear market di due anni e tre mesi durante il quale il Nasdaq100 é sceso dai 4800 punti a 800 punti -
solo nel 2016 l'indice ha nuovamente superato i 4800 punti. Anche questa volta la storia finirà male.
Il problema é che nessuno sa quanto deve ancora salire il Nasdaq100 prima di crollare - gli ultimi 
mesi di un rialzo di questo tipo si trasformano in un'accelerazione di tipo esaustivo durante la quale 
guadagni del 10% al mese sono ricorrenti.
Ora il DSI sul Nasdaq100 é a 92 punti - alcune sedute negative son possibile e probabili.
Ora il future é a 11951 punti (-40 punti). Da stamattina il future é tranquillo su questo livello. Le 
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura in leggera perdita. Tutti sono in attesa 
del discorso di Jerome Powell delle 15.10 nell'ambito della riunione dei banchieri centrali. Le 
dichiarazioni del capo della FED potrebbero cambiare la situazione di partenza. È previsto che 
Powell comunichi un aumento dell'obiettivo di inflazione. Questo significa una continuazione della 
politica monetaria estremamente espansiva. Vedremo se le borse reagiranno ancora una volta in 
maniera positiva ad una storia che ormai viene ripetuta da anni.



Commento tecnico - mercoledì 26 agosto 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11721 punti (+0.82%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 95 punti.
Non ha toccato un nuovo record storico e formalmente ha svolto una seduta in trading range. 
Questo però non può essere considerato un cambiamento nel trend.
La bolla speculativa di internet nel 1999-2000 aveva avuto un'accelerazione finale di 5 mesi prima 
del crash iniziato a marzo. Da metà aprile il Nasdaq100 sale costantemente - se usiamo questo 
rialzo come termine di paragone l'attuale movimento dovrebbe essere quasi alla fine.
Ora il future é a 11755 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e su un nuovo massimo 
storico. Seduta come ieri o reversal? Crediamo che il Nasdaq100 dopo l'apertura scenderà e cadrà in
pari o in negativo. Se continua a scendere dopo le 16.30 é possibile che avremo una seduta 
decisamente negativa. La prima variante é però la più probabile.

Commento tecnico - martedì 25 agosto 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11626 punti (+0.61%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 71 punti e ha 
toccato un nuovo record storico a 11728 punti - il commento potrebbe finire qui poiché questa é una
conferma indiscutibile che il trend é al rialzo.
Il Nasdaq100 ieri però ha sottoperformato il resto del mercato - la candela sul grafico é rossa e dal 
massimo l'indice ha perso 100 punti - durante la seduta il Nasdaq100 é caduto in negativo. L'indice 
é anche vicino al bordo superiore del canale ascendente. Evitiamo di parlare di correzione - é però 
molto probabile che il Nasdaq100 debba fermarsi ed eventualmente ritracciare alcuni giorni. La DSI
a 90 punti ci dice che l'ottimismo ha raggiunto a breve una pericolosa euforia. Vedremo se in questa 
occasione salgono anche i rapporti puts/calls...
Ora il future é a 11624 punti (-12 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range con una 
chiusura senza sostanziali variazioni. La costellazione tecnica favorisce però un attacco dei 
ribassisti. Senza prevedere una pessima seduta favoriamo la variante della seduta negativa con 
chiusura sui 11500 punti.

Commento tecnico - lunedì 24 agosto 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11555 punti (+0.68%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo record 
storico a 11574 punti e ha chiuso poco più in basso a 11555 punti con un guadagno di 10 punti. 
Poco importa se l'incremento dell'indice é stato provocato solo dal balzo di Apple (+5.15) - il trend 
é indiscutibilmente al rialzo. La partecipazione é stata miserabile - per l'analisi tecnica é stata una 
seduta negativa durante la quale la maggior parte dei titoli era in perdita (A/D a 40 su 60). 
Purtroppo una debole partecipazione unita ad un forte ottimismo rendono il rialzo a rischio e 
aumentano la possibilità che si verifichi un'improvvisa forte correzione. Non é però un 
impedimento alla continuazione del rialzo. Nessuno é in grado di dire fino a dove e fino a quando 
l'indice salirà.
Ora il future é a 11687 punti (+125 punti). Stamattina é ricominciato tutto a salire - borse europee, 
EUR, oro, petrolio. I mercati finanziari sembrano travolta da un'ondata di euforia. Il Nasdaq100 
aprirà in gap up su un nuovo record storico. Le premesse sono per una seduta positiva con chiusura 
sui 11650 punti. L'alternativa é che il Nasdaq100 debba ridiscendere per colmare il gap fino ai 
11570 punti. Poi dovrebbe rimbalzare e chiudere al centro del range (11600 punti). Se invece 
scende sotto i 11500 punti potrebbe verificarsi un inatteso reversal. Non ne vediamo la ragione ma 
questo rally ci spaventa e ci insospettisce.

Commento tecnico - venerdì 21 agosto 15.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11477 punti (+1.40%). Ieri il Nasdaq100 é nuovamente salito. Ha
toccato un nuovo record storico a 11497 punti e ha chiuso poco più in basso con un forte guadagno 
di 158 punti. La musica non cambia - i 5 big a cui aggiungiamo doverosamente Tesla (+6.56%) 



continuano a godere della fiducia incondizionata degli investitori e salgono senza pausa. Il resto 
fatica a seguire (A/D a 54 su 46). Nessuno é in grado di dire quando il rialzo finirà - finora 
nell'intensità e qualità del trend non cambia nulla. La partecipazione é miserabile ma l'indice ha 
dimostrato di poter e voler ignorare questa debolezza strutturale. Fino a quando non cambia 
qualcosa nel trend o nei dati tecnici il Nasdaq100 continuerà a salire senza correzioni degne di nota.
Ora il future é a 11476 punti (invariato). Il Nasdaq100 apre in pari. Oggi é venerdì e scadono i 
derivati di agosto. Non dovrebbero esserci movimenti significativi.

