
Commento tecnico - giovedì 31 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12845 punti (+0.01%). Il Nasdaq100 si é mosso in pochi punti 
e nel range del giorno precedente. L'indice ha marciato sul posto - per l'analisi tecnica si tratta di 
una seduta insignificante.
Ora il future é a 12852 punti (+10 punti). Nell'ultima seduta dell'anno non dovrebbe succedere nulla
di importante. Prevediamo una seduta tranquilla e senza sostanziali variazioni. 

Commento tecnico - mercoledì 30 dicembre 14.00 

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12843 punti (+0.04%). Il Nasdaq100 ha chiuso in pari dopo aver 
toccato un nuovo record storico a 12925 punti. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo. L'A/D a 
40 su 60 mostra un mercato strutturalmente pericolante ma questo non vuole ancora dire che il 
rialzo é finito.
Ora il future é a 12888 punti (+47 punti). Il Nasdaq100 apre in guadagno ma ancora nel range di 
ieri. Le premesse sono per una seduta con moderati movimenti e una chiusura sui 12850 punti. 
Crediamo che i venditori di ieri riappariranno e che quindi il Nasdaq100 non andrà lontano - 
dovrebbe piuttosto chiudere sotto il livello d'apertura.

Commento tecnico - martedì 29 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12838 punti (+1.00%). Nel window dressing gli investitori hanno 
riscoperto i titoli della tecnologia (Apple +3.58%, Amazon +3.51%, Facebook +3.59%) e il 
Nasdaq100, in una seduta già positiva per la borsa americana, ne ha approfittato ed é salito su un 
nuovo massimo storico. Come tra marzo e settembre questa fase di rialzo é logorante poiché tutti 
sanno che all'improvviso ci sarà un sostanziale vuoto d'aria ma nessuno sa quanto il Nasdaq100 
deve ancora salire prima di cadere. Il mercato può restare parecchio tempo in eccesso di rialzo e di 
ottimismo prima che ci sia una reazione negativa. Ciclicamente il momento ideale per un'inversione
di tendenza é la prima settimana di gennaio.
Ora il future é a 12885 punti (+53 punti). Come ieri il Nasdaq100 aprirà in guadagno e su un nuovo 
massimo storico. Dai 12900 punti circa l'indice dovrebbe ritracciare. Oggi c'é spazio verso il basso 
fino ai 12650 punti. Probabilmente però il Nasdaq100 si fermerà sui 12850-12880 punti.

Commento tecnico - lunedì 28 dicembre 14.00

Giovedì 24 dicembre il Nasdaq100 ha chiuso a 12711 punti (+0.46%). In una seduta prenatalizia, 
raccorciata e contrassegnata dagli scarsi volumi di titoli trattati il Nasdaq100 ha guadagnato 57 
punti. Malgrado che il Summation Index non sale più e l'indice é di poco sopra il massimo di inizio 
settembre non sembra che debba iniziare una correzione. La tendenza é ancora al rialzo. L'effetto 
stagionale é positivo fino all'inizio di gennaio e quindi lo sviluppo più probabile é una salita a 
12800-13000 punti per l'8 di gennaio. L'unico problema é che questo é quanto prevede la 
maggioranza degli investitori ed induce gli speculatori e restare long usando le opzioni. Temiamo 
quindi che possa esserci una sorpresa negativa ma non sappiamo se ci sarà primo o dopo la fine 
dell'anno.
Ora il future é a 12805 punti (+100 punti). Donald Trump ha firmato il piano di stimolo economico 
da 800 Mia di USD elaborato dal Congresso. Le borse hanno reagito positivamente alla notizia già 
in Europa. Dopo l'iniziale spinta di rialzo il mercato si é però fermato. Il Nasdaq100 aprirà sul 
massimo storico. Sullo slancio potrebbe guadagnare ancora qualche punto ma poi dovrebbe tornare 
sui suoi passi e colmare il gap d'apertura. A questo punto avremo una seduta in trading range che 
dovrebbe concludersi positivamente. Stimiamo che il Nasdaq100 chiuderà sui 12750 punti.



Commento tecnico - giovedì 24 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12653 punti (-0.51%). Il Nasdaq100 L'S&P500 si é mosso in 
soli 22 punti e ha chiuso con una perdita di 64 punti sul minimo giornaliero. La candela sul grafico 
é rossa e l'indice sembra non avere la forza per salire e attaccare il massimo storico. Il tonfo di 50 
punti negli ultimi 15 minuti di contrattazioni é preoccupante. Normalmente sono gli investitori 
istituzionali che agiscono in questa maniera - é possibile che nei prossimi giorni ci siano ancora 
delle cadute di questo tipo. Se il Nasdaq100 non riesce a fermarsi sopra i 12500 punti é probabile 
che debba scendere fino ai 12000 punti e consolidare prima di riprovare a salire.
Ora il future é a 12663 punti (+12 punti). il Nasdaq100 aprirà il leggero guadagno. C'é ancora 
qualcuno che ha interesse a muovere il mercato prima di Natale? Non pensiamo e crediamo che 
avremo una seduta tranquilla con una chiusura senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - mercoledì 23 dicembre 14.00 

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12717 punti (+0.21%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 27 punti al 
termine di una seduta tranquilla e senza direzione - l'indice ha aperto e chiuso sullo stesso livello. 
Ora c'é il solito problema - il Nasdaq100 potrebbe tentare di salire su un nuovo record storico ma a 
questo punti gli eccessi specialmente a livello di sentiment (DSI sopra i 90 punti) lo obbligheranno 
a una correzione minore. Questo gioco continuerà fino a quando la correzione minore non si 
trasformerà in una correzione più importante. Il Summation Index sta lentamente scendendo ma la 
partecipazione (cumul A/D) sembra essere ancora abbastanza buona da poter impedire un forte 
correzione.
Ora il future é a 12715 punti (+5 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Pensiamo che 
anche questa seduta prenatalizia non dovrebbe riservare sorprese. Non ci sono notizie particolari in 
grado di  giustificare un nuovo record storico e di conseguenza ci aspettiamo una chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - martedì 22 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12690 punti (-0.37%). Malgrado la perdita di 48 punti il 
Nasdaq100 si é comportato bene assorbendo senza problemi una serie di notizie negative. La 
candela sul grafico é bianca e l'indice é a pochi punti dal massimo storico. La caduta di ieri in 
apertura non ha fatto danni tecnici evidenti.
Ora il future é a 12752 punti (+52 punti). il Nasdaq100 aprirà in guadagno e vicino al massimo 
storico. È possibile che tenti di salire marginalmente sopra i 12800 punti. Dopo questo sforzo 
dovrebbe però ricadere. Chi ha visto il tonfo di ieri potrebbe decidere che é meglio evitare simili 
sorprese e dovrebbe vendere oggi su un nuovo massimo. Ci aspettiamo una chiusura senza 
sostanziali variazioni.

Commento tecnico - lunedì 21 dicembre 13.35

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 12738 punti (-0.11%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - ha toccato un nuovo record storico marginale a 12793 punti e ha chiuso praticamente 
invariato. Non abbiamo niente da aggiungere ai commenti delle scorse sedute. Ora deve esserci una 
correzione delle borse insieme ad un rimbalzo dell'USD Index.
Ora il future é a 12577 punti (-135 punti). Stamattina le borse sono state travolte da un'ondata di 
vendite - gli indici azionari europei hanno registrato perdite del -3%/-4%. Il Nasdaq100 aprirà in 
calo ma ampiamente nel range di settimana scorsa. Crediamo che la seduta sarà negativa ma non 
pensiamo che il Nasdaq100 scenderà decisamente più in basso. Ci aspettiamo una stabilizzazione 
sopra i 12500 punti e un recupero a 12600-12650 punti.



