
Commento tecnico - venerdì 30 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4918 punti (-0.16%). Il Nasdaq100 ha sfiorato il supporto a 4900 
punti - ha deciso di non attaccarlo ma di rimbalzare e chiudere con una modesta ed insignificante 
perdita di 8 punti.  L'indice sembra voler restare nel canale 4900-5000 punti. La variante più 
probabile é che stia consolidando prima di salire più in alto. L'alternativa é quella conosciuta della 
correzione nel caso in cui il supporto a 4900 punti venisse rotto. La decisione é però rimandata 
all'anno prossimo.
Ora il future é a 4930 punti (+11 punti). Le borse sembrano voler terminare l'anno con una nota 
positiva. Il Nasdaq100 dovrebbe muoversi poco e chiudere sui 4925 punti. 

Commento tecnico - giovedì 29 dicembre 14.40

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4926 punti (-0.80%). Ieri a sorpresa c'é stata una seduta 
decisamente negativa. Il Nasdaq100 ha aperto sul massimo e chiuso sul minimo con volumi in 
aumento. È troppo presto per dire se é iniziata una correzione - il Nasdaq100 rimane nel range delle 
precedenti 10 sedute e difende il supporto a 4900 punti. Se però scende sotto i 4900 punti la 
tendenza di fondo torna neutra e la rottura al rialzo a metà dicembre si rivela un falso segnale. 
Sarebbe un cambiamento significativo con potenziali conseguenze su tutto il listino americano.
Ora il future é a 4922 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 apre invariato. Il primo movimento dopo 
l'apertura deciderà l'esito della seduta. Se l'indice sale farà una seduta in trading range e chiuderà sui
4225-4240 punti. Se invece scende dovrebbe saggiare il supporto a 4900 punti.

Commento tecnico - mercoledì 28 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4965 punti (+0.52%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 4992 punti. Non é riuscito a confermare in maniera convincente la rottura al rialzo poiché 
ha chiuso decisamente più in basso a 4965 punti - é però rimasto sopra il precedente massimo a 
4963 punti. Non diamo troppo peso a questo risultato - ci dice unicamente che il trend é ancora al 
rialzo.
Se guardiamo grafici come quello dei semiconduttori (SOX) ci vengono le vertigini - il rialzo é 
regolare ma per compensare gli eccessi e rimettere l'indice su una solida base ci vorrebbe 
teoricamente una correzione fino alla MM a 50 giorni - significa un -10%...
Ora il future é a 4978 punti (+16 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma sotto il massimo di ieri. 
In teoria dovremmo avere una seduta nel range di ieri con chiusura sui 4970 punti. L'alternativa é 
un inatteso tentativo di raggiungere i 5000 punti.

Commento tecnico - martedì 27 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4940 punti (+0.11%). Come era facile prevedere il Nasdaq100 si 
é mosso appena. La situazione tecnica é invariata. Molti operatori sono assenti ed i volumi di titoli 
scambiati sono bassi. In mancanza di impulsi la pausa dovrebbe continuare fino a fine anno.
Ora il future é a 4947 punti (+5 punti). Oggi i mercati sono immobili. Il Nasdaq10o aprirà con una 
plusvalenza di una manciata di punti. Probabilmente si fermerà qui. 

Commento tecnico - venerdì 23 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4934 punti (-0.29%). Come ci aspettavamo il Nasdaq100 non ha 
combinato nulla di particolare. L'indice é fermo tra i 4900 ed i 4960 punti ed é improbabile che 
nelle prossime due-tre sedute esca da questo range.
Il fattore stagionale favorisce una ripresa del rialzo dopo la pausa natalizia. L'aspetto psicologico 
lascia però il mercato esposto a sorprese negative. Gli investitori sono troppo ottimisti ed gli 
speculatori sono long in attesa che il window dressing provochi un rally per fine anno. Se il 



Nasdaq100 cadesse sotto i 4900 punti potrebbe esserci un'ondata di realizzi. Intorno ai 4800 punti 
c'é però solido supporto.
Ora il future é a 4938 punti (-4 punti). Prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali 
movimenti. 

Commento tecnico - giovedì 22 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4948 punti (-0.10%). Il Nasdasq100 si é fermato - fino alle 
feste natalizie non succederà più nulla. Tecnicamente non c'é niente di nuovo.
Ora il future é a 4953 (+3 punti). Le borse europee sono ferme. Il Nasdaq100 dovrebbe oscillare e 
chiudere intorno ai 4950 punti.

Commento tecnico - mercoledì 21 dicembre 12.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4953 punti (+0.38%). Il Nasdaq100 ha aperto sui 4950 punti e si 
é fermato. È oscillato in soli 17 punti e la piccola candela sul grafico si vede appena. Per 6 sedute 
consecutive il Nasdaq100 si é bloccato a ridosso dei 4960 punti senza più riuscire a fare sostanziali 
progressi. I traders long staranno diventando impazienti. Se oggi il Nasdaq100 non riesce ad 
accelerare al rialzo é probabile che gli speculatori gettino la spugna, chiudano le posizioni e 
preferiscano restare tranquilli fino all'anno prossimo. 
Ora il future é invariato a 4956 punti. Finora i mercati finanziari sono molto tranquilli - le borse 
europee si muovono poco e sono in pari. Pensiamo che anche l'America si comporterà alla stessa 
maniera. Il sensibile calo dei volumi di titoli trattati mostra che gli investitori non hanno più voglia 
di prendere iniziative. 