Commento tecnico - giovedì 20 agosto 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11318 punti (-0.70%). Ieri il Nasdaq100 ha toccato a metà 
seduta un nuovo record storico a 11440 punti. Dopo le 20.00 ci sono però state due ondate di 
vendite - il Nasdaq100 é sceso fino a 11303 punti di minimo ed é poi debolmente rimbalzato sul 
finale per chiudere a 11318 punti con una perdita di 80 punti. Non possiamo parlare di reversal visto
che la caduta dal massimo é stata di soli 140 punti, la perdita giornaliera é modesta e i volumi sono 
bassi. C'é però un cambiamento rispetto ai giorni precedenti e ne prendiamo nota. Fino a quando il 
Nasdaq100 resta all'interno del canale ascendente é in un trend rialzista - da aprile questa tendenza é
solida e costante. Solo una rottura al ribasso potrebbe scatenare una correzione e obbligare gli 
speculatori long alla ritirata.
Ora il future é a 11316 punti (-16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo - il future si sta 
comportando meglio di quello sull'S&P500. Non sembra quindi che il calo debba continuare in 
maniera dinamica. Se tutto si svolge come in molte precedenti sedute il Nasdaq100 dovrebbe subito 
risalire sopra i 11320 punti e svolgere una seduta in trading range. In questo caso chiuderà in pari o 
in leggero guadagno. Se invece come speriamo riappaiono i venditori di ieri il Nasdaq100 dovrebbe 
scendere a 11250 punti o più in basso.

Commento tecnico - mercoledì 19 agosto 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11399 punti (+0.98%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 110 
punti e ha toccato un nuovo record storico a 11421 punti. Il lento e regolare rialzo continua e non si 
intravvede la fine. La fiducia degli investitori nel settore tecnologico é incrollabile e qualsiasi 
notizia viene accolta con acquisti (ieri Amazon +4.09%) malgrado che nessuno é in grado di stimare
l'impatto della notizia sulla redditività della società. C'é semplicemente troppa liquidità in 
circolazione in cerca di investimenti e la tecnologia sembra al momento l'unico settore in crescita e 
con solidi utili - nessuno pone domande riguardanti i fondamentali fino a quando il trend resta 
positivo e il momentum non diminuisce.
Ora il future é a 11403 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Non ci sono notizie 
importanti e i mercati finanziari sono fermi e tranquilli. Le premesse sono per una seduta senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 18 agosto 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11288 punti (+1.11%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 124 punti
e ha toccato un nuovo record storico a 11306 punti. Indubbiamente l'entusiasmo che circonda il 
settore tecnologico non accenna a diminuire. Nessuno vende, pochi comperano e gli ultimi shortisti,
disperati, sono obbligati a coprire. Nessuno é in grado di dire con precisione quando questo 
perverso circolo virtuoso terminerà - il rialzo di certi titoli come Tesla (+11.20% a 1835 USD) sono 
assurdi e sintomo di una sviluppo malsano. Ci sono troppi investitori inesperti nel mercato - molti 
credono che lo split previsto a fine mese regalerà agli azionisti 5 azioni al posto di 1 senza che il 
prezzo dell'azione cambi (!?). Purtroppo in borsa bisogna convivere anche con questi 
comportamenti incomprensibili. 
Ora il future é a 11324 punti (+37 punti). Secondo le indicazioni prima dell'apertura Tesla vale 1900



USD - l'irrazionale esuberanza non ha limite e combatterla con un comportamento razionale basato 
sui valori fondamentali può costare caro. Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo record storico marginale.
Riteniamo poco probabile che possa verificarsi un'ulteriore accelerazione al rialzo. Prevediamo una 
chiusura in pari. L'alternativa, che nessuno si aspetta, sarebbe quella di un reversal e chiusura sui 
12000 punti. Decisivo é il comportamento dell'indice nella prima ora di contrattazioni - se cade in 
negativo potrebbe esserci una sorpresa.

Commento tecnico - lunedì 17 agosto 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11164 punti (-0.12%). Come giovedì il Nasdaq100 si é mosso in 
pochi punti e ha chiuso in mezzo al range, sul livello d'apertura e con una piccola ed insignificante 
perdita. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo da segnalare. Normalmente quando un indice si 
rifiuta di correggere quando le premesse sono ideali vuol dire che proverà salire più in alto.
Ora il future é a 11204 punti (+70 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e a meno dell'1% dal 
massimo storico a 11282 punti. Potrebbe provare nuovamente a salire fino a questo massimo ma se 
non ci riesce é possibile che molti traders long preferiscano ritirarsi chiudendo le posizioni long. 
Insomma - le premesse sono per la solita seduta moderatamente positiva. Riteniamo però poco 
probabile che il Nasdaq100 si fermi sui 12000 punti. O sale a 11300 punti o ricade almeno in pari se
non in negativo.

Commento tecnico - venerdì 14 agosto 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11178 punti (+0.18%). Ieri il Nasdaq100 non é riuscito a salire su
un nuovo record storico. Ha aperto e chiuso sullo stesso livello con un modesto guadagno di 20 
punti. La tecnologia ha però ancora sovraperformato il resto del mercato. Il Nasdaq100, costituito 
per il 50% da 6 titoli, sembra inaffondabile. Gli investitori comprano costantemente le solite azioni 
e hanno una cieca fiducia in società come Apple. In effetti Apple non sembra essere stata 
influenzata negativamente dalla pandemia, macina utili e ha nella pipeline parecchie novità. La 
società capitalizza 2000 Mia di USD e guadagna 58 Mia all'anno - non é troppo cara? Due anni fà 
l'utile era lo stesso ma l'azione costava la metà - il P/E era 18, ora, annualizzando gli ultimi dati 
trimestrali, il P/E é a 36. In pratica gli investitori pagano il doppio rispetto a due anni fà senza avere 
molto di più. La differenza é che non esistono valide alternative d'investimento. Bisogna però essere
coscienti di quello che si compra e a quale prezzo - nella quotazione attuale di Apple c'é molta 
fantasia e molto ottimismo sul futuro. Dagli attuali 460 USD un ritorno a 380 USD sarebbe solo una
compensazione degli eccessi e un ritorno su un solido supporto - é una correzione di quasi il -20%...
Ora il future é a 11200 punti (+25 punti). Anche oggi la tecnologia vuole sovraperformare la borsa 
americana. Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri. Le premesse sono per una 
seduta senza sostanziali variazioni.
Questa situazione di partenza potrebbe cambiare alle 14.30 dopo la pubblicazione dei dati sulle 
vendite al dettaglio in America a luglio. Considerando il calo dei pagamenti effettuati tramite carte 
di credito é possibile che ci sia una sorpresa negativa e che la seduta odierna sia negativa. In questo 
caso prevediamo una discesa al massimo a 11000 punti.