Commento tecnico - venerdì 18 dicembre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12752 punti (+0.66%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha aperto con un'impennata su un nuovo massimo storico a 12760 punti punti. Non si é 
sgonfiato come pensavamo noi ma é oscillato in pochi punti e ha chiuso a 12752 punti con un 
guadagno di 83 punti. Il rialzo continua ed é ormai evidente che il mercato intende arrivare in 
occasione della scadenza dei derivati di dicembre su un massimo. Questo potrebbe essere un punto 
tornante malgrado che finora non vediamo nessun importante cambiamento del trend. A corto 
termine l'ottimismo é terribilmente il DSI (94 punti) da parecchi giorni sopra i 90 punti. Prevediamo
a corto termine un massimo su borsa, un minimo su VIX e un minimo su USD.
Ora il future é a 12761 punti (+10 punti). Il Nasdaq100 aprirà sul massimo di ieri. Probabilmente 
salirà ancora una decina di punti e poi tornerà al punto di partenza. Avremo una seduta leggermente 
positiva o in pari.

Commento tecnico - giovedì 17 dicembre 13.55

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12668 punti (+0.57%). Il Nasdaq100 é riuscito a guadagnare 
ancora 72 punti e ha toccato un nuovo record storico. Il DSI sopra i 90 punti non provoca una 
reazione negativa - pensiamo che questo sia dovuto alla scadenza dei derivati di dicembre. Sempre 
nel passato, dopo che il DSI ha superato i 90 punti c'é stata una caduta di almeno un 2% - al 
massimo si sono dovuti aspettare 3 giorni - oggi sarebbe l'ultima possibile seduta positiva prima del 
tonfo.
Ora il future é a 12734 punti (+63 punti). Il Nasdaq100 apre nuovamente in gap up e su un nuovo 
record storico. L'indice potrebbe ripetere la seduta di ieri - in questo caso bisognerebbe 
assolutamente shortare in chiusura. È possibile che l'indice segua la tradizione che prevede la salita 
su un massimo significativo e su un punto tornante alla scadenza trimestrale dei derivati. In questo 
caso il Nasdaq100 potrebbe chiudere oggi sul livello d'apertura e bisognerà eccezionalmente 
aspettare settimana prossima prima che si verifichi un vuoto d'aria.

Commento tecnico - mercoledì 16 dicembre 14.10

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12595 punti (+1.07%). Pensavamo che ieri potesse esserci un 
calo del Nasdaq100. Invece un ritrovato interesse nei big della tecnologia (Apple +5.01%, vale circa
il 14% dell'indice e quindi ha contribuito con un +0.70%!) ha permesso all'indice di guadagnare 
ancora 133 punti. Ora ritroviamo un problema conosciuto - il DSI é a 93 punti e quindi segnala un 
forte rischio di imminente correzione. Non sempre questo segnale funziona puntualmente ma per lo 
meno quando l'ottimismo a breve é così alto gli ulteriori progressi sono marginali. Il Nasdasq100 
potrebbe prima di venerdì salire su un nuovo record storico - poi deve per lo meno scaricare gli 
eccessi con una breve caduta. Vedremo se questo calo farà danni.
Ora il future é a 12616 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in positivo. Poi si 
dovrebbe fermare in attesa dell'esito della riunione della FED. Tutti si aspettano nuove misure di 
stimolo monetario ed eventualmente un ulteriore abbassamento dei tassi d'interesse. Pensiamo che 
dopo le 20.00 o ci saranno alcune vendite di realizzo (nel caso in cui la FED esaudisse i desideri 
degli investitori) o delle vendite dovute alla delusione. Prevediamo una seduta senza sostanziali 
variazioni per il semplice fatto che sarà troppo tardi per un massiccio attacco dei ribassisti.

Commento tecnico - martedì 15 dicembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12462 punti (+0.70%). È difficile decidere se prevalgono i segnali 
positivi o negativi. Il Nasdaq100 ha guadagnato 86 punti e questo é di più di quanto ci saremmo 
aspettati in uno scenario di correzione ABC. D'altra parte l'indice é caduto di 80 punti dal massimo 
ed escludendo l'impennata iniziale é arrivato sul minimo giornaliero - non sembra quindi in grado di
stare sopra 1 12500 punti. Sotto é rimasto aperto un gap che invita ad essere colmato. Riassumendo 



per uno scenario correttivo oggi il Nasdaq100 deve scendere sui 12350 punti - se invece sale é 
probabile che toccherà per venerdì un nuovo record storico.
Ora il future (marzo) é 12545 punti (+83 punti). L'apertura sul massimo di ieri favorisce la 
continuazione del rialzo. La variante é che subito il Nasdaq100 venga respinto verso il basso. In 
questo caso rimane la scelta tra la seduta in trading range o una discesa a 12350 punti. Riassumendo
il primo impulso dopo l'apertura sarà decisivo. 

Commento tecnico - lunedì 14 dicembre 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 12375 punti (-0.21%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range. Ha perso terreno come l'S&P500 ma non ha toccato un nuovo minimo settimanale e 
ha chiuso sul massimo giornaliero. La perdita di 26 punti diventa insignificante se paragonata allo 
svolgimento della seduta positivo. Per il momento l'ipotesi della correzione ABC é ancora valida. In
questo caso tra oggi e domani deve partire un'altra spinta di ribasso da circa 12390 punti. 
Ora il future (marzo) é a 12444 (+76 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo e troppo in alto per poter 
pensare che debba ancora esserci una seconda spinta di ribasso. A questo punto diventa più 
probabile che il Nasdaq100 fino a venerdì cerchi di salire su un nuovo record storico. In questa caso
pensiamo che la seduta odierna sarà positiva con chiusura sui 12450-12500 punti.

Commento tecnico - venerdì 11 dicembre 13.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12401 punti (+0.30%). Dopo il tonfo di mercoledì ieri il 
Nasdaq100 é debolmente rimbalzato. Questa seduta positiva ma non entusiasmante a livello di 
partecipazione (A/D a 45 su 58) é stata sufficiente per far tornare il DSI a 88 punti. Questo aumenta 
la probabilità che la nostra ipotesi di una correzione ABC sia corretta - manca una seconda spinta di 
ribasso necessaria per eliminare l'eccesso di ottimismo e speculazione al rialzo.
Ora il future é a 12311 punti (-91 punti). Si ripeterà al seduta di ieri o i venditori prenderanno 
nuovamente il sopravvento? Non siamo in grado di fare una previsione. Sappiamo solo che se il 
Nasdaq100 oggi si ferma sui 12360-12400 punti la seconda spinta di ribasso é solo rimandata a 
settimana prossima.

Commento tecnico - giovedì 10 dicembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12364 punti (-2.14%). Non abbiamo fatto in tempo a parlare di 
"reazione negativa" che subito il Nasdaq100 ha avuto un notevole vuoto d'aria con una caduta di 
271 punti. La lunga candela rossa sul grafico testimonia il cambiamento nel trend e l'inizio di una 
correzione. Può essere solo una caduta di un paio di giorni come ad inizio novembre o una 
correzione ABC, come a settembre, con una discesa sotto la MM a 50 giorni. Se oggi c'é una seduta 
di pausa avremo una semplice discesa sui 11900-12000 punti. Questa seduta negativa non ha 
eliminato l'ipercomperato e non ha scalfito la fiducia degli investitori - le premesse tecniche per una
correzione profonda sono di conseguenza intatte. Il problema é che solo dopo una seduta negativa 
non siamo ancora in grado di dire con che cosa abbiamo a che fare.
Ora il future é a 12296 punti (-70 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e leggermente sotto il minimo 
di ieri. Se dopo l'apertura sale é probabile che avremo una seduta di pausa con chiusura sui 12350 
punti. In caso contrario é possibile che si ripeta la seduta di ieri.

