
Commento tecnico - martedì 31 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8709 punti (-0.70%). Come venerdì anche ieri il Nasdaq100 ha 
aperto sul massimo giornaliero a 8766 punti ed é caduto in meno di un'ora fino a 8679 punti. Poi ha 
recuperato e ha chiuso a 8709 punti - la differenza é che questa volta le seduta ha avuto un esito 
negativo. Non é apparsa una particolare pressione di vendita e non siamo in grado di dire se questo 
é l'inizio dell'attesa correzione. In genere l'effetto stagionale positivo dura fino alla prima decade di 
gennaio - di conseguenza pensiamo che ci debbano essere ancora alcuni giorni di distribuzione sui 
8700-8900 punti. Come pensavamo é bastata questa discesa di 18 punti a far scendere la RSI di 9 
punti e far salire la volatilità VXN a 17.90 punti (+1.54). Il sentiment cambia molto velocemente e 
per questo pensiamo che la prossima correzione non dovrebbe far scenderre l'indice di molto - 
l'ipervenduto e il pessimismo dovrebbero apparire rapidamente.
Ora il future é a 8725 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di ieri - le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. L'alternativa é che riappaiano i venditori 
delle due precedenti sedute. In questo caso il Nasdaq100 dovrebbe cadere nella prima ora di 
contrattazioni al massimo fino ai 8600 punti e poi rimbalzare debolmente.

Commento tecnico - lunedì 30 dicembre 15.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8771 punti (-0.08%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo record 
storico a 8811 punti e ha chiuso praticamente invariato. L'analisi tecnica nota solo uno strano 
comportamento degli investitori - gli indicatori di sentiment mostrano che sono ancora molto 
(troppo?) ottimisti - d'altra parte reagiscono subito emotivamente ad ogni piccolo vuoto d'aria. 
Venerdì é bastata una breve caduta di 12 punti per far aumentare sensibilmente il numero dei puts e 
salire la volatilità VXN a 16.36 punti (+1.29). Crediamo di conseguenza che debba esserci una 
correzione ma che questa avrà vita breve e non dovrebbe far scendere di molto il Nasdaq100 - una 
discesa sui 8400 punti dovrebbe essere sufficiente per eliminare l'ipercomperato e scatenare il 
pessimismo degli investitori con un rapido deterioramento degli indicatori di sentiment.
Ora il future é a 8789 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in calo di una decina di punti. 
Si troverà ampiamente nel range di venerdì. Non crediamo che molti vogliano rovinare la 
performance 2019 e non ci aspettiamo un'ondata di vendite malgrado il calo delle borse europee (-
0.4%). Di conseguenza ci aspettiamo una seduta con poco movimento e una chiusura di poco 
negativa o in pari.

Commento tecnico - venerdì 27 dicembre 14.05

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8778 punti (+0.91%). Le operazioni di window dressing 
favoriscono il settore tecnologico e il Nasdaq100 si invola su un nuovo record storico ignorando 
ipercomperato ed eccesso di rialzo. Sempre un'accelerazione esponenziale di questo tipo é sfociata 
in un top da esaurimento. Si sa che il rialzo con questa pendenza é insostenibile e che la fine é 
vicina. Nel 95% dei casi l'attuale combinazione di ipercomperato ed eccesso di rialzo insieme a 
troppo ottimismo (DSI a 90) provoca per lo meno una correzione minore. C'é sempre però un 5% di
probabilità che ci siano ancora una manciata di sedute positive.
Ora il future é a 8835 punti (+31 punti). Il Nasdaq100 aprirà ancora una volta in gap up e su un 
nuovo record storico. Prevedere una seduta negativa é un tentativo di suicidio. Non si può che 
prevedere un'oscillazione di una trentina di punti intorno al livello d'apertura e una chiusura a 8800-
8820 punti. 

Commento tecnico - giovedì 26 dicembre 14.00

Martedì 24 il Nasdaq100 ha chiuso a 8699 punti (+0.04%). Questa seduta prenatalizia é stata 
contraddistinta dai bassi volumi e dalla mancanza di volatilità. Il Nasdaq100 si é mosso in soli 24 
punti e ha chiuso invariato. L'indice rimane ipercomperato e in eccesso di rialzo. Gli investitori 



sono euforici - il mercato però non corregge.
Ora il future é a 8739 punti (+10 punti). Non possiamo che prevedere un'altra seduta senza 
sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - martedì 24 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8696 punti (+0.20%).

Commento tecnico - lunedì 23 dicembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8678 punti (+0.43%). Venerdì il Nasdaq100 si é comportato come
l'S&P500. L'indice tecnologico ha aperto in gap up a 8666 punti. Durante la seduta si é mosso tra i 
8656 ed i 8678 punti (nuovo record storico) e ha chiuso al centro del range con un guadagno di 37 
punti. Un nuovo massimo é sempre un segnale indiscutibile di rialzo. L'indice ha rispettato la regola
che prevede la salita su un massimo (o la caduta su un minimo) in occasione della scadenza 
trimestrale di dicembre. Ora secondo tutti i parametri il Nasdaq100 é decisamente ipercomperato a 
corto e medio termine, é in forte eccesso di rialzo e gli investitori sono euforici. Normalmente 
dovrebbe iniziare una correzione. Bisogna però considerare un altro aspetto - la settimana di Natale 
é spesso priva di avvenimenti e normalmente é positiva. Inoltre in un anno decisamente positivo 
come il 2019 il window dressing obbliga chi é sotto investito a comperare prima della fine 
dell'anno. Di conseguenza senza un evento scatenante é poco probabile che parta subito una 
correzione importante. È più probabile che il Nasdaq100 consolidi sul livello attuale o poco più in 
alto fino alla fine dell'anno. L'ipercomperato dovrebbe impedire che a breve l'indice possa ancora 
fare sensibili progressi.
Ora il future é a 8734 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno e in gap up. 
La situazione di partenza é la stessa di venerdì. Oggi però non é venerdì (ultimo giorno della 
settimana) e non c'é la scadenza dei derivati a fornire l'effetto risucchio. Di conseguenza pensiamo 
che il Nasdaq100 dopo la buona apertura scenderà sui 8670 e chiuderà senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 20 dicembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8641 punti (+0.71%). Il Nasdaq100 ha proseguito il rialzo e 
quindi segue lo schema abituale e salirà oggi su un massimo significativo. Ipercomperato, eccesso 
di rialzo e euforia sono a livelli estremi - non si sa mai però se ci vuole ancora qualcosa in più prima
di far scattare le prese di beneficio e provocare l'inizio di una sana correzione. Sorpresi da questa 
seduta decisamente positiva siamo rimasti intrappolati con la posizione short a 8600 punti - siamo 
abbastanza convinti dell'esattezza della nostra analisi da tenere la posizione aperta senza farci 
grandi preoccupazioni.
Ora il future é a 8687 punti (+13 punti). Il Nasdaq100 apre ancora in guadagno e in gap up. Può 
continuare a salire sullo slancio ma la variante più probabile é una discesa a colmare il gap e una 
chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 19 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8580 punti (+0.06%). Il Nasdaq100 ha ripetuto la seduta di 
martedì e si é comportato come l'S&P500. Ha toccato un nuovo massimo storico marginale a 8608 
punti, si é mosso in soli 30 punti e ha chiuso sul minimo giornaliero e praticamente invariato. Il 
momentum in calo con investitori molto ottimisti se non euforici costituisce però una premessa 
ideale per una correzione. Il possibile punto tornante di venerdì (scadenza dei derivati di dicembre) 
si avvicina. Siamo short a 8600 punti per una breve speculazione al ribasso.
Ora il future é a 8612 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo - questo potrebbe bastare 
per un gap down. Inizia una correzione? Non siamo in grado di dirlo adesso con un'apertura a 



-0.1%. Bisogna osservare la prima ora di contrattazioni. Volendo tentare di fare gli indovini ci 
aspettiamo una caduta fino ai 8515 punti e poi un rimbalzo e un ritorno in mezzo al range - questo 
significa una chiusura sui 8540-8550 punti.