Commento tecnico - martedì 20 dicembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4934 punti (+0.41%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
storico marginale a 4963 punti. Ha chiuso lontano dal massimo a 4934 punti con un guadagno di 20 
punti. Le ultime 5 candele sul grafico sono praticamente parallele. Adesso, dopo la pausa sopra i 
4900 punti, si impone una decisione - o l'indice ha consolidato e quindi ricomincia a salire oppure 
ricade sotto i 4900 punti e comincia a correggere. L'effetto stagionale favorisce una continuazione 
del rialzo - l'eccessivo ottimismo degli investitori suggerisce prudenza.
Ora il future é a 4964 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 apre sul massimo di ieri. Il primo movimento 
dopo l'apertura sarà decisivo. Da stamattina le borse e l'USD lievitano. È quindi poco probabile che 
il mercato si sgonfi. O il Nasdaq100 si ferma sui 4960 punti o continua a salire - in assenza di 
resistenze potrebbe tentare di raggiungere i 5000 punti.

Commento tecnico - lunedì 19 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4914 punti (-0.38%). Il Nasdaq100 ha perso 18 punti ma é 
rimasto nel range settimanale. Le ultime 4 candele sono praticamente parallele. Impossibile dire se 
sta partendo una correzione o se il Nasdaq100 sta solo facendo una pausa prima di continuare a 
salire. Supporto é a 4900 punti.
Ora il future é a 4922 (+6 punti). Le premesse sono per una seduta tranquilla che dovrebbe 
concludersi senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 16 dicembre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4933 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 12 punti. È 
rimasto sopra i 4900 punti ma non ha migliorato il massimo di martedì. Non siamo ancora convinti 
di questa rottura al rialzo che non scatena entusiasmi e ulteriori acquisti. Attendiamo la scadenza 



odierna dei derivati di dicembre e la chiusura settimanale per decidere se siamo in presenza di un 
massimo intermedio o all'inizio di una nuovo gamba di rialzo. Nel secondo caso l'obiettivo grafico é
sui 5150 punti.
Ora il future é a 4944 punti (+10 punti). Crediamo che il Nasdaq100 guadagnerà ancora qualche 
punto ma ancora una volta girerà prima di raggiungere i 4960 punti. Dovrebbe poi sgonfiarsi e 
chiudere invariato o in leggero calo ma sopra i 4900 punti.

Commento tecnico - giovedì 15 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4921 punti (-0.30%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range di 
martedì e ha reagito in maniera compassata all'aumento dei tassi d'interesse. L'indice ha difeso il 
nuovo supporto a 4900 punti e di conseguenza, almeno teoricamente, dovrebbe continuare il rialzo. 
Non siamo però convinti e preferiamo aspettare venerdì e la scadenza dei derivati di dicembre 
prima di confermare questa ipotesi. Le banche d'affari potrebbero aver provocato questa impennata 
per eliminare i traders short su base 4900 punti. In questo caso avremmo avuto un falso segnale e 
l'indice tornerà entro venerdì sera sotto i 4900 punti.
Ora il future é a 4925 punti (-7 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Per oggi non 
abbiamo idee precise. Non crediamo che il Nasdaq100 debba muoversi di molto ma per il resto 
qualsiasi risultato finale tra i 4900 ed i 4960 punti é possibile.

Commento tecnico - mercoledì 14 dicembre 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4935 punti (+1.26%). Finalmente il Nasdaq100 ha superato i 
4900 punti e ha raggiunto un nuovo massimo storico a 4960 punti. Ha però chiuso 25 punti sotto il 
massimo - la rottura ed accelerazione al rialzo non convincono. Oggi vedremo se ci sarà una 
conferma o se il Nasdaq100 ricadrà subito sotto i 4900 punti (falsa rottura e segnale d'acquisto 
invalidato).
Ora il future é 4938 punti (+1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Non si muoverà di molto fino 
alle 20.00 e al comunicato della FED. La Banca Centrale americana deve alzare i tassi d'interesse 
del +0.25%. In questo caso la borsa resterà tranquilla ed indifferente. Una decisione diversa 
dovrebbe invece scuotere i listini.

Commento tecnico - martedì 13 dicembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4874 punti (-0.44%). Il Nasdaq100 non ha attaccato i 4900 punti. 
Al contrario dell'S&P500, che ha raggiunto un nuovo massimo storico, il Nasdaq100 ha trascorso 
tutta la giornata in negativo e continua a mostrare debolezza relativa. Ha chiuso lontano dal minimo
giornaliero e questo ci induce a pensare che l'indice non corregge ma consolida. Questo significa 
che nei prossimi giorni dovrebbe tentare di salire sopra i 4900 punti - questo test ci interessa molto 
poiché potrebbe darci valide indicazioni sul potenziale residuo di rialzo della borsa americana.
Ora il future é a 4886 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma sotto i 4900 punti. 
Pensiamo che dopo il balzo iniziale non combinerà più nulla e chiuderà sui 4880 punti.

Commento tecnico - lunedì 12 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4895 punti (+0.76%). Il Nasdaq100 ha avuto come previsto una 
seduta positiva - il guadagno é stato però superiore alle aspettative e l'indice ha chiuso sul massimo 
giornaliero e a ridosso dei 4900 punti. Questo é il quinto tentativo in tre mesi di superare questa 
barriera ed accelerare al rialzo. Pensiamo che questa potrebbe essere la volta buona. L'S&P500 
sembra voler salire più in alto e per fare questo ha bisogno l'appoggio dei settori rimasti indietro 
come la tecnologia.
Ora il future (marzo) é a 4874 punti (-18 punti). Oggi il Nasdaq100 non sembra in grado di superare



i 4900 punti. L'indice aprirà in calo e ancora lontano dai 4900 punti - é improbabile che trovi oggi 
gli argomenti per un'accelerazione al rialzo. È invece probabile che la tecnologia si unisca al 
consolidamento generale. Il Nasdaq100 dovrebbe restare alcuni giorni sopra i 4850 punti prima di 
riprovare a salire. Se il Nasdaq100 apre in calo e scende nella prima ora di contrattazioni é 
probabile che ci siano parecchi investitori che decideranno di prendere dei benefici. Prevediamo una
chiusura sui 4870-4880 punti.

