
Commento tecnico - venerdì 29 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6441 punti (+0.09%). Il Nasdaq100 ha marciato sul posto e ha 
chiuso praticamente invariato. Nulla da dire.
Ora il future é a 6466 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno. Sembra voler terminare 
l'anno con una seduta positiva. Difficilmente però potrà attaccare i 6500 punti e quindi ci aspettiamo
una chiusura sul livello d'apertura (6460 punti).

Commento tecnico - giovedì 28 dicembre 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6435 punti (+0.03%). Al termine di una seduta senza storia il 
Nasdaq100 ha chiuso praticamente in pari. Si sta tranquillamente assestando tra i  6400 ed i 6500 
punti e fino a fine anno non dovrebbe più muoversi.
Ora il future é a 6468 (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo. Dovrebbe fermarsi qui. Questo 
significa che a fine giornata dovrebbe trovarsi sui 6450 punti.

Commento tecnico - mercoledì 27 dicembre 13.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6433 punti (-0.49%). Il Nasdaq100 ha avvicinato i 6400 punti e 
poi é rimbalzato e ha chiuso sul livello d'apertura. La debolezza é stata causata da Apple (-2.54%) - 
nell'ultimo trimestre dell'anno le vendite di iPhone sono state inferiori alle attese e le previsioni per 
il primo trimestre del 2018 sono state sensibilmente ridotte.
Come anticipato il 21 dicembre il Nasdaq100 ha svolto una correzione minore che lascia il trend 
rialzista formalmente intatto. Crediamo che fino alla prima settimana di gennaio il Nasdaq100 
debba oscillare indicativamente tra i 6400 ed i 6500 punti. Questo movimento sembra di 
distribuzione e quindi successivamente il Nasdaq100 dovrebbe cadere sotto i 6400 punti - avremo 
però tempo di confermare questa impressione nelle prossime sedute.
Ora il future é a 6454 punti (-5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e ampiamente nel range 
di ieri. Prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - martedì 26 dicembre 14.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6465 punti (-0.12%).
Ora il future é a 6453 punti (-30 punti). Il Nasdaq100 aprirà in moderato calo mentre il resto del 
mercato é fermo e invariato. Di conseguenza pensiamo che dopo l'apertura il Nasdaq100 non 
scenderà decisamente più in basso. Dovrebbe invece recuperare e chiudere sui 6450 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6472 punti (+0.00%). Il Nasdaq100 si é mosso nel range della 
precedente seduta ed ha chiuso invariato. Nulla da dire.
Ora il future é a 6493 punti. Oggi ci aspettiamo una ripetizione della seduta di ieri.

Commento tecnico - giovedì 21 dicembre 14.35

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6472 punti (-0.13%). Il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta di ieri. 
La perdita di 8 punti é però insignificante. La candela rossa sul grafico mostra che l'iniziale 
tentativo di rialzo é stato respinto dai ribassisti che sul corto termine hanno l'iniziativa. Ora si tratta 
di vedere se riescono a mantenerla ed imporre una correzione. Il Nasdaq100 potrebbe scendere fino 
a circa 6400 punti senza subire danni. Per ora non abbiamo segnali di vendita.
Ora il future é a 6494 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà con un leggero guadagno. Le premesse 
sono per una seduta in rading range con chiusura senza sostanziali variazioni. La variante é che i 
ribassisti prendano subito l'iniziativa e provino a spingere il Nasdaq100 più in basso. In questo caso 



l'indice oggi potrebbe spingersi fino a 6420 punti circa. 

Commento tecnico - mercoledì 20 dicembre 14.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6480 punti (-0.50%). Un analista ha effettuato un downgrading su
Apple (-1.07%) e questo é stato preso come scusa per una seduta negativa. È normale che il 
Nasdaq100 tiri il fiato dopo l'accelerazione delle ultime due sedute. Senza una continuazione verso 
il basso questa perdita di 32 punti é insignificante. La tendenza resta fino a prova contraria al rialzo 
malgrado gli abbondanti eccessi.
Ora il future é 6526 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma nel range di ieri. Le borse
europee sono in calo e l'approvazione finale della legge fiscale non ci sembra un motivo sufficente 
per un'ulteriore balzo di gioia. Ci aspettiamo di conseguenza una seduta in trading range con 
chiusura sui 6500 punti.

Commento tecnico - martedì 19 dicembre 14.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6513 punti (+0.73%). Il Nasdaq100 continua a salire e passa da un
record al successivo. Abbiamo parecchie volte provato ad individuare un massimo e prevedere una 
correzione. I normali metodi tecnici non danno però risultati affidabili. Il Nasdaq100 ignora 
semplicemente ogni segnale come nei tempi d'oro della bolla di internet.
Normalmente la piccola candela bianca sul grafico é un segno di esaurimento - vediamo se oggi c'é 
una reazione.
Ora il future é a 6532 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e probabilmente oggi marcerà 
sul posto in attesa del voto definitivo sulla riforma fiscale. Poi vedremo se seguiranno ulteriori 
acquisti o se finalmente ci saranno prese di beneficio. È più di un anno che si parla della 
diminuzione delle tasse per le imprese e ormai l'effetto dovrebbe essere ampiamente scontato.

Commento tecnico - lunedì 18 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6466 punti (+1.20%). Il Nasdaq100 é salito su un nuovo massimo
storico a 6470 punti e ha chiuso poco sotto con un guadagno di 76 punti. La rottura al rialzo 
conferma le previsioni e costituisce una conferma della tendenza. L'indice dovrebbe ora salire 
ancora un centinaio di punti prima che ci siano nuovamente le premesse per un massimo intermedio
o definitivo.
Ora il future é a 6532 punti (+33 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in gap up e in guadagno. 
In teoria dovrebbe fermarsi, ritracciare e chiudere il gap. In pratica l'esito della seduta é aperto visto 
che il Nasdaq100, come succede spesso negli ultimi tempi, potrebbe semplicemente ignorare le 
regole e continuare direttamente a salire visto che mancano barriere tecniche.
Crediamo che il risultato sarà nel mezzo - ci aspettiamo una chiusura sui 6500 punti.

Commento tecnico - venerdì 15 dicembre 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6389 punti (-0.07%). Ieri il Nasdaq100 ha sfiorato il massimo 
storico ma poi si é sgonfiato e ha chiuso vicino al minimo con una insignificante perdita di 5 punti. 
L'indice non sembra voler cambiare direzione - mostra rispetto per il massimo storico ma lo 
sviluppo più probabile resta quello di una continuazione del rialzo. Malgrado la debolezza del 
settore dei semiconduttori e della biotecnologia il Nasdaq100 non molla. Se non scende quando ci 
sono delle buone premesse é probabile che provi a salire. Se però nelle prossime due sedute non si 
concretizza un nuovo massimo storico é probabile che i traders long gettino la spugna e ci debba 
essere una correzione minore fino ai 6240 punti circa prima che ci possa essere un altro tentativo.
Ora il future é a 6426 punti (+17 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. La 
prima ora é decisiva. Se il Nasdaq100 sale raggiungerà un nuovo massimo storico marginale sopra i



6426 punti. Se scende ripeterà la seduta di ieri e chiuderà sui 6390 punti. Normalmente nel giorno 
di scadenza dei derivati l'indice é piuttosto stabile. 