Commento tecnico - mercoledì 9 dicembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12635 punti (+0.31%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 39 punti e ha
raggiunto un nuovo record storico. La tendenza é ancora al rialzo ed é in grado di sfidare 
l'ipercomperato e l'eccesso di ottimismo. Il DSI é a 91 punti e segnala euforia. Ora dovrebbe esserci 
una reazione negativa. Può esserci solo un breve ritracciamento o inizia una correzione. Vediamo. 



Una situazione simile si era presentata ad metà agosto - l'indice era ancora salito per una decina di 
sedute prima di crollare.
Ora il future é a 12622 punti (-15 punti). Il Nasdaq100 é, come ieri a quest'ora, in leggero calo. Ci 
sono state 11 sedute positive consecutive. Avremo una dodicesima seduta di questo tipo? Lo 
scopriremo dopo l'apertura - la direzione della prima spinta sarà decisiva.

Commento tecnico - martedì 8 dicembre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12596 punti (+0.54%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 68 punti e ha 
raggiunto un nuovo record storico. Indubbiamente la tendenza é ancora al rialzo. Il DSI é tornato a 
88 punti e segnala euforia. Questo indicatore quando si trova sopra i 90 punti garantisce una o due 
seduta negative ma non l'inizio di una sostanziale correzione. Può anche semplicemente esserci una 
pausa ad alto livello seguita da un'ulteriore modesta spinta di rialzo.
Ora il future é a 12552 punti (-43 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. Dovrebbe 
svolgere una seduta in trading range e chiudere sul livello d'apertura.

Commento tecnico - lunedì 7 dicembre 14.05

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 12528 punti (+0.49%). Venerdì a Wall Street c'é stata una seduta 
decisamente positiva con un nuovo record storico dell'S&P500. In questa occasione il Nasdaq100 
ha guadagnato terreno ma ha sottoperformato e i suoi big hanno mostrato debolezza - strano e 
preoccupante. Per il resto a livello tecnico é cambiato poco. Notiamo solo che la rottura sopra il 
massimo di settembre non ha scatenato un'ondata d'acquisti.
Ora il future é a 12519 punti (-6 punti). Il Nadaq100 aprirà praticamente invariato. Le premesse 
sono per una seduta di pausa con chiusura poco lontano dai 12500 punti. 

Commento tecnico - venerdì 4 dicembre 14.15

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12467 punti (+0.08%). Come l'S&P500 anche il Nasdaq100 ha 
terminato la seduta in pari dopo aver toccato un nuovo record storico a 12538 punti. La seduta é da 
considerarsi neutra con minime variazioni dei parametri tecnici. È evidente che finora 
l'ipercomperato e in particolare l'ottimismo e l'euforia non provocano le abituali reazioni negative. 
Secondo gli indicatori tutti gli investitori dovrebbero a questo punto aver comperato e la domanda 
dovrebbe lentamente sparire - sembra invece che c'é ancora parecchia voglia di comperare e 
speculare al rialzo (CBOE Equity put/call ratio a 0.35) - il rialzo ha tendenza ad autoalimentarsi 
fino a quando improvvisamente tutti non provano a vendere assieme spinti da un evento imprevisto.
Ora il future é a 12494 punti (+32 punti). Da stamattina il future del Nasdaq100 é su questo livello e
si muove appena. Probabilmente bisognerà aspettare il job report delle 14.30 per conoscere il 
destino di questa seduta. L'alternativa é tra un'altra seduta moderatamente positiva e l'ondata di 
vendite con caduta al massimo fino ai 12260 punti.

Commento tecnico - giovedì 3 dicembre 12.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12456 punti (+0.01%). Il Nasdaq100 ha praticamente svolto 
una seduta in trading range che si é conclusa in pari. L'incremento é trascurabile ma questa é la 
miglior chiusura giornaliera della storia e l'indice ha recuperato dopo una debole apertura chiudendo
sul massimo giornaliero. L'intonazione resta quindi positiva e al rialzo. Malgrado l'ipercomperato e 
l'eccesso di ottimismo il Nasdaq100 non mostra la minima intenzione di correggere. Stranamente la 
volatilità VXX sale (27.55 punti, +0.14). Spesso gli investitori istituzionali comprano VIX o VXN 
per assicurarsi contro i vuoti d'aria - questo é un sintomo che i professionisti temono a questo punto 
la correzione.
I trader e gli investitori privati invece restano speculativamente long (CBOE Equity put/call ratio a 



0.40) e continuano a comperare i soliti grandi nomi della tecnologia - finora hanno avuto ragione.
Ora il future é a 12480 punti (-25 punti). I mercati finanziari sono molto tranquilli e non ci sono 
importanti movimenti. Prevediamo una seduta senza sostanziali variazioni. Probabilmente prima 
dell'importante job report di domani nessuno oggi vorrà prendere iniziative.

Commento tecnico - mercoledì 2 dicembre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12455 punti (+1.52%). Evidentemente il Nasdaq100 aveva voglia
di comportarsi come il resto del mercato e toccare un nuovo record storico. Con un massimo a 
12510 punti l'indice ha raggiunto questo obiettivo grazie al deciso contributo di un gruppo ristretto 
di titoli. L'indice ha chiuso 55 punti sotto il massimo al termine di una seduta durante la quale i 
rialzisti hanno prevalso ma non hanno dominato. Ora si tratta di vedere se questa é la classica 
rottura al rialzo da esaurimento alla quale segue una sostanziale correzione o se invece é l'inizio di 
una accelerazione con obiettivo grafico a 13000 punti. Lo scopriremo nei prossimi giorni dopo la 
prossima inevitabile correzione minore (o maggiore). Il DSI a 88 punti ci dice che questo momento 
é vicino - significa che ci sarà una reazione negativa ancora questa settimana.
Ora il future é a 12412 punti (-40 punti). Il Nasdaq100 apre in calo nel range di ieri. Le premesse 
sono per una seduta in trading range. Non vediamo una ragione per una discesa sotto i 12340 punti. 
Probabilmente l'indice si fermerà sui 12400 punti.

Commento tecnico - martedì 1. dicembre 13.45

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12268 punti (+0.08%). Malgrado un tentativo di ribasso il 
Nasdaq100 ha chiuso praticamente invariato - ha nuovamente sovraperformato il resto della borsa 
americana. La tecnologia ha quasi colmato il distacco accumulato nella correzione di ottobre e si 
avvicina al massimo storico del 2 settembre a 12439 punti. La nostra opinione tecnica é invariata.
Ora il future é a 12386 punti (+109 punti). Il Nasdaq100 aprirà in gap e a ridosso del massimo 
storico. Pensiamo che all'inizio ci sarà un tentativo di migliorare questo record ma poi l'indice 
dovrebbe ricadere e chiudere quasi invariato.

Commento tecnico - lunedì 30 novembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 12258 punti (+0.87%). Il Nasdaq100 ha completato la settimana 
di Thanksgiving con un'altra seduta positiva ed una performance migliore del resto del mercato. 
L'indice ha chiuso sul massimo mensile ed é a pochi punti dal massimo storico. O ricomincia a 
correggere adesso da questa situazione di eccesso di rialzo paragonabile e quelle di ottobre e inizio 
novembre oppure salirà su un nuovo record storico. Probabilmente supererà di slancio i 12500 
punti. Questa variante positiva non ci piace poiché non rientra nello scenario di un Nasdaq ribassista
fino a fine anno ma visto l'esito delle ultime quattro seduta sembra essere lo sviluppo più probabile.
Ora il future é a 12284 punti (+27 punti). Il Nasdaq100 apre in positivo ma ancora nel range di 
venerdì. Crediamo che svolgerà una seduta in trading range e chiuderà senza sostanziali variazioni. 
Le borse non mostrano l'intenzione di voler scendere.