Commento tecnico - venerdì 9 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4859 punti (+0.15%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 7 punti. 
Rispetto a ieri non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 4871 punti (+10 punti), Dopo 4 sedute di rialzo dovrebbe seguirne una quinta a 
completare la settimana. Prevediamo una seduta come quella di ieri - poco movimento e chiusura 
sui 4870 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 dicembre 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4852 punti (+1.32%). Il Nasdaq100 é salito sopra i 4800 punti 
ed ha chiuso a ridosso del massimo giornaliero con un guadagno di 63 punti. L'ipotesi della 
correzione é sbagliata. Fino a quando però il Nasdaq100 non tocca un nuovo massimo annuale la 
tendenza di corto e medio termine é ancora neutra. L'S&P500 passa da un record all'altro - é 
probabile che presto o tardi anche il Nasdaq100 debba seguire come stanno facendo questa 
settimana le borse europee.
Ora il future é a 4846 punti (+4 punti). Le borse europee sono al rialzo. Per logica il Nasdaq100 
dovrebbe fare una seduta di pausa e consolidamento. Questo significa una chiusura praticamente 
invariata. Ieri però ci siamo sbagliati - subito sono apparsi compratori che hanno tenuto il controllo 
dello operazioni fino a fine giornata. Oggi questo effetto potrebbe ripetersi. Resistenza é a 4900 
punti e per oggi sembra invalicabile.

Commento tecnico - mercoledì 7 dicembre 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4788 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
previsto. Non abbiamo quindi ragioni per dubitare del nostro scenario per i prossimi giorni. Dai 
4800 punti (al massimo) deve svilupparsi un'altra spinta di ribasso che dovrebbe far cadere l'indice 
fin verso i 4600 punti. Sarà interessante osservare cosa combina in questo caso il resto del mercato. 
Se il Nasdaq100 perde il 4% l'S&P500, per logica matematica, dovrebbe scendere di una sessantina 
di punti.
Ora il future é a 4782 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo nel range di ieri. Le borse
europee sono al rialzo e non crediamo che il Nasdaq100 possa muoversi sostanzialmente nella 
direzione opposta. Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni e una chiusura sui 4770-4780
punti.

Commento tecnico - martedì 6 dicembre 14.25

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4778 punti (+0.82%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del 
previsto - é però rimasto sotto quei 4800 punti che costituiscono l'obiettivo di un normale rimbalzo 
nel caso in cui la correzione debba successivamente proseguire. Il massimo giornaliero é stato di 
4795 punti - il Nasdaq100 ha chiuso 17 punti più in basso dando l'impressione che la nostra 
previsione é corretta.
Ora il future é a 4791 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe nuovamente testare i 4800 ma 
essere respinto verso il basso. Il risultato dovrebbe essere una chiusura sui 4780-4790 punti.



Commento tecnico - lunedì 5 dicembre 14.25

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4739 punti (+0.11%). Dopo due giorni di ribasso il Nasdaq100 si 
é fermato. Il piccolo doji sul grafico significa pausa ed indecisione. Il quadro generale resta 
negativo - la seduta di venerdì permette però un rimbalzo tecnico. Il Nasdaq100 dovrebbe svolgere 
alcune sedute sotto i 4800 punti prima di provare ad attaccare i 4650 punti.
Ora il future é a 4755 punti (+17 punti). Stamattina le borse sono salite contro tutte le previsioni - 
anche le nostre. Non sappiamo perché. Restiamo dell'opinione che l'esito del referendum 
costituzionale in Italia, nel bene e nel male, é una tempesta in un bicchiere d'acqua. Crediamo 
quindi che la correzione é solo rimandata. Il Nasdaq100 aprirà nel range di venerdì e dovrebbe 
restarci. Qualcuno ha interesse a sostenere il mercato e quindi pensiamo che la seduta odierna sarà 
moderatamente positiva. Ad istinto prevediamo una chiusura sui 4750 punti.

Commento tecnico - venerdì 2 dicembre 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4734 punti (-1.59%). Il Nasdaq100 ha confermato di avere un 
problema. La lunga candela rossa di mercoledì non é stata un incidente visto che ieri ce n'é stata 
un'altra di intensità ancora maggiore. Non solo solo i social media o la biotecnologia ad essere sotto
pressione - ieri improvvisamente anche il ciclico settore dei semiconduttori ha ceduto di schianto 
(SOXX -4.85%). Mercoledì il Nasdaq100 non era riuscito a superare i 4900 punti e questo ci aveva 
insospettito - ora il grafico assume un aspetto preoccupante. Ci sono state due forti spinte di ribasso 
con volumi in netto aumento. A questo punto é probabile che il Nasdaq100 scenderà a testare i 4650
punti con una buona probabilità di rompere al ribasso.
Ora il future é a 4722 punti (-14 punti). Le premesse sono per un'altra seduta negativa. Supporto 
intermedio é sui 4700 punti. Senza osservare cosa succede nella prima ora di contrattazioni non 
siamo in grado di dire se questo supporto reggerà.