Commento tecnico - giovedì 14 dicembre 14.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6394 punti (+0.18%). La FED ha alzato come previsto i tassi 
d'interesse di un +0.25% - la borsa non ha reagito a questa misura ampiamente preannunciata e 
scontata. Il Nasdaq100 si é mosso intorno ai 6400 punti e ha terminato la giornata con un 
insignificante guadagno di 11 punti. Il massimo storico a 6426 punti non é stato migliorato. Rispetto
a fine dicembre l'indice ha però abbattuto l'ipercomperato e di conseguenza la strada verso l'alto é 
nuovamente aperta.
Ora il future é a 6424 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente con un leggero guadagno. 
Siamo convinti che prima della scadenza dei derivati di dicembre, prevista domani, le banche 
d'affari terrano fermo il mercato - il Nasdaq100 dovrebbe stabilizzarsi sui 6400 punti. Per oggi ci 
aspettiamo quindi una chiusura in pari o sui livelli d'apertura.

Commento tecnico - mercoledì 13 dicembre 13.20

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6383 punti (-0.16%). Il Nasdaq100 ha rispettato le previsioni - ha 
toccato un massimo a 6403 punti ed ha terminato la seduta con una insignificante perdita di 10 
punti. La situazione tecnica é invariata.
Ora il future é a 6406 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e non si muoverà fino alle 
20.00. Poi vedremo se la FED darà argomenti agli investitori per tornare attivi. Per oggi vediamo 
più rischi verso il basso che potenziale di rialzo. Al massimo il Nasdaq100 potrebbe ritornare sui 
6400+ punti. In caso di sorprese negative invece la strada verso il basso é aperta fino ai 6230 punti.

Commento tecnico - martedì 12 dicembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6393 punti (+0.78%). Il Nasdaq10 ha sorpreso in bene con un'altra
seduta decisamente positiva. Gli AGMAF (Apple +1.95%) sono tornati di moda poiché approfittano
ampiamente della riforma delle legge fiscale proposta dai repubblicani. Potranno reimpatriare i 
guadagni parcheggiati all'estero pagando un tasso agevolato del 12% - Apple ha 246 Mia di USD 
all'estero, Microsoft ne ha 130. Il grafico é costruttivo e il rialzo sembra poter continuare. Non 
crediamo però che il tempo resterà bello fino a venerdì. L'eccesso di speculazione e l'imminenza di 
due importanti avvenimenti (domani riunione delle FED, venerdì scadenza dei derivati di dicembre)
dovrebbero provocare una correzione minore prima del rally natalizio. L'unica domanda é se il 
Nasdaq100 proverà a migliorare il massimo storico prima di questo "vuoto d'aria".
Ora il future di marzo é a 6415 punti. Il Nasdaq100 cash vale 6396 punti. L'indice aprirà 
praticamente invariato. Potrebbe sullo slancio guadagnare al massimo ancora una ventina di punti. 
Poi però ci aspettiamo un risveglio dei ribassisti e crediamo che per saldo la seduta odierna sarà 
negativa. Ci aspettiamo una chiusura sui 6380 punti. 

Commento tecnico - lunedì 11 dicembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6344 punti (+0.45%). La tecnologia ha seguito il resto del 
mercato - il Nasdaq100 ha guadagnato 28 punti ma ha chiuso sotto il livello d'apertura senza 
convincere. La tendenza di fondo é al rialzo ma numerosi indici settoriali (p.e. SOX) sembrano 
ancora in una fase di correzione. Di conseguenza non crediamo che il Nasdaq100 adesso salirà su 
un nuovo massimo storico ma farà ancora una discesa sui 6200 punti. Se questo supporto come 
sembra reggerà, seguirà un mini rally prima di Natale.
Ora il future (marzo) é a 6368 (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positiva ma non dovrebbe 
continuare a salire. Favoriamo una seduta tranquilla con una chiusura senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - venerdì 8 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6316 punti (+0.37%).

Commento tecnico - giovedì 7 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6293 punti (+0.45%).

Commento tecnico - mercoledì 6 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6265 punti (+0.02%).

Commento tecnico - martedì 5 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6263 punti (-1.17%).

Commento tecnico - lunedì 4 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6337 punti (-0.43%).

Commento tecnico - venerdì 1. dicembre 13.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6365 punti (+0.86%). Il Nasdaq100 é tornato a muoversi insieme 
al resto del mercato. Ieri ha svolto una seduta in trading range e ha guadagnato 54 punti. Questo 
rimbalzo tecnico é normale e si é verificato anche in numerose simili occasioni quest'anno. Deve 
però ancora esserci una spinta di ribasso a far scendere l'indice sui 6200 punti. Se non ci fosse la 
revisione della legge fiscale a scuotere i mercati bisognerebbe usare questo rimbalzo per andare 
short almeno a corto termine.
Ora il future é a 6327 punti (-40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range delle precedenti 
sedute. Impossibile dire se oggi rimbalza di nuovo o se precipita. Chiedetelo ai politici riuniti a 
Washington a dibattere la legge fiscale...

Commento tecnico - giovedì 30 novembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6311 punti (-1.73%). Il Nasdaq100 é stato improvvisamente e 
inspiegabilmente travolto da un'ondata di vendite. Gli AGMAF sono rovinosamente caduti (le 
perdite vanno dal -1.81% di Microsoft ai -4% di Facebook) trascinando l'indice verso il basso. 
Anche l'importante settore dei semiconduttori (SOXX -4.39%) ha avuto una giornata nera. 
Quest'anno abbiamo già vissuto alcune volte delle situazioni del genere - le vendite servono ad 
assorbire ipercomperato ed eccesso di rialzo. In genere dopo qualche giorno e a partire dalla MM a 
50 giorni (6158 punti) il rialzo é poi ripreso. Fino a prova contraria anche questa volta il Nasdaq100
dovrebbe comportarsi in maniera simile. Attenzione però che presto o tardi una caduta del genere 
non si fermerà ma si trasformerà in ribasso contagiando tutto il listino americano. Di conseguenza é 
meglio osservare per qualche giorno con attenzione lo sviluppo della situazione prima di archiviare 
questa caduta come una sana e normale correzione intermedia.
A corto termine supporto é a 6160-6200 punti.
Ora il future é a 6324 punti (+19 punti). Oggi le borse salgono e il Nasdaq100 segue. L'indice aprirà
sui 6320 punti e quindi al centro del range di ieri. Difficile dire cosa potrebbe succedere oggi ma 
non crediamo che i ribassisti spariscano subito. Ad un certo momento proveranno a spingere l'indice
più in basso - forse già oggi - forse solo domani.