Commento tecnico - mercoledì 18 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8575 punti (+0.06%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha toccato un nuovo massimo storico marginale a 8592 punti, si é mosso in soli 28 punti 
e ha chiuso praticamente invariato. L'unico aspetto degno di nota é la mancanza di qualsiasi 
tentativo di correzione malgrado premesse tecniche ideali.
Ora il future é a 8611 punti (+5 punti). Prevediamo semplicemente una ripetizione della seduta di 
ieri. Secondo i nostri oscillatori oggi dovrebbe verificarsi un massimo intermedio. I traders possono 
provare a vendere a 8600 punti speculando su una caduta nei prossimi giorni di circa 200 punti.

Commento tecnico - martedì 17 dicembre 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8570 punti (+0.97%). Il rialzo continua trascinato dai pesi massimi
Apple (+1.71%), Microsoft e Google che ieri hanno toccato assieme all'indice un nuovo massimo 
storico. Il rialzo é ora decisamente troppo esteso e gli indicatori mostrano numerosi eccessi. 
Normalmente questi eccessi devono essere riassorbiti. La candela di ieri, abbandonata nel nulla, é al
di fuori del bordo superiore delle BB. In teoria il Nasdaq100 dovrebbe salire venerdì su un 
massimo. È però possibile che questo atteso massimo intermedio si verifichi con un paio di giorni 
d'anticipo. Il Nasdaq100 potrebbe muoversi ancora una o due sedute tra i 8500 ed i 8600 punti e poi
cederà improvvisamente con una caduta abbastanza forte - ci vuole solo un motivo.
Ora il future é a 8608 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Ci aspettiamo 
un'oscillazione di una quarantina di punti intorno al livello d'apertura e una chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 16 dicembre 13.45

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8487 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 20 punti e
ha toccato un nuovo massimo storico a 8517 punti. La candela sul grafico é bianca con minimo e 
massimo ascendenti. Da tutto questo si può trarre solo una conclusione - il rialzo continua e il 
Nasdaq100 é destinato a salire più in alto. A breve l'eccesso di rialzo e l'euforia degli investitori 
possono provocare una correzione minore. Poiché é impossibile prevederne l'inizio con precisione é
inutile preoccuparsi.
Ora il future (marzo) é a 8560 punti (+40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo 
massimo storico. La seduta sarà positiva. Il Nasdaq100 dovrebbe scendere fino ai 8515 punti per 
colmare il gap e poi dovrebbe assestarsi al centro del range giornaliero. Ci aspettiamo una chiusura 
sui 8520-8530 punti. 

Commento tecnico - venerdì 13 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8466 punti (+0.76%). Ieri poco dopo l'apertura Donald Trump 
con un tweet ha comunicato che gli Stati Uniti e la Cina eravo vicini ad un accordo commerciale e 
che avrebbe annullato le tariffe punitive che dovevano entrare in vigore il 15 dicembre. La notizia 
ha provocato un rally dai 8386 ai 8493 punti in meno di un'ora. Dopo questo nuovo record storico il
mercato si é fermato - il Nasdaq100 é ridisceso a 8402 punti ed é poi lentamente risalito fino ai 
8466 punti. Il nuovo massimo storico conferma la ripresa del rialzo dopo una correzione minore e 
un breve consolidamento. I dati su momentum e partecipazione sono buoni e quindi il rialzo 
dovrebbe a medio termine continuare pur essendo frenato da ipercomperato ed eccesso di rialzo. Il 
sentiment però si avvicina ad una pericolosa euforia. Le notizie positive hanno provocato 



un'impennata - a breve però riteniamo probabile che il Nasdaq100 debba ridiscendere sui 8400 
punti per assorbire gli eccessi. La candela ieri sul grafico era per la prima volta da ottobre sopra il 
margine superiore delle BB.
Ora il future é a 8500 punti (+34 punti). La vittoria di Boris Johnson nelle elezioni in Gran Bretagna
e le operazioni repo annunciate dalla FED hanno spinto il future ancora più in alto - stamattina ha 
toccato i 8523 punti. La reazione ci sembra eccessiva. Il Nasdaq100 chiuderà il gap a 8493 punti - 
poi lo svolgimento del resto della seduta é incerto. Il range giornaliero può spaziare dai 8400 ai 
8520 punti. Noi pensiamo che prevarranno le prese di beneficio e osiamo prevedere una chiusura 
senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 12 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8402 punti (+0.58%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 48 punti e 
ha sovraperformato il resto del mercato. Si é però mosso nel range delle tre precedenti sedute e non 
sembra apparire abbastanza potere d'acquisto per una decisiva accelerazione al rialzo. 
Ora il future é a 8403 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà in pari. Da stamattina però il future ha 
perso qualche punto e ha dato l'impressione di voler scendere. Le premesse sono per una seduta 
senza sostanziali variazioni. Sorprese negativa non possono essere escluse specialmente se nella 
prima ora l'indice scende sotto i 8360 punti.

Commento tecnico - mercoledì 11 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8354 punti (-0.11%). Alle 14.00 sembrava che le borse dovessero 
cadere pesantemente. Un'ora più tardi il quadro era completamente cambiato grazie ad alcune 
dichiarazioni dell'amministrazione americana che un accordo commerciale con la Cina era 
imminente. Malgrado che la notizia non ha trovato conferma il Nasdaq100 si é poi mosso in soli 53 
punti e ha chiuso con una insignificante perdita di 8 punti. Il gap di venerdì é rimasto aperto. Il 
mercato é in bilico e questa indecisione appare anche negli indicatori che mandano segnali 
contraddittori. Non bisogna però mettere in dubbio che la tendenza dominate é al rialzo - la 
domanda é solamente se l'indice deve unicamente fare una pausa di consolidamento prima di tentare
un attacco al massimo storico o se invece deve esserci ancora una correzione minore.
Ora il future é a 8379 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. 
Dovrebbe salire sui 8390 punti e poi attendere fino alle 20.00 per conoscere l'esito della riunione 
della FED. Dopo dovrebbe semplicemente fermarsi sui 8370 punti o tentare di arrampicarsi fino ai 
8400-8420 punti.