Commento tecnico - giovedì 1. dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4810 punti (-1.28%). Il Nasdaq100 ha avuto un improvviso e 
inaspettato cedimento. Ha perso 62 punti ed ha chiuso sul minimo giornaliero a 4810 punti. 
L'accelerazione é stata accompagnata da volumi in aumento e potrebbe essere un problema serio se 
oggi ci fosse una continuazione sotto i 4800 punti. Il Nasdaq100 ha cancellato in una seduta tutti i 
progressi realizzati a fatica dal 18 novembre. Non abbiamo ancora nessun segnale tecnico di vendita
ma questa caduta a pochi passi dal massimo storico é preoccupante.
Ora il future é a 4808 punti (-7 punti). Se il mercato é ancora stabile oggi il Nasdaq100 dovrebbe 
scendere a 4800 punti, rimbalzare e chiudere praticamente invariato. Se invece scende sotto i 4800 
punti ed accelera é probabile che sia iniziata una correzione. A questo punto il Nasdaq100 potrebbe 
anche cadere oggi fino ai 4700 punti.

Commento tecnico - mercoledì 30 novembre 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4873 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 ha sfiorato i 4900 punti. Non 
é riuscito a superare questa barriera psicologica ed é stato respinto verso il basso. Ha chiuso con un 
guadagno di 16 punti al centro del range giornaliero. Il Nasdaq100 é l'unico dei maggiori indici 
azionari americani a non aver ancora toccato a novembre un nuovo massimo storico. Deve seguire il
resto del mercato o segnala una generale distribuzione? Probabilmente la prima variante é quella 
giusta ma fino a quando il Nasdaq100 non supera i 4911 punti anche la variante negativa resta in 
corsa. Guardiamo quindi da vicino come si comporta la tecnologia per capire se la borsa americana 
adesso vuole correggere o continuare il rialzo.
Ora il future é a 4876 punti (+2 punti). L'S&P500 sale grazie ad un balzo del prezzo del petrolio. Il 
Nasdaq100 aprirà invece invariato e mostra che energia a parte il mercato é in stallo. Le premesse 
sono per una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - martedì 29 novembre 12.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4857 punti (-0.27%). Il Nasdaq100 ha perso 13 punti ed é rimasto 
comodamente nel range delle ultime 3 sedute. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo - il Nasdaq100 
non ha fatto che imitare il resto del mercato.
Ora il future é a 4866 punti (+5 punti). Le premesse sono per un'altra seduta in trading range con 
chiusura senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - lunedì 28 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4870 punti (+0.33%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range delle due
precedenti sedute. Non diamo molto peso a questa seduta raccorciata - i bassi volumi di titoli trattati
ci dicono che il risultato potrebbe essere casuale. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. La tendenza 
é per definizione ancora neutra con una evidente oscillazione nel canale 4660-4900 punti.
Ora il future à a 4861 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. In teoria 
non dovrebbe allontanarsi di molto dal livello d'apertura e chiudere sui 4860 punti. 

Commento tecnico - venerdì 25 novembre 14.00

Ieri la borsa americana é rimasta chiusa in occasione della Festa del Ringraziamento 
(Thanksgiving).
Ora il future é a 4858 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà con un modesto guadagno e nel range di
mercoledì. Dopo la buona apertura dovrebbe fermarsi, oscillare in pochi punti e chiudere con un 
modesto guadagno e bassi volumi di titoli trattati. Questo é quanto suggerisce la statistica di questo 
venerdì dopo Thanksgiving dedicato normalmente alla famiglia e allo shopping.

Commento tecnico - giovedì 24 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4853 punti (-0.41%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta 
negativa ma ha chiuso sul massimo giornaliero. Potrebbe essere l'inizio di una correzione ma non 
pensiamo - il Nasdaq100 é praticamente l'unico importante indice americano ad essere sceso e 
sembra solo un incidente di percorso. 
Ora il future é a 4851 punti (+1 punto). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione della Festa 
del Ringraziamento.

Commento tecnico - mercoledì 23 novembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4873 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 15 
punti. Tecnicamente rispetto a ieri non c'é nulla di nuovo. Notiamo la candela rossa sul grafico - 
dopo la buona apertura l'indice non ha più fatto progressi - sembra che il potere d'acquisto é in 
diminuzione.
Ora il future é a 4872 punti (-2 punti). Domani la borsa é chiusa in occasione della festa 
dell'Indipendenza. Molti operatori sono già assenti e raggiungono le loro famiglie per il tradizionale
lungo fine settimana. Oggi non dovrebbe succedere nulla e il Nasdaq100 dovrebbe oscillare in 
pochi punti e chiudere invariato con modesti volumi.

Commento tecnico - martedì 22 novembre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4859 punti (+1.06%). Il rialzo del Nasdaq100 é continuato senza 
pausa - la nostra ipotesi che venerdì era iniziata una correzione é sbagliata. Molti indici azionari 
americani tra cui l'S&P500 sono saliti su nuovi massimi storici - é quindi possibile che anche il 
Nasdaq100 ci provi nelle prossime sedute. Resistenza é sui 4900 punti ma non esiste garanzia che 
questa barriera regga - é anzi probabile il contrario visto che gli investitori comprano ora la 



tecnologia, che non ha ancora sfruttato appieno l'effetto Trump, con l'idea che anche questo indice 
debba salire su un nuovo massimo. Nessuno venderà in anticipo. La tendenza a medio termine é 
ancora neutra.
Ora il future é a 4876 punti (+22 punti). Le premesse sono per un'altra seduta moderatamente 
positiva. 

Commento tecnico - lunedì 21 novembre 14.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4808 punti (-0.38%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha toccato poco dopo l'apertura un nuovo massimo per questa gamba di rialzo a 4840 
punti ma poi ha ceduto ed ha chiuso vicino al minimo a 4808 punti. La candela con minimo a 
massimo ascendenti contrasta con il rosso che segnala una chiusura sotto il livello d'apertura. La 
settimana termina con una nota di stanchezza che secondo noi potrebbe essere l'inizio di una 
correzione intermedia. Crediamo che entro fine mese il Nasdaq100 tornerà sui 4700 punti per poi 
risalire a dicembre in direzione dei 4900 punti.
Ora il future é a 4823 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo ma nel range di venerdì. I 
mercati sono tranquilli e poco mossi e quindi pensiamo di ritrovare alle 22.00 il Nasdaq100 sul 
livello d'apertura.

