
Commento tecnico - venerdì 31 dicembre
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2225 punti (-0.27%).

Commento tecnico - giovedì 30 dicembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2231 punti (+0.19%). Purtroppo la seduta di ieri ha rispettato le 
nostre previsioni: non é successo niente, l'indice non si é mosso e sul massimo giornaliero (2236 
punti) é rimasto sotto la barriera dei 2240 punti. La situazione tecnica é invariata.
Ora il future é a 2227 punti (-1 punto). La lieve plusvalenza iniziale sembra essere solo una 
conseguenza della debolezza delle borse europee. Nelle ultime due sedute dell'anno non ci 
aspettiamo però sorprese e pensiamo che il Nasdaq100 dovrebbe ripetere la prestazione delle delle 
prima tra giornate e terminare la settimana senza sostanziali variazioni. Solo con l'inizio del nuovo 
anno la situazione dovrebbe cambiare.

Commento tecnico - mercoledì 29 dicembre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2227 punti (-0.11%). Il 9 dicembre il Nasdaq100 é salito sopra i 
2200 punti e da allora si é mosso in un range di 40 punti senza una chiara tendenza. Il rialzo non 
sembra terminato ed attendiamo un esaurimento del movimento. Per ora non abbiamo nulla di 
nuovo da segnalare.
Il future é ora a 2230 punti e quindi la seduta odierna inizia con una leggera plusvalenza. 
Prevediamo una ripetizione della seduta di ieri ed un massimo giornaliero che non dovrebbe 
superare i 2240 punti.

Commento tecnico - martedì 28 dicembre 14.o0
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2229 punti (-0.02%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
generale ed a quello relativo all'S&P500. Il Nasdaq100 é sceso fino ai 2208 punti prima di reagire e 
chiudere praticamente in pari con un'advances/declines a 46 su 51. A cortissimo termine i 2200 
punti sono supporto e se rotti potrebbero aprire la strada ad un calo più importante. Il Nasdaq100 ha 
raggiunto i massimi di dicembre con partecipazione in diminuzione e forza relativa in calo. Ci sono 
numerosi segni di debolezza che devono sfociare presto o tardi in una correzione. Lo spazio verso 
l'alto sembra molto limitato ed in teoria l'indice non dovrebbe passare i 2250 punti. Lo scenario 
ideale per le prossime sedute sarebbe un lento calo fino a 2200 punti ed un'accelerazione esaustiva 
verso i 2250. Questa é però una bella teoria e vedremo in pratica come il Nasdaq100 completerà 
questo trend rialzista. Finora non abbiamo visto nessun concreto segnale in questo senso.
Il future é ora a 2233 (+3) e sembra che la seduta odierna non debba riservare sorprese ricalcando 
quella di ieri.

Commento tecnico - lunedì 27 dicembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2230 punti (-0.25%). Non commentiamo la seduta di giovedì 
scorso poiché non fornisce nessun elemento nuovo d'analisi. Inutile ripetere ogni volta le stesse cose 
e la solita previsione.
Ora il future é a 2223 punti (-7 punti) e quindi l'inizio della seduta odierna é previsto con un leggero 
calo. Una ridiscesa del Nasdaq100 verso i 2200 punti é possibile e non dovrebbe spaventarci. 
Sarebbe la miglior base per una salita finale ad esaurire il trend a gennaio dell'anno prossimo. In 
questi giorni i volumi di titoli trattati sono bassissimi ed in teoria non c'é ragione per muovere 
sostanzialmente gli indici. Speculatori e traders annoiati possono però decidere altrimenti ed in 
queste condizioni basta poco a far muovere il mercato in una direzione o nell'altra.

Commento tecnico - giovedì 23 dicembre 15.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2235 punti (+0.06%). Malgrado la seduta positiva a Wall Street 
ieri il Nasdaq100 non si é praticamente mosso. Anche l'advances/declines a 51 su 48 mostra 
sostanziale equilibrio. L'indice tecnologico fatica ad uscire dalla fascia di resistenza a 2200-2240 



punti e fino a quando questa rottura non avviene tutto é possibile - anche che l'indice venga respinto 
verso il basso. Il rialzo é molto "tirato" e stanco. Non ci sono però ancora evidenti segni di 
debolezza ed il fattore stagionale favorisce un'intonazione positiva delle borse fino all'inizio 
dell'anno prossimo. Oggi é l'ultima seduta prima di Natale e non succederà più niente. Il future é a 
2232 punti (-4 punti) ed a fine giornata non dovrebbe sostanzialmente scostarsi da questo valore.

Commento tecnico - mercoledì 22 dicembre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2234 punti (+0.52%). Ieri il Nasdaq100, come l'S&P500, é salito 
su un nuovo massimo annuale. L'indice resta nella fascia di resistenza 2200-2240 punti ma ha 
buona probabilità di superarla visto che molti altri indici hanno rotto verso l'alto le resistenze. La 
tendenza resta positiva ed é difficile dire dove e quando potrebbe esaurirsi. Siamo confrontati con 
un trend positivo che é molto esteso - é evidente che dopo dopo 4 mesi di bel tempo le probabilità 
che ci sia un periodo di pioggia aumentano. È però difficile dire esattamente quando se non si 
vedono dei netti segni di cedimento strutturale. Per ragioni cicliche e stagionali noi stimiamo che 
all'inizio del 2011 dovrebbe concretizzarsi almeno una sostanziale correzione. Per ora però non 
vediamo nessun indicatore in posizione tale da indurci a vendere.
Ora il future é a 2234 punti e segnala un'apertura di seduta invariata. Mancano due sedute a Natale 
ed i volumi sono in netta diminuzione. Non prevediamo più sostanziali cambiamenti.

Commento tecnico - martedì 21 dicembre 14.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2223 punti (+0.21%). Abbiamo poco da aggiungere al commento 
generale del mattino ed a quanto scritto un attimo fà sull'S&P500. Anche il Nasdaq100 ieri ha 
toccato un nuovo massimo annuale a 2230 punti. Resta però all'interno della conosciuta fascia di 
resistenza tra i 2200 ed i 2240 punti.
Ora il future é a 2227 punti (+7) e l'apertura dovrebbe situarsi sul massimo a 2230 punti. Tutti 
traders hanno identificato, grazie all'analisi tecnica, l'orlo superiore della resistenza a 2240 punti. 
Ora si dividono in due campi. C'é chi é andato short o lo farà oggi pensando che la resistenza regge 
obbligando l'indice a correggere. C'é invece chi farà l'operazione contraria andando long una volta 
che la resistenza viene attaccata o superata. È come un tiro alla fune - quando una parte cederà si 
rischia di avere un'improvviso movimento. Chi segue il trend é in vantaggio e ha maggiori 
probabilità di vittoria. 