Commento tecnico - giovedì 13 agosto 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11157 punti (+2.59%). Dopo tre giorni di correzione e vicino al
bordo inferiore del canale ascendente la tecnologia é rimbalzata. Il Nasdaq100 ha aperto sul minimo
e ha chiuso sul massimo giornaliero con un impressionante guadagno di 281 punti. Tesla (+13.12%)
e Apple (+3.32%) hanno annunciato di voler splittare le loro azioni per la fine del mese di agosto e 
questo ha scatenato le compere. L'unico problema tecnico é che il rimbalzo é avvenuto con volumi 
di titoli trattati in calo e che sul Nasdaq i volumi sui titoli in calo erano superiori ai volumi sui titoli 
in guadagno. Di conseguenza questo balzo non sembra una ripresa del rialzo ma piuttosto un 

https://www.finviz.com/quote.ashx?t=aapl
https://www.finviz.com/quote.ashx?t=aapl


rimbalzo tecnico da un supporto. Vediamo cosa succede oggi...
Ora il future é a 11146 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Sinceramente 
non ci immaginiamo come potrebbe svilupparsi la seduta odierna. Dopo la buona seduta di ieri é 
probabile che ci sia una breve continuazione al rialzo. Se il Nasdaq100 non supera il massimo 
storico a 11282 punti rischia di essere respinto verso il basso e chiudere sui 11000 punti.

Commento tecnico - mercoledì 12 agosto 15.25

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10876 punti (-1.88%). Per il terzo giorno consecutivo i big della 
tecnologia sono stati venduti. Il Nasdaq100 ha perso 209 punti e ha chiuso vicino al minimo 
giornaliero. Il bordo inferiore del canale ascendente si trova sui 10800 punti e serve da supporto. I 
dati del mercato delle opzioni (CBOE Equity put/call ratio a 0.45) mostrano che gli speculatori long
non demordono. È quindi probabile che ci sia un rimbalzo prima di un ulteriore tentativo di ribasso 
che potrebbe sfociare in una rottura. Il Nasdaq100 mostra debolezza relativa e ad agosto non é più 
riuscito a salire sulla parte superiore del canale.
Ora il future é a 10964 punti (+85 punti). Il Nasdaq100 rimbalza dopo la caduta di ieri. È logico che
dopo tre sedute negative e vicino al bordo inferiore del canale ascendente il Nasdaq100 provi a 
risalire. L'indice aprirà con un consistente guadagno e al centro del range di ieri. Le premesse sono 
per una seduta in trading range. A noi interessa se l'indice chiuderà sopra o sotto il livello d'apertura.
Ad istinto questa apertura ci sembra troppo forte e crediamo che nel corso della giornata 
riappariranno i venditori. Ci aspettiamo una chiusura sui 10900 punti punti.

Commento tecnico - martedì 11 agosto 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11085 punti (-0.49%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha corretto mentre la borsa americana in generale ha guadagnato terreno. Sembra quindi
che non abbiamo a che fare con un problema temporaneo ma con un trend che potrebbe accelerare 
se il resto del listino segue questo esempio. Il mercato delle opzioni ci dice che i piccoli investitori 
restano speculativamente long - fino a quando resisteranno? Ieri il Nasdaq100 é caduto sotto gli 
11000 punti fino a 10941 punti - dopo le 17.00 c'é stato un recupero che non é stato abbastanza per 
una chiusura in guadagno ma sufficiente a ridare fiducia e speranza agli speculatori. Spesso ci 
vogliono tre sedute di perdite per far cambiare idea alla gente. La seconda parte della settimana 
rischia di diventare molto movimentata. 
Ora il future é a 11079 punti (+6 punti). Il future sull'S&P500 sale di 18 punti. Le borse europee 
guadagnano più del 2%. Il Nasdaq100 aprirà in pari e sta ancora deludendo i suoi fans. Le premesse
sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Non saremmo però stupiti se ci fosse una caduta di
200 o 300 punti. Leggete a questo riguardo il commento sull'S&P500 dove la situazione tecnica é 
più "esplosiva".

Commento tecnico - lunedì 10 agosto 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11139 punti (-1.13%). Mentre l'S&P500 é rimasto fermo il 
Nasdaq100 ha perso 127 punti. Evidentemente le azioni dei big della tecnologia sono salite troppo e
troppo in fretta e ora devono assorbire questi eccessivi guadagni con un consolidamento o una 
correzione (Apple -2.45%, Microsoft -1.79%, Amazon -1.78%). Non siamo in grado di dire se 
questa seduta in calo é l'inizio di una fase negativa o solo un incidente di percorso. È però evidente 
che se ci sono delle prese di beneficio sugli AGMAF le conseguenze negative travolgeranno tutto il 
listino. Le premesse secondo il sentiment sono ideali - sul settore tecnologico c'é troppo ottimismo, 
c'é troppa speculazione al ribasso sulla volatilità e troppi acquisti speculativi di calls sui singoli 
titoli.
Ora il future é a 11132 punti (+9 punti). Oggi i mercati finanziari sono molto tranquilli e da 
stamattina il future ondeggia su questo livello. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
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variazioni. Al momento non vediamo nulla che possa innescare l'inizio dell'attesa correzione 
minore. A breve c'é un supporto sugli 11'000 punti. Non ci sembra che oggi possa essere attaccato e 
rotto - se però ci fosse un affondo dei ribassisti e gli 11'000 fossero superati al ribasso potrebbe 
scatenarsi un'inattesa ondata di vendite.

Commento tecnico - venerdì 7 agosto 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11267 punti (+1.27%). Gli acquisti sui titoli tecnologici non 
diminuiscono malgrado l'eccesso di rialzo e le valutazioni stratosferiche. Il problema é che vengono
comperati sempre i soliti nomi. I tre titoli di maggior peso (Apple, Miscosoft e Amazon) 
costituiscono il 41% dell'indice. Ieri Apple (16.4% dell'indice) ha guadagnato il 3.49%.
Critiche a parte il Nasdaq100 continua a salire all'interno del canale ascendente e per il momento 
nulla sembra in grado di fermarlo. Fino a quando non cambia qualcosa negli indicatori non siamo 
uin grado di prevedere un top - sappiamo unicamente che la debolezza strutturale e l'eccesso di 
speculazione al rialzo creano un rischio abbastanza alto di correzione almeno fino al bordo inferiore
della linea di trend.
Ora il future é a 11216 punti (-44 punti). Alle 14.30 viene pubblicato il rapporto sul mercato del 
lavoro negli Stati Uniti a luglio. I dati possono essere buoni o cattivi - non é importante. 
Determinante sarà osservare come reagiscono gli investitori. Se il mercato non ha voglia di 
correggere qualsiasi numero verrà interpretato in favore della borsa - vale anche il contrario...
Le premesse finora sono per una seduta negativa e in trading range - questo significa una chiusura 
sui 11100-11150 punti.