Commento tecnico - venerdì 18 novembre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4826 punti (+0.72%). Per il terzo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 guadagna terreno e sovraperforma l'S&P500. L'effetto Trump é finito. Non siamo in 
grado di dire se il rialzo continua - il teoria fino ai 4900 punti la strada verso l'alto é aperta. Gli 
indicatori di corto termine sono neutri. Sopra i 4900 punti non sembra esserci potenziale di rialzo.
Ora il future é invariato a 4828 punti. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. 
Per logica il Nasdaq100 dovrebbe ancora guadagnare qualche punto e provare a terminare la 
settimana su un massimo. 

Commento tecnico - giovedì 17 novembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4792 punti (+0.58%). La seduta di ieri é stata una copia della 
precedente. Il Nasdaq100 sembra compensare l'effetto negativo dell'elezione di Trump. Si fermerà 
sui 4800 punti e poi vedremo se si profila una nuova tendenza o se l'indice decide semplicemente di
continuare ad oscillare tra i 4650 (4700) ed i 4900 punti come fa da inizio agosto.
Ora il future é 4791 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno. Dovrebbe restare 
fermo fino al discorso di Janet Yellen previsto alle 16.00. Se la Yellen, come pensiamo, confermerà 
l'intenzione di alzare i tassi d'interesse, potrebbe riprendere il ribasso sulle obbligazioni e sul 
cambio EUR/USD. La risposta delle borse é incerta. Presto o tardi l'aumento dei tassi d'interesse e 
dell'USD deve avere un impatto negativo.

Commento tecnico - mercoledì 16 novembre 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4764 punti (+1.33%). Il Nasdaq100 ha guadagnato a sorpresa 62 
punti. Sembra che gli investitori, dopo essersi buttati sui settori che potrebbero approfittare del 
piano di investimenti statali in infrastrutture di Trump, tornino in mancanza di meglio ai vecchi 
amori. La situazione tecnica é ora confusa e non sappiamo se la correzione deve continuare o se 
riprende il rialzo. 
Ora il future é a 4746 punti (-20 punti). Il Nasdaq100 apre in perdita e al centro del range di ieri. In 
teoria dopo la debole apertura non dovrebbe più muoversi molto e chiudere sui 4740-4750 punti. 
L'esito della seduta di ieri ci suggerisce però che una sorpresa in una o nell'altra direzione é 
possibile e probabile. Investitori senza le idee chiare hanno tendenza a muoversi in branco ed in 



maniera sconclusionata.

Commento tecnico - martedì 15 novembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4702 punti (-1.05%). Si é diffusa l'opinione che sotto 
l'amministrazione Trump la tecnologia avrà poco spazio e avrà vita dura - soprattutto i social media.
Di conseguenza da giorni il Nasdaq100 mostra debolezza relativa. Non siamo più sicuri che la 
correzione terminerà sopra i 4650 punti. Se l'S&P500 sceglie di correggere verso i 2120 punti e 
perderà di conseguenza un -2%, é probabile che il Nasdaq100 perda qualcosa di più e debba lasciare
almeno 100 punti sul terreno. Una discesa a 4600 punti aprirebbe un abisso verso il basso - almeno 
fino ai 4530 punti (massimi di giugno) la strada verso il basso sarebbe aperta. Teniamo d'occhio il 
Nasdaq100 per sapere come si comporterà l'S&P500 - un'altra seduta come ieri e tutta Wall Street 
sarà obbligata a correggere.
Ora il future é a 4704 punti (+9 punti). Le premesse sono per una seduta di consolidamento. Il 
Nasdaq100 dovrebbe chiudere sopra i 4700 punti.

Commento tecnico - lunedì 14 novembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4752 punti (+0.10%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta migliore 
del previsto. Si é mosso nel terzo inferiore del range di giovedì ma ha chiuso con un leggero 
guadagno. Questo rafforza la nostra ipotesi di un consolidamento sopra i 4700 punti anche se é 
ancora troppo presto per essere sicuri sulla tendenza nel prossimo futuro. Ci vogliono ancora una o 
due sedute con volatilità e volumi in calo per capire dove l'indice vuole stabilizzarsi. Malgrado gli 
ampi movimenti delle ultime settimane non bisogna perdere di vista il quadro generale. Il 
Nasdasq100 si trova sullo stesso livello di inizio agosto e negli ultimi messi si é unicamente mosso 
con larghe oscillazioni tra i 4650 ed i 4900 punti - i 4800 punti (MM a 50 giorni piatta a 4815 punti)
sono un buon livello di riferimento per un indice la cui tendenza a medio termine é ormai neutra.
Ora il future é a 4738 punti (-9 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di venerdì. Le 
premesse sono per un'altra tranquilla seduta di consolidamento con chiusura sui 4740 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 novembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4747 punti (-1.62%). Gli investitori cercano di capire quali settori
potrebbero essere favoriti o svantaggiati dalla politica economica di Trump. Molti arrivano alla 
conclusione che la tecnologia potrebbe essere perdente e ieri il Nasdaq100 ha reagito di 
conseguenza. Crediamo che ora l'indice si deve stabilizzare sui 4700-4800 punti e restare su questo 
livello per settimane. Potrebbe distribuire e questo é in contrasto con quanto vediamo in generale 
sulla borsa americana. Di conseguenza é importante osservare se la divergenza osservata ieri 
persiste o sparisce. Riprenderemo l'argomento con le sue conseguenze nell'analisi del fine 
settimana.
Ora il future é a 4710 punti (-32 punti). Il Nasdaq100 apre debole ma nel range di ieri. Secondo le 
premesse dovrebbe avere una seduta negativa ma chiudere sopra i 4700 punti.