Commento tecnico - mercoledì 29 novembre 14.35

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6422 punti (+0.26%). L'S&P500 é balzato di 25 punti (+0.98%) 
su un nuovo record storico a 2627 punti. Il Nasdaq100 questa volta é rimasto nettamente distaccato 
pur avendo a sua volta toccato un nuovo massimo storico a 6426 punti. Gli AGMAF cominciano a 
perdere colpi - solo Microsoft é salita - le altre 4 azioni sono scese. Forse sta cambiando qualcosa in
questo rialzo e si preparano prese di beneficio nel settore tecnologico. Oggi vedremo se ieri si é 
trattato di un caso o se invece il Nasdaq100 é pronto per una correzione.
Ora il future é invariato a 6420 punti. Il Nasdsq100 aprirà sui 6422 punti. Abbiamo l'impressione 
che la seduta odierna sarà negativa. Vediamo cosa succede. Per oggi supporto é a 6392 punti. 

Commento tecnico - martedì 28 novembre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6406 punti (-0.05%). Il Nasdaq100 ha terminato la seduta 
praticamente invariato dopo aver toccato un nuovo massimo storico marginale a 6420 punti. Il 
rialzo continua e non appare nulla all'orizzonte in grado di fermarlo.
Ora il future é a 6417 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per la ripetizione della seduta di ieri - il Nasdaq100 dovrebbe chiudere sui 6410 
punti.

Commento tecnico - lunedì 27 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6409 punti (+0.36%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 23 punti e
ha terminato la giornata su un nuovo massimo storico. Il rialzo continua e tecnicamente non c'é 
nulla da dire. Ipercomperato ed eccesso di rialzo non sembrano in grado di fermare la corsa della 
tecnologia capitanata questa volta da Amazon (+2.58%). Evidentemente gli investitori si aspettano 
un nuovo record di vendite in occasione del Black Friday - come questo possa provocare un 
aumento di valore dell'impresa del 5% in due giorni non lo capisce nessun analista che sappia fare 
due conti.
Ora il future é a 6407 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di venerdì. 
Normalmente la seduta del lunedì dopo Thanksgiving é negativa. Pensiamo che oggi il Nasdaq100 
debba seguire le tradizioni ma anche le regole restando nel range di venerdì. Di conseguenza ci 
aspettiamo una chiusura sui 6390 punti.

Commento tecnico - venerdì 24 novembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6386 punti (+0.00%). Ieri la borsa americana era chiusa 
(Thanksgiving).
Ora il future é a 6397 punti (+8 punti). Il future sale insieme alle borse europee. Il Nasdaq100 aprirà
su un nuovo massimo storico marginale a 6395 punti. Oggi avremo una seduta raccorciata che 
terminerà alle 13.00 (19.00 in Europa). Pensiamo che dopo la buona apertura l'indice si fermerà - le 
statistiche dicono che la seduta odierna deve essere positiva. Di conseguenza ci aspettiamo una 
chiusura sui 6390-6400 punti.

Commento tecnico - giovedì 23 novembre 13.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6386 punti (+0.12%). È stata un'altra seduta positiva simile a 
moltissime che l'hanno preceduta. Malgrado l'imminenza della festa del ringraziamento il 
Nasdaq100 ha guadagnato ancora 7 punti e ha toccato un nuovo record storico. La tendenza é 
evidentemente al rialzo e non appaiono divergenze tali da indurci a prevedere una correzione. 
Statisticamente la seduta di venerdì sarà ancora leggermente positiva - settimana prossima dovrebbe
però esserci una caduta. Vediamo se provocherà danni.
Ora il future é a 6393 punti (+3 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione di 



Thanksgiving. Domani pubblichiamo le previsioni per la seduta di venerdì che sarà più corta del 
solito.

Commento tecnico - mercoledì 22 novembre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6378 punti (+1.11%). Ci aspettavamo che prima di Thanksgiving 
il Nasdaq100 provasse a migliorare il massimo storico - non ci aspettavamo però che lo facesse già 
martedì in questa maniera così imperiosa e netta. Il Nasdaq100 ha guadagnato 70 punti e ha toccato 
un nuovo sensibile massimo storico a 6380 punti. Evidentemente gli investitori sono convinti che 
gli  AGMAF, che ieri erano tutti in guadagno, hanno ancora potenziale di rialzo malgrado 
valutazioni fondamentali a dire poco oscene. Poiché molti sono ancora pronti a credere ai sogni é 
possibile che il rialzo continui grazie a ottimismo, momentum e liquidità.
Ora il future é a 6385 punti (+6 punti). Le borse europee, con l'eccezione della Germania, guadagno
terreno e i futures americani salgono ancora di qualche punto. Il Nasdaq100 dovrebbe aprire su un 
nuovo massimo storico marginale. Non crediamo che oggi ci sarà un'altra spinta di rialzo- 
Probabilmente prima di Thanksgiving nessuno vorrà prendere rischi. I traders long venderanno 
bloccando l'indice sui 6380 punti.

Commento tecnico - martedì 21 novembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6308 punti (-0.09%). Il Nasdaq100 ha perso 6 punti al termine di 
una seduta tranquilla e, ai sensi dell'analisi tecnica, insignificante. L'indice si é fermato con volumi 
in calo. Per Thanksgiving potrebbe tentare di migliorare marginalmente il massimo storico a 6352 
punti.
Ora il future é a 6345 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e a ridosso del massimo 
storico. Questo ulteriore tentativo di rialzo dovrebbe sfociare in un nuovo massimo storico 
marginale. Un doppio o triplo massimo seguito da una brusca caduta é poco probabile visto che 
l'ultimo record risale a giovedì scorso e normalmente le sedute prima di Thanksgiving sono 
positive.

Commento tecnico - lunedì 20 novembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6314 punti (-0.39%). Questa seduta negativa ci dice unicamente 
che il balzo di giovedì é stato in effetti provocato dalla scadenza dei derivati di novembre e non 
significa ancora che il Nasdaq100 intende proseguire il rialzo in maniera dinamica. La tendenza di 
fondo resta al rialzo con il rischio latente di una correzione minore fino ai 6100 punti.
Ora il future é a 6315 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta senza tendenza. Il Nasdaq100 dovrebbe muoversi in pochi punti e chiudere sui 
6310 punti. L'alternativa é che dopo l'apertura si sviluppi una spinta di ribasso che faccia cadere 
l'indice velocemente sotto i 6308 punti. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe scendere fin verso i 
6250 punti.

Commento tecnico - venerdì 17 novembre 13.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6339 punti (+1.29%). Ieri la borsa americana é ripartita al rialzo e
come al solito gli investitori hanno favorito il settore tecnologico. Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo
massimo storico a 6352 punti ed ha chiuso poco più in basso a 6339 punti. 5 giorni di "correzione" 
sono stati eliminati da un giorno di rialzo e il Nasdaq100 é su un nuovo record. Malgrado l'eccesso 
di rialzo il Nasdaq100 continua a salire e si rifiuta di correggere. Non possiamo che prenderne nota. 
Chi é investito deve essere cosciente del fatto che una correzione minore fino alla MM 50 giorni 
(ora a 6095 punti) é in ogni momento e senza preavviso possibile.
Ora il future é a 6347 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Oggi 



pensiamo che la spinta di rialzo verrà a mancare - ieri probabilmente c'é stato un short covering in 
relazione alla scadenza odierna dei derivati di novembre. La logica conseguenza é che oggi il 
Nasdaq100 si muoverà poco. I trend followers dovrebbero compensare sporadiche prese di 
beneficio. Il Nasdaq100 dovrebbe chiudere praticamente invariato sui 6340 punti.