Commento tecnico - giovedì 6 agosto 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11125 punti (+0.26%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
record storico a 11141 punti e ha chiuso poco più in basso a 11125 punti con un guadagno di 29 
punti. Questo fatto é una conferma indiscutibile di rialzo.
Martedì il Nasdaq100 si era mosso come l'S&P500 - ieri é rimasto staccato - questo é un debole 
segno di debolezza. Vediamo se é un attacco passeggero e se questa debolezza può essere un 
problema. L'ipotesi del doppio massimo non é ancora da scartare.
Ora il future é a 11074 punti (-17 punti). Le borse europee sono cadute in negativo e il futures 
americani scivolano verso il basso. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa e in 
trading range. Questi significa che ci aspettiamo una chiusura sui 11080-11100 punti. Gli 11000 
punti sono un livello psicologicamente importante. Se il Nasdaq100 cadesse con slancio sotto 
questo livello dovrebbe nuovamente correggere fino al bordo inferiore del canale ascendente. Oggi 
però non vediamo ragioni valide per una caduta superiore all'1%.

Commento tecnico - mercoledì 5 agosto 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11096 punti (+0.38%). Il Nasdaq100 si é mosso in pochi punti e 
in parallelo all'S&P500. Ci aveva abituati ad altro - ieri per lo meno non ha sovraperformato. Ha 
però toccato un nuovo massimo storico a 11097 punti e ha chiuso sul massimo - questo é un segnale
inequivocabile e indiscutibile di rialzo. I ribassisti possono ancora aggrapparsi alla possibilità di un 
doppio massimo sui 11070-11100 punti. Visto che nel breve c'é un eccesso di ottimismo (DSI a 88 
punti) che deve provocare una breve correzione, é possibile che ci sia una caduta nei prossimi giorni
di un 400 punti. Questo però sembra essere il peggior scenario negativo che riusciamo a trovare. Al 
momento nessuno osa mettere in dubbio la forza e la leadership del settore tecnologico e nessuno 
vende. Malgrado che le azioni sono molto care sarà difficile spezzare questo ciclo virtuoso che 
continua ad attirare nuovi investitori.
Ora il future é a 11103 punti (+17 punti). Anche oggi il Nasdaq100 aprirà in positivo su un nuovo 
massimo storico. Non osiamo prevedere qualcosa di diverso che una seduta moderatamente 



positiva.

Commento tecnico - martedì 4 agosto 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11055 punti (+1.37%).

Commento tecnico - lunedì 3 agosto 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 10905 punti (+1.77%). I buoni risultati trimestrali di Apple 
(+10.49%), Amazon (+3.70%), Google e Facebook (+8.17%) hanno entusiasmato gli investitori che
hanno comperato malgrado il fatto che queste azioni siano già oscenamente care. Malgrado il nostro
scetticismo il Nasdaq100 continua a salire ed é nuovamente a ridosso degli 11000 punti. Oramai 
sono tutti positivi sulla tecnologia e gli speculatori restano strenuamente long. Anche noi non 
osiamo più parlare di correzione. In genere un rialzo termine nell'euforia e il rally di venerdì sul 
finale potrebbe rappresentare per molte azioni un'accelerazione di tipo esaustivo. Non c'é però 
ancora nessuna segnale di vendita anche se il Summation Index sul Nasdaq ormai piatto suggerisce 
prudenza. Probabilmente il Nasdaq100 deve provare nuovamente a superare gli 11'000. Poi ci sarà 
un reversal o la rottura, al terzo tentativo, sarà definitiva. Favoriamo la variante della falsa rottura al
rialzo e del reversal sulla base degli indicatori di sentiment. Evitiamo però di opporci ad un trend 
che é ancora solidamente al rialzo.
Ora il future é a 10984 punti (+93 punti). Il future é brevemente salito sopra gli 11000 punti ed é 
ricaduto. Ovviamente questo livello é significativo ed importante. Il Nasdaq100 aprirà in gap up. 
Non crediamo che possa continuare a salire e favoriamo lo scenario classico. Pensiamo che il 
Nasdaq100 debba ridiscendere a 10900 punti, colmare il gap e poi assestarsi sui 10950 punti.

Commento tecnico - venerdì 31 luglio 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10715 punti (+0.49%). Ieri Germania (PIL -10.1%) e Stati Uniti 
(PIL -32.9%) hanno pubblicato dei dati sulla recessione nel secondo trimestre 2020 terribili. Le 
borse europee hanno reagito con un crollo. Negli Stati Uniti invece dopo un calo iniziale c'é stato un
recupero. Gli investitori hanno deciso di ignorare la realtà economica e continuare a scommettere 
sui big della tecnologia. Il Nasdaq100 ha recuperato da una perdita iniziale superiore all'1% e ha 
chiuso 184 punti sopra il minimo con un guadagno di 50 punti. Considerate le premesse questa é 
stata una dimostrazione di grande forza. La situazione tecnica non cambia - eccesso di ottimismo e 
di speculazione al rialzo (CBOE Equity put/call ratio a 0.55 / MM a 10 giorni a 0.49) non 
provocano una correzione. Il canale ascendente é intatto. Ieri sera dopo la chiusura Apple, Amazon, 
Google e Facebook hanno pubblicato dei buoni risultati trimestrali superiori ale stime degli analisti. 
Gli speculatori long sembrano quindi avere ancora una volta ragione e non vedono ragioni per 
mollare la presa. Noi abbiamo dei dubbi - li spieghiamo sulla base dell'esempio di Amazon. La 
società doveva guadagnare nel secondo trimestre 1.50 USD per azione - l'utile é stato invece di 
10.30 USD - a prima vista un risultato fantastico. L'azione vale però 3100 USD - significa che viene
valutata con un astronomico P/E di 78.  Amazon é un'ottima società - ha però già una situazione 
dominante in un mercato saturo che rischia di contrarsi a causa della recessione. Se fossimo dei 
traders long sarebbe forse il momento di prendere i guadagni - oggi l'azione dovrebbe aprire con un 
balzo del +3%.
Ora il future é a 10918 punti (+124 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagno. Continuerà a 
salire o si fermerà e ritraccerà? Noi sposiamo lo scenario classico che prevede una breve 
continuazione del rialzo verso i 10900 punti e poi una discesa fino ai 10730 punti per colmare il 
gap. Il Nasdaq100 dovrebbe infine chiudere la seduta in trading range. Questo significa che ci 
aspettiamo una seduta senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - giovedì 30 luglio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10662 punti (+1.24%). Ieri ci aspettavamo una seduta positiva 
nel range delle due precedenti sedute. Invece il Nasdaq100 ha copiato l'S&P500 ed é ripartito al 
rialzo aiutato dalle dichiarazioni di Jerome Powell. Il capo delle FED non ha detto nulla di nuovo 
ma ha ribadito il sostegno incondizionato e illimitato della Banca Centrale ad economia e mercati 
finanziari. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo. La tendenza di fondo é rialzista fino a quando 
l'indice resta all'interno del canale ascendente. Gli investitori restano ottimisti e spensierati - 
nessuno teme un ribasso e molti speculano al rialzo sul mercato delle opzioni (CBOE Equity 
put/call ratio a 0.51) soprattutto sui big della tecnologia. Sembra però che questo eccesso non basti a
provocare una correzione. Al momento sembra che il Nasdaq100 voglia semplicemente stabilizzarsi
sopra i 10500 punti. Probabilmente una improvvisa e brusca caduta si verificherà quando nessuno 
se l'aspetta più.
Ora il future é a 10578 punti (-96 punti): Stamattina il dato sul PIL tedesco nel secondo trimestre 
dell'anno era pessimo - il DAX é caduto più del 3% e tutte le borse ne hanno subito le conseguenze. 
La psicologia del mercato é strana - il dato tedesco si riferisce al passato e tutti sapevano che 
l'economia tra marzo e giugno aveva frenato drammaticamente. Eppure questa logica notizia ha 
provocato una massiccia ondata di vendite. Il future sul Nasdaq100 é sceso fino a 10504 punti e ora 
sta recuperando. Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Non crediamo che ci sarà un crollo 
prima della pubblicazione dei risultati trimestrali di Apple, Amazon, Google e Facebook. Di 
conseguenza ci aspettiamo solo una seduta moderatamente negativa con chiusura sui 10600 punti.