Commento tecnico - martedì 10 dicembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8362 punti (-0.41%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e si trova nella stessa situazione tecnica. Sembra che non ha la forza per salire sullo 
slancio su un nuovo massimo storico e quindi deve consolidare o correggere.
Ora il future é a 8332 punti (-24 punti). Stamattina ci sono state parecchie vendite in Europa 
(Eurostoxx50 -1%) e i futures americani ha seguito timidamente. L'indice aprirà in calo e nel gap di 
venerdì (8321-8359 punti). Questa sembra una buona occasione per colmare il gap - l'indice 
dovrebbe oscillare in questo range - la domanda é se chiuderà in basso o in alto. Per l'S&P500 
prevediamo una seduta decisamente negativa con chiusura sui 3110 punti. Il Nasdaq100 dovrebbe 
cadere sui 8300 punti.

Commento tecnico - lunedì 9 dicembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8397 punti (+1.07%). Il job report di novembre era molto buono e
il Nasdaq100 é ripartito al rialzo. L'unico aspetto negativo é che l'S&P500 ha già raggiunto i 
8391punti dopo due ore di contrattazioni - per il resto della giornata si é mosso apaticamente in soli 



17 punti ed ha chiuso a 8397 punti. Più o meno siamo nuovamente allo stesso punto di una 
settimana fà con la differenza che parte dell'ipercomperato e dell'eccesso d rialzo sono stati 
riassorbiti. Malgrado che il CBOE Equity put/call ratio a 0.53 segnala un rinnovato rischio di 
correzione é probabile che il Nasdaq100 debba toccare un nuovo massimo storico prima di un'altra 
correzione minore. Da settimana la tecnologia ha perso la sua capacità di sovraperformare - segue 
semplicemente l'S&P500.  
Ora il future é a 8387 punti (-13 punti). L'S&P500 aprirà in leggero calo nel range di venerdì. Le 
borse europee, i tassi d'interesse e il prezzo del petrolio sono in calo. Le premesse sono di 
conseguenza per una seduta in trading range e moderatamente negativa. Significa una chiusura a 
circa 8388 punti. Un'interessante alternativa sarebbe una caduta fino a 8320 punti per colmare il 
gap.

Commento tecnico - venerdì 6 dicembre 14.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8308 punti (+0.14%). Il Nasdaq100 ha guadagno 11 punti - in 
fondo si tratta di un movimento di scarsa importanza. La seduta ha però lanciato dei segnali 
piuttosto positivi - l'indice ha chiuso vicino al massimo giornaliero con buoni dati sulla 
partecipazione. Non appare nulla che possa sostenere la nostra ipotesi di una seconda spinta di 
ribasso che sembra necessaria per creare un certo pessimismo e permettere la conclusione della 
correzione. Ieri i dati sul sentiment erano neutri - durante la settimana però il CBOE Equity put/call 
ratio (0.65) non é mai salito a un livello abbastanza alto da mostrare un accenno di speculazione al 
ribasso - secondo noi c'é ancora troppo ottimismo per permettere una continuazione diretta del 
rialzo su un nuovo record storico.
Ora il future é a 8374 punti (+65 punti). Il job report di novembre, pubblicato alle 14.30, era 
decisamente buono e spinge la borse al rialzo. Il Nasdaq100 aprirà in netto guadagno e in gap up. 
Quest'anno dei numeri positivi riguardanti impieghi e disoccupazione hanno sembra provocato una 
reazione positiva. Di conseguenza crediamo che il Nasdaq100 riuscirà a difendere i guadagni 
iniziali e a chiudere sui 8375 punti.

Commento tecnico - giovedì 5 dicembre 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8296 punti (+0.51%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 41 punti e 
ha lasciato aperto il gap d'apertura. I moderati volumi e il comportamento durante la giornata 
(indice fermo dopo il balzo iniziale) suggeriscono che si tratta solo di un rimbalzo. La candela di 
martedì abbandonata nel nulla é graficamente bullish. Il Summation Index sul NYSE é ancora in 
calo e negli indicatori di sentiment non abbiamo rilevato abbastanza pessimismo per una correzione 
completa. Di conseguenza crediamo che il gap debba essere chiuso da una seconda spinta di ribasso
fino a 8000-8100 punti. In questo senso la seduta odierna é decisiva.
Ora il future é a 8324 punti (+28 punti). Finora sembra che ci sbagliamo. Il Nasdaq100 aprirà 
nuovamente in guadagno e in gap up. Se come ieri nella prima ora di contrattazioni continua a salire
é probabile che non scenda più e chiuda sui 8330-8350 punti. Se invece cade subito sotto i 8285 
punti avremo una seduta in trading range con una chiusura senza sostanziali variazioni.
Una sorpresa negativa é più probabile di una positiva poiché questa é la variante che pochi 
sembrano prendere in considerazione.

Commento tecnico - mercoledì 4 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8254 punti (-0.66%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 lanciando segnali contraddittori. Ha perso 54 punti e ha toccato un minimo a 8167 punti - 
la candela sul grafico ha minimo e massimo discendenti e un gap é rimasto aperto. La reazione dal 
minimo é stata però robusta e l'indice ha chiuso sul massimo giornaliero - questo é un segnale 
positivo che suggerisce una continuazione verso l'alto. Nel complesso gli indicatori ci dicono che la 



correzione non é finita.
Ora il future à a 8304 punti (+52 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e in gap up. Potrebbe 
salire ancora qualche punto. Pensiamo però che dopo questo rimbalzo ci debba essere ancora un 
tentativo di ribasso. In questa ottica saremmo contenti se oggi il Nasdaq100 chiudesse senza 
sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - martedì 3 dicembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8309 punti (-1.12%). Basta osservare il grafico per notare che é 
successo qualcosa di diverso dal solito. Il Nasdaq100 ha aperto in positivo ma ha poi perso 135 
punti dal massimo e ha chiuso vicino al minimo con volumi in netto aumento. Pensiamo che sia 
iniziata l'attesa correzione minore - ci sono almeno tutti gli indizi necessari. Difficile dire se avremo
una correzione dinamica di 3 giorni o una lenta caduta di una decina di giorni. In linea di massima 
stimiamo che l'obiettivo possa situarsi sui 8000 punti. Saranno però ipervenduto e pessimismo a 
dirci quando saremo su un minimo.
Ora il future é a 8256 punti (-59 punti). Stamattina il future era risalito fino a 8336 punti. Dopo le 
11.00 ha ricominciato a scendere e si trova ora in negativo. Il Nasdaq100 aprirà in calo e in gap 
down. Pensiamo che l'indice tenterà di risalire fino a 8270 punti circa ma poi dovrebbe ricadere e 
chiudere sui 8200 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 dicembre 13.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8403 punti (-0.49%). Venerdì il Nasdaq100 ha perso 41 punti. 
Questa seduta negativa, che segue il record storico di mercoledì, non ha però fatto danni e sembra 
unicamente un attacco di stanchezza. Non é apparsa pressione di vendita ed il calo é stato ordinato e
con bassi volumi di titoli trattati.
Il Nasdaq100 resta saldamente in un rialzo di medio termine - a corto termine una correzione 
minore (300 punti), causata da ipercomperato ed eccesso di rialzo, é sempre possibile.
Ora il future é a 8427 punti punti (+9 punti). Dopo un buon inizio le borse europee si sono sgonfiate
e sono ora in pari. Il future era salito fino a 8457 ed ora ha perso 30 punti pur restando in guadagno. 
Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Gli operatori sono però inattivi 
praticamente da mercoledì scorso - é quindi probabile che qualcuno oggi provi a scuotere il 
mercato. In quale direzione? Ci sembra che ci siano maggiori probabilità di una caduta che di un 
rally.