Commento tecnico - giovedì 16 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6258 punti (-0.56%). Come martedì il Nasdaq100 ha perso 35 
punti ma ha chiuso lontano dal minimo e al centro del range giornaliero. I rialzisti respingono i 
tentativi di affondo da parte dei ribassisti e usano ancora qualsiasi occasione per comperare. Il 
Nasdaq100 assorbe l'ipercomperato ed l'eccesso di rialzo con una correzione minore che, 
considerando quanto visto finora, potrebbe velocemente concludersi con una brusca caduta fino al 
massimo i 6100 punti. La tendenza di fondo resta saldamente al rialzo.
Ora il future é a 6296 punti (+30 punti). Il Nasdaq100 aprirà recuperando completamente la perdita 
di ieri. A questo punto di troverà nuovamente a ridosso dei 6300 punti. Ci sembra prematuro che 
possa continuare a salire ed attaccare il massimo storico. Di conseguenza favoriamo una pausa sui 
6290 punti.

Commento tecnico - mercoledì 15 novembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6293 punti (-0.36%). Il Nasdaq100 ha perso 22 punti ma ha 
chiuso vicino al massimo giornaliero e 30 punti sopra il minimo. Questo significa che i rialzisti 
usano ancora qualsiasi occasione per comperare. Probabilmente ci sarà una correzione quando più 
nessuno se l'aspetta. Il Nasdaq100 é ormai l'ultimo indice che resta strenuamente in ipercomperato 
ed in eccesso di rialzo.
Ora il future é a 6275 punti (-18 punti). Anche oggi la storia si ripete. Il Nasdaq100 apre in netto 
calo ma nel range di ieri. Ci sarà ancora un recupero o finalmente i venditori avranno la meglio e 
avremo una seduta decisamente negativa con chiusura sul minimo? Impossibile dirlo senza 
osservare la prima ora di contrattazioni.

Commento tecnico - martedì 14 novembre 13.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6316 punti (+0.11%). Niente di nuovo. Sul grafico appare ancora 
una candela bianca e il Nasdaq100 marcia sul posto opponendosi strenuamente a qualsiasi tentativo 
di ridurre l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo.
Ora il future é 6301 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 come nelle precedenti 5 (!) sedute aprirà in 
negativo. Riuscirà anche oggi a recuperare? La statistica parla in suo favore. Come alla roulette 
però non può uscire sempre lo stesso colore. Presto o tardi ci sarà una sorpresa. Oggi?  Perché no. 
Nel caso in cui si sviluppasse un'ondata di vendite la strada verso il basso é aperta oggi fino ai 6100 
punti circa. Si gioca per 10 punti in su o 200 punti in giù. Voi su cosa sareste pronti a puntare i 
vostri soldi. La tentazione di andare short é alta malgrado che il calcolo delle probabilità favorisca 
una seduta senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - lunedì 13 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6309 punti (-0.05%). Venerdì il Nasdaq100 si é mosso nella parte 
superiore del range di giovedì e ha terminato la seduta praticamente invariato. Le candele bianche si
susseguono - significa che durante la giornata predominano gli acquisti. Non vediamo nessun 
segnale di inizio di correzione malgrado ipercomperato e eccesso di fiducia da parte degli 
investitori.
Ora il future é a 6291 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo e nuovemente nel range 
delle precedenti sedute. Le premesse sono per una seduta moderatamente negativa. Supporto é a 



6240-6250 punti e oggi non dovrebbe essere attaccato.

Commento tecnico - venerdì 10 novembre 13.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6312 punti (-0.53%). Ieri il Nasdaq100 é riuscito a recuperare 
dopo una caduta fino a 6248 punti. Ha terminato la seduta 64 punti (ca. 1%) più in alto con una 
moderata perdita di 33 punti. Se da una parte si é visto che esiste spazio verso il basso, d'altra parte i
rialzisti sembrano ancora controllare la situazione e usano ogni occasione per comperare. Candele 
bianche o candele ascendenti sul grafico sono sempre segnali positivi. Solo una candela lunga e 
rossa segnalerebbe che qualcosa sta cambiando e che potrebbe cominciare una correzione. Presto o 
tardi però l'eccesso di rialzo deve essere riassorbito. Una correzione minore fino ai 6100 punti circa 
sarebbe in questo momento ideale e auspicabile.
Ora il future é a 6291 punti (-23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in negativo ma ampiamente nel range 
di ieri. Le premesse sono per una seduta negativa con chiusura sui 6280 punti.

Commento tecnico - giovedì 9 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6345 punti (+0.40%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 6347 punti e ha chiuso poco sotto con un guadagno di 25 punti. Il rialzo continua 
monotono e per ora non si vede la fine. L'ipercomperato non sembra impensierire il Nasdaq100 ma 
bisogna fare attenzione poiché costituisce una buona premessa per una veloce e profonda 
correzione. Non bisogna dimenticare l'esempio di inizio giugno.
Ora il future é a 6293 punti (-48 punti). Da stamattina le borse scivolano verso il basso e il 
nervosismo aumenta. Nessuno sa se le vendite accelereranno con l'apertura della borsa americana o 
se invece come al solito ci sarà un recupero.
Il Nasdaq100 aprirà sui 6300 punti. O recupera subito dopo l'apertura e chiude sui 6310 punti o 
cade fino ai 6200 punti e rimbalza di una quarantina di punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 novembre 13.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6320 punti (+0.11%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 6328 punti e ha chiuso poco sotto con un guadagno di 7 punti. Sul grafico appare un'altra 
candela con minimo e massimo ascendenti a confermare il rialzo. Il Nasdaq100 é ipercomperato a 
corto, medio e lungo termine - la RSI mensile é a 79.99 punti. L'indice sembra però conoscere solo 
una direzione con gli AGMAF a trascinare il listino. Per i leaders della tecnologia si sta creando un 
indice particolare che onora il fatto che negli ultimi mesi quasi il 70% dei guadagni dei maggior 
indici azionari sono stati provocati da queste azioni. Fino a quando?
Ora il future é a 6313 punti (-3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 7 novembre 13.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6313 punti (+0.29%). Come pensavamo il Nasdaq100 ha 
raggiunto i 6300 punti. Non si é però fermato qui ma ha proseguito la sua corsa fino ai 6318 punti, 
nuovo massimo storico. L'indice ha poi ritracciato sul finale senza però permettere ai shortisti di 
recuperare. Nelle ultime sedute chi é andato short in apertura ha dovuto chiudere in perdita. 
L'eccesso di rialzo é ora notevole e il rischio di vuoti d'aria é in aumento. Non abbiamo nessuna 
elemento che suggerisca l'imminenza di una correzione. L'entusiasmo degli investitori é però alle 
stelle e ci vorrebbe poco per deludere gli operatori e scatenare le vendite. Jeff Bezos negli scorsi 
giorni ha venduto azioni di Amazon per 1 Mia. di USD - quando gli insiders vendono 
massicciamente é probabile che il potenziale di rialzo a corto termine sia scarso.
Ora il future é a 6308 punti (-5 punti). Il future é salito fino a 6331 punti ma da stamattina scende ed



é ora sul minimo giornaliero. Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e le premesse sono per una seduta 
in trading range con chiusura sui 6300-6310 punti. Il trend da stamattina é però negativo e potrebbe 
proseguire. Supporto per oggi é a 6200 punti.