Commento tecnico - venerdì 27 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12152 punti (+0.60%). Ieri la borsa americana é chiusa in 
occasione della Festa del Ringraziamento (Thanksgiving).
Ora il future é a 12203 punti (+51 punti). Il Nasdaq100 sembra voler aprire sui 12200 e quindi il 
leggero gap up. Non ci aspettiamo una seduta di forte rialzo e quindi favoriamo la seduta in trading 
range. Pensiamo che ci sarà una discesa e stabilizzazione tra i 12100 e i 12200 punti.



Commento tecnico - giovedì 26 novembre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 12152 punti (+0.60%). Oggi la borsa americana é chiusa in 
occasione della Festa del Ringraziamento (Thanksgiving).

Commento tecnico - mercoledì 25 novembre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12079 punti (+1.46%). Ieri alle 16.30 il Nasdaq10 era ancora in 
pari mentre la borsa americana era in rialzo. Finalmente gli investitori si sono ricordati della 
tecnologia e il Nasdaq100 é partito alla riscossa. A fine giornata il Nasdaq100 ha guadagnato quasi 
come il resto del mercato - sembra che la rotazione tra settori sia finita ed ora siamo nella fase finale
del rialzo generalizzato. Impossibile dire quando la spinta finirà anche se l'euforia segnalata dagli 
indicatori di sentiment ci dicono che il rischio di una correzione é alto.
Ora il future é a 12121 punti (+45 punti). Il future sul Nasdaq100 sale più di quello sull'S&P500 e 
sul Russell2000. Pensiamo che oggi il Nasdaq100 potrebbe guadagnare un 50-100 punti e 
sovraperformare il resto del listino che dovrebbe marciare sul posto. Domani la borsa americana é 
chiusa (Thanksgiving) e questo dovrebbe incitare alla prudenza. 

Commento tecnico - martedì 24 novembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11905 punti (-0.00%). Ad inizio settembre avevamo previsto sulla 
base dell'analisi ciclica che il Nasdaq100 poteva essere sul massimo annuale e che sarebbe in 
seguito sceso fino a fine anno sottoperformando il resto del mercato. Le possibili ragioni di questo 
movimento erano ancora sconosciute - ora invece si vede che gli investitori si allontanano dalla 
tecnologia per investire nei settori che più avevano sofferto tra marzo e settembre durante la 
pandemia. Ieri il Nasdaq100 ha marciato sul posto, il suo leader Apple ha perso il -2.97% mentre il 
resto del mercato é salito. Crediamo che per le prossime settimane questa debolezza relativa deve 
persistere. A corto termine invece c'é un'esagerazione e dovrebbe esserci una reazione d'orgoglio del
Nasdaq100. Questo perché ormai tutti parlano di rotazione tra settori e corrono a comperare materie
prime, banche o energia. Attenzione però che queste manie possono durare di più di quanto 
suggerisce la logica - l'abbiamo visto proprio con il Nasdaq100 a settembre.
Ora il future é a 11951 punti (+46 punti). Oggi sale praticamente tutto, tranne i metalli preziosi. 
Sembra improbabile che le borse possano cambiare direzione e quindi non possiamo che prevedere 
una seduta positiva con chiusura sui 11950-12000 punti.

Commento tecnico - lunedì 23 novembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11906 punti (-0.66%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha perso 79 punti e ha chiuso vicino al minimo giornaliero ma ha svolto una seduta nel 
range delle due precedenti sedute. Lo sviluppo a corto termine é incerto poiché condizionato dalla 
festa di giovedì (Thanksgiving). In linea di massima l'indice resta sotto l'influsso della correzione. 
Potrebbe salire una o due sedute ma poi probabilmente deve scendere e cadere più in basso dei 
livelli attuali. Ci vuole un pò di ipervenduto e di pessimismo per terminare questa fase. Finora 
invece é solo diminuito l'ipercomperato mentre resta parecchio ottimismo e speculazione al rialzo.
Ora il future é a 11951 punti (+45 punti). Le premesse sono per una seduta moderatamente positiva 
nel range delle due precedenti sedute. Ci aspettiamo una chiusura sui 11950 punti.

Commento tecnico - venerdì 20 novembre 13.50

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11985 punti (+0.76%). La seduta é andata meglio del previsto.. 
Gli investitori hanno nuovamente comperato tecnologia e l'indice é tornato a ridosso dei 12000 
punti. I volumi sul Nasdaq100 erano alti e il TRIN era molto basso a 0.19. Un TRIN basso é 
normalmente bullish - un TRIN estremamente basso é invece un segnale di eccesso di rialzo e 



normalmente a breve c'é una reazione negativa - il TRIN é un indicatore che si usa per il trading a 
corto termine.
Ora il future é a 12007 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Pensiamo che 
si muoverà nel range delle precedenti tre sedute. Al momento le borse sembrano aver voglia di 
salire ma la situazione potrebbe cambiare. Seguendo il segnale fornito del TRIN ci aspettiamo una 
chiusura sui 11900 punti.

Commento tecnico - giovedì 19 novembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11894 punti (-0.69%). Grazie a Tesla (+10.20%) ieri il 
Nasdaq100 ha sovraperformato l'S&500. Non ha però potuto evitare una seduta negativa. 
L'impressione é che il Nasdaq100 non riesce più a superare stabilmente gli 11000 punti e ora 
abbiamo sul grafico un pericoloso massimo discendente confermato dal massimo discendente sulla 
RSI. Sembra che il Nasdaq100 debba correggere e cadere in ipervenduto. Questo significa che 
dovrebbe per fine mese scendere fino a circa 11200 punti.
Ora il future é a 11878 punti (-18 punti). Il Nasdaq100 aprirà in leggero calo. Il primo movimento 
dopo l'apertura sarà decisivo. Se il Nasdaq100 sale dovrebbe svolgere una seduta in trading range 
con chiusura sui 11900 punti. Se invece come pensiamo scende dovrebbe avere una seduta 
moderatamente negativa e sistemarsi sugli 11800 punti.

Commento tecnico - mercoledì 18 novembre 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11977 punti (-0.30%). Questa seduta non sembra avere un 
significato particolare. La candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti e quindi appartiene 
ad una fase di rialzo. L'indice ha però perso 35 punti e ha chiuso vicino al minimo giornaliero. Gli 
scarsi volumi suggeriscono che gli investitori stanno solo facendo una pausa. Il momentum in calo 
favoriscono l'ipotesi della correzione e questa variante resta decisamente la favorita fino a quando il
Nasdaq100 non supera i 12200 punti.
Ora il future é a 11995 punti (+20 punti). Il Nasdaq100 aprirà in positivo e ampiamente nel range di 
ieri. Dovrebbe esserci ancora una seduta di distribuzione intorno ai 12000 punti. 

Commento tecnico - martedì 17 novembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12013 punti (+0.63%). In una giornata di generale rialzo per la 
borsa americana anche il Nasdaq100 ha guadagnato terreno ma ha sottoperformato. Non male visto 
che una settimana fà in una situazione simile l'indice aveva perso il -2%. Significa che la rotazione 
tra settori sta probabilmente finendo o che almeno la differenza tra tecnologia ed il resto del 
mercato sta diminuendo.
Il Nasdaq100 sembra formare un doppio massimo poco sopra i 12000 punti. Se a breve non fosse in
grado di superare il massimo di settimana scorsa é molto probabile che debba in seguito cadere a 
testare il supporto a 11500 punti.
Ora il future é a 12038 punti (+32 punti). La notizia che Tesla entrerà nell'S&P500 ha fatto balzare 
l'azione nel dopo borsa di un +10% e influisce positivamente sul Nasdaq100. Non crediamo però 
che questo significhi che l'indice deve salire più in alto. Dopo la buona apertura ci aspettiamo un 
ritorno nel range di ieri e una chiusura sui 12000 punti.