Commento tecnico - lunedì 20 dicembre 14.40
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2218 punti (+0.01%). Il Nasdaq100 non si é mosso e quindi noi 
non sappiamo ancora quale sarà l'obiettivo del rialzo sul massimo previsto per la prima decade di 
gennaio. La fascia di resistenza tra i 2200 ed i 2240 punti si dimostra molto resistente e potrebbe 
anche bloccare il movimento su questo livello. Ci sono però ancora una quindicina di sedute prima 
del previsto top ed é improbabile che non succeda proprio niente fino alla fine. Poiché la tendenza é 
positiva un attacco verso l'alto con una rottura marginale sopra i 2240 punti é possibile.
Ora il future scadenza marzo é a 2223 punti ( calcolando il discount questo significa un'apertura sui 
2228 punti). La seduta odierna, che inizia sul massimo annuale, rischia quindi di essere molto 
interessante e di saper mostrare se il Nasdaq100 ha ancora un qualche potenziale di rialzo.

Commento tecnico - venerdì 17 dicembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2218 punti (+0.71%). Questi 2218 punti sono la miglior chiusura 
annuale ma le informazioni nuovo si fermano qui. Il Nasdaq100 oscilla da una settimana in un 
range ristretto e rimane catturato nella fascia di resistenza a 2200-2240 punti. Le probabilità sono 
50/50 per un'accelerazione in una o nell'altra direzione. Noi favoriamo una breve correzione (1 a 3 
giorni 50-70 punti) seguita da un nuovo massimo marginale per il 7 di gennaio. Questa previsione 
non ha però un particolare supporto tecnico - é solo la migliore combinazione che si inserisce nel 
nostro scenario generale.
Oggi scadono i derivati di dicembre. Spesso le banche d'affari decidono di portare gli indici vicino 



ad un livello particolare e qui hanno la scelta tra i 2200 ed i 2225 punti.
Il future é ora a 2218 punti e quindi l'apertura é prevista invariata. La variante a 1225 punti sembra 
per oggi la più probabile. 

Commento tecnico - giovedì 16 dicembre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2202 punti (-0.46%). Come previsto il Nasdaq100 ha perso un 
paio di punti. Non abbiamo molto da aggiungere ai commenti dei giorni scorsi. Malgrado la 
performance negativa non pensiamo che l'indice stia iniziando una correzione. La nostra 
impressione resta quella di un limitato ritracciamento che dovrebbe servire per consolidare i 
guadagni dei mesi precedenti. Dovrebbe poi seguire ancora una breve impennata. Riteniamo però 
molto difficile che il Nasdaq100 in questo rialzo i 2240 punti. Il top previsto a gennaio dovrebbe 
essere sotto questo livello. Tra adesso e la prima decade di gennaio c'é di conseguenza poco da fare.
Il future é ora a 2204 punti. In apertura l'indice guadagnerà quindi 2 punti e riteniamo difficile che 
si distanzi sostanzialmente da questo livello. 

Commento tecnico - mercoledì 15 dicembre 15.00
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2212 punti (+0.23%). Abbiamo poco da aggiungere alle analisi 
dei giorni scorsi ed ai commenti di oggi (tecnico generale e S&P500). Fino a quando il Nasdaq100 
resta bloccato nella fascia 2200-2240 punti ha una buona probabilità di consolidare - questo é il 
nostro scenario favorito anche perché per il previsto massimo di gennaio non vediamo ulteriore 
potenziale di rialzo.
Il future é ora a 2208 punti. Avremo per una volta un'apertura di seduta negativa e vedremo se i 
ribassisti ne sapranno approfittare. Per ora regna la calma e non vediamo ragioni per una sostanziale 
minusvalenza a fine giornata. Solo i dati sulla produzione industriale attesi alle 15.15 potrebbero 
cambiare le carte in tavola - ma non di molto.

Commento tecnico - martedì 14 dicembre 14.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2207 punti (-0.36%). L'indice é salito fino ai 2225 punti per cadere 
sul finale e terminare la seduta in perdita. Il Nasdaq100 é in netta perdita di momentum e gli ultimi 
massimi sono stati raggiunti con una forza relativa in calo. Favoriamo quindi per i prossimi giorni 
un consolidamento ad alto livello. Non vediamo nessun segno di cambiamento di tendenza o di 
debolezza. L'indice sembra solo stanco e come una persona dovrebbe riposare. Il periodo é anche 
favorevole a questo scopo. Ripetiamo che la resistenza a 2200-2240 punti é molto forte poiché 
osservata da vicino dagli analisti tecnici e dai traders. Di conseguenza la probabilità che ci sia una 
qualche reazione negativa é abbastanza alta. Questo non dovrebbe però avere sostanziali 
conseguenze fino all'anno prossimo.

Commento tecnico - lunedì 13 dicembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2215 punti (+0.63%).  Il Nasdaq100 é entrato nella fascia di 
resistenza 2200-2240 punti descritta nel commento di giovedì scorso. Se l'indice non consolida ora 
é probabile che per il top del 7 di gennaio salga verso i 2350 punti. Per ora non vediamo niente che 
lo impedisca. Alcuni movimenti sembrano troppo estesi. Se guardiamo ad esempio i semiconduttori 
vediamo che hanno guadagnato circa il 36% dal minimo di settembre e sono ora su una resistenza di 
lungo periodo. A questo punto si può scommettere su un consolidamento ma il trend rialzista é 
solido, il momentum forte e quindi un'accelerazione al rialzo é possibile.
Fino a quando non appaiono evidenti segni di debolezza qualsiasi strategia short é molto pericolosa 
e speculativa.

Commento tecnico - venerdì 10 dicembre 14.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2201 punti (+0.04%). Praticamente tutti gli indici americani si 
trovano su un nuovo massimo annuale. Solo il Nasdaq100 fatica e gioca con la resistenza a 2200 



punti. Ieri l'indice ha guadagnato solo 1 punto e al momento sottoperforma. Graficamente non 
vediamo nessun segno di debolezza. Il trend é rialzista e la possibilità di un doppio massimo é 
inconsistente. Al massimo vediamo un triangolo ascendente che nella maggior parte dei casi si 
risolve nella direzione del trend dominante vale a dire verso l'alto. Il Nasdaq100 ha condotto il 
rialzo degli ultimi tre mesi e mezzo. È interessante ed importante tenerlo d'occhio poiché sembra 
aver ruolo di precursore - anche a livello congiunturale. È probabile che il Nasdaq100 sarà il primo 
indice a dare segni di stanchezza e/o di cambiamento di tendenza.
Gettiamo però anche uno guardo verso l'alto. Il Nasdaq100 sta raggiungendo i massimi pre crisi. Ad 
ottobre 2007 l'indice era stato parecchio tempo sui 2200 punti toccando un massimo e top a 2240 
punti. Se il Nasdaq100 riuscisse a salire dalla base attuale e superare questi 2240 punti dovrebbe poi 
accelerare al rialzo ed avere spazio fino ai 2350 punti. Non é un'utopia ma uno scenario abbastanza 
probabile. È solo un +6.8% dal livello attuale e corrisponderebbe ad un obiettivo a 1300 punti di 
S&P500.