Commento tecnico - mercoledì 29 luglio 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10532 punti (-1.33%). Il Nasdaq100 ha perso 141 punti e ha 
chiuso vicino al minimo giornaliero. Con questa seduta negativa l'indice ha cancellato buona parte 
dei guadagni del giorno prima. A questo punto il rialzo di lunedì sembra un rimbalzo dal bordo 
inferiore del canale ascendente e quello iniziato ieri alle 19.50 dai 10660 punti sembra l'inizio di un 
ulteriore tentativo di rompere il canale al ribasso. Siamo però a livello di speculazione poiché la 
tendenza di medio termine é ancora positiva. Solo i dati sul sentiment, che mostrano un'eccesso di 
fiducia e di speculazione al rialzo, ci fanno propendere per una correzione in direzione dei 10000 
punti.
Ora il future é a 10608 punti (+68 punti). Sembra che questa settimana il mercato voglia giocare 
all'altalena con una serie regolare di sedute positive e negativa. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e 
ampiamente nel range di ieri. Guardando l'istogramma delle ultime due sedute pensiamo che 
chiuderà sui 10600 punti. Stasera dopo la chiusura sono attesi i risultati trimestrali di Facebook e 
Qualcomm.

Commento tecnico - martedì 28 luglio 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10674 punti (+1.82%). L'uscita al ribasso dal canale ascendente é 
fallita e di conseguenza il Nasdaq100 é rimbalzato. La reazione é stata più forte di quello che ci 
eravamo aspettati. Gli speculatori si sono buttati sui soliti titoli (Tesla +8.65%, Apple +2.37%) con 
la conseguenza che gli speculatori long hanno ripreso fiducia comperando l'amata tecnologia. È 
possibile che questa spinta di rialzo faccia nuovamente salire il Nasdaq100 sulla parte superiore del 
canale provocando un nuovo massimo storico. Nelle ultime sedute però i volumi sui ribassi erano 
più forte che sui rialzi. Gli affondi dei ribassisti erano più convincenti. Di conseguenza restiamo 
dell'opinione che a breve debba esserci una correzione più importante in direzione dei 10000 punti. 
Un canale non può restare valido all'infinito e spesso la rottura avviene nella direzione meno attesa. 
Al momento tutti sembrano amare ed essere long tecnologia....
Il future é ora a 10620 punti (-55 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. In teoria 
dovrebbe svolgere una seduta in trading range - può muoversi tra i 10530 ed i 10690 punti. Quello 
di ieri é sembrato un rimbalzo - dopo un rimbalzo deve seguire un ulteriore tentativo di rompere il 



supporto. Oggi però mancano le ragioni per un attacco massiccio dei ribassisti e quindi ci 
aspettiamo una seduta moderatamente negativa con chiusura sui 10600 punti. 

Commento tecnico - lunedì 27 luglio 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 10483 punti (-0.92%). 

Commento tecnico - venerdì 24 luglio 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10580 punti (-2.67%). Malgrado risultati trimestrali relativamente
buoni le azioni di Microsoft (-4.35%) e Tesla (-4.98%) sono state vendute trascinando verso il basso
tutto il comparto tecnologico. Sembra che gli investitori stiano sviluppando una certa sensibilità per 
i risultati trimestrali e si rendono conto che il rialzo é troppo esteso e i prezzi delle azioni si sono 
eccessivamente allontanati dalla realtà economica. I dati vengono presi come scusa per prese di 
beneficio. Questo dovrebbe lentamente erodere l'eccessiva fiducia degli investitori 
speculativamente long sul mercato delle opzioni (CBOE Equity put/call ratio a 0.53). Una chiusura 
dei long e una parziale apertura di short basterebbe per provocare un ulteriore ruzzolone di 400-600 
punti. I volumi in aumento e la lunga candela rossa testimoniano di una ritrovata forza dei ribassisti.
Vediamo se adesso le vendite continuano o se invece, come a metà luglio, c'é una ripresa del rialzo. 
La situazione psicologica non é però paragonabile - da martedì ci sono state due sedute pessime 
partite da un massimo discendente. Se il Nasdaq100 buca il bordo inferiore del canale ascendente 
(oggi sui 10440 punti) é probabile che ci sia a breve un'uscita in massa dal mercato e una caduta 
verso i 10000 punti con finalmente la RSI a scendere sotto i 50 punti ed avvicinare i 30 punti. 
Ora il future é a 10436 punti (-112 punti). Il Nasdaq100 aprirà in perdita e in gap down. Le 
premesse sono per una seduta negativa. Il future stamattina é sceso fino ai 10380 punti - ci 
aspettiamo una chiusura intorno ai 10400-10450 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 luglio 13.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10870 punti (+0.35%). Il Nasdaq100 ha guadagnato "solo" 37 
punti e ha seguito l'S&P500 con una certa distanza. Avvertiamo negli investitori una certa prudenza 
- non comprano più unicamente seguendo il momentum e le emozioni ma cominciano a voler 
vedere risultati e utili prima di muoversi. Dei risultati trimestrali solidi non bastano a far proseguire 
il rialzo. Gli esempi negli ultimi giorni si sommano (Netflix, IBM, Microsoft). Il settore tecnologico
rientra nei ranghi e non vola più per conto suo - ha perso la forza relativa. Per ora il rialzo é in stallo
ma non appare niente che possa suggerire l'imminente inizio di una correzione. Nelle statistiche si 
vede chiaramente che alcuni titoli di moda vengono sistematicamente comperati attraverso opzioni 
da piccoli investitori retail. Poiché a questo tipo di investitore i fondamentali non interessano non 
bastano risultati deludenti o fondamentali inesistenti per fargli cambiare idea. Devono una volta 
subire una pesante perdita per essere obbligati a battere in ritirata e rivedere la loro strategia 
d'investimento. Per questo pensiamo che improvvisamente ci sarà una violenta correzione che farà 
cadere il Nasdaq100 sotto il bordo inferiore del canale ascendente. Il problema é che non sappiamo 
da quale livello e quando partirà questo minicrash di 600-800 punti.
Ora il future é a 10882 punti (+78 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e sul massimo di ieri. Non 
vediamo ragioni per ulteriori guadagni e quindi ci aspettiamo una seduta in trading range con 
chiusura sul livello d'apertura o poco più in basso.