Commento tecnico - lunedì 16 novembre 14.10

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11937 punti (+0.93%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 110 punti ma 
in linea di massima ha unicamente svolto una seduta in trading range - ha continuato a 
sottoperformare l'S&P500 in quella che sembra una rotazione da tecnologia a settori ciclici e di old 
economy. Non é una sorpresa poiché é settimane che prevediamo questo effetto.
Ora il future é a 11904 punti (-29 punti). Mentre il future sull'S&P500 guadagna il +1% quello sul 



Nasdaq100 é in calo. Prevediamo nuovamente una seduta in trading range con chiusura senza 
sostanziali variazioni. Nel corso della settimana crediamo che debbano apparire i venditori ma non 
sappiamo se questo avverrà già oggi. Nel dubbio seguiamo quanto suggerisce l'andamento dei 
futures nel preborsa. Seduta mista con tecnologia nuovamente sottoperformante.

Commento tecnico - venerdì 13 novembre 13.40

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11827 punti (-0.55%). Il Nasdaq100 all'inizio é salito e ha tentato
di raggiungere i 12000 punti. Poi però ha dovuto cedere come il resto del mercato a causa di vendite
sporadiche. La tecnologia ha però sovraperformato il resto del mercato e la candela sul grafico con 
minimo e massimo ascendente é costruttiva. Malgrado la seduta negativa fatichiamo a dichiarare 
ufficialmente che la correzione é iniziata. È possibile che il Nasdaq100 tenti ancora di salire sopra i 
12000 punti prima di cedere.
Ora il future é a 11908 punti (+88 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e al centro del range di 
ieri. Crediamo che oggi, ultimo giorno della settimana, pochi vorranno prendere dei rischi. Il 
Nasdasq100 dovrebbe svolgere una seduta in trading range e chiudere sui 11900 punti. 

Commento tecnico - giovedì 12 novembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11892 punti (+2.31%). Il Nasdaq100 é salito più di quanto ci 
eravamo immaginati. Questo però non cambia nulla al nostro scenario. Il rally di ieri ha l'aspetto di 
un rimbalzo tecnico con volumi in calo. Il segnale di vendita fornito dal reversal di lunedì é fino a 
prova contraria valido. Forse oggi potrebbe ancora esserci una seduta positiva per controbilanciare 
la caduta di lunedì e martedì che per i fan della tecnologia non fa senso e va comperata. Poi 
dovrebbe iniziare l'attesa correzione.
Ora il future é a 11894 punti (+18 punti). Il Nasdaq100 aprirà praticamente invariato. Abbiamo 
l'impressione sulla base dell'istogramma del future che il Nasdaq100 proverà a tornare sui 12000-
12100 punti. Oggi dovrebbe fermarsi in questo range. L'alternativa é che venga respinto verso il 
basso e chiuda con una moderata perdita nel range di ieri. 

Commento tecnico - mercoledì 11 novembre 14.40

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11624 punti (-1.74%). Per il secondo giorno consecutivo i big 
della tecnologia sono stati venduti e il Nasdaq100 é sceso. Dal supporto a 11500 punti dovrebbe ora
esserci un rimbalzo causato da tutti quelli che compreranno credendo che presto o tardi anche la 
tecnologia deve unirsi al rialzo di Wall Street. A quel punto é probabile che la borsa americana si 
trovi su un massimo significativo e comincerà a correggere. 
Ora il future é a 11743 punti (+124 punti). Le premesse sono per una seduta positiva. Crediamo che 
il Nasdaq100 salirà a colmare il gap di ieri a 11818 punti e poi si fermerà su questo livello.

Commento tecnico - martedì 10 novembre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11830 punti (-2.16%). All'inizio il Nasdaq100 é stato coinvolto nel
rally della borsa americana causato dall'annuncio di Pfizer di aver scoperto un vaccino efficace 
contro il Coronavirus. Poi però gli investitori hanno deciso che la tecnologia avrebbe perso di 
attrattività dopo la fine della crisi pandemica. Di conseguenza c'é stato un reversal e l'indice ha 
chiuso 462 punti sotto il massimo e con una pesante perdita di 260 punti. Per l'analisi tecnica questa
lunga candela rossa sul grafico rappresenta un key reversal day e un segnale di vendita. Difficile 
decidere se il segnale é valido visto che tutto il resto della borsa americana é salito. Diamo al 
mercato un paio di giorni per assetarsi e fornire segnali affidabili. Di sicuro però non bisogna 
correre a comperare poiché l'S&P500 sembra sul punto di iniziare una correzione.
Ora il future é a 11620 punti (-200 punti). Stanotte il future é risalito a 11900 punti. Ora viene 



nuovamente venduto. È evidente che gli investitori sono ancora confusi e indecisi. Per ora la 
tecnologia rimane in vendita e l'indice aprirà in forte calo e in gap down. A 11500 punti c'é un 
evidente supporto che oggi sicuramente reggerà. Il Nasdaq100 durante la giornata potrebbe 
scendere fino al supporto ma poi dovrebbe rimbalzare. Ci aspettiamo una chiusura sul livello 
d'apertura o poco più in alto. 

Commento tecnico - lunedì 9 novembre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 12091 punti (+0.11%). Venerdì il Nasdaq100 ha recuperato dopo 
un'apertura molto debole e ha chiuso praticamente invariato con volumi di titoli trattati in calo. 
L'indice non é ipercomperato e negli indicatori di sentiment non appare ancora euforia. Di 
conseguenza crediamo che il trend debba continuare e il Nasdaq100 dovrebbe essere in grado di 
superare la resistenza costituita dalla linea di trend discendente. Questo é il risultato dell'analisi 
pubblicata il fine settimana - oggi non approfondiamo questa analisi poiché la situazione é 
radicalmente cambiata. Verso le 13.00 la società farmaceutica Pfizer ha annunciato di aver trovato 
un vaccino contro il Covid 19 con un'efficacia del 90% - i mercati azionari sono esplosi al rialzo. Il 
future sull'S&P500 é salito fino a 3648 punti - quello sul Nasdaq100 é invece sceso. Si vende la 
tecnologia e si compra tutto quello che ha risentito della crisi provocata dalla pandemia.
Ora il future é a 12066 punti (-8 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo - sta però recuperando dal 
minimo a 11939 punti. Le borse mondiali sono in forte rialzo. Non siamo in grado di dire cosa 
succederà oggi. L'euforia degli investitori e la punizione che viene riservata al Nasdaq100 ci 
sembrano eccessivi ma evitiamo di operare perché sappiamo che un mercato trascinato da 
un'irrazionale esuberanza e dagli short covering può fare salti assurdi e pazzeschi.