Commento tecnico - giovedì 9 dicembre 13.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2200 punti (+0.51%). Ieri l'indice tecnologico ha guadagnato 
alcuni punti chiudendo esattamente sulla resistenza a 2200 punti. Non abbiamo niente di sostanziale 
da aggiungere a quanto osservato stamani nel commento tecnico generale e poco fà analizzando 
l'S&P500. Il Nasdaq100 é in un trend rialzista e ha una buona probabilità di continuare a salire fino 
a fine anno. Chi é investito non deve che resta a guardare. Ai traders sconsigliamo di saltare adesso 
sul treno in corsa. Secondo i nostri calcoli i rischi sono troppo alti rispetto al potenziale di rialzo. 
L'indice é sopravvalutato e tecnicamente nella parte superiore di un'ipotetico range delimitato da 
ipercomperato. Basta guardare le Bollinger bands per rendersene conto. Non abbiamo però nessun 
segnale di vendita né divergenze tali da indurci a vendere.

Commento tecnico - mercoledì 8 dicembre 13.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2189 punti (-0.02%). L'indice tecnologico si é comportato come 
l'S&P500. Ha mostrato una falsa rottura al rialzo sopra i 2200 punti ma alla fine ha dovuto chiudere 
la seduta in negativo. Negativo é un termine eccessivo anche guardando l'advances/ declines 
praticamente in pari (51/49). L'indice ha fallito il primo tentativo di accelerare al rialzo. Adesso 
dovrebbe arretrare uno o due passi per prendere nuovamente lo slancio. In pratica questo potrebbe 
corrispondere ad una discesa fino ai 2150 punti prima del prossimo balzo verso l'alto.
Il future é ora a 2191 punti e prevede un inizio di seduta leggermente positivo. La resistenza rimane 
a 2200 punti. Oggi gli investitori sembrano passivi e svogliati - non stupitevi quindi se la seduta 
odierna terminerà senza sostanziali variazioni e si svolgerà in un range molto ristretto.

Commento tecnico - martedì 7 dicembre 13.40
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2189 punti (-0.06%). Il commento sul Nasdaq100 potrebbe essere 
lo stesso di quello sull'S&P500. Ieri l'indice non si é mosso ma le advances/declines sono state 33 
contro 66. C'é quindi una minoranza di titoli pesanti tipo Apple che stanno sostenendo il 
Nasdaq100. Saranno abbastanza per permettere all'indice di salire subito ad un nuovo massimo 
annuale sopra i 2200 punti? Sinceramente non lo sappiamo. I volumi di titoli trattati in calo non 
sono molto incoraggianti e l'indice a novembre non é mai riuscito a correggere in maniera 
convincente. Sappiamo però che il future é ora a 2210 punti e quindi si prospetta un'apertura su un 
nuovo massimo annuale. Questo dovrebbe obbligare gli ultimi investitori short a coprire e quindi 
comperare. Questo darà a cortissimo termine (oggi e forse domani) un'ulteriore spinta verso l'alto. 
Di conseguenza lo scenario più probabile per i prossimi giorni é una rottura al rialzo seguita da 
un'ulteriore sostanziale pausa. La tendenza dovrebbe restare positiva fino al 7 di gennaio.

Commento tecnico - lunedì 6 dicembre
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2191 punti (+0.27%).



Commento tecnico - venerdì 3 dicembre 12.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2185 punti (+1.04%). Il Nasdaq100 si é mosso verso l'alto come 
il resto del mercato. Per il secondo giorno consecutivo ha però leggermente sottoperformato. Ora 
l'indice si avvicina al massimo annuale a 2200 punti. Negli indicatori tecnici non c'é niente che 
potrebbe impedire una continuazione del rialzo. Riteniamo però più probabile che il primo tentativo 
di rottura della resistenza fallisca. Numerosi titoli importanti come Apple sono sotto il massimo 
annuale. Solo pochi titoli di importanza minore hanno invece già passato la resistenza. Non 
vediamo abbastanza forza e partecipazione. Il trend é rialzista e dovrebbe rimanere tale per le 
prossime settimane. Il potenziale di rialzo sembra però limitato.
Il future é ora a 2188 punti. Oggi si profila una seduta tranquilla e molto probabilmente il tentativo 
di accelerazione al rialzo sarà rimandato a settimana prossima.

Commento tecnico - giovedì 2 dicembre 13.45
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2162 punti (+2.15%). Ieri l'indice tecnologico é balzato verso 
l'alto performando come il resto del mercato. Sul grafico appare un gap che non dovrebbe avere un 
grande significato. È sicuramente positivo che l'indice si muove al rialzo ma fino a quando resta 
lontano dal massimo annuale e resistenza a 2200 punti sta solo consolidando. Guardando gli 
indicatori l'indice potrebbe anche ancora ridiscendere verso i 2100 punti. Siamo come sapete 
tendenzialmente positivi e per fine anno prevediamo una salita verso o poco sopra il massimo 
annuale. Il potenziale di rialzo sembra talmente limitato che non c'é ragione di operare adesso. 
Vediamo la possibilità che, come nel 2010, anche dopo la prima settimana di contrattazioni nel 
nuovo anno il Nasdaq100 raggiunga un massimo significativo.
Il future é ora a 2171 punti. Al più tardi sui 2200 punti l'indice dovrebbe nuovamente scendere. Con 
38 punti di potenziale in circa 20 sedute fino a fine anno é evidente che il cammino non può che 
essere tortuoso e l'andamento volatile.

Commento tecnico - mercoledì 1. dicembre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2117 punti (-1.27%). Il calo di ieri non ci preoccupa . L'indice é 
rimasto sopra il supporto in una posizione tecnica forte e solida. La situazione é invariata.
Il future é ora a 2142 punti e questo conferma la nostra previsione di una tendenza sostanzialmente 
positiva fino alla fine dell'anno.