Commento tecnico - mercoledì 22 luglio 15.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10833 punti (-1.08%). Dopo il rally di lunedì ieri la tecnologia ha 
nuovamente corretto. Non é apparsa una particolare pressione di vendita e l'indice ha perso 
unicamente la metà di quanto aveva guadagnato nel giorno precedente. Il Nasdaq100 ha però chiuso



vicino al minimo giornaliero dopo aver toccato il bordo superiore del canale ascendente. È quindi 
probabile che ci sia una continuazione verso il basso. Non osiamo più prevedere una correzione fino
ai 10000 punti...
Ora il future é a 10867 punti (+16 punti). Oggi le borse sono tranquille e poco mosse. Le premesse 
sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Stasera dopo la chiusura verranno pubblicati i 
risultati trimestrali di Microsoft e Tesla.

Commento tecnico - martedì 21 luglio 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10952 punti (+2.88%). Dopo la correzione di settimana scorsa ieri 
il Nasdaq100 é ripartito in maniera spettacolare al rialzo. Senza ragioni plausibili un gruppo di titoli
(Amazon +7.93%, Microsoft +4.30%, Tesla +9.47%) ha guadagnato parecchio terreno e la 
tecnologia si é mossa in solitaria. Questo movimento altamente speculativo é molto rischioso ma 
potrebbe anche svilupparsi in una accelerazione esponenziale di titpo esaustivo. In poche parole 
possono ancora esserci alcuni giorni come quello di ieri o il Nasdaq100 potrebbe crollare 
improvvisamente - non c'é una via di mezzo. Qualsiasi variante si scelga bisogna attaccare le 
cinture di sicurezza e prepararsi ad un aumento della volatilità.
Ora il future é a 11029 punti (+78).  Il rialzo delle borse europee ha contagiato anche l'America. Il 
Nasdaq100 apre in gap up e sul massimo storico. Oggi il rischio di reversal é alto malgrado che la 
premessa é per una seduta positiva con chiusura sul livello d'apertura.

Commento tecnico - lunedì 20 luglio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 10645 punti (+0.18%). Malgrado la caduta di Netflix (-6.52%) Il 
Nasdaq100 si é comportato come l'S&P500 e ha concluso la seduta con un leggero guadagno. 
L'indice si é infilato in un triangolo simmetrico la cui uscita abitualmente é nella direzione del trend
dominante - fino a prova contraria la tendenza é al rialzo. Durante la settimana però il Nasdaq100 
ha corretto e ha decisamente sottoperformato - nulla indica che la correzione é terminata. Restiamo 
dell'opinione che il Nasdaq100 dovrebbe a breve continuare a correggere in direzione dei 10000 
punti. Questo correzione minore non dovrebbe però cambiare la tendenza di fondo e quindi dopo ci 
aspettiamo una risalita che dovrebbe culminare in un massimo discendente.
Ora il future é a 10650 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range delle 
precedenti tre sedute. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 17 luglio 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10626 punti (-0.70%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta nel 
range delle due precedenti sedute. Si é mosso in laterale senza fornire spunti particolari. Anche ieri 
il Nasdaq100 ha sottoperformato ma la pressione di vendita sembra diminuire insieme ai volumi. 
L'unico problema é la persistente e pericolosa speculazione al rialzo che traspare dal mercato delle 
opzioni (CBOE Equity put/call ratio a 0.47). Presto o tardi queste posizioni long devono essere 
chiuse e ci deve essere una correzione minore - spesso questo avviene con un violento vuoto d'aria. 
Succede sempre - é solo una questione di tempo. Teniamo d'occhio il limite inferiore del canale 
ascendente e i 10000 punti. 
Oggi scadono i derivati di luglio - normalmente in questa giornata c'é volatilità ma nessuno 
movimento significativo - pensiamo che la "tempesta purificatrice" deve slittare a settimana 
prossima.
Ora il future é a 10603 punti (+91 punti). Il future é in guadagno ma il Nasdaq100 aprirà 
praticamente invariato. Questa é la conseguenza dei deludenti risultati trimestrali di Netflix che ieri 
sera alle 22.00 ha fatto cadere subito il future a 10512 punti. Alla riapertura delle contrattazioni il 
future é salito. Le premesse sono per una ripetizione della seduta di ieri. Anche la variante é la 
stessa. Supporto per oggi é a 10500 punti - se questo supporto viene rotto dovrebbe seguire 



un'ondata di vendite. Oggi però non é la giornata per questo tipo di sorprese. 

Commento tecnico - giovedì 16 luglio 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10701 punti (+0.11%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
positiva e ha guadagnato 12 punti - la candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti. L'indice
ha però nuovamente sottoperformato e ha chiuso sotto il livello d'apertura - durante la giornata non 
é riuscito a fare progressi. Abbiamo quindi l'impressione che il Nasdaq100 deve ancora correggere 
per eliminare l'eccesso di speculazione al rialzo. L'obiettivo ideale é il limite inferiore del canale 
ascendente o i 10000 punti. Questo obiettivo però é troppo ovvio. Per obbligare gli speculatori alla 
ritirata ci vuole qualcosa di peggio - forse la MM a 50 giorni?
Ora il future é a 10553 punti (-130 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte calo ma ancora nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. Il key reversal day di lunedì deve 
però ancora avere delle conseguenze. Non bisogna stupirsi se oggi c'é una pesante caduta fino ai 
10300 punti.