Commento tecnico - lunedì 6 novembre 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6295 punti (+0.95%). Apple (+2.61% / 12.3% dell'indice) e 
Qualcomm (+12.71%) hanno permesso al Nasdaq100 di raggiungere un nuovo massimo storico. 
Non ci sono state prese di beneficio ma piuttosto ulteriori acquisti visto che l'indice ha chiuso a 
ridosso del massimo giornaliero e la candela sul grafico é bianca. Il ritmo del rialzo sembra 
insostenibile ma per ora trend e momentum favoriscono una continuazione del movimento. 
Malgrado l'eccesso di rialzo non sappiamo quando e dove potrebbe iniziare una correzione. Al 
contrario c'é un rischio concreto di accelerazione al rialzo come spesso avviene nell'imminenza di 
un esaurimento di trend.
Ora il future é a 6294 punti (+3 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo storico. 
Psicologicamente i 6300 punti hanno un'attrazione fatale. Pensiamo che il Nasdaq100 toccherà 
questa barriera e poi verrà respinto verso il basso e chiuderà sui 6270 punti.

Commento tecnico - venerdì 3 novembre 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6236 punti (-0.20%). Dopo il rally delle ultime 4 sedute una 
giornata negativa non sorprende e non guasta. Malgrado la perdita di 12 punti il Nasdaq100 chiude 
sul massimo giornaliero e questo mostra che i compratori controllano ancora agevolmente la 
situazione.
Ora il future é a 6262 punti (+26 punti). Il mercato onora i buoni risultati trimestrali di Apple. Il 
Nasdaq100 aprirà in positivo e a ridosso del massimo storico. Se non riesce a fare ulteriori 
progressi, come pensiamo, é probabile che ora inizi un lungo consolidamento che dovrebbe far 
tornare l'indice sui 6100 punti - ci aspettiamo una minicorrezione di un -2% in una decina di sedute.
Prima però vediamo se oggi i risultati di Apple provocano ulteriori acquisti o prese di beneficio su 
tutto il settore.
Pensiamo che oggi il Nasdaq100 chiuderà in pari "mangiandosi" il balzo iniziale".

Commento tecnico - giovedì 2 novembre 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6248 punti (+0.01%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 6276 punti ed ha chiuso invariato e al centro del range giornaliero. Si é quindi 
trattato di una seduta neutra con un'inclinazione positiva. L'indice sembra arrivato sull'apice di un 
canale ascendente di lungo periodo. Un consolidamento é possibile e auspicabile.
Ora il future é a 6242 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato e al centro del range di ieri. 
L'indice dovrebbe oggi fermarsi in attesa degli utili di Apple che verranno resi noti dopo la 
chiusura.

Commento tecnico - mercoledì 1. novembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6248 punti (+0.38%). Altra seduta positiva e ulteriore nuovo 
massimo storico marginale - al momento non appare nulla di nuovo che possa impensierire questo 
interminabile rialzo.
Ora il future é a 6276 punti (+26 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up su un nuovo massimo 
annuale. Se l'indice non ricade subito dopo l'apertura sotto i 6258 punti avremo una seduta positiva 
con chiusura sui 6280 punti.



Commento tecnico - martedì 31 ottobre 13.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6227 punti (+0.23%). Sullo slancio di venerdì il Nasdaq100 ha 
guadagnato altri 14 punti. Nei media si parla solo di tecnologia e degli ottimi risultati trimestrali 
presentati settimana scorsa. Si tende a guardare solo il positivo e si ignora il negativo. Amazon per 
esempio cresce ma gli utili ristagnano. Un anno fà si prevedeva un guadagno per azione nel terzo 
trimestre 2017 di 2 USD. Poi le stime degli analisti sono sceso mano a mano fino a 5 cts - venerdì 
Amazon ha comunicato un guadagno di 52 cts per azione - anche un anno fà il guadagno era di 52 
cts - il margine di guadagno rispetto alla cifra d'affari é del 0.7% - malgrado il ristagno e il 
magrissimo margine tutti sono entusiasti e l'azione é salita su un nuovo massimo storico - forse c'é 
troppa euforia ed ottimismo...
Ora sta succedendo la stessa cosa con Apple (+2.25%) che pubblicherà i risultati giovedì - poiché le
stime sono state abbassate giovedì Apple batterà le previsioni - tutti pensano che l'azione debba 
salire e comprano in anticipo. Il Nasdaq100 sale...
Ora il future é a 6248 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Probabilmente 
ripeterà la seduta di ieri. Toccherà un nuovo massimo storico sui 6260 punti e poi si sgonfierà e 
chiuderà sui 6240 punti.

Commento tecnico - lunedì 30 ottobre 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6213 punti (+2.91%). Gli AGMAF (Apple +3.58%, Google 
+4.26%/+4.89%, Microsoft +6.41%, Amazon +13.22%, Facebook +4.25%) hanno avuto una 
performance stellare grazie ai buoni risultati trimestrali di Google, Microsoft e Amazon. Sul grafico 
del Nasdaq100 e sui grafici di queste singole azioni appaiono lunghe candela bianche con aperture 
in gap up e chiusure sui massimi giornalieri e nuovi massimi storici. Mai abbiamo visto una simile 
collettiva esponenziale accelerazione al rialzo che denota euforia e panico da parte di chi vuole 
comperare o era addirittura short. Non crediamo che questo significhi un esaurimento del trend e 
che il Nasdaq100 abbia toccato un massimo definitivo. Normalmente queste spinte durano due o tre 
sedute. Molte azioni sono quotate a livelli stratosferici e tecnicamente il rialzo é decisamente troppo
esteso. La tendenza di fondo resta però saldamente al rialzo e quindi la domanda che si pone ora é 
solo di capire se ci sarà una pausa di consolidamento sui 6200 punti o se invece il Nasda100 
correggerà. Dobbiamo osserva un paio di sedute per saperlo. Il gap può restare aperto.
Ora il future é invariato a 6215 punti. Da stamattina il future é fermo su questo livello. Prevediamo 
una seduta in trading range con chiusura sui 6200 punti.