Commento tecnico - venerdì 29 novembre 14.15

Ieri la borsa americana era chiusa in occasione di Thanksgiving (festa del ringraziamento).
Ora il future é a 8433 punti (-21 punti). La seduta odierna terminerà con 3 ore di anticipo vale a dire
alle 13.00 ora di NY. Con molti operatori assenti é probabile che il Nasdaq100 si muoverà di una 
quarantina di punti intorno al livello d'apertura e chiuderà con una leggera perdita. 

Commento tecnico - giovedì 28 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8444 punti (+0.70%). Il Nasdaq100 si é nuovamente 
comportato come l'S&P500. Ha guadagnato 58 punti e ha toccato un nuovo massimo storico. 
L'indice é nuovamente e decisamente in ipercomperato e dovrebbe ora per lo meno fare una pausa. 
Vedremo nei prossimi giorni se appariranno dei segnali di correzione.
Ora il future é a 8442 punti (-13 punti). Oggi la borsa americana é chiusa in occasione di 
Thanksgiving (festa del ringraziamento). La seduta di domani sarà accorciata e terminerà alle 13.00 
ora locale. Domani pubblichiamo un aggiornamento con le previsioni per la seduta.



Commento tecnico - mercoledì 27 novembre 13.45

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8385 punti (+0.16%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500. Ha 
guadagnato 13 punti e ha toccato un nuovo massimo storico. Non osiamo più puntare il dito su 
qualche indicatore in posizione estrema o anomala per tentare di indovinare l'inizio di una dovuta e 
sana correzione. Aspettiamo che cambi qualcosa in questo rialzo prima di provare a prevedere 
qualcosa di diverso che un lento rialzo fino a fine anno.
Ora il future é a 8415 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap up e su un nuovo massimo 
storico. Non possiamo che prevede una seduta moderatamente positiva.

Commento tecnico - martedì 26 novembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8372 punti (+1.21%). Il Nasdaq100 sfida ipercomperato ed 
eccesso di rialzo e sale su un nuovo massimo storico. Il rialzo é forte e può continuare - secondo le 
nostre previsioni fino alla fine dell'anno o fino alla prima decade di gennaio 2020. Correzioni 
intermedie di un paio di punti in percentuale sono sempre possibile e difficilmente prevedibili 
poiché spesso provocate da eventi inattesi con un impatto soprattutto psicologico.
Ora il future é a 8378 punti (+2 punti). Il Nasdaq100 aprirà invariato. Sullo slancio potrebbe salire 
ancora qualche punto. Le statistiche favoriscono però per oggi una seduta moderatamente negativa. 
Il Nasdaq100 potrebbe colmare il gap a 8290 punti e chiudere poco sopra.

Commento tecnico - lunedì 25 novembre 15.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8272 punti (+0.08%). Il Nasdaq100 ha seguito l'S&P500 ed é 
riuscito a guadagnare una manciata di punti. Non vuole correggere malgrado che le premesse 
rimangano ideali. 
Ora il future é a 8314 punti (+34 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ricominciare a salire. Dopo 
Thankgiving inizia il periodo degli acquisti natalizi con il Black Friday e il Cyber Monday - nel 
passato dopo questa scadenza i titoli di consumi come Amazon e Apple sono saliti fino alla fine 
dell'anno. Molti investitori stanno scommettendo che anche quest'anno la tradizione si ripeterà. 
Tecnicamente non c'é una ragione valida. Pensiamo che oggi dopo la buona apertura il Nasdaq100 
debba fermarsi ed oscillare tra i 8270 e i 8230 punti. Potrebbe chiudere a 8290 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 novembre 14.05

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8265 punti (-0.22%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta nel range
di mercoledì - si é mosso in soli 40 punti e ha chiuso al centro del range con una insignificante 
perdita di 18 punti. La partecipazione continua deludere e il mercato é fragile. Di conseguenza 
riteniamo probabile che questa pausa sui 8300 punti sia una distribuzione e che la correzione non 
sia ancora finita malgrado che gli indicatori di ipercomperato stiano scendendo. Gli investitori sono 
ancora troppo ottimisti (VXN a 16.07 punti (+0.46) e speculativamente orientati al rialzo (CBOE 
Equity put/call ratio a 0.59, MM a 10 giorni a 0.57) per una continuazione del rialzo. L'ottimismo 
deve lasciar spazio a dello scetticismo o del pessimismo per trovare nuovi compratori. Il 
Summation Index sul Nasdaq continua a scendere insieme alla percentuale dei titoli sopra la SMA a 
50 giorni - questo mostra che la maggior parte dei titoli sta perdendo mentre il Nasdaq100 marcia 
(ancora) sul posto. Giovedì di settimana prossima é Thanksgiving - é possibile che prima di questa 
scadenza i numerosi speculatori long gettino la spugna.
Ora il future é a 3293 punti (+18 punti). Da stamattina il future é su questo livello e non si muove. Il
Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. Non crediamo che possa salire molto di più. 
Favoriamo la variante della seduta in trading range con chiusura senza sostanziali variazioni.



Commento tecnico - giovedì 21 novembre 14.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8283 punti (-0.66%). Questa é stata la peggiore seduta del mese
con un evidente tentativo di ribasso e volumi in netto aumento. L'impressione é che la correzione 
sia iniziata ma i rialzisti non hanno intenzione di cedere facilmente terreno - la forza e convinzione 
dei ribassisti sembrano modesti visto che non sono riusciti a impedire il forte rimbalzo dal minimo. 
Gli eccessi specialmente a livello di sentiment, non sono spariti e quindi ci aspettiamo che nei 
prossimi giorni il Nasdaq100 scenda più in basso. Basterebbero però alcune sedute negative con un 
ritorno del pessimismo per far finire questa fase e permettere la ripresa del rialzo.
Ora il future é a 8302 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 apre in leggero guadagno e ampiamente nel 
range di ieri. Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. I rialzisti potrebbero 
tentare di continuare il recupero iniziato ieri alle 19.20 - i ribassisti potrebbero riprovare un affondo.
Per saldo sembra che nessuno riesca al momento a prevalere.

Commento tecnico - mercoledì 20 novembre 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8338 punti (+0.12%). il Nasdaq100 in apertura ha toccato un 
nuovo massimo storico marginale a 8357 punti. Ha chiuso 19 punti più in basso con una leggera 
plusvalenza di 10 punti. Malgrado il rialzo ed il nuovo record il numero dei nuovi massimi non 
aumenta. Il Nasdaq100 rimane ipercomperato e con investitori troppo ottimisti e speculativamente 
orientati al rialzo. La tendenza di fondo é rialzista ma a corto termine dovrebbe esserci una sensibile
correzione (ca. -3%/-5%) in grado di cambiare radicalmente l'umore degli investitori e di riportare il
rialzo su solide basi. È possibile che dobbiamo ancora aspettare alcune sedute e che nel frattempo il 
Nasdaq100 si muova semplicemente intorno al livello attuale - come ieri.
Ora il future é a 8316 punti (-25 punti). Il Nasdaq100 apre in calo e poco sopra il minimo di ieri. Se 
dopo l'apertura sale avremo una seduta in trading range con chiusura praticamente invariata. Se 
invece dopo l'apertura in calo ci sono ulteriori vendite e il Nasdaq100 scende sotto i 8300 punti può 
cadere fino ai 8260 punti.