Commento tecnico - mercoledì 15 luglio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10689 punti (+0.82%). Il Nasdaq100 ha recuperato dopo il tonfo 
di ieri. Difficile dire se questo é solo un rimbalzo o se sta riprendendo il rialzo. Anche ieri l'indice 
ha sottoperformato ma il guadagno di 87 punti e la lunga candela bianca sul grafico sono 
indiscutibili.
Ora il future é a 10706 punti (+61 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma percentualmente sale
meno dell'S&P500. Ad istinto questa buona apertura della borsa americana ci sembra eccessiva. 
Pensiamo che ancora questa settimana i venditori di lunedì sera debbano riapparire e di 
conseguenza siamo pronti a scommettere su una chiusura sotto il livello d'apertura.

Commento tecnico - martedì 14 luglio 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10602 punti (-2.16%). Fino alle 20.00 sembrava una normale 
seduta di rialzo. il Nasdaq100 aveva toccato alle 19.30 un nuovo massimo storico a 11069 punti e il 
mercato era tranquillo. Poi improvvisamente sono arrivate le vendite che hanno travolto i big della 
tecnologia più speculativi come Amazon (-3.00%), Microsoft (-3.09%), Netflix -4.23%) o Tesla (-
3.08%). Il Nasdaq100 ha perso 370 punti dal massimo e ha chiuso vicino al minimo giornaliero e in 
calo di 234 punti. Finalmente gli eccessi hanno provocato una reazione. Questa seduta negativa 
sembra un key reversal day (lunga candela rossa sul grafico dopo un nuovo massimo) che potrebbe 
segnare l'inizio di una sostanziale correzione. A questo scopo oggi ci dovrebbe essere una 
continuazione verso il basso. Ci stupisce il CBOE Equity put/call ratio a 0.41 - sembra che gli 
speculatori hanno approfittato del tuffo per aumentare le scommesse long. Prima della scadenza di 
venerdì delle opzioni di luglio é probabile che si prenderanno un'altra mazzata.
Ora il future é a 10500 punti (-99 punti). Riappare la pressione di vendita e anche oggi i titoli 
tecnologici sono sotto pressione. Se i piccoli investitori long vengono presi dal panico e gettano la 
spugna dovrebbe esserci una seduta decisamente negativa. Fino ai 10100 punti la strada verso il 
basso é teoricamente aperta. Questo target é lontano ma non bisogna sottovalutare l'effetto 
dirompente di investitori presi in contropiede e dal panico.

Commento tecnico - lunedì 13 luglio 14.15

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 10836 punti (+0.76%). Il Nasdaq100 non ha sovraperformato 
l'S&P500 malgrado che l'euforia su alcuni titoli di moda (Tesla +10.78%, Netflix +8.07%) non 
accenna a diminuire. L'indice ha guadagnato altri 81 punti, ha chiuso a ridosso del massimo 
giornaliero e ha toccato un nuovo record storico a 10842 punti. Tutto questo conferma il trend 



rialzista che continua malgrado ipercomperato (RSI giornaliera a 72.36, RSI settimanale a 71.50), 
eccessi e troppo ottimismo (DSI a 93 punti).
Ora il future é a 10934 punti (+97 punti). Anche oggi il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo 
recordo storico. L'indice non corregge più e quindi Ia variante più probabile é una chiusura sul 
livello d'apertura. Non osiamo prevedere un reversal malgrado che il DSI a 93 punti ci dice che oggi
o domani l'indice deve avere una seduta negativa.

Commento tecnico - venerdì 10 luglio 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10754 punti (+0.82%). La seduta a Wall Strett é stata negativa 
con un calo della maggior parte degli indici. Solo il tecnologico Nasdaq100 ha guadagnato 87 punti 
e ha toccato un nuovo massimo storico a 10785 punti. La fiducia in compagnie come Amazon 
(+3.29%) é incrollabile e attira la speculazione dei piccoli investitori (CBOE Equity put/call ratio a 
0.44). Gli investitori istituzionali stanno a guardare e si godono lo spettacolo (e i guadagni). Il 
problema é che le azioni di queste società sono ormai oscenamente care. In una recessione le spese 
di pubblicità in genere scendono e gli utili di imprese come Google o Facebook dipendono da questi
introiti. Società come Amazon o Apple dipendono invece dai consumi che sono in calo. Temiamo 
quindi che gli utili di queste imprese non soddisfaranno le alte attese degli investitori anche se ci 
aspettiamo il solito gioco - gli analisti faranno delle stime basse in maniera che i risultati saranno 
migliori delle attese. I piccoli investitori si limiteranno a leggere le news senza analizzare i numeri e
il rialzo causato dall'ottimismo potrebbe continuare.
Ora il future é a 10684 punti (-42 punti). Le premesse sono per una seduta in trading range e 
moderatamente negativa. Il DSI é nuovamente a 91 punti e la candela sul grafico é sopra il bordo 
superiore del canale ascendente. È quindi possibile che oggi la seduta sia peggiore di quanto 
suggeriscano i presupposti. 

Commento tecnico - giovedì 9 luglio 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10666 punti (+1.36%). Il ritracciamento di martedì é stato 
comperato e il Nasdaq100 ha guadagnato 142 punti per far registrare la migliore chiusura della sua 
storia. Il rialzo del settore tecnologico sembra inarrestabile e non si ferma davanti a nessun segnale 
di eccesso mandato dagli indicatori di sentiment (DSI a 87 punti e CBOE Equity put/call ratio a 
0.40).
Ora il future é a 10711 punti (+49 punti). Il Nasdaq100 apre in guadagno e continua a 
sovraperformare l'S&P500. L'indice apre sul massimo storico di martedì. Riuscirà anche oggi a fare 
ulteriori progressi? La statistica dice di si. Il grafico e la spensieratezza di troppi investitori sicuri 
che il long andrà bene all'infinito incitano alla prudenza. Oggi non troviamo più nessuno che osa 
prevedere un calo del Nasdaq100...