Commento tecnico - martedì 30 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2144 punti (-0.43%). L'indice tecnologico continua ad oscillare 
intorno ai 2150 punti e sta correggendo e consolidando. Da tre settimane parliamo di una correzione 
con obiettivo sui 2050 punti. Finora l'indice é caduto dai 2200 punti di circa 120 punti ma poi non 
ha più fatto molto. Per noi comincia ad essere difficile dire qualcosa di nuovo. Verso il basso esiste 
questo spazio aperto fino ai 2050 punti ma finora l'indice non sembra aver voglia di sfruttare questa 
possibilità. Potrebbe però succedere in uno o due giorni visto che questo livello é solo il 4% più in 
basso. Per le prossime settimane siamo positivi e pensiamo che tendenzialmente l'indice dovrebbe 
ritornare a testare il massimo annuale. Finora dagli indicatori non traspare nessun pericolo di una 
sostanziale correzione.
Il future é ora a 2129 punti e quindi si profila una seduta negativa. Nell'ambito delle oscillazioni 
delle ultime settimane questo movimento é normale e non abbiamo niente da aggiungere.

Commento tecnico - lunedì 29 novembre 14.00
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2154 punti (-0.31%). Sul grafico del Nasdaq100 si sta formando 
un triangolo che normalmente dovrebbe risolversi nella direzione del trend dominante. Il 
Nasdaq100 é in un rialzo e quindi ci aspettiamo che l'indice, dopo un'ulteriore consolidamento di 
alcuni giorni, torni a muoversi verso l'alto. Gli indicatori tecnici sono però misti con il momentum 
in forte calo. Strutturalmente l'indice resta solido e non vediamo pressione di vendita. Difficile a 



questo punto fare previsioni sicure perché non abbiamo chiari punti di riferimento. Troppo tardi per 
comperare e nessuna ragione per vendere. Fino a quando il Nasdaq100 resta tra i 2080 ed i 2200 
punti non sappiamo cosa potrebbe succedere anche se le maggiori probabilità sono per uno sviluppo 
positivo.
Il future é ora a 2141 punti. L'indice dovrebbe iniziare la seduta in negativo e vista la situazione 
dell'S&P500 potrebbe perdere ancora un paio di punti. La minusvalenza finale non dovrebbe però 
superare il -1%.

Commento tecnico - giovedì 25 novembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2160 punti (+2.07%). Avevamo anticipato che l'indice 
tecnologico sarebbe rimbalzato ma il rialzo ha superato in ampiezza le nostre aspettative. La 
performance di mercoledì cancella la perdita di martedì lasciano ancora un guadagno come saldo. 
Minimo e massimo ascendente rispetto ai giorni scorsi mostrano che il trend é tornato rialzista ma 
solo il superamento dei 2200 punti daranno una conferma. Ieri l'importante settore dei 
semiconduttori ha fatto registrare un nuovo massimo annuale. I risultati delle società tecnologiche 
sono buoni ed i bilanci solidi. È quindi probabile che investitori e speculatori continuino a giocare 
la carta del Nasdaq100 per investire la loro liquidità in eccesso. È buona regola in un rialzo 
scegliere i settori forti e sovraperformanti anche se sembrano cari.
Non siamo convinti che la correzione sia terminata poiché l'S&p500 é ancora bloccato sotto i 1200 
punti. Sa però la situazione si bloccasse, é probabile che il Nasdaq100 raggiunga a dicembre un 
nuovo massimo annuale marginale. Oggi Wall Street é chiusa, ne riparliamo durante il fine 
settimana.

Commento tecnico - mercoledì 24 novembre 14.30
Martedì l'S&P500 ha chiuso a 2116 punti (-1.59%). Ieri é ripresa la correzione e l'indice é caduto. 
Malgrado i buoni risultati del colosso Hewlett Packard (+1.54%, non nel Nasdaq100 ma leader del 
settore computers) la tecnologia ha perso come il resto del mercato. Nella sua discesa il Nasdaq100 
é rimasto però lontano dal minimo di settimana scorsa a 2185 punti e di conseguenza resta in una 
posizione forte. A livello di indicatori e grafico ci sarebbe ancora spazio per una discesa fino 
all'obiettivo a 2050 punti. Per il momento però non vediamo pressione di vendita sufficiente per 
scendere a questo livello. Sembra quasi che la tecnologia voglia consolidare sui 2100 punti.  Fino a 
quando il Nasdaq100 resta tra i 2085 ed i 2200 punti é in un processo correttivo non completo.
Il future é ora a 2136 punti e si prospetta una seduta positiva. Non pensiamo però che l'indice sia già 
pronto a sorpassare di nuovo i 2150 punti.

Commento tecnico - martedì 23 novembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2150 punti (+0.73%). Ieri il Nasdaq100 ha nuovamente 
sovraperformato mostrando una sorprendente (almeno per noi) forza relativa. Restiamo 
dell'opinione che la correzione non é terminata e che a novembre dovremmo vedere un nuovo 
minimo del Nasdaq100 sui 2050 punti. Per ora però l'indice và nella direzione opposta. Se tornasse 
stabilmente sopra i 2050 punti probabilmente abbiamo sbagliato e il Nasdaq100 salirà su un nuovo 
massimo annuale.
Oggi però i ribassisti hanno ancora una possibilità. Il future é a 2136 punti (-18 punti) e tra un 
quarto d'ora arriva il dato sul PIL del terzo trimestre. Un dato negativo potrebbe sorprendere 
investitori troppo fiduciosi ed esposti al rialzo obbligandoli a vendere. Vediamo...

Commento tecnico - lunedì 22 novembre 13.45
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2135 punti (+0.02%). Il Nasdaq100 si é mosso poco ed ha 
terminato la seduta invariato sottoperformando l'S&P500. La nostra opinione é invariata. Malgrado 
il sostanzioso rimbalzo di giovedì e venerdì pensiamo che la tecnologia debba ora correggere e non 
salire su nuovi massimi. Non ci sembra che a 2085 punti , minimo di martedì, l'indice abbia esaurito 
il movimento verso il basso e la correzione. Gli indicatori tecnici mostrano ora equilibrio con una 



buona struttura sul medio termine. Di conseguenza, sulla base dell'analisi grafica, pensiamo che 
l'indice debba almeno scendere sull'obiettivo originale a 2050 punti prima di poter ripartire verso 
l'alto. 
Stamattina presto il future é schizzato a 2149 punti ma ora é caduto a 2135 punti. Sulla base di 
questo valore la seduta dovrebbe iniziare senza sostanziali cambiamenti.