Commento tecnico - venerdì 15 novembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8257 punti (-0.02%).

Commento tecnico - giovedì 14 novembre 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8259 punti (-0.05%). Il Nasdaq100 termina la seduta senza 
sostanziali variazioni. La debole apertura é stata comperata - questo mostra che finora la voglia di 
correzione é poca. La situazione tecnica non cambia. Le premesse per una correzione restano ideali.
Pensiamo però che questa settimana non succederà più niente poiché venerdì scadono i derivati di 
novembre. 
Ora il future é a 8247 punti (-18 punti). Ieri sera dopo la chiusura Cisco ha presentato i risultati 
trimestrali e corretto al ribasso le prospettive future. L'azione nel dopo borsa ha perso il -5% e oggi 
pesa sul future. Il Nasdaq100 aprirà in calo ma nel range di ieri. Le borse europee sono in calo e 
ferme da ore. Prevediamo quindi una seduta nel range di ieri e una chiusura senza sostanziali 
variazioni. L'alternanza questa settimana di sedute positive e negative e la probabile debole apertura
favoriscono una chiusura con segno negativo.

Commento tecnico - mercoledì 13 novembre 14.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8263 punti (+0.26%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo
storico a 8293 punti e ha chiuso con un guadagno di 22 punti. La situazione tecnica però non 
cambia - al contrario - assistiamo ad un deterioramento strutturale poiché il numero di nuovi minimi
sul Nasdaq che sta aumentando. Restiamo della ferma opinione che si avvicina una correzione 



piuttosto importante. Dal livello attuale riteniamo che sia decisamente più probabile una caduta a 
8000 punti piuttosto che una continuazione del rialzo fino ai 8500 punti. 
Ora il future é a 8248 punti (-27 punti). Il Nasdaq100 aprirà in perdita e sul minimo di ieri. Se non 
ricomincia inaspettatamente subito a salire dovrebbe svolgere una seduta nel range delle precedenti 
tre sedute e chiudere in calo sui 8200 punti. Sorprese negative sono possibili. 

Commento tecnico - martedì 12 novembre 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8241 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 ha consolidato. Ha svolto una 
seduta nel range di venerdì e ha chiuso vicino al massimo giornaliero con una insignificante perdita 
di 14 punti che serve ad assorbire parte dell'ipercomperato. Il comportamento dell'indice insieme ai 
bassi volumi di titoli trattati ci dicono che non appare pressione di vendita e questo non é l'inizio 
dell'attesa correzione. Finora ogni ritracciamento viene comperato - il rialzo é ancora dominante e 
l'eccesso di ottimismo di molti investitori non basta a scatenare le vendite di realizzo. Pensiamo che 
questo movimento a ridosso dei 8300 punti deve ancora continuare alcuni giorni. Poi dovrebbe 
esserci una breve e brusca caduta di 3-5 giorni con un radicale cambiamento nel sentiment. 
Finora ci sono ancora alcuni pesi massimi (Apple +0.79% e nuovo massimo storico) che sostengono
il mercato - l'aumento dei NL sul Nasdaq100 ci dice però che il prossimo movimento di una certa 
ampiezza deve essere al ribasso. Ci vuole pazienza... 
Ora il future é a 8257 punti (+8 punti). Le borse europee guadagnano terreno ma l'America non 
segue. Le premesse sono per un'altra seduta in trading range con chiusura senza sostanziali 
variazioni.

Commento tecnico - lunedì 11 novembre 13.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8255 punti (+0.44%). Il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo 
giornaliero con un guadagno di 36 punti. Questa é la migliore chiusura della storia dell'indice ed un 
segnale inequivocabile di rialzo. La situazione tecnica resta contraddistinta da ipercomperato e da 
eccesso di ottimismo da parte degli investitori. Le premesse sono ideali per una correzione minore 
all'interno di un trend che dovrebbe restare al rialzo fino a fine anno. Appaiono delle divergenze a 
livello di partecipazione con il Summation Index del Nasdaq in calo e un deludente rapporto 
NH/NL - i NL annuali stanno stranamente aumentando. In linea di massima però questo aumenta le 
probabilità di una correzione ma non sostiene ancora la possibilità di una significativa inversione di 
tendenza e ribasso.
Ora il future é a 8218 punti (-38 punti). Da stamattina il future é su questo livello. Le premesse sono
per una seduta moderatamente negativa nel range di settimana scorsa. Questo significa una chiusura
sui 8200 punti.

Commento tecnico - venerdì 8 novembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8219 punti (+0.29%).

Commento tecnico - giovedì 7 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 8196 punti (-0.17%). Il Nasdaq100 ha perso 14 punti e sul 
grafico appare la terza candela rossa consecutiva. Questi deboli segnali negativi vengono 
compensati dalla chiusura vicino al massimo giornaliero dopo una caduta fino ai 8157 punti che ha 
chiuso il gap di lunedì. Per saldo la situazione tecnica é invariata. Il Summation Index del Nasdaq 
continua a salire ma dovrebbe avvicinarsi ad un massimo.
Ora il future é a 8247 punti (+40 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e su un nuovo massimo 
storico marginale. Il primo movimento dopo l'apertura determinerà il risultato finale. Se l'indice sale
la seduta sarà decisamente positiva. Se scende dovrebbe chiudere il gap e tornare a 8200-8220 punti

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NASI


- praticamente si fermerà nel range settimanale.

Commento tecnico - mercoledì 6 novembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8210 punti (-0.01%). Il Nasdaq100 ha marciato sul posto. Non 
abbiamo nulla di nuovo da dire.
Ora il future é a 8217 punti (+6 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di ieri. 
Le premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Noi stiamo aspettando l'inizio di una 
correzione. La variante é quindi una seduta negativa che si concretizzerà se il Nasdaq100 nella 
prima ora di contrattazioni scende sotto i 8190 punti. In questo caso la chiusura dovrebbe situarsi 
sui 8160 punti.

Commento tecnico - martedì 5 novembre 13.30

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8210 punti (+0.60%). Il Nasdaq100 ha raggiunto un nuovo 
massimo storico a 8228 punti. Lo sforzo sembra però essere stato eccessivo. Dopo il record in 
apertura il Nasdaq100 si é fermato ed é leggermente arretrato. Ora esiste una combinazione di 
eccesso di rialzo e quasi euforia - le premesse sono ideali per una correzione minore.
Ora il future é a 8237 punti (+21 punti). Le borse europee non si muovono e sono praticamente in 
pari. Il Nasdaq100 aprirà in positivo e in leggero gap up. Potrebbe fermarsi e oscillare intorno ai 
8210-20 punti o cominciare a correggere e chiudere il primo gap a 8111 punti. Favoriamo la 
seconda variante ma per questo ci sarebbe bisogno che il future si sgonfiasse e tornasse in pari 
prima dell'apertura.