Commento tecnico - giovedì 10 novembre 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4825 punti (+0.42%). Il Nasdaq100 é crollato alla notizia 
dell'elezione di Trump. Ha però recuperato ed é riuscito a chiudere in guadagno di 20 punti. Adesso 
il mercato ha bisogno di stabilizzarsi e trovare equilibrio. Nell'immediato é possibile che ci sia una 
moderata continuazione verso l'alto. Una salita direttamente sopra i 4900 é poco probabile vista 
l'incertezza. Ci deve essere invece una correzione intermedia che ci mostrerà esattamente, grazie 
all'ampiezza del ritracciamento, l'intensità del trend rialzista. 
Ora il future é a 4848 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà sui 4850 punti. Può salire fino ai 4900 



punti ma pensiamo che si fermerà prima, scenderà fino ai 4830 per chiudere il gap e terminerà la 
seduta su questo livello o poco sopra. 

Commento tecnico - mercoledì 9 novembre 14.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4805 punti (+0.65%). Il Nasdaq100 ha guadagnato ancora 31 
punti e come l'S&P500 si é fermato a ridosso della MM a 50 giorni - un caso ? Inutile fare analisi 
approfondite. Il mercato scontava una vittoria della Clinton ed invece sarà Trump il prossimo 
presidente degli Stati Uniti. In teoria questo dovrebbe provocare una continuazione della correzione 
ma in seguito la tendenza rialzista dovrebbe riapparire. Vediamo cosa succede. 
Ora il future é a 4705 punti (-93 punti). Stamattina il future é caduto fino a 4558 punti ma poi ha 
recuperato. Le Banche Centrali sono sicuramente intervenute a sostegno dell'USD. Questo ha 
aiutato le borse a stabilizzarsi. Sembra delinearsi una seduta negativa ma nessun crollo. 
Tecnicamente il Nasdaq100 dovrebbe chiudere il gap a 4700 punti e poi consolidare e chiudere su 
questo livello.

Commento tecnico - martedì 8 novembre 14.00

Lunedì Il Nasdaq100 ha chiuso a 4773 punti (+2.43%). Il Nasdaq100 é violentemente rimbalzato ed
ha guadagnato 113 punti. Come atteso la correzione é terminata e probabilmente é iniziata la 
successiva fase di rialzo. Il rally ieri é stato però troppo intenso e non é stato accompagnato da una 
sufficiente espansione dei volumi. Il rischio di ritracciamento é alto.
Ora il future é a 4767 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e ampiamente nel range di ieri. 
La borsa oggi dovrebbe fermarsi ed attendere l'esito delle elezioni. Prevediamo una chiusura sui 
4750-4770 punti.

Commento tecnico - lunedì 7 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4660 punti (-0.40%). Il Nasdaq100 ha aperto sul minimo 
giornaliero a 4647 punti ed ha chiuso 13 punti più in alto con una perdita di 18 punti. La candela sul
grafico é bianca - significa che dopo la debole apertura i ribassisti non hanno più fatto progressi. 
L'obiettivo a 4650 punti é stato raggiunto é c'é già stata una prima reazione positiva. È probabile 
che il Nasdaq100 abbia raggiunto l'atteso minimo e che da qui debba iniziare l'attesa fase di rialzo. 
È impossibile dire quando l'indice ricomincerà a salire. Potrebbe accumulare alcuni giorni sui 4650 
punti o cambiare tendenza con un primo sostanziale rimbalzo.
Ora il future é 4729 punti (+71 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up ed in forte guadagno. In teoria 
dovrebbe ridiscendere sui 4700 punti prima di ricominciare a salire. L'ipervenduto permette però 
anche un immediato rialzo senza ritracciamento. Chi era short é obbligato a comperare e chiudere le
posizioni. Questo potrebbe provocare un effetto di risucchio fin verso i 4800 punti!

Commento tecnico - venerdì 4 novembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4679 punti (-1.01%). La seduta si é svolta secondo le attese. Si é 
conclusa con una perdita di 47 punti ma senza un segnale di esaurimento e di minimo. Di 
conseguenza il Nasdaq100 potrebbe scendere ancora più in basso - restiamo in attesa di una base o 
di un minimo da panico - la fine della correzione é però vicina ed imminente. Teniamo d'occhio i 
4650 punti.
Ora il future é a 4676 punti (+2 punti). In vista delle elezioni presidenziali i giochi sembrano fatti. I 
traders dovrebbero aver avuto il tempo di piazzare le loro scommesse ed ora si fermeranno in attesa 
dell'8 novembre. Oggi prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni. Una marginale discesa 
sotto i 4673 punti é possibile. 



Commento tecnico - giovedì 3 novembre 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4726 punti (-0.84%). La correzione continua - sul grafico é 
apparsa un'altra candela rossa con minimo a massimo discendenti. La situazione si sviluppa come 
previsto e gli indicatori di cortissimo termine segnalano l'imminenza di un minimo - la previsione di
ieri sembra esatta.
Ora il future é a 4721 (+5 punti). La seduta di oggi potrebbe essere moderatamente positiva e 
rappresentare l'inizio della formazione di una base in vista di un successivo rialzo. L'alternativa é 
che oggi ci sia un tuffo finale da panico e da esaurimento. Questa significa una caduta al massimo a 
4650 punti suguita da un significativo rimbalzo o reversal.