Commento tecnico - venerdì 27 ottobre 13.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6037 punti (-0.28%). Il Nasdaq100 ha perso 17 punti ma ha 
svolto una seduta in trading range. Teoricamente il calo non é importante anche se il grafico 
suggerisce un scivolamento verso il basso. Fino a quando però il Nasdaq100 resta sopra i 6000 
punti la tendenza dominante resta al rialzo.
Ora il future é a 6115 punti (+63 punti). I risultati trimestrali di Goggle, Amazon e Microsoft erano 
convincenti. Solo Amazon non ha aumentato il guadagno trimestrale poiché continua ad investire 
nella sua espansione. Il Nasdaq100 aprirà in forte gap up ma sotto il massimo storico a 6127 punti. 
Il primo movimento dopo l'apertura mostrerà le intenzioni degli investitori. Se l'indice scende 
dovrebbe teoricamente tornare sui 6060 punti. Se invece sale potrebbe esserci un attacco al 
massimo storico. Negli ultimi giorni gli indicatori si stavano indebolendo. I buoni risultati 
trimestrali dovrebbe già essere scontati. Di conseguenza abbiamo l'impressione che l'indice apre 
troppo in alto e deve ritracciare. Ci aspettiamo una chiusura sui 6060-6080 punti.

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


Commento tecnico - giovedì 26 ottobre 13.30

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6055 punti (-0.41%). Il Nasdaq100 ha all'inizio della seduta 
bucato il supporto ed é caduto fino ad un minimo a 6011 punti. Si é quindi fermato poco sopra 
l'importante livello dei 6000 punti ed é tornato sopra il primo supporto intermedio a 6050 punti. 
Vedremo fino a quando i rialzisti saranno in grado di resistere agli attacchi dei ribassisti che hanno 
ora il momentum dalla loro parte. Gli indicatori mostrano che si sta sviluppando una correzione 
minore con obiettivo ideale a 6000 punti - forse il Nasdaq100 potrebbe anche scendere brevemente 
sotto la MM a 50 giorni (5972 punti). Poi però, se non ci sono danni gravi al trend, il rialzo 
dovrebbe riprendere. Da inizio anno le cosa funzionano così. Attenzione però che presto o tardi 
qualcosa cambierà in questo monotono rialzo ad ondate regolari. Adesso sarebbe un momento 
ideale poiché nessuno se l'aspetta a la maggioranza degli investitori é long senza assicurazioni. 
Ora il future é a 6073 punti (+9 punti). Le borse europee salgono prima del comunicato della BCE 
ed i futures americani seguono. Spesso c'é un rialzo fino alla conferenza stampa delle 14.30 e poi 
seguono prese di beneficio visto che Mario Draghi non dice nulla di nuovo. Pensiamo di 
conseguenza che oggi il Nasdaq100 chiuderà senza sostanziali variazioni. 
Stasera dopo la chiusura Google, Microsoft, Amazon e Intel comunicheranno i risultati trimestrali. 
Questo darà sicuramente un impulso al mercato. Temiamo che buoni risultati non spingeranno il 
Nasdaq100 decisamente più in alto ma verranno utilizzati per prese di beneficio. In questo caso una 
correzione diventerà sicura.

Commento tecnico - mercoledì 25 ottobre 13.35

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6080 punti (+0.20%). Il Nasdaq100 ha svolto l'attesa seduta in 
trading range con chiusura sui 6080 punti. Il supporto intermedio a 6060 punti é stato brevemente 
rotto senza conseguenze. Sembrano più importanti i 6050 punti indicati nel commento tecnico del 
mattino. Secondo l'analisi tecnica la situazione é immutata. Fino a prova contraria un rialzo 
continua fino a quando non si verifica un'inversione di tendenza. Al momento non abbiamo nessun 
segnale in questo senso e quindi bisogna partire dal principio che il futuro ci riserva nuovi massimi 
storici. Vediamo però parecchi titoli in distribuzione e notiamo alcune brutte rotture al ribasso su 
titoli importanti. Di conseguenza sconsigliamo di comperare ancora ora e preferiamo assicurare 
eventuali posizioni long sui 6000 punti. I più temerari possono usare questo supporto come limite di
vendita per l'apertura di posizioni speculative short.
Ora il future é a 6069 punti (-10 punti). Il Nasdaq100 perde in apertura quello che ha guadagnato 
ieri. Teniamo d'occhio la fascia di supporto a 6050-6060 punti. Le premesse sono però per una 
seduta in trading range e senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 24 ottobre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6067 punti (-0.67%). Sul grafico é apparsa la prima consistente 
candela rossa da settimane. Questo significa per lo meno che a corto termine il rialzo é bloccato e 
che ci deve essere una fase di consolidamento. La variante più probabile é quella della correzione 
minore fino ai 6000 punti. Qui si deciderà il trend dominante per le prossime settimane. Finora dopo
una marginale e fugace rottura sotto la MM a 50 giorni in ascesa il Nasdaq100 ha sempre ripreso il 
rialzo. Vediamo però parecchi titoli in difficoltà (Apple, Google, Amazon) e quindi questa potrebbe 
essere la volta buona per una consistente correzione.
Ora il future é a 6073 punti (+8 punti). Il Nasdaq100 é in recupero ma finora il rimbalzo é fiacco. 
Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 6080 punti. È però possibile che 
riappaiano i venditori che ieri hanno dominato per tutta la giornata. Se il Nasdaq100 scende sotto i 
6060 punti dovrebbe esserci un sell off fino ai 6000 punti.



Commento tecnico - lunedì 23 ottobre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6108 punti (+0.27%). Sul grafico del Nasdaq100 é apparsa 
un'isola che ha scatenato le discussioni tra gli analisti tecnici. L'isola, formata dal doppio gap, é 
considerata un segnale d'inversione di tendenza. In questo caso il segnale non é, secondo noi, 
valido. Non c'é nessun ribasso che deve tramutarsi in rialzo. La caduta di giovedì é semplicemente 
senza significato e continua a valere la tendenza di base al rialzo. Il Nasdaq100 mostra però 
debolezza relativa rispetto all'S&P500. Deve riprendere velocemente a salire e toccare un nuovo 
massimo storico - in caso contrario é in perdita di momentum e mostra una divergenza negativa che 
deve provocare una correzione. Il Nasdaq100 ha due giorni di tempo per un nuovo massimo storico 
in maniera da confermare la tendenza rialzista.
Ora il future é a 6116 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo ma ampiamente nel range di 
venerdì. Dovrebbe svolgere una seduta in trading range e chiudere praticamente invariato.