Commento tecnico - lunedì 4 novembre 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8161 punti (+0.96%). Il Nasdaq100 si é mosso come l'S&P500 - 
ha avuto un'ottima seduta che ha costituito un'ulteriore accelerazione al rialzo su un nuovo massimo
storico. La tendenza é evidentemente al rialzo e per ora non si vede la fine. A breve c''é troppo 
ottimismo e dovrebbe esserci una correzione minore fino a circa 8000 punti. Probabilmente però il 
Nasdaq100 salirà fino a fine anno con numerose pause dovute a correzioni intermedie necessarie ad 
eliminare gli eccessi.
Finora non appaiono rischi di ribasso.
Ora il future é a 8227 punti (+66 punti). L'euforia ha contagiato stamattina anche le borse europee e 
il Nasdaq100 intende aprire in gap up e su un nuovo massimo storico. Potrebbe fermarsi qui se dopo
l'apertura ricade subito a 8160 punti. Se invece non scende avremo un ulteriore gap da 
accelerazione a confermare la forza del rialzo. In questo caso la seduta sarà sicuramente positiva e 
vista l'assenza di resistenze ogni risultato é possibile.

Commento tecnico - mercoledì 30 ottobre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8047 punti (-0.78%). Ci sono state delle normali prese di 
beneficio e il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa che gli ha permesso di colmare buona parte 
del gap. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo.
Ora il future é a 8070 punti (+15 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Le 
premesse sono per una seduta senza sostanziali variazioni. Oggi però si attendono le decisioni della 
FED. Nelle ultime occasioni il mercato ha reagito con delle vendite. Pensiamo che oggi l'effetto si 
ripeterà. Prevediamo una chiusura sui 8030 punti.

Commento tecnico - martedì 29 ottobre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 8110 punti (+1.01%). Il Nasdaq100 ha toccato un nuovo massimo 



storico a 8119 punti e ha guadagnato 81 punti. Questo é un segnale indiscutibile di rialzo. Malgrado 
gli eccessi e l'ottimismo nulla suggerisce che l'indice é su un massimo significativo - dobbiamo 
partire dal principio che il rialzo possa continuare magari dopo una correzione minore fino agli 
8000 punti per assorbire gli eccessi e ritestare dall'alto il vecchio massimo storico e nuovo supporto.
Ora il future é a 8101 punti (+7 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta di pausa con chiusura senza sostanziali variazioni. La variante é che il 
Nasdaq100 provi a chiudere il gap a 8033 punti. In questo caso dovrebbe cadere già nelle prime due
ore di contrattazioni sotto questo livello e chiudere sui 8000 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 ottobre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 8029 punti (+0.78%). Nuovo massimo storico! 

Commento tecnico - venerdì 25 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7966 punti (+0.98%).

Commento tecnico - giovedì 24 ottobre 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7889 punti (+0.19%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 14 punti. 
Vedete sul grafico che questo guadagno serve a malapena a stabilizzare l'indice e impedirgli di 
chiudere il gap. La tendenza a medio termine resta neutra con movimenti casuali nel range 7500-
8000 punti. A breve é più probabile una discesa a 7750 punti che una rottura al rialzo sopra i 8000+ 
punti.
Ora il future é a 7947 punti (+46 punti). I buoni risultati trimestrali di Tesla fanno salire l'azione del 
+20% e danno una ventata di ottimismo al settore tecnologico. Il Nasdaq100 aprirà in guadagno ma 
ancora ampiamente nel range delle ultime sedute. Temiamo che l'entusiasmo su Tesla svanisca 
rapidamente come é stato il caso per Netflix. Prevediamo una chiusura a 7900 punti o poco più in 
alto.

Commento tecnico - mercoledì 23 ottobre 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7874 punti (-0.83%). Il Nasdaq100 ha perso quello che aveva 
guadagnato il giorno prima. Ci ritroviamo nella situazione di venerdì sera con la differenza che 
abbiamo avuto una dimostrazione del fatto che il Nasdaq100 non riesce a superare gli 8000 punti. 
Secondo gli oscillatori é ora vicino ad una situazione di ipercomperato e quindi una correzione 
minore fino ai 7700-7750 punti diventa a breve la variante più probabile. Questo non ci sorprende 
visto che fino a fine mese ci aspettavamo un'oscillazione in laterale tra i 7500 ed i 8000 punti.
Ora il future é a 7856 punti (-2 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Considerando il 
comportamento dell'indice ieri ci aspettiamo oggi una seduta moderatamente negativa. 

Commento tecnico - martedì 22 ottobre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7940 punti (+0.91%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del 
previsto. Si é però mosso nel range di settimana scorsa e quindi malgrado il guadagno di 72 punti é 
ancora in una fase di consolidamento. A breve molto probabilmente prevarrà la voglia di testare 
nuovamente gli 8000 punti - dovrebbero esserci ancora una o due sedute positive prima che il 
Nasdaq100 raggiunga un massimo intermedio ciclico e debba nuovamente correggere.
Ora il future é a 7973 punti (+25 punti). Le premesse sono per un'altra seduta di moderato rialzo. 
L'unica domanda é se la spinta basterà per raggiungere gli 8000 punti.



Commento tecnico - lunedì 21 ottobre 13.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7868 punti (-0.93%). Nel settore tecnologico ci sono state delle 
vendite provocate dalla reazione negativa del mercato ai risultati trimestrali di Netflix (-6.15%) 
relativamente buoni. Forse le attese degli investitori sono troppo elevate e nel futuro buoni risultati 
trimestrali potrebbero provocare vendite di realizzo e non ulteriori acquisti. Venerdì il Nasdaq100 
ha perso più dell'S&P500 e si é nuovamente allontanato dai 8000 punti. Se come sembra adesso 
chiude il gap intorno ai 7800 punti dovrebbe cadere fino ai 7700 punti.
Ora il future é a 7903 punti (+23 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero guadagno e nel range di 
venerdì. La borse europee stamattina sono salite poiché Boris Johnson sta cercando di fare votare il 
Parlamento sul suo accordo di Brexit e potrebbe aver successo. La borsa americana non sembra 
farsi coinvolgere. Crediamo che oggi il Nasdaq100 chiuderà poco lontano dal livello d'apertura. 
Tra mercoledì e giovedì sono attesi i risultati trimestrali di alcuni colossi della tecnologia come 
Microsoft, Amazon o Intel. Le azioni sono già salite parecchio. Crediamo che ora gli investitori 
aspetteranno i dati ed eviteranno di comperare sui massimi - a breve il potenziale di rialzo del 
Nasdaq100 é modesto. 