Commento tecnico - mercoledì 2 novembre 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4767 punti (-0.72%). Il Nasdaq100 sta correggendo come 
l'S&P500. Ieri ha rotto definitivamente il supporto a 4800 punti ed é caduto fino a 4726 punti di 
minimo. Successivamente ha reagito con convinzione ed é risalito a 4767 punti. La correzione 
potrebbe già essere finita. Probabilmente però ci deve ancora essere nel corso della settimana una 
spinta di ribasso - l'indice potrebbe scendere marginalmente sotto i 4726 punti ma resterà sopra i 
4650 punti. Poi riprenderà il rialzo - nei prossimi giorni si dovrebbe presentare un occasione 
d'acquisto. Queste sono considerazioni basate sull'analisi tecnica che non prendono in 
considerazione le conseguenze di una vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali di settimana 
prossima.
Ora il future é in pari a 4758 punti. L'indice aprirà in pari e teoricamente dovrebbe svolgere una 
seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni. I venditori di ieri potrebbero però 
provare a riprendere l'iniziativa - lo scopriremo nella prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - martedì 1 novembre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4801 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 ha perso 4 punti. Si é mosso di
soli 23 punti e ampiamente nel range di venerdì. Tecnicamente la situazione é invariata. L'indice é 
rimasto sotto la MM a 50 giorni ma non pensiamo che questo abbia un significato particolare.
Ora il future é a 4804 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Se ci fosse una sorpresa é più probabile 
che sia verso il basso con un tentativo di scendere sotto i 4800 punti. Lo si dovrebbe già intuire 
prima dell'apertura se il future nella prossima mezz'ora scivola verso il basso. 

Commento tecnico - lunedì 31 ottobre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4805 punti (-0.64%). Il Nasdaq100 ha mostrato voglia di 
correggere. Ha toccato un minimo a 4794 punti e in seguito é tornato sopra i 4800 punti ed ha 
chiuso a 4805 punti. Il mercato é toppish ma gli indicatori non danno ancora segnali di vendita. 
Ora il future é a 4823 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 apre nella parte superiore del range di 
venerdì. Le premesse sono per una seduta positiva ma in trading range. I mercati oggi sono molto 
tranquilli e di conseguenza dopo la buona apertura non ci aspettiamo sostanziali movimenti. Questo 
significa che il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 4820 punti.
Attenzione che questa settimana Wall Street apre alle 14.30 e chiude alle 21.00. L'America torna 
all'orario invernale solo il 6 novembre. Tra una settimana si ristabilisce la normale differenza di 6 
ore.

Commento tecnico - venerdì 28 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4836 punti (-0.50%). Pensavamo che ieri il Nasdaq100 avrebbe 
tentato un recupero. Sembrava che i traders si stessero preparando a sfruttare dei buoni risultati 



trimestrali di Amazon e Google, i cui dati erano attesi dopo la chiusura. Invece le azioni dei due 
colossi tecnologici hanno perso terreno ed il Nasdaq100 é caduto di 24 punti. La perdita non ha 
fatto danni ma questa candela rossa sul grafico e la chiusura sul minimo danno da pensare. Il 
supporto a 4800 é vicino.
Amazon ha deluso con pessimi risultati - l'azione perde in preborsa il -4.5%. Google invece ha 
presentato dati convincenti e l'azione sale in preborsa del +1.8%.
Ora il future é a 4817 punti (+9 punti). Le premesse sono per una seduta senza sostanziali 
variazioni. Stamattina però il future é caduto fino ai 4788 punti e questo mostra che esiste 
potenziale di ribasso. Alle 14.30 viene pubblicato il PIL USA nel 3. trimestre. Questo dato potrebbe 
cambiare la situazione di partenza. Bisognerà riesaminare il future verso le 15.00 per capire cosa 
potrebbe succedere oggi. Un rialzo é poco probabile - gli investitori devono decidersi tra una seduta
tranquilla e senza scosse o un attacco al supporto a 4800 punti.

Commento tecnico - giovedì 27 ottobre 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4860 punti (-0.63%). La caduta di Apple ha provocato una 
perdita di 30 punti. Il Nasdaq100 ha però recuperato con convinzione dal minimo a 4846 punti e 
quindi la tendenza di fondo resta rialzista. La seduta si é svolta come da copione e il gap é chiuso. 
Ora l'indice dovrebbe consolidare sopra i 4800 punti ed in seguito nuovamente tentare di salire 
verso l'obiettivo a 4970 punti.
Ora il future é a 4876 punti (+22 punti). Il Nasdaq100 sembra intenzionato a recuperare la perdita di
ieri. Evidentemente i traders stanno ritentando il colpo andato male con Apple - provano ad andare 
long ed anticipare buoni risultati trimestrali da parte di Amazon e Goggle. Vedremo se la 
scommessa questa volta funziona. Prevediamo una chiusura sui 4890 punti.

Commento tecnico - mercoledì 26 ottobre 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4891 punti (-0.38%). Il Nasdaq100 non é riuscito a guadagnare 
ancora terreno ma ha dovuto ritracciare di 18 punti. Ha perso solo una minima parte del guadagno 
di lunedì e resta in una posizione forte per continuare il rialzo. I nuovi massimi storici non 
provocano entusiasmo ed non ci sono ulteriori acquisti. Non si verificano accelerazioni al rialzo ma 
prudenti prese di beneficio. Significa che gli investitori non sono irrazionalmente euforici ma cauti 
e prudenti. Questa é una garanzia per una continuazione del rialzo al piccolo trotto. 
Ora il future é a 4868 punti (-19 punti). Ieri sera Apple ha pubblicato risultati trimestrali deludenti e 
l'azione in preborsa perde il -2.8%. Questo spiega il calo del future. Il Nasdaq100 può scendere oggi
sui 4850 punti a chiudere il gap. Dopo però dovrebbe recuperare. Non crediamo che la frenata di 
Apple verrà presa come scusa per un'ondata di vendite. Pensiamo che il Nasdaq100 dovrebbe 
recuperare dal minimo e chiudere sui 4860-4870 punti.