Commento tecnico - venerdì 20 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6092 punti (-0.35%). Il Nasdaq100 ha avuto la prevista seduta 
moderatamente negativa. L'indice ha chiuso a 2 punti dal nostro obiettivo per la giornata. Il grafico 
manda due segnali. C'é un gap down che se non viene subito chiuso dovrebbe costituire l'inizio di 
una correzione minore con obiettivo indicativo sui 5800 punti. L'indice ha chiuso però sul massimo 
giornaliero e la candela sul grafico é bianca e corposa - significa che la risposta dei rialzisti al calo 
iniziale é stata energica e sostanziale - sullo slancio il recupero dovrebbe continuare e rimettere in 
carreggiata il trend rialzista. Venerdì scorso il Nasdaq100 ha chiuso a 6092 punti  - fino a oggi la 
performance settimanale é in pari.
Ora il future é a 6113 punti (+16 punti). Il senato americano ha approvato il budget 2018 e ha 
spianato la strada alla riforma fiscale di Trump. La borsa accoglie la notizia con un balzo - il 
Nasdaq100 dovrebbe aprire sui 6110 punti. La variante più probabile é che guadagni ancora qualche
punto e termini la settimana sui 6120 punti. Noi sospettiamo che la debolezza relativa di ieri (Apple 
-2.37%) sia un sintomo di un male più profondo. La tecnologia ha corso troppo e i risultati 
trimestrali, anche se ottimi, vengono presi come scusa per vendere. È quindi possibile che il 
Nasdaq100 dopo la buona apertura si sgonfi e chiuda praticamente in pari. Questo sarebbe un chiaro
segnale che per il momento la corsa é finita.

Commento tecnico - giovedì 19 ottobre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6114 punti (-0.14%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo 
massimo storico a 6129 punti. Ha chiuso con una perdita di 8 punti che é però trascurabile visto che 
la candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti. Per ora non appare nulla di nuovo e il rialzo
continua.
Ora il future é 6082 punti (-37 punti). Le tensioni tra la Catalogna e il governo spagnolo non 
accennano a diminuire e stamattina hanno contagiato le borse europee. Anche i futures americani 
sono scesi. Il future sul Nasdaq100 é sceso fino a 6055 punti e ora sta recuperando. La Spagna 
potrebbe essere presa come scusa per una correzione ma non vediamo concretamente perché. Ci 
aspettiamo una seduta negativa - non una pesante caduta. Crediamo che il Nasdaq100 si fermerà sui
6090 punti ma per esserne sicuri dobbiamo osservare l'apertura. Se non ci sono movimenti bruschi e
importanti nella prima mezz'ora di contrattazioni il Nasdaq100 dovrebbe stabilizzarsi sul livello 
d'apertura o poco sopra. 

Commento tecnico - mercoledì 18 ottobre 13.35

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6122 punti (+0.13%). Il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo 
massimo storico a 6122 punti. Possiamo risparmiarci un commento tecnico - potremmo 
semplicemente copiare quello che scriviamo da giorni e cambiare solo le cifre. 



Ora il future é a 6128 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 sembra voler nuovamente aprire su un nuovo 
massimo storico e creare le premesse per un'altra seduta moderatamente positiva.

Commento tecnico - martedì 17 ottobre 13.50

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6114 punti (+0.36%). Il rialzo continua. Il Nasdaq100 si é 
comportato ancora meglio di quanto pensavamo e ha nuovamente sovraperformato il resto del 
mercato. L'indice ha toccato un nuovo massimo storico a 6115 punti e ha chiuso sul massimo - solo 
i modesti volumi non confermano la forza del movimento. L'indice sta tornando in ipercomperato 
ed in eccesso di rialzo - se paragoniamo questa spinta ad altre simili che ci sono state quest'anno 
esiste però teoricamente ancora un centinaio di punti di potenziale di rialzo.
Ora il future é a 6118 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. La stagione di pubblicazione 
dei risultati trimestrali delle imprese entra nel vivo. Gli investitori sono ottimisti ed é probabile che 
continuino a comperare cercando di anticipare buoni risultati. Wall Street ad arte manipola 
psicologicamente i mercati abbassando le previsioni in maniera che i risultati battano le stime. 
Questo "sorprese positive" servono poi a dare una spinta ai corsi malgrado che i prezzi delle azioni 
siano già estremamente elevati. Neftlix (P/E a 248 !), che ha reso noto i risultati ieri sera dopo la 
chiusura, é un buon esempio.

Commento tecnico - lunedì 16 ottobre 13.45

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6092 punti (+0.37%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 6100 punti e ha terminato la giornata con un guadagno di 22 punti. Il piccolo doji sul 
grafico conferma l'impressione che il rialzo ha il fiato corto ma d'altra parte l'indice continua a salire
e per ora non si intravvede la fine di questo lungo e costante rialzo.
Ora il future é a 6106 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà a ridosso del massimo storico. 
Probabilmente toccherà un nuovo massimo storico marginale e poi ritraccerà alcuni punti. Questo 
significa che dovrebbe chiudere in pari o leggermente in guadagno sui 6100 punti. Tutti sono 
convinti che i risultati trimestrali delle imprese tecnologiche (AGMAF o FANG) saranno ottimi - si 
comincia oggi dopo la chiusura con Netflix. 

Commento tecnico - venerdì 13 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6070 punti (-0.18%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 
storico a 6093 punti. Dopo questo sforzo é ricaduto di una ventina di punti ed ha chiuso vicino al 
minimo a 6070 punti con una perdita di 11 punti e volumi in aumento. Il nuovo massimo e la 
candela sul grafico con minimo e massimo ascendenti confermano che il trend é al rialzo. Il mini 
reversal suggerisce che il Nasdaq100 é affaticato e potrebbe a corto termine non riuscire a salire più 
in alto senza un serio consolidamento. I 6000 punti sono un'importante supporto a corto termine e 
un livello da tenere d'occhio come punto di riferimento per l'intero mercato azionario americano.
Ora il future é 6083 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e ampiamente nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta tranquilla con chiusura sui 6080 punti. Solo se il Nasdaq100 parte 
subito verso il basso e scende sotto i 6063 punti potrebbe esserci una sorpresa e una seduta negativa.
Considerando l'andamento dei mercati finora questa variante é improbabile - per questa ragione é 
anche pericolosa...

Commento tecnico - giovedì 12 ottobre 13.50

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 6081 punti (+0.29%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 17 
punti - la candela sul grafico é bianca e elimina la possibilità delle tre candele rosse consecutive che
spesso anticipa una caduta del mercato. Questa é la migliore chiusura della storia - é mancato un 
nuovo massimo storico ma questa é una magra consolazione per chi sta aspettando invano una 

http://www.investopedia.com/terms/f/fang-stocks-fb-amzn.asp
https://www.finviz.com/quote.ashx?t=NFLX


correzione.
Ora il future é a 6077 punti (-6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Di conseguenza non dovrebbe muoversi molto e fermarsi sui 6060-6070 punti.

Commento tecnico - mercoledì 11 ottobre 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6063 punti (+0.08%).  Il rialzo sembra vivo e vegeto - ieri il 
Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo storico marginale a 6084 punti. Non ha però chiuso sul 
massimo - come lunedì ha ceduto ed ha chiuso 21 punti più in basso lasciando un'altra candela rossa
sul grafico - questo significa che i ribassisti stanno opponendo resistenza. Questo tira e molla lascia 
aperta la possibilità che i ribassisti possano improvvisamente prendere il sopravvento. Teniamo 
d'occhio il supporto a 6000 punti- concretamente questo significa che qualsiasi posizione long deve 
essere assicurata su questo livello con uno stop loss.
Ora il future é a 6056 punti (-9 punti). Stamattina i mercati azionari erano invariati e tranquilli. Da 
circa mezz'ora i futures scivolano verso il basso. Gli americani vendono? Per ora le premesse sono 
per una seduta in trading range con chiusura sui 6050 punti.