Commento tecnico - venerdì 6 novembre 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12078 punti (+2.55%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. Ha aperto in gap up e si é fermato a contatto con la linea di trend discendente. Ci 
aspettavamo una reazione più marcato e un ritracciamento nella seconda parte della seduta e invece 
il Nasdaq100 si é semplicemente fermato sopra i 12000 punti. Dopo tre giorni di rally post 
elettorale é molto probabile che oggi, ultima seduta della settimana, ci siano delle prese di 
beneficio. Pochi traders decideranno di restare long - la corsa alla Casa Bianca é ancora incerta e 
nessuno sa come reagirà il mercato qundo verrà annunciato il vincitore.
Ora il future é a 11928 punti (-148 punti). Il future da stamattina scivola verso il basso. Il 
Nasdaq100 aprirà in calo e nel gap che si é creato tra mercoledì e giovedì. Non sappiamo quanto le 
prese di beneficio potrebbero influenzare e spingere il Nasdaq100 verso il basso. Siamo convinti 
che la seduta odierna deve essere negativa ma non abbiamo la minima idea se dopo la debole 
apertura il Nasdaq100 continuerà a scendere o tenterà di recuperare. Non abbiamo punti di 
riferimento tranne un supporto intermedio a 11500 punti che oggi sembra decisamente troppo 
lontano.

Commento tecnico - giovedì 5 novembre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11777 punti (+4.40%). Basta dare un'occhiata al grafico per 
rendersi conto che é stata una seduta straordinaria. il rally post elettorale si é concentrato sul settore 
tecnologico e sui big del Nasddaq100. L'indice ha aperto con un netto gap up ed é continuato a 
salire fino a 11846 punti - poi ha ritracciato. Si é trattato indubbiamente di un ottima seduta con 
però molte componenti speculative. Solo 38 azioni hanno guadagnato più dell'indice che é stato 
notevolmente aiutato dal balzo di Biogen (+44%) - la società biotecnologica ha pronto un farmaco 
contro l'Alzheimer e ha trascinato tutto il settore al rialzo (Biotech +5.88%).
Spesso questi rally da ipervenduto durano tre giorni e poi si spengono. Seguendo la linea di trend 
discendente il Nasdaq100 dovrebbe salire fino a 12040 punti e poi correggere. 



Ora il future é a 12067 punti (+304 punti). L'indice aprirà in forte guadagno e in gap up. Sullo 
slancio dovrebbe salire ancora qualche punto ma in linea di massima dovrebbe aver esaurito il 
potenziale di rialzo. Ci aspettiamo una seduta positiva con chiusura sui 11900 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 4 novembre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11279 punti (+1.76%). Il Nasdaq100 si é comportato meglio del 
previsto. Ha seguito come un'ombra l'S&P500 - ha guadagnato 195 punti ma ha chiuso 77 punti 
sotto il massimo giornaliero. I volumi di titoli trattai in calo ci inducono a credere che si tratta 
ancora di un rimbalzo tecnico ma é difficile dirlo con sicurezza - gli indicatori di medio termine 
stanno migliorando e confermano la nostra previsione di un rialzo post elettorale. Crediamo però 
che nel breve ci sia troppa speculazione al rialzo e ci aspettiamo a breve delle prese di beneficio. 
Questo vale specialmente nel caso di una vittoria di Biden o di un risultato incerto per giorni. Le 
borse sembrano però ora prevedere una vittoria di Trump - in questo caso il rialzo di medio termine 
potrebbe continuare senza il previsto consolidamento o ritracciamento. In queste situazioni la 
strategia operativa é evidente - andare short é molto pericoloso poiché il mercato potrebbe salire 
direttamente. Andare long può essere una buona strategia anche se in caso di ritracciamento e test 
dei minimi di settimana scorsa bisognerà attendere un pò per tornare in guadagno. Ideale é 
comperare sul minimo ma sappiamo tutti che questo é molto difficile e spesse ci vuole un pò di 
fortuna.
Ora il future é a 11670 punti (+404 punti). Il mercato é molto volatile. Il future é risalito di 440 
punti dal minimo - nel frattempo il future sul Russell2000 é in perdita! Soggettivamente ci sembra 
che gli investitori stiano scommettendo in maniera eccessiva sul Nasdaq100. È evidente che le 
premesse sono per una seduta di rialzo. Intuitivamente ci aspettiamo però una chiusura sui 11500 
punti.

Commento tecnico - martedì 3 novembre 14.20

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11084 punti (+0.29%). Mentre la borsa americana in generale é 
rimbalzata con forza il Nasdaq100 ha fornito una prestazione opaca e deludente. L'indice ha toccato
un nuovo minimo per questa correzione e ha chiuso sotto il livello d'apertura. Ci sono due aspetti da
considerare. Questa debolezza relativa era prevista e non deve sorprendere - non dovrebbe costituire
un episodio isolato. D'altra parte sarà difficile che la borsa americana possa avere un sostenibile fase
di rialzo senza la tecnologia che é il settore di maggior peso del listino. Probabilmente la verità sta 
nel mezzo. Il Nasdaq100 può ancora fare un tuffo di un 300 punti ma poi dovrebbe avere una fase di
rialzo senza riuscire più a brillare come ad agosto.
Ora il future é a 11140 punti (+76 punti). Il Nasdaq100 aprirà nuovamente in guadagno. Crediamo 
però che prima delle elezioni americane prevarrà la prudenza. Ci aspettiamo una seduta positiva ma 
con chiusura sotto il livello d'apertura - diciamo sui 11100 punti.

Commento tecnico - lunedì 2 novembre 13.45

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11053 punti (-2.62%). Gli investitori hanno reagito con delle 
vendite ai risultati trimestrali di Apple, Amazon e Facebook - queste 3 azioni hanno perso più del 
5% e hanno contribuito alla pessima seduta del Nasdaq100 che ha toccato un nuovo minimo per 
questa correzione sotto gli 11000 punti. Come l'S&P500 però anche il Nasdaq100 ha chiuso 
parecchio sopra il minimo giornaliero e potrebbe aver terminato la correzione su un minimo 
significativo. Non siamo però sicuri visto che l'indice non appare decisamente ipervenduto - solo a 
livello di sentiment ci sembra di aver visto abbastanza pessimismo per confermare l'ipotesi 
dell'esaurimento della spinta di ribasso. Le prospettiva per i prossimi giorni sono incerte - ne 
abbiamo parlato nel commento sull'S&P500. Per contro crediamo che nelle prossime settimana il 
Nasdaq100 dovrebbe assestarsi sui 11500 punti. Se ci fosse ancora un tuffo a 10600-10800 punti 



varrebbe la pena comperare.
Ora il future é a 11146 punti (+100 punti). Considerando l'esito incerto delle elezioni presidenziali 
di domani crediamo che il Nasdaq100 sia oggi salito già abbastanza. Ci aspettiamo una chiusura sul 
livello d'apertura se non più in basso.

Commento tecnico - venerdì 30 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11350 punti (+1.87%).

Commento tecnico - giovedì 29 ottobre 13.20

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11142 punti (-3.93%). Anche il Nasdaq100 non é stato 
risparmiato dall'ondata di vendite che ieri ha travolto le borse mondiali. L'indice ha aperto in gap 
down sotto la MM a 50 giorni ed é sceso fino alla chiusura sul minimo giornaliero. A livello di 
partecipazione la seduta é stata pessima con A/D a 1 su 102 e volumi in forte aumento. Anche i big 
5 (AGMAF) sono stati massicciamente venduti malgrado che oggi 4 di queste importanti società 
tecnologiche presenteranno i risultati trimestrali. È impossibile dire con precisione quando il 
Nasdaq100 toccherà il fondo - ovviamente tutti vedono il supporto sui 10700 punti ed é molto 
probabile che al più tardi da questo livello possa iniziare un sostanziale rimbalzo. I dati tecnici di 
ieri segnalano che già oggi dovrebbe esserci una reazione positiva.
Ora il future é a 11174 punti (+41 punti). Pensiamo che all'inizio dovrebbero ancora esserci delle 
residue vendite visto che da stamattina l future scende e il mercato da l'impressione di non reggere. 
Poi però, all'incirca dalla parità, ci aspettiamo che appaiano i primi timidi compratori e che quindi ci
possa essere un primo rimbalzo intermedio a 11250-11280 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 28 ottobre 13.50