Commento tecnico - venerdì 19 novembre 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2134 punti (+1.66%). Ieri la tecnologia ha rimbalzato con il resto 
del mercato. Noi eravamo short ed in teoria la resistenza era a 2150 punti. Quindi avremmo dovuto 
piazzare lo stop a 2151 punti. Invece stupidamente abbiamo piazzato lo stop sul prezzo di apertura 
della posizione vale a dire 2147 punti. Lo stop é stato preso per 1 punto e poi il Nasdaq100 é caduto 
10 punti più in basso. Sfortuna o disattenzione da parte nostra? Non si può dire ma queste sono le 
regole del gioco.
Vedete sul grafico che il rally di ieri ha creato un'altro gap. Teoricamente l'indice non é tornato in un 
trend rialzista e quindi può ancora correggere verso il nostro obiettivo a 2050 punti. Praticamente 
siamo tornati flat (senza posizioni speculative) e preferiamo restare così. Queste violente 
oscillazioni non ci piacciono. L'indice per saldo si muove poco con l'unico risultato di far saltare gli 
stops ed i nostri nervi. Preferiamo attendere di avere le idee chiare prima di riposizionarci. Secondo 
la nostra analisi la correzione non é terminata ed il Nasdaq100 dovrebbe scendere più in basso 
prima di poter eventualmente ricominciare a salire. Sconsigliamo però di provare a sfruttare questo 
calo con posizioni short. Il rischio di farsi stoppare é alto ed il potenziale di ribasso limitato.
Il future é ora a 2127 punti. Sembra che per oggi i rialzisti non abbiamo più voglia di lavorare.

Commento tecnico - giovedì 18 novembre 14.15
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2100 punti (+0.30%). Ieri l'indice ha bloccato la sua caduta e si 
prepara ad un rimbalzo tecnico. Questa reazione é ovvia e prevedibile. Se l'indice avesse continuato 
a scendere con lo stesso ritmo il nostro obiettivo a 2050 punti sarebbe stato toccato entro domani 
sera. Oggi quindi si risale e grazie al future (a 2121 punti) lo sappiamo già.
Questo per il momento non cambia il nostro scenario che prevede un'intonazione negativa fino a 
fine mese. Non possiamo aggiungere molto. Non siamo in grado di prevedere con anticipo queste 
oscillazioni giornaliere. Avendo un obiettivo temporale e di punti sappiamo quanto spazio verso il 
basso esiste e quanto tempo ci dovrebbe essere bisogno per arrivare. Il cammino per raggiungere 
l'obiettivo é però tortuoso e contempla curve e deviazioni che non sono pianificabili con l'analisi 
tecnica. Tecnicamente l'indice non dovrebbe superare ora i 2125 punti. Ma se stanotte succede 
qualcosa di importante su un dossier sensibile (tipo Irlanda), un balzo di +/-1% in una o nell'altra 
direzione é la logica conseguenza. 

Commento tecnico - mercoledì 17 novembre 
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2093 punti (-1.78%). Finalmente anche la tecnologia ha 
definitivamente preso la strada verso il basso. Ieri il Nasdaq100 ha perso parecchio terreno 
sottoperformando il resto del mercato. Tra i titoli con nuovi minimi a 30 giorni troviamo parecchi 
nomi della tecnologia ed il Bullish Percent Index sul Nasdaq é sceso a 61.68, il peggior valore tra 
gli indici settoriali che monitoriamo. Un rimbalzo é sempre possibile ma noi crediamo che esista 
ulteriore spazio verso il basso. Manteniamo la posizione short con un obiettivo a 2050 punti.
Il future é ora a 2095 punti. Malgrado il forte calo di ieri sembra che la reazione dei rialzisti sarà 
modesta.

Commento tecnico - martedì 16 novembre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2131 punti (-0.21%). La seduta di ieri ha confermato che l'indice 
sta correggendo. L'impressione però é quella che l'indice sta riassorbendo gli eccessi delle ultime 
settimane e non iniziando un vero periodo negativo. Questo significa che il potenziale di ribasso é 
limitato. Avendo mancato la reazione di inizio settimana, é probabile ora che il calo continui 



obbligando la RSI a tornare tra i 30 ed i 40 punti. L'obiettivo a 2050 punti é realistico ma non 
vediamo per ora ulteriore spazio verso il basso.
Il future é al momento a 2114 punti (-14 punti).

Commento tecnico - lunedì 15 novembre 14.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2138 punti (-1.62%). Finalmente il Nasdaq100 sembra voler 
correggere. Con il calo di venerdì la linea di trend ascendente é definitivamente rotta. Normalmente 
un ritracciamento dura tre giorni, massimo quattro. Se il rialzo non riprende immediatamente é 
quindi probabile che la correzione continui fino a fine mese. Noi favoriamo questo sviluppo 
negativo.
Il future é ora a 2147 segnalando un inizio di seduta positivo. Un tentativo di risalire sui 2150 é 
normale. La reazione dei rialzisti deve però limitarsi a questo. In caso contrario la nostra teoria di 
una correzione potrebbe essere sbagliata. Probabilmente la soluzione la fornirà il mercato stasera.

Commento tecnico - venerdì 12 novembre 14.00
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2173 punti (-0.67%). Stamattina nel commento generale abbiamo 
scritto molto di tecnologia ed ora abbiamo poco da aggiungere.
Il future é sceso stanotte fino a 2142 punti ed é adesso a 2157 punti. Dovrebbe quindi esserci 
un'apertura in calo che sul grafico violerebbe nuovamente la linea di trend rialzista. Se il Nasdaq100 
non riesce a recuperare e chiudere nettamente sopra i 2150 punti ci sarebbe un segnale di vendita a 
corto termine. Da questo dovrebbe sfociare l'attesa correzione fino a fine mese. È meglio a questo 
punto lasciare da parte il condizionale ed attendere il risultato della seduta odierna. Noi ovviamente 
restimo short - la situazione si sta finalmente evolvendo secondo le nostre attese.

Commento tecnico - giovedì 11 novembre 13.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2187 punti (+0.50%). Ieri il Nasdaq100 é risalito dopo una 
pessima apertura lasciando sul grafico un'immagine poco chiara. Il gap di settimana scorsa é stato 
chiuso? L'indice ha reagito una volta toccata la linea di trend ascendente e quindi il rialzo deve 
riprendere? Le domande sono giustificate e non hanno ancora una risposta definitiva. In teoria il gap 
é rimasto aperto per tre punti. La linea di trend sembra rotta ma basta adattarla di poco che il 
risultato sarebbe diverso. L'analisi tecnica non é come la farmacia e questi dettagli non fanno la 
differenza. Se l'indice supera i 2200 punti il rialzo riprende. Se chiude sotto i 2150 punti rischia una 
correzione fino a fine mese.
Ora sappiamo che il future é a 2156 punti come conseguenza dei deludenti risultati di Cisco 
pubblicati ieri dopo la chiusura. Di conseguenza oggi tenete d'occhio il supporto. Noi siamo short e 
favoriamo una correzione fino ai 2050. Niente di nuovo.