Commento tecnico - mercoledì 8 luglio 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10524 punti (-0.75%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 10704 punti. Poi ha cambiato direzione e ha chiuso vicino al minimo a 10524 
punti. Questo minireversal potrebbe significare la momentanea fine del rialzo ma finora siamo 
prudenti nel seguire questo debole segnale di vendita. L'indice ha perso solo parte dei guadagni di 
lunedì, ha chiuso nel range di lunedì e ha ancora sovraperformato il resto del mercato. Pensiamo 
quindi che il Nasdaq100 abbia reagito negativamente sul bordo superiore del canale ascendente e ha
bisogno di assorbire l'ipercomperato. Non c'é però ancora nessun segnale d'inversione di tendenza o
dell'inizio di una correzione.
Ora il future é a 10563 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 apre in guadagno e continua a 
sovraperformare l'S&P500. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazione. La 
variante é che i venditori di ieri riappaiano. Finora non sembra il caso ma poiché nessuno si aspetta 



una caduta di un -3% bisogna ricordarsi che spesso il mercato fa esattamente quello che nessuno 
prevede.
Una caduta sotto i 10500 punti nella prima ora di contrattazioni potrebbe scatenare le vendite.

Commento tecnico - martedì 7 luglio 14.05

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10604 punti (+2.53%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 262 punti
e ha toccato un nuovo massimo storico a 10625 punti. Questa é un a conferma indiscutibile che la 
tendenza é al rialzo. L'indice ha superato il bordo superiore del canale ascendente ed é decisamente 
ipercomperato. Inoltre a breve c'é uno strabordante entusiasmo - per il terzo giorno consecutivo il 
DSI é a 93 punti. La speculazione al rialzo non accenna a diminuire - il CBOE Equity put/call ratio 
resta molto basso a 0.42. Movimenti come quello su Tesla (+13.48%) o Amazon (+5.77%) sono 
insostenibili e denotano un'accelerazione al rialzo di tipo esaustivo. L'unico problema che prima di 
esaurire il trend ci possono ancora essere alcune sedute di irrazionale entusiasmo come quella di ieri
sera.
Ora il future é a 10569 punti (-29 punti). Il future é in calo ma il Nasdaq100 sta perdendo meno che 
gli altri futures americani. Sembra quindi che i rialzisti non vogliano mollare la presa. La premesse 
sono per una seduta in trading range con chiusura sui 10550 punti. Sicuramente però questa logica 
previsione non si concretizzerà. O i rialzisti insisteranno e saranno in grado di compensare la perdita
iniziale spedendo il Nasdaq100 verso i 10650 punti oppure finalmente i ribassisti prenderanno il 
sopravvento e dovrebbero imporre una discesa fino ai 10400 punti in maniera da colmare il gap di 
ieri.

Commento tecnico - lunedì 6 luglio 13.15

Venerdì la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della festa dell'Indipendenza.
Ora il future é a 10476 punti (+121 punti). Da stamattina il future é su questo livello - ha toccato un 
massimo a 10504 punti ed é ridisceso.
Il Nasdasq100 aprirà poco sopra il massimo di giovedì. Potrebbe continuare a salire spinto dagli 
short covering o cadere sotto i 10430 punti e svolgere una seduta in trading range. Pensiamo che 
dopo l'apertura ci sarà un tentativo di salire più in alto. Crediamo però che nel corso della giornata 
mancherà il carburante e il Nasdaq100 dovrebbe poi scendere e chiudere sui 10400 punti. Seduta 
positiva ma nessuna accelerazione al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 3 luglio 13.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10341 punti (+0.61%). Stimolato dai buoni dati sul mercato del 
lavoro americano a giugno il Nasdaq100 ha aperto in gap up a 10386 punti. Ha toccato un massimo 
giornaliero e nuovo massimo storico a 10432 punti ma ha chiuso decisamente più in basso e poco 
sopra il minimo giornaliero. Questo segnale negativo viene compensato dal guadagno di 62 punti. Il
Summation Index del Nasdaq sta ancora scendendo e costituisce una divergenza negativa .La 
speculazione al rialzo non accenna a diminuire (CBOE Equity put/call ratio a 0.51) - Il DSI é per il 
secondo giorno consecutivo decisamente sopra i 90 punti. Restiamo dell'opinione che ora deve 
iniziare una correzione a medio termine malgrado che il rimbalzo di questa settimana sia stato più 
forte del previsto.
Ora il future é a 10248 punti (-7 punti). Oggi la borsa americana resta chiusa in occasione della 
Festa dell'Indipendenza.

Commento tecnico - giovedì 2 luglio 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 10279 punti (+1.20%). Il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta di 
ieri. Gli speculatori non mollano la presa e comprano i soliti nomi (Amazon +4.35%, Facebook 
+4.62%) approfittando di qualsiasi correzione. La differenza rispetto a ieri é solo che il DSI sul 



Nasdaq é più in alto (93 punti) e il CBOE Equity put/call ratio é più basso (0.46). C'é veramente 
troppo ottimismo e speculazione al rialzo. Ora una correzione é imminente ma temiamo che il 
Nasdaq100 possa avere ancora una seduta positiva per completare la serie di rialzi prima della festa 
dell'Indipendenza.
Ora il future é a 10330 punti (+62 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e ancora in positivo. 
Potrebbe provare a guadagnare ancora un centinaio di punti come nei giorni scorsi. Noi però ad 
istinto favoriamo una giornata di prese di beneficio e una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 1. luglio 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 10156 punti (+1.96%). La borsa americana ha proseguito il 
rimbalzo iniziato lunedì e la tecnologia ne ha approfittato attirando gli acquisti degli speculatori. 
Sono saliti i soliti titoli ed il Nasdaq ha attirato la maggior parte dei volumi di titoli trattati. Il DSI 
(Daily Sentiment Index) si é riavvicinato ai 90 punti - l'indice é maturo per un'altra correzione. La 
domanda é solo se la correzione inizia subito o se invece il Nasdaq100 salirà per il resto della 
settimana tornando al massimo sul bordo superiore del canale ascendente. Molto probabilmente 
saranno le notizie a far pendere l'umore degli investitori in una o nell'altra direzione. È però sicuro 
che un'ulteriore salita del Nasdaq100 é un'occasione per vendere.
Ora il future é a 10098 punti (-48 punti). Stamattina il future era in pari ma alle 11.30 ha cominciato
a scendere. Il Nasdaq100 aprirà in calo e ampiamente nel range di ieri. Qualsiasi risultato tra i 
10000 ed i 10150 punti é possibile. Il Nasdaq100 sembra voler correggere l'eccesso di ieri e quindi 
sembra che la seduta debba essere moderatamente negativa con chiusura sui 10100 punti. In genere 
però le prime sedute di un semestre sono positive e quindi non bisogna stupirsi se il Nasdaq100 
riuscirà a recuperare e chiudere invariato.