Commento tecnico - venerdì 18 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7942 punti (+0.28%). Ancora una volta il Nasdaq100 si é 
comportato come l'S&P500. L'indice ha toccato un nuovo massimo di periodo a 7981 punti e la 
candela sul grafico é ascendente - questo conferma il rialzo di corto termine. Il Nasdaq100 sembra 
però non riuscire a superare i 8000 punti che già in due precedenti occasioni hanno respinto ogni 
assalto. L'indice ha chiuso quasi 40 punti sotto il massimo e la candela sul grafico é rossa. Forse ci 
sarà bisogno una falsa rottura al rialzo per provocare abbastanza euforia da causare un'inversione di 
tendenza. Restiamo dell'opinione che la tendenza di fondo é neutra con un'ampia oscillazione tra i 
7500 ed i 8000 punti. Nelle prossime sedute deve quindi verificarsi un massimo intermedio al quale 
seguirà un'altra correzione.
Ora il future é invariato a 7952 punti. L'indice aprirà invariato e al centro del range di ieri. Poiché 
l'intonazione settimanale é stata positiva crediamo che anche oggi il Nasdaq100 proverà a 
guadagnare qualche punto e chiudere sui 7960 punti.

Commento tecnico - giovedì 17 ottobre 14.15

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7920 punti (-0.28%). Ieri il Nasdaq100 ha svolto una seduta di 
pausa nel range del giorno precedente. Si é mosso in soli 43 punti e ha chiuso al centro del range 
giornaliero e sul livello d'apertura. Per l'analisi tecnica si é trattato di una seduta neutra malgrado la 
moderata perdita di 22 punti. Il trend a corto termine resta stabilmente al rialzo.
Ora il future é a 7974 punti (+25 punti). Stamattina delle notizie positive sul fronte della Brexit 
hanno fatto salire il future fino a 7994 punti. Adesso sta tornando indietro. Le premesse sono ancora
per una seduta positiva. Non pensiamo però che si prepari un rally visto che c'é ancora parecchia 
incertezza. Il Nasdaq100 dovrebbe semplicemente cercare di salire ma fermarsi sotto il massimo di 
martedì. Ci aspettiamo una chiusura sui 7960 punti.

Commento tecnico - mercoledì 16 ottobre 14.15

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7942 punti (+1.28%). Il Nasdaq100 ha guadagnato altri 100 punti
con una lunga marcante candela bianca sul grafico - questo é un segnale decisamente positivo. 
Dubitiamo però che ci sia abbastanza potere d'acquisto per una sostanziale continuazione di questa 
spinta di rialzo. L'indice é spinto dalle solite azioni (Microsoft +1.45% e ora società più grande al 
mondo per capitalizzazione di borsa!, Amazon +1.78%, Google +2.13%, Facebook +3.06%) mentre
il grosso del listino fatica e segue a distanza. Molte azioni sono salite in previsione di buoni risulati 
trimestrali - il rischio di delusioni e/o prese di profitto é elevato. Crediamo di conseguenza che sui 



8000 punti inizierà un'altra correzione. Il range 7500-8000 punti dovrebbe restare valido ancora per 
parecchio tempo.
Ora il future é a 7940 punti (-19 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Oggi non ci 
sono novità di rilievo e le borse si muovono poco. Le premesse sono per una seduta in trading range
con chiusura sui 7920 punti. 

Commento tecnico - martedì 15 ottobre 14.25

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7842 punti (-0.02%). Il Nasdaq100 ha marciato sul posto con poco
volatilità e modesti volumi. Considerando che questa seduta segue il balzo di venerdì sembra che si 
tratti di un consolidamento. In fin dei conti questa é stata una seduta di pausa senza importanza che 
ha lasciato la situazione tecnica invariata.
Ora il future é a 7881 punti (+24 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e sul massimo di ieri. 
Avremo sicuramente un'altra seduta nel range di venerdì. A questo punto una chiusura sui 7880 
punti é la variante più probabile.

Commento tecnico - lunedì 14 ottobre 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7843 punti (+1.34%). Il Nasdaq100 ha nuovamente copiato 
l'S&P500. Ha guadagnato 103 punti ma ha chiuso sul minimo giornaliero. Il gap d'apertura é 
rimasto aperto. La lunga candela sul grafico con un piccolo corpo in basso é tipica per un 
esaurimento - nell'immediato la spinta di rialzo sembra già finita. Lo sviluppo più probabile a breve 
é una discesa fino a 7770 punti per colmare il gap. Poi la previsione é incerta - in linea di massima il
Nasdaq100 può muoversi liberamente tra i 7450 ed i 7900 punti senza assumere una specifica 
tendenza. Gli indicatori a corto e medio termine sono misti, tendenzialmente neutri e parzialmente 
contraddittori.
Ora il future é a 7834 punti (-25 punti). Il Nasdaq100 dovrebbe aprire in calo e nel gap di venerdì. 
Le premesse sono per una discesa fino a 7770 punti per chiudere il gap. Non vediamo però ragioni 
per una seduta decisamente negativa e di conseguenza ci aspettiamo successivamente un recupero e 
una chiusura sui 7800 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 ottobre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7740 punti (+0.65%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 e la situazione tecnica é praticamente identica. Riprendendo il commento di ieri il 
Nasdaq100 non ha guadagnato 80 punti ma "solo" 50 punti. In questa maniera ha rotto "solo" 
marginalmente la linea di trend discendente e ha chiuso di poco sopra la MM a 50 giorni. A breve i 
rialzisti sono in vantaggio - l'ipotesi del ribasso non é però ancora da scartare fino a quando non c'é 
una rottura sopra i 7950 punti. La seduta di martedì ci ha insegnato che il vento può rapidamente 
cambiare quando gli investitori sono così nervosi e volubili come adesso.
Ora il future é a 7842 punti (+81 punti). Il Nasdaq100 aprirà i forte guadagno e in gap up. 
L'ottimismo é provocato da voci riguardanti il positivo sviluppo delle trattative tra Cina e Stati Uniti
per un accordo commerciale. Non c'é però ancora nulla di concreto. Per sostenere il Nasdaq100 su 
questo livello ci vuole una firma entro stanotte. In caso contrario é probabile che il Nasdaq100 
ridiscenda fino a 7770 punti per colmare il gap e chiuda infine sui 7800 punti.

Commento tecnico - giovedì 10 ottobre 13.45

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7690 punti (+1.13%). Malgrado questa seduta positiva il 
giudizio tecnico non cambia. Se anche oggi ci fosse un altro guadagno di 80 punti il Nasdaq100 
salirebbe decisamente sopra la MM a 50 giorni e romperebbe la linea di trend discendente - di 
conseguenza speriamo che oggi il Nasdaq100 perda terreno - in caso contrario lo scenario ribassista 
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vacilla.
Ora il future é a 7682 punti (-17 punti). Il Nasdaq100 apre in calo e nel range di ieri. Senza poter 
osservare l'apertura é difficile fare una previsione per la giornata. Crediamo che il Nasdaq100 debba
scendere e chiudere poco sopra i 7600 punti. Se però dopo l'apertura sale immediatamente 
colmando la perdita iniziale cercherà poi di raggiungere i 7710 punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 ottobre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7604 punti (-1.56%). Il Nasdaq100 ha seguito come un'ombra 
l'S&P500. Non abbiamo nessuna commento supplementare riguardante il settore della tecnologia 
che sembra seguire disciplinatamente un trend ribassista dal massimo di metà settembre. Tra i vari 
settori (semiconduttori, hardware, software, biotecnologia, ecc.) non appare nessuna divergenza 
positiva.
Ora il future é a 7702 punti (+80 punti). Oggi é riapparsa la notizia che un accordo commerciale, 
almeno parziale, tra Cina e Stati Uniti é a portata di mano. È da marzo del 2018, da quando é 
iniziata la guerra commerciale tra i due Paesi, che circolano simili favole ed é sorprendente che ci 
sia ancora qualcuno che ci crede e compra. Polemiche a parte il Nasdaq100 aprirà in guadagno e 
ampiamente nel range di ieri. L'indice potrebbe risalire fino ai 7710 punti ma poi dovrebbe ricadere.
Vedremo se il mercato preferisce seguire la narrativa dell'accordo commerciale o le informazioni 
provenienti dalla FED (conferenza di Powell alle 17.00, pubblicazione del protocollo dell'ultima 
seduta alle 20.00).
Considerando le premesse ci aspettiamo una chiusura sui 7660 punti.