Commento tecnico - mercoledì 10 novembre 14.20
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2176 punti (-0.55%). Ieri il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa. Il significato di questa minusvalenza é limitato. La linea di trend ascendente é intatta e il 
Nasdaq100 ha sovraperformato mantenendosi in una posizione forte. Il gap di giovedì scorso sopra i 
2158 punti resta aperto. Sfatiamo un mito. Un gap non deve essere chiuso e quindi il Nasdaq100 
può ripartire al rialzo senza scendere fino ai 2158 punti. Se però lo fà diventa significativo. Un calo 
in questa fase deve essere di al massimo tre giorni. Se il calo dura più a lungo e l'indice scende sotto 
i 2158 punti avremo una correzione normale che dovrebbe durare fino a fine mese. In questo caso 
una ridiscesa fin verso i 2050 punti diventa probabile. Attenzione però che finora non abbiamo 
nessuna conferma tecnica che sia iniziata una correzione. È solo una  tesi basata sulla situazione di 
ipercomperato e su un trend decisamente troppo esteso.
Il future é ora a 2173 e segnala un inizio di seduta invariato.
Attenzione oggi alla pubblicazione dei risultati di Cisco, uno dei pesi massimi del settore.



Commento tecnico - martedì 9 novembre 14.15
Lunedì il Nasdaq100 chiuso a 2189 punti (+0.10%). Il Nasdaq100 é un indice anomalo. È costituito 
da 100 titoli ma pochi sanno che i due più grandi (Apple e Microsof) costituiscono il 30% 
dell'indice. Con Google Oracle Cisco ed Intel si supera il 50%. Tutti questi titoli ruotano intorno al 
PC e tendenzialmente si muovono assieme. Questo spiega l'intensità e durata del trend. L'indice 
resta ipercomperato e sopravvalutato. Il trend rialzista é intatto. Quando ci sarà una correzione o un 
cambiamento di tendenza? Abbiamo più volte tentato di indovinare questo momento senza riuscirci. 
Le ragioni più che tecniche sono psicologiche. Ne parleremo domani nel commento mattutino. È un 
argomento di estrema attualità ed interesse che coinvolge tutti i mercati finanziari.
Il future é ora a 2193 punti. Si profila quindi un'ulteriore apertura positiva.

Commento tecnico - lunedì 8 novembre 14.30
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2186 punti (-0.05%). Il Nasdaq100 ha terminato venerdì 
praticamente in pari dopo avere già giovedì sottoperformato. Sembra che lo slancio dei rialzisti si 
sta esaurendo ma questo non significa ancora che l'indice debba scendere. Come scritto più volte é 
in ipercomperato (RSI a 79.99) ma questo serve solo sicuramente a frenarlo. Non significa 
necessariamente che deve calare. Abbiamo ora sul grafico due piccole candele isolate e distanti. 
Secondo noi questo é un gap da esaurimento che deve essere chiuso. Se questo corrisponderà ad un 
cambiamento di tendenza non lo sappiamo ancora. Esistono le premesse ma nessuna conferma.
Manteniamo lo scenario di una correzione che deve partire ora con un paio di giorni di ritardo.
Nel portafoglio siamo short a 2147 punti e siamo convinti che qualsiasi consolidamento deve 
scendere almeno a questo livello. Poi vedremo.
Ora il future é a 2180 punti, in calo di 5 punti.

Commento tecnico - venerdì 5 novembre 11.30
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2187 punti (+1.36%). Sapevamo che il trend rialzista poteva 
continuare ma non ci aspettavamo un'ulteriore balzo di questa consistenza. L'indice é ancora più 
ipercomperato e sopravvalutato. La RSI a 80.48 é a livello da record e mostra un estremo bisogno di 
un consolidamento. La sottoperformance ieri della tecnologia potrebbe essere un primo segnale che 
il movimento é in perdita di slancio. Speriamo in un sano ritracciamento per poter chiudere il nostro 
short in pari e poter rivalutare la situazione senza la pressione di una posizione sbagliata.
Il future scende ora di 2 punti a 2180 punti. Oggi é venerdì e raramente gli investitori cambiamo 
direzione nell'ultima seduta della settimana. Prevediamo oggi calma dopo il balzo di ieri.
L'unica incognita é il report sul mercato del lavoro previsto alle 13.30.

Commento tecnico - giovedì 4 novembre 13.40
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2158 punti (+0.31%). Non abbiamo niente di sostanziale da 
aggiungere a quanto scritto stamattina nel commento tecnico e poco fà sull'S&P500.
Gli investitori stanno ora comperando titoli che otticamente sono rimasti indietro (tipo Cisco) e 
normalmente questo costituisce la fine di un movimento. È però parecchio che lo diciamo ed il 
movimento continua. Ora il future é a 2180 e sinceramente siamo molto perplessi. Ci aspettavamo 
una seduta con una breve accelerazione seguita da un reversale ed una chiusura negativa ma questa 
non si presenta. Teoricamente questa serie di sedute moderatamente positive (+0.3%/+0.5%) può 
continuare all'infinito anche se c'é un limite a tutto. Ad aprile c'era stato bisogno una salita della RSI 
a 82 punti per raggiungere quell'euforia necessaria per causare l'inversione di tendenza. Nel 
frattempo la RSI era rimasta circa 40 giorni sopra i 70 punti. Temporalmente il momento sembra 
quindi giunto. Il mercato fà però quello che vuole lui e non quello che ci immaginiamo noi. E per 
ora l'indice sale e noi siamo errati nelle nostre valutazioni.

Commento tecnico - mercoledì 3 novembre 13.40
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2151 punti (+1.09%). L'indice ieri é salito ad un nuovo massimo 



marginale (2155 punti) chiudendo con una solida performance positiva. La nostra analisi é 
immutata. Il trend é ovviamente rialzista. È però molto esteso e secondo esempi del passato e 
osservando la RSI é ora probabile che arrivi almeno una correzione. Per questa ragione ieri nel 
portafoglio siamo andati speculativamente short a 2147 punti (apertura).
Ora il future é invariato e l'indice dovrebbe iniziare le contrattazioni sui 2152 punti. Dovrebbe 
restare tranquillo o in leggero rialzo fino alle 19.15 ora in cui verranno pubblicate le decisioni della 
FED. Ci dovrebbe poi essere una certa volatilità legata all'attività dei traders e degli speculatori. 
Infine dovrebbe concretizzarsi la prevista correzione.