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11598 punti (+0.82%). Mentre le borse europee sono crollate e 
l'S&P500 ha perso una decina di punti il Nasdaq100 ha svolto una seduta in trading range e ha 
guadagnato 94 punti. Facciamo fatica ad interpretare questo movimento in controtendenza. Per 
l'analisi tecnica questa é una seduta neutra che mostra a sorpresa della forza relativa da parte del 
Nasdaq100. Questo scompagina un pò i nostri piani che vedevano nel Nasdaq100 il tallone 
d'Achille di Wall Street. Prendiamo nota di questa buona reazione che mantiene il Nasdaq100 sopra 
la MM a 50 giorni ancora in ascesa.
Ora il future é a 11407 punti (-180 punti). Le borse europee stanno crollando e il Nasdaq100 aprirà 
molto debole ma ancora nel range di lunedì. In una situazione del genere, dove sembra prevalere il 
panico, é poco probabile che l'ipervenduto possa provocare un rally. Al massimo il Nasdaq100 
potrebbe tentare di stabilizzarsi sui 11400 punti.

Commento tecnico - martedì 27 ottobre 14.15

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11504 punti (-1.61%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500. È inaspettatamente crollato fino a 11360 punti e poi é rimbalzato ed ha chiuso 144 punti 
più in alto con una perdita di 188 punti. Secondo noi la correzione é finita con un giorno di ritardo 
sulla tabella di marcia con un pò di panico e ipervenduto - ora il Nasdaq100 dovrebbe 
tendenzialmente salire fino alle elezioni americane. Il tonfo di ieri ha però fatto danni e aumenta le 
probabilità che a novembre ci sia un ribasso rispettivamente una sostanziale correzione di medio 
termine.
Ora il future é a 11548 punti (+56 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di ieri. Ci 
aspettiamo una seduta positiva dall'esito finale incerto. Crediamo che all'inizio ci sarà ancora un 
tuffo fino ai 11500 punti e solo in seguito il Nasdaq100 dovrebbe recuperare - ci aspettiamo una 
chiusura sui 11600 punti.



Stasera dopo la chiusura verranno pubblicati i risultati trimestrali di Microsoft.

Commento tecnico - lunedì 26 ottobre 14.00

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11692 punti (+0.25%). Il Nasdaq100 ha svolto una seduta in 
trading range e ha chiuso con un modesto guadagno di 29 punti. Questa seduta ha mostrato che il 
Nasdaq100 intende consolidare sopra i 11500 punti e dovrebbe poi risalire fino alla fine di questa 
settimana. Il potenziale di rialzo é però modesto - ci aspettiamo un massimo discendente sui 11900 
punti prima dell'inizio a novembre di un ribasso.
Ora il future é a 11560 punti (-103 punti). Le borse europee sono in forte calo e anche il future sul 
Nasdaq100 é sceso. Da stamattina però é relativamente stabile. Crediamo che anche oggi, come 
settimana scorsa, il future non scenderà sotto i 11500 punti. La seduta dovrebbe essere negativa ma 
ci aspettiamo una chiusura decisamente sopra il livello d'apertura che dovrebbe situarsi sui 11680 
punti.
A causa del ritorno all'orario invernale in Europa la differenza con New York é diminuita a 5 ore. La
borsa di Wall Street aprirà di conseguenza alle 14.30.

Commento tecnico - venerdì 23 ottobre 14.10

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11662 punti (-0.02%). il Nasdaq100 é caduto fino a 11529 punti 
di minimo. Poi ha recuperato a balzi irregolari fino ad un massimo a 11739 punti e ha chiuso a 
11662 punti con una perdita di 2 punti. Notiamo che ancora una volta la tecnologia ha sensibilmente
sottoperformato. Con questo minireversal il Nasdaq100 potrebbe aver completato la correzione 
minore. Il condizionale dipende unicamente da fattori marginali - secondo gli oscillatori il minimo 
doveva verificarsi tra oggi e lunedì e l'obiettivo ideale era a 11500 punti. Come anticipato ieri delle 
variazioni sul programma sono sempre possibili. Il Nasdaq100 potrebbe consolidare ancora una o 
due sedute ma poi in linea di massima dovrebbe salire fino ad inizio novembre. Solo gli indicatori 
di sentiment ci lasciano perplessi - c'é troppo ottimismo e normalmente questo impedisce un 
dinamico e sostanziale rialzo - ci immaginiamo di conseguenza che il Nasdaq100 possa guadagnare 
fino a fine settimana prossima solo un 400 punti e tornare di poco sopra i 12000 punti.
Ora il future é a 11678 punti (+28 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno. Non crediamo che 
l'indice possa involarsi e quindi pensiamo che dopo la buona apertura debba restare nel range di ieri 
e chiudere senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 22 ottobre 14.05

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11665 punti (-0.11%). Anche ieri il Nasdaq100 si é comportato 
come l'S&P500. Ha svolto una seduta in trading range e ha chiuso senza sostanziali variazioni. 
Attendiamo la fine della correzione - non sappiamo se ci sarà ancora una spinta di ribasso o se 
invece il Nasdaq100 ricomincerà a salire dopo aver fatto base sopra i 11500 punti. Notiamo che il 
Nasdaq100 sembra indifferente ai risultati delle imprese - solo le azioni delle società che pubblicano
i risultati trimestrali si muovono (Netflix -6.92%) - il listino non viene contagiato.
Ora il future é a 11684 punti (-6 punti). Le premesse sono per una ripetizione delle ultime due 
sedute. Noi avremmo preferito una seduta decisamente negativa per concludere la correzione ma 
non sembra che il nostro desiderio verrà esaudito.

Commento tecnico - mercoledì 21 ottobre 13.30

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11677 punti (+0.37%). Il Nasdaq100 si é comportato come 
l'S&P500 - l'unica piccola differenza e il guadagno giornaliero in percentuale inferiore. La 
tecnologia ha sicuramente perso in ottobre la sua forza relativa. Bisogna ora vedere se diventa il 
tallone d'Achille del mercato - si sta diffondendo l'impressione che i big della tecnologia sono 



troppo cari e hanno già ampiamente scontato un aumento degli utili grazie al Coronavirus. Ieri sera 
Netflix ha pubblicato dei risultati trimestrali inferiori alle attese degli analisti - nel dopo borsa 
l'azione ha perso il -6%. Stasera sarà il turno di Tesla...
Ora il future é a 11640 punti (-21 punti). Stamattina le borse europee hanno aperto in positivo e il 
future é salito fino a 11745 punti. Poi però le borse hanno ricominciato a scivolare verso il basso. 
Forse oggi ci sarà l'attesa ondata di vendite finale e la caduta a 11500 punti. A questo scopo deve 
essere rotto il supporto intermedio a 11600 punti.
Noi crediamo che la seduta odierna debba essere negativa - non sappiamo però se il Nasdaq100 
resterà semplicemente nel range di lunedì o proverà a scendere più in basso.