Commento tecnico - martedì 10 ottobre 13.40

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6058 punti (-0.10%). Come abbiamo giustamente intuito, dopo 
l'apertura in gap up e su un nuovo massimo storico a 6078 punti il Nasdaq100 é tornato sui suoi 
passi e ha terminato la seduta praticamente invariato. La spinta di rialzo sembra momentaneamente 
esaurita e ora l'indice dovrebbe consolidare. Un ritracciamento fino ai 6000 punti é probabile e 
auspicabile. Se il Nasdaq100 difende questo nuovo supporto (vecchia resistenza) una successiva 
continuazione del rialzo é assicurata con ovvie conseguenze per tutto il listino americano.
Ora il future é a 6074 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 riapre in positivo e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta di consolidamento - il Nasdaq100 dovrebbe muoversi poco e chiudere
praticamente invariato. Come ieri bisogna tenere d'occhio i 6000 punti - la discesa sotto questo 
livello é improbabile ma sarebbe un chiaro segnale di correzione e provocherebbe una seduta 
decisamente negativa.

Commento tecnico - lunedì 9 ottobre 13.40

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 6064 punti (+0.12%). La rottura al rialzo di giovedì é stata 
confermata con una moderata continuazione del movimento. Il Nasdaq100 ha terminato la seduta su
un nuovo massimo storico a 6064 punti. Il Nasdaq100 non é ipercomperato e potrebbe aiutare il 
resto del mercato a fare ulteriori deboli progressi. Il prossimo obiettivo grafico é sui 6200 punti.
Ora il future é a 6078 punti (+14 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
storico. Accelerazione o esaurimento ? Le borse europee marciano sul posto - l'S&P500 guadagna 
un paio di punti ma resta nel range delle precedenti sedute. Crediamo di conseguenza che oggi il 
Nasdaq100 possa terminare il suo breve periodo di sovraperformance con un massimo intermedio. 
Dovrebbe ricadere a 6064 punti entro le 17.30 e chiudere invariato o in perdita. Se inaspettatamente 
ridiscende sotto i 6000 punti bisogna allacciare le cinture di sicurezza. 

Commento tecnico - venerdì 6 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 6057 punti (+0.97%). Prova e riprova e finalmente anche il 
Nasdaq100 ha rotto al rialzo e si é unito alla festa generale della borsa americana. Rotta la 
resistenza a 6000 punti ora l'indice può slire più in alto - il limite é il cielo...
Ora il future é a 6064 punti (-1 punto). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Tempo di fare una pausa? Le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - giovedì 5 ottobre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 5998 punti (+0.06%). Nulla di nuovo - il Nasdaq100 é rimasto 
fermo sotto i 6000 punti. Ha toccato un massimo a 6009 punti ma dopo é ricaduto.
Ora il future é a 6022 punti (+18 punti). Oggi c'é un serio tentativo di rottura al rialzo. Il Nasdaq100
aprirà in gap up e su un nuovo massimo storico. O accelera al rialzo o viene respinto verso il basso 
in un definitivo key reversal day. Considerando la situazione generale dei mercati che passano da un
record al successivo con una buona rotazione tra settori la rottura al rialzo é la variante più 
probabile. Lo scenario alternativo si deve concretizzare già entro le 17.30 se no il movimento di 
rialzo giornaliero é definitivo.

Commento tecnico - mercoledì 4 ottobre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5995 punti (+0.22%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 13 punti ma si
é fermato sotto i 6000 punti. Per noi questo é l'esito peggiore poiché ci lascia nell'incertezza. La 
tecnologia non riesce ad accelerare al rialzo ma non corregge. Una decisione sembra però 
imminente - basta guardare il grafico per rendersene conto. La tendenza di corto termine é al rialzo -
quella di medio termine é tra il neutro e il debole rialzo. L'indice ieri si é fermato sotto i 6000 punti 
con volumi in calo. Se questa volta il Nasdaq100 non raggiunge un nuovo massimo storico é 
probabile che i rialzisti gettino la spugna - é da luglio che non riescono a fare progressi mentre il 
resto del mercato si invola.
Ora il future é a 5990 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo ma ampiamente nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. La situazione é però altamente 
instabile e quindi dubitiamo che oggi il Nasdaq100 resti fermo.

Commento tecnico - martedì 3 ottobre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 5981 punti (+0.04%). Questa seduta é stata molto interessante. Il 
Nasdaq100 ha tentato di toccare un nuovo massimo storico ma é stato respinto verso il basso - é 
salito fino ai 6005 punti ma ha chiuso 24 punti sotto questo massimo giornaliero. Non si può parlare
di key reversal day poiché l'indice ha salvato un mini guadagno di 2 punti - inoltre la candela sul 
grafico ha minimo e massimo ascendenti. Il Nasdaq100 non riesce però ad accelerare al rialzo e da 
giorni sottoperforma il resto del mercato mostrando debolezza relativa. Ieri si é fermato - vediamo 
se oggi c'é un altro tentativo di rialzo o se i ribassisti tentano un affondo.
Ora il future é a 5984 punti (+4 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e ampiamente nel 
range di ieri. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Speriamo però che il 
mercato non si fermi ma che ci siano dei tentativi di accelerazione al rialzo o al ribasso. Il 
Nasdaq100 non riesce a salire - dopo quattro falliti tentativi di rialzo sarebbe il momento buono per 
un tentativo di ribasso.

Commento tecnico - lunedì 2 ottobre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 5979 punti (+0.78%). Il Nasdaq100 si sta muovendo come 
avevamo intuito. Purtroppo sembrano prevalere comportamenti istintivi e non ragionati. Gli 
investitori pensano che se tutto sale il Nasdaq100 deve seguire - i traders giocano di conseguenza il 
Nasdaq100 long nella convinzione che anche questo indice debba raggiungere un nuovo massimo 
storico. Il Nasdaq100 venerdì ha avuto di conseguenza l'attesa seduta positiva - ha raggiunto i 5979 
punti, 20 punti in più della nostra stima. Ora i 6000 punti sono a portata di mano. Teniamo d'occhio 
questo indice - secondo l'analisi grafica il Nasdaq100 deve rompere al rialzo sopra i 6000 punti - se 
non ci riesce é probabile che la borsa americana in generale debba in seguito correggere.
Ora il future é a 5997 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up sui 5995 punti. Sembra che 
oggi debba avvenire il test decisivo. O l'indice ripete la seduta di venerdì o subisce un reversal dopo
una falsa rottura al rialzo (massimo giornaliero sui 6020 punti seguito da una caduta di un centinaio 



di punti). La prima variante é la più probabile. La seconda é la più interessante poiché nessuno se 
l'aspetta.