Commento tecnico - martedì 2 novembre
Lunedì il Nasdaq100 chiuso a 2128 punti (+0.19%). Ieri il Nasdaq100 é salito fino ad un nuovo 
massimo fino a 2148 punti  prima di cedere e limitare in chiusura la plusvalenza. L'indice continua 
a raggiungere nuovi massimi marginali restando in ipercomperato (RSI a 72.38). Sapete che questo 
comportamento può continuare ma ci sono dei limiti. Giovedì scorso abbiamo sviluppato alcune 
teorie e pensiamo che la salita dell'indice dovrebbe presto terminare. Normalmente non 
bisognerebbe tentare di opporsi ad un trend così forte e netto. L'indice però non può restare in 
ipercomperato all'infinito ed ormai é più di un mese che la RSI oscilla sopra i 70 punti. Di 
conseguenza le chances di una caduta aumentano. Normalmente si susseguono giornate con lievi 
miglioramenti e nuovi massimi marginali e poi improvvisamente arriva una seduta con un netto 
calo  (-3%) a segnare l'inizio di una correzione. Il Nasdaq100 potrebbe perdere 60-70 punti di colpo 
tornando ai 2050 punti. Vediamo se gli avvenimenti di oggi e domani serviranno da catalizzatore.
Il future é ora a 2140 punti e quindi oggi un tentativo di salita sui 2150 punti é possibile.

Commento tecnico - lunedì 1 novembre 13.50
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2124 punti (-0.25%). L'indice venerdì ha terminato la seduta in 
calo. La performance settimanale é però positiva (+0.96%) ed il trend rialzista intatto. Non abbiamo 
niente da aggiungere alla dettagliata analisi di giovedì scorso e a quanto scritto nel commento del 
fine settimana.
Ora il future é a 2129 punti mostrando che l'apertura del mercato, che oggi avverrà alle 14.30 (!), 
sarà positiva. Non prevediamo un sostanziale cambiamento della situazione prima di mercoledì.

Commento tecnico - venerdì 29 ottobre 14.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2129 punti (+0.18%). Oggi abbiamo poco da aggiungere a quanto 
già scritto nei giorni scorsi, stamattina nel commento tecnico generale ed alcuni minuti fà a riguardo 
dell'S&P500.
Il Nasdaq100 rimane in un trend rialzista e la seduta di ieri non ha cambiato niente. Per ora non 
abbiamo idea di quando e dove questo movimento potrebbe esaurirsi. Il movimento é però talmente 
esteso che la probabilità di una sua continuazione continuano a scendere.
Il future é ora in calo di 5.5 punti a 1123. Si prospetta un'apertura negativa ma per oggi non ci 
aspettiamo sostanziali cambiamenti.

Commento tecnico - giovedì 28 ottobre 14.00
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2125 punti (+0.32%). Succede raramente di avere due 
movimenti molto simili durante un anno. Sta avvenendo ora e per questa ragione abbiamo oggi 
aggiunto sotto il grafico del Nasdaq100 ad 1 anno con la RSI. Vedete che il rialzo da febbraio a fine 
aprile é molto simile al rialzo iniziato a fine agosto che é ancora attivo. Entrambi i movimenti non 
hanno avuto sostanziali correzioni e per lungo tempo l'indice é continuato a salire con nuovi 
massimi marginali pur essendo in ipercomperato (RSI sopra i 70 punti).
Il rialzo di febbraio-aprile é durato 2 mesi e 10 giorni ed il Nasdaq100 é salito di 347 pti (+20%).
L'attuale rialzo é durato finora 2 mesi ed 1 giorno ed il Nasdaq100 é salito di 375 pti (+21.4%).
Questo paragone non significa necessariamente che il rialzo deve terminare ora. La probabilità però 
che il rialzo si esaurisca sui livelli attuali e nei prossimi giorni sono consistenti.



Ieri sera l'indice si é ancora rafforzato grazie a biotecnologia e semiconduttori. La plusvalenza a fine 
giornata é stata minima ma sufficiente per il solito nuovo massimo marginale. Il future sale ora di 6 
punti e quindi si prospetta una seduta positiva. Un trend del genere non va combattuto. È 
evidentemente troppo tardi per andare long e troppo presto per andare short. Se siete long dovete 
seguire la salita con uno stop stretto. Se invece volete sfruttare la prossima consistente correzione 
dovete tentare di indovinare o sperare che l'indice mostri per un attimo, come un giocatore di poker 
sbadato, le sue carte. Ad aprile questo é stato un'impennata della RSI a 80 punti un paio di giorni 
prima del crollo. E questa volta? Non lo sappiamo ma teniamo gli occhi aperti...

Commento tecnico - mercoledì 27 ottobre 14.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2119 punti (+0.26%). Poco da dire nei riguardi di un indice che 
chiude al livello più alto dell'anno anche se il massimo di lunedì non é stato superato. Il trend é 
ovviamente rialzista mentre l'indice resta ipercomperato ed a forte rischio di correzione. malgrado 
che ora il future perda 10 punti non pensiamo che una sostanziale correzione possa iniziare prima di 
settimana prossima. Un primo segnale d'allarme per un possibile cambiamento di tendenza ci 
sarebbe solo con una netta rottura del trend rialzista (linea rossa) ed una chiusura giornaliera sotto i 
2100 punti. Primo serio supporto é solo a 2060 punti. 

Commento tecnico - martedì 26 ottobre 15.10
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2113 punti (+0.44%). Cosa significa questa candela senza corpo 
sospesa alla fine del grafico? Il Nasdaq100 ha iniziato la seduta con un gap e l'ha chiusa sul minimo 
giornaliero. Se la performance fosse stata negativa saremmo praticamente sicuri di essere di fronte 
ad un esaurimento del rialzo. Ora invece dobbiamo attendere la seduta odierna prima di emettere un 
giudizio. Il future perde 9 punti e scende a 2100. Primo supporto é a 2060 punti.



Commento tecnico - lunedì 25 ottobre 14.10
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2104 punti (+0.68%). Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 ha 
chiuso la settimana con una seduta positiva. L'indice é sul massimo annuale in una situazione di 
ipercomperato (RSI a 70.32). Il trend a corto termine é rialzista ed é difficile dire come, da dove e 
quando partirà l'attesa e dovuta correzione. Sui 2105 punti sembra pian pianino costituirsi una 
resistenza ma non bisogna fidarsi troppo. Se l'apertura odierna rispecchierà il valore attuale del 
future (2114, +10) avremo probabilmente un nuovo massimo. Un'estensione può essere di 1/8 o 1/4 
del precedente rialzo e quindi teoricamente l'indice potrebbe salire fino a 2135 punti. Non usate 
però questa cifra come punto di riferimento poiché queste estensioni secondo Fibonacci hanno 
valenza statistica non molto alta. 