Commento tecnico - martedì 25 ottobre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4910 punti (+1.20%). Il rialzo sarà anche ingiustificato come 
abbiamo scritto ieri ma la realtà é che il Nasdaq100 ha chiuso su un nuovo massimo storico 
confermando inequivocabilmente il trend rialzista. Questo nuovo massimo con volumi in calo e 
scarsa partecipazione non segnala molto potere d'acquisto e potenziale di rialzo - in assenza di 
divergenze é però inutile opporsi. L'indice sembra in grado di salire nelle prossime settimane 
sull'obiettivo a 4970 punti.
Ora il future é a 4910 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà su un nuovo massimo storico. L'indice 
sembra aver già fatto troppa strada e forse oggi dovrebbe fare una pausa in attesa dei risultati 
trimestrali di Apple. Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva. Non ci aspettiamo 
un altro balzo come quello di ieri ma piuttosto una chiusura sui 4915-4920 punti.



Commento tecnico - lunedì 24 ottobre 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4851 punti (+0.40%). Mentre Wall Street ha marciato sul posto il 
Nasdaq100 ha ancora guadagnato 19 punti. Il balzo é stato provocato da Paypal (+10.2%) e 
soprattutto da Microsoft (+4.2%) che ha pubblicato buoni risultati trimestrali. Tecnicamente non c'é 
nulla di nuovo.
Ora il future é a 4871 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up. Questa rialzo ci sembra 
ingiustificato. Sembra essere solo una conseguenza del rialzo delle borse europee di stamattina a 
testare le resistenze.
Il Nasdaq100 può continuare a salire fino ai 4900 punti o sgonfiarsi dopo l'apertura, chiudere il gap 
e svolgere una seduta in trading range. Crediamo che il Nasdaq100 oggi non andrà lontano e 
chiuderà sui 4860 punti.
Domani sono attesi i risultati trimestrali di Apple. Giovedì seguiranno Google e Amazon. È 
possibile che nell'attesa il mercato lieviti nella speranza che questi colossi, come d'abitudine, 
battano le stime degli analisti.

Commento tecnico - venerdì 21 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4832 punti (-0.08%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha marciato sul posto. Si muovono singole azioni sulla base dei risultati trimestrali ma 
l'indice é ormai fermo tra i 4800 ed i 4850 punti. Gli indicatori dicono che la variante più probabile 
é ancora una continuazione del rialzo ma il momentum in calo suggerisce che le probabilità sono in 
calo. Se l'indice non riesce a fare progressi a breve é possibile che arrivi un'ondata di prese di 
beneficio per incassare i forti guadagni che si sono accumulati da fine giugno.
Ora il future é a 4839 punti (-4 punti). Microsoft ha pubblicato ieri sera buoni risultati trimestrali e 
l'azione guadagna oggi in preborsa il +5.5%. Questo però non basta a far salire il future. 
Evidentemente il mercato é stanco. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. 
L'indice potrebbe chiudere sui 4800 punti. 

Commento tecnico - giovedì 20 ottobre 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 4836 punti (-0.06%). Il Nasdaq100 non ha combinato nulla di 
importante. Il piccolo doji sul grafico significa pausa, equilibrio ed indecisione. Le deludenti 
previsioni per il futuro presentate da Intel (-5.93%) hanno pesato sul settore dei semiconduttori e 
sulla tecnologia in generale.
Ora il future é a 4833 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri. 
Vedremo se Mario Draghi durante la conferenza stampa delle 14.30 riuscirà a muovere le acque - ne
dubitiamo. Oggi dopo la chiusura sono attesi i risultati trimestrali di Microsoft.

Commento tecnico - mercoledì 19 ottobre 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4839 punti (+0.91%). Il Nasdaq100 ha aperto con un balzo di 50 
punti ma poi non é più riuscito a fare progressi. Sul grafico appare una piccola candela rossa che 
lascia sorgere parecchi dubbi sulla sostenibilità del movimento di rialzo. Ieri il Nasdaq100 ha 
vissuto sopratutto sui dati di Netflix (+19.03%). Non tutti i giorni avvengono però simili miracoli. 
Nell'immediato la strada é aperta fino ai 4900 punti. Salire più in alto sarà molto difficile senza un 
netto miglioramento a livello di partecipazione.
Ora il future é a 4828 punti (+1 punto). Prevediamo una seduta nel range di ieri con chiusura sui 
4850 punti.



Commento tecnico - martedì 18 ottobre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 4796 punti (-0.26%). Ieri il Nasda100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha toccato un minimo a 4790 punti ed ha chiuso poco più in alto a 4796 punti. È 
impossibile dire con sicurezza che la correzione é terminata ma questa é una concreta possibilità.
Ora il future é a 4840 punti (+36 punti). Il Nasdaq100 riparte al rialzo. Torna tra i 4800 ed i 4900 
punti e all'interno di questo ampio range qualsiasi chiusura é possibile.

Commento tecnico - lunedì 17 ottobre 14.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 4808 punti (+0.11%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Continua a mostrare forza relativa ma per il momento non si stacca sostanzialmente dai 
4800 punti. La correzione intermedia non dovrebbe farlo scendere sotto i 4760 punti. Il 
comportamento dell'indice é costruttivo e lo scenario più probabile per le prossime settimane é una 
salita su un nuovo massimo storico. L'obiettivo a 4970 punti resta la variante più probabile e 
realistica.
Ora il future é a 4795 punti (-8 punti). Il future é in calo ma decisamente sopra il minimo di 
stamattina a 4781 punti. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. Favoriamo una 
chiusura sui 4780 punti.