Commento tecnico - martedì 8 ottobre 15.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7725 punti (-0.37%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Fino a metà seduta é riuscito a continuare il rimbalzo fino ai 7784 punti. Quando ormai 
pensavamo che ci era eravamo sbagliati il rialzo é finito e l'indice é ricaduto esattamente sul nostro 
obiettivo per la giornata a 7725 punti. Questa perdita di 29 punti non significa ancora che il ribasso 
riprende il sopravvento. Per questo manca ancora pressione di vendita. È però un passo nella giusta 
direzione. La prima spinta di ribasso é stata di circa 500 punti. Secondo la teoria dovrebbe essercene
una seconda di uguale intensità - il calcolo é presto fatto. Se il nostro scenario ribassista é corretto il
Nasdaq100 deva cadere settimana prossima sui 7300 punti.
Ora il future é a 7695 punti (-45 punti). Il Nasdaq100 aprirà in perdita e in gap down. L'esito della 
seduta é altamente incerto. Logicamente la variante più probabile é una chiusura intorno al livello 
d'apertura (7680 punti). Se però appaiono volumi e pressione di vendita la strada verso il basso é 
aperta fino ai 7500 punti. Non vediamo le premesse per una pessima seduta ma neanche una buona 
ragione per sfruttare il calo iniziale per degli acquisti. I rischi verso il basso sono sostanziali.

Commento tecnico - lunedì 7 ottobre 14.30

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 7754 punti (+1.51%). Il Nasdasq100 ha tirato il rialzo a Wall 
Street grazie al buon comportamento di Apple (+2.80%). L'indice ha chiuso sopra la MM a 50 
giorni ed ora la situazione tecnica é confusa con segnali contraddittori. Dobbiamo osservare le 
prossime sedute prima di poter dire se il Nasdaq100 ricomincerà ad oscillare sui 7700-7800 punti o 
se invece il ribasso autunnale deve proseguire dopo questo rimbalzo.
Ora il future é a 7747 punti (-20 punti) . Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo e nel range di venerdì. 
Le premesse sono per una seduta in trading range con chiusura sui 7725 punti. L'alternativa é che il 
short covering non é ancora finito e che il rimbalzo continui anche oggi. In questo caso dopo 
l'apertura il Nasdaq100 dovrebbe subito salire e superare i 7760 punti. A questo punto avremo una 
seduta positiva con chiusura sui 7800 punti.



Commento tecnico - venerdì 4 ottobre 13.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7638 punti (+1.16%). Ieri si é verificato l'atteso rimbalzo tecnico 
malgrado che i dati delle 16.00 fossero negativi e deludenti. Il Nasdaq100 ha chiuso sul massimo 
giornaliero e sopra il massimo di mercoledì. Crediamo di conseguenza che possa estendere il 
rimbalzo fino alla chiusura del gap a 7675 punti. La tendenza a corto termine resta però solidamente
al ribasso come testimonia il minimo a 7463 punti. Malgrado che i 7400 punti possano essere un 
buon obiettivo non pensavamo che i 7463 punti possano essere un solido minimo - manca il 
necessario panico (guardate la volatilità VXN) per terminare la spinta di ribasso.
Ora il future é a 7633 punti (-25 punti). I mercati azionari sono deboli. Da stamattina le borse 
europee scivolano verso il basso. Attendiamo alle 14.30 i dati sul mercato del lavoro americano a 
settembre (job report) - questi importanti dati congiunturali daranno una spinta al mercato. Le 
premesse sono per una seduta in trading range e quindi moderatamente negativa o in pari. Noi 
crediamo però che il rimbalzo possa continuare e stimiamo che il Nasdaq100 possa chiudere sui 
7680 punti.

Commento tecnico - giovedì 3 ottobre 15.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 7550 punti (-1.73%). La seduta é stata pessima con una pesante
perdita ed un peggioramento di tutti gli indicatori. Non appare ancora nessuna situazione estrema o 
di eccesso e non vediamo nessuna divergenza positiva. Di conseguenza é molto probabile che il 
ribasso debba continuare. A breve una forte speculazione al ribasso (molti puts) insieme all'alto 
numero di titoli in calo (declines) rendono un rimbalzo tecnico probabile.
Ora il future é a 7555 punti (+9 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente in pari e nel range di ieri. 
Crediamo che potrebbe rimbalzare dopo la pubblicazione dei dati economici delle 16.00. In questo 
caso avremo una seduta moderatamente positiva (7600 punti). Se l'indice invece non rimbalza e 
scende sotto i 7513 punti dovrebbe già oggi cadere fino ai 7400 punti.

Commento tecnico - mercoledì 2 ottobre 13.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7684 punti (-0.84%). Il Nasdaq100 ha avuto una seduta negativa 
come l'S&P500. Si é però comportato relativamente meglio poiché si é mosso all'interno del range 
delle precedenti 4 sedute. Non c'é stata una rottura al ribasso e non abbiamo un segnale di vendita. 
È però evidente che la situazione tecnica si sta deteriorando e se l'S&P500 scende il Nasdaq100 
seguirà. Non sappiamo se la sovraperformance di ieri é un caso o se improvvisamente la tecnologia 
ricomincia a mostrare forza relativa. Pensiamo sia un caso anche perché il Nasdaq100 ha 
precedentemente mostrato la strada verso il basso con la discesa sotto la MM a 50 giorni.
Ora il future é a 7654 punti (-41 punti). Da stamattina le borse scendono - lentamente ma 
regolarmente. Il Nasdaq100 aprirà in perdita e in gap down. Se non rimbalza subito e chiude il gap a
7675 punti rischia di cadere già oggi a 7600 punti.

Commento tecnico - martedì 1. ottobre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 7749 punti (+0.88%). Questa seduta ha lanciato segnali 
contrastati. Il guadagno di 67 punti é incontestabilmente un fattore positivo. L'indice ha però 
nuovamente chiuso sotto la MM a 50 giorni in calo. Inoltre ha svolto una seduta in trading range 
senza realizzare nessuna rottura al rialzo. Di conseguenza la situazione é ancora in bilico - i rialzisti 
hanno a breve l'iniziativa mentre tecnicamente la tendenza a corto termine é ancora leggermente 
ribassista.
Ora il future é a 7791 punti (+20 punti). L'indice apre in guadagno ma nuovamente nel range di ieri.
Non vediamo le premesse per un'accelerazione al rialzo e quindi ci aspettiamo che l'indice si fermi 
o ricada fino a 7700 punti.