Commento tecnico - venerdì 22 ottobre
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2090 punti (+0.21%).

Commento tecnico - giovedì 21 ottobre
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2085 punti (+0.77%).

Commento tecnico - mercoledì 20 ottobre
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2069 punti (-1.64%).

Commento tecnico - martedì 19 ottobre 10.30
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2104 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha avuto un'ulteriore seduta 
positiva con 35 advances contro 65 declines e volumi di titoli trattati in calo. Il rialzo é quindi in 
pericolo e strutturalmente l'indice si sta indebolendo. Sono ormai pochi titoli che spingono l'indice 
verso l'alto in territorio nettamente ipercomperato (RSI a 76.57). Nei prossimi giorni si dovrebbe 
concretizzare una correzione di un'ottantina di punti e poi dovremo vedere in quali condizioni si 
trova l'indice e se avrà la possibilità di riprendere il rialzo su basi più solide. L'alternativa é che i 
danni tecnici saranno stati così forti da imporre un ribasso. Ma prima di fare certi discorsi é meglio 
attendere segnali di debolezza.

Commento tecnico - lunedì 18 ottobre
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2097 punti (+2.10%).

Commento tecnico - venerdì 15 ottobre
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2054 punti (-0.13%).

Commento tecnico - giovedì 14 ottobre
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2057 punti (+0.77%).

Commento tecnico - mercoledì 13 ottobre 13.15
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2041 punti (+0.72%). Al commento scritto per l'S&P500 
aggiungiamo qui un paio di osservazioni specifiche per l'indice tecnologico. Ieri il Nasdaq100 ha 
sovraperformato con solo 63 advances contro 36 declines. Nel commento del 27 settembre avevamo 
scritto che il Nasdaq100 poteva fare un balzo finale fino ai 2050 punti ed ora questo obiettivo é 
vicino. Sarà interessante vedere come l'indice reagisce vicino al massimo annuale (2059 punti). Il 
suo comportamento potrebbe dirci se la fine di questo rialzo é vicina. Tipica sarebbe una falsa 
rottura al rialzo (segno di un top imminente) o un'accelerazione (segno di un'estensione del 
movimento).
Il future é ora a 2051 (+11 punti) e quindi il test potrebbe avvenire già oggi.



Commento tecnico - martedì 12 ottobre
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2027 punti (-0.00%).

Commento tecnico - lunedì 11 ottobre
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 2027 punti (+0.77%).

Commento tecnico - venerdì 8 ottobre 15.15
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2011 punti (+0.25%). Abbiamo appena pubblicato un breve 
commento sull'S&P500 ed aggiungiamo qui alcune notizie riguardanti il Nasdaq100. Nel comparto 
tecnologico abbiamo notato alcune rottura al ribasso su titoli di peso. Il rialzo sembra perdere in 
partecipazione e l'aspetto del grafico corrisponde a quello che sta avvenendo al suo interno. L'indice 
resta ipercomperato e sopravvalutato con un momentum in netto calo. Il prossimo movimento 
significativo dovrebbe essere verso il basso. Ci vorrebbe però una discesa almeno sotto i 1950 punti 
prima di scatenarlo.

Commento tecnico - giovedì 7 ottobre
Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 2006 punti (-0.89%).

Commento tecnico - mercoledì 6 ottobre 14.10
Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 2024 punti (+2.50%). Ieri il Nasdaq100 é tornato 
prepotentemente sul massimo degli ultimi 5 mesi cancellando i 50 punti di perdita accumulati nelle 
ultime sedute. L'indice tecnologico torna prepotentemente in un trend rialzista con i conosciuti 
problemi di ipercomperato. Ad aprile l'indice ha avuto bisogno di 6 sedute dal reversal prima di 
cadere. Come spiegato stamattina il ribasso é ancora possibile. I presupposti sono che l'indice non 
guadagni più sostanzialmente terreno (al massimo una decina di punti) e che una seduta fortemente 
negativa si concretizzi ancora questa settimana. Le possibilità sono ridotte.
Il future é ora a 2023 punti, il rialzo di 3 punti.

Commento tecnico - martedì 5 ottobre 14.00
Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1975 punti (-1.07%). Ieri il Nasdaq100 ha perso più del resto del 
mercato e questo effetto potrebbe proseguire nel corso del mese. La prima seduta della settimana 
conferma l'impressione che sia almeno iniziata una correzione. La RSI é appena scesa a 59.36 e 
difficilmente cambia direzione prima di essere scesa almeno sui 40 punti. Siamo quindi abbastanza 
convinti dell'esattezza dell'obiettivo minimo a 1900 punti. 
L'unica cosa che stamattina ci rende inquieti e la ritrovata forza dell'EUR rispettivamente debolezza 
dell'USD (1.3765). Stiamo valutando la possibilità che le borse possano scendere con EUR e oro 
forti interrompendo la correlazione vista a settembre. Se i corsi delle azioni scendessero a causa di 
risultati trimestrali deludenti questo scollamento diventa una interessante variante.

Commento tecnico - lunedì 4 ottobre 12.15
Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 1996 punti (-0.07%). Non bisogna essere dei geni dell'analisi 
tecnica per rendersi conto che qualcosa nel trend sta cambiando. Basta guardare il grafico e la 
volatilità degli ultimi giorni. Il Nasdaq100 sta tentando una difesa dei 2000 punti ma crediamo che 
ora sia destinato a scendere. Correzione o ribasso? Pensiamo ribasso ma non abbiamo ancora 
nessuna conferma tecnica. Basiamo le nostre previsioni su esempi del passato e su una situazione 
tecnica a medio termine che si é negli ultimi mesi degradata. Se non sarà ribasso sarà però almeno 
correzione con obiettivo indicativo a 1900 punti.
Al momento il future perde 12 punti a 1985 punti.

Commento tecnico - venerdì 1. ottobre 13.45
Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 1998 punti (-0.55%). Abbiamo discusso l'importanza della seduta 



di ieri e del reversal nel commento tecnico del mattino e in quello relativo all'S&P500. Malgrado il 
cross positivo tra media mobile a 50 giorni e quella a 200 giorni, riteniamo che anche l'indice 
tecnologico debba ora scendere. Guardando il grafico é evidente che si sta formando un massimo 
che ha buone probabilità di sfociare almeno in una consistente correzione. La RSI é a 67.23 e quindi 
l'indice é ancora in ipercomperato. Potrebbero esserci ancora alcuni giorni di distribuzione ed un 
nuovo massimo marginale ma siamo convinti che poi la direzione dell'indice sarà verso sud. 
Difficile per il momento dire se ci aspetta solo una sana correzione (quindi verso i 1900 punti) o 
l'atteso ribasso per un nuovo minimo annuale.