Commento tecnico - martedì 20 ottobre 14.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11634 punti (-1.84%). Sapete che siamo diventati negativi sulla 
tecnologia e pronostichiamo debolezza relativa e tendenziale ribasso fino a fine anno - la seduta di 
ieri ha portato parecchia acqua al nostro mulino. Il Nasdaq100 ha aperto con un guadagno del +1% 
e ha chiuso sul minimo con una perdita del -1.84%. Non é quello che tecnicamente definiamo come 
reversal ma evidentemente i rialzisti hanno dovuto lasciare spazio ai ribassisti che hanno poi 
dominato. La correzione continua e il prossimo ovvio obiettivo é a 11500 punti. Non pensiamo che 
il Nasdaq100 debba scendere decisamente più in basso prima che la tendenza a medio termine, 
ancora attiva, torni a predominare. Una rottura come a metà settembre é però possibile. Secondo gli 
oscillatori la correzione minore dovrebbe terminare questa settimana.
Ora il future é a 11721 punti (+71 punti). Il Nasdaq100 tenta il rimbalzo. Potrebbe fermarsi sul 
livello d'apertura e svolgere una seduta in trading range. Oppure i venditori potrebbero riapparire 
già oggi - in questo caso potrebbe esserci una caduta direttamente a 11500 punti.

Commento tecnico - lunedì 19 ottobre 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11852 punti (-0.39%). Fino alle 21.00 il Nasdaq100 era 
solidamente in territorio positivo. Poi é arrivata un'ondata di vendite e l'indice ha perso un centinaio 
di punti. A chiuso sul minimo giornaliero e con una minusvalenza di 46 punti. Questa seduta 
moderatamente negativa non lascia il segno a livello di indicatori - sembra però che i rialzisti 
facciano ormai fatica ad imporsi - le sedute positive diventano più rare mentre i venditori si 
mostrano sempre più spesso. Gli indizi che la nostra ipotesi é corretta si sommano - il Nasdaq 
potrebbe mostrare debolezza relativa e tendenzialmente scendere fino a fine anno. Se il massimo di 
lunedì scorso non viene più superato al rialzo avremo due massimi discendenti e questa serie 
dovrebbe continuare.
Vedremo come reagiranno le azioni alla pubblicazione dei risultati trimestrali delle imprese - le 
attese sono alte e il rischio di delusioni concreto.
Ora il future é a 11908 punti (+110 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range di venerdì. 
Temiamo che possa ripetersi la seduta di venerdì con un'iniziale salita sui 12000 e una successiva 
caduta fino a 11900 punti circa.

Commento tecnico - venerdì 16 ottobre 14.20

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11898 punti (-0.72%). Per il secondo giorno consecutivo il 
Nasdaq100 ha corretto e ha perso 86 punti. La lunga candela bianca sul grafico mostra però che i 
ribassisti, pur facendo dei progressi, non dominano. Il gap di lunedì é stato in buona parte colmato. 
La correzione non sembra avere molto potenziale di ribasso e d'altra parte non vediamo le premesse
per una ripresa del rialzo. In questo caso la variante più probabile potrebbe essere un oscillare fino a
fine mese tra gli 11500 e i 12000 punti. Malgrado la forte volatilità questa settimana gli indicatori si
sono mossi poco e in particolare il Summation Index sul Nasdaq continua lentamente a salire.
Ora il future é a 11938 punti (+64 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e nel range delle ultime 
due sedute. Non pensiamo che possa salire molto più in alto. Oggi scadono i derivati di ottobre e in 



linea di massima ci aspettiamo una seduta senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - giovedì 15 ottobre 14.35

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11985 punti (-0.81%). Finalmente anche il Nasdaq100 ha avuto
una seduta negativa che sancisce l'inizio della correzione. L'indice però ha appena cominciato a 
scendere e la performance settimanale é ancora nettamente positiva. Il Nasdaq100 ha compensato 
l'ipercomperato solo in minima parte. È molto probabile che a corto termine debba scendere più in 
basso. Secondo noi dovrebbe nelle prossime sedute colmare per lo meno il gap di lunedì se non 
tornare sul supporto a 11500 punti.
L'unico aspetto positivo della seduta di ieri sono stati i modesti volumi che testimoniano una debole
pressione di vendita. Il Nasdaq100 ha chiuso lontano dal minimo giornaliero.
Ora il future é a 11770 punti (-203 punti). Le borse europee sono molto deboli e stamattina i futures 
americani sono scesi insieme all'Europa. Le perdite in Europa si aggirano intorno al -3% - non 
crediamo che gli indici possano scendere molto più in basso e quindi pensiamo che anche la borsa 
americana debba tentare un recupero dopo una pessima apertura. Ci aspettiamo una seduta negativa 
con una chiusura sul livello d'apertura o più in alto. Questo significa che il Nasdaq100 potrebbe 
fermarsi sui 11800 punti eventualmente dopo essere sceso fino a 11727 punti per colmare il gap di 
lunedì.

Commento tecnico - mercoledì 14 ottobre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12083 punti (-0.04%).

Commento tecnico - martedì 13 ottobre 14.10

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 12088 punti (+3.09%). Gli investitori sono tornati a comperare i 
big della tecnologia e il Nasdaq100 ha avuto una seduta di forte rialzo - mancava solo una chiusura 
sul massimo giornaliero per renderla perfetta. Non sappiamo ancora se il gap up in apertura 
significa accelerazione o esaurimento - lo scopriremo nelle prossime due o tre sedute.
L'accelerazione può essere stata provocata da un effetto di short covering o da una manipolazione 
effettuata tramite il mercato delle opzioni - poco importa. Sappiamo che il Nasdaq100 é 
decisamente ipercomperato a corto termine ma non a medio termine. Di conseguenza, se la 
prossima correzione minore non fa danni, é probabile che il rialzo possa poi continuare fino ad 
inizio novembre. Ad agosto c'era un'importante divergenza - il Summation Index stava scendendo 
mentre il Nasdaq100 saliva. Ora invece il rialzo del Summation Index conferma il rialzo del Nasdaq
e rende poco probabile un'inversione di tendenza.
Ora il future é a 12190 punti (+92 punti). Le borse europee e i future sull'S&P500 e Russell2000 
stanno scendendo. Solo la tecnologia mostra ancora l'intenzione di voler salire. Vedremo se anche 
oggi il Nasdaq100 sarà in grado di sollevare le sorti di tutto il listino. Ne dubitiamo fortemente e ci 
aspettiamo che dopo la buona apertura in Nasdaq100 torni sui 12100 punti. Solo se il Nasdaq100 
dopo la buona apertura continua a salire e supera nettamente i 12200 punti é possibile che avremo 
ancora una seduta a +1%.

Commento tecnico - lunedì 12 ottobre 14.20

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11725 punti (+1.51%). La notizia dell'acquisto di Xilinx 
(+14.11%) da parte di AMD ha ridato vigore alla tecnologia e in particolare al settore dei 
semiconduttori. In una giornata positiva per la borsa americana il Nasdaq100 ha ritrovato vigore e 
ha sovraperformato il resto del mercato. L'indice ha nettamente superato la resistenza sui 11500 
punti e ha via libera fino al massimo storico a 12439 punti. Prima però deve essere riassorbita una 
situazione di ipercomperato di corto termine. Questa settimana dovrebbe quindi esserci una 

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


correzione minore. Il Nasdaq100 dovrebbe per lo meno ridiscendere a 11500 punti. Poi vedremo 
con quali forze sarà in grado di affrontare le settimane fino alle elezioni americane.
Ora il future é a 11917 punti (+192 punti). Non sembra che il Nasdaq100 voglia correggere. Al 
contrario aprirà in gap up con una impressionante accelerazione al rialzo. Se non ricade nelle prime 
due ore di contrattazioni e colma il gap dovrebbe continuare a salire in direzione dei 12000 punti. 

Commento tecnico - venerdì 9 ottobre 14.45

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11550 punti (+0.41%). Il Nasdaq100 si é nuovamente comportato
come l'S&P500 e questo significa che ha guadagnato 48 punti. Non ha però chiuso sul massimo e 
fatica a staccarsi dai 11500 punti - da giorni sottoperforma S&P500 e Russell2000. Crediamo quindi
che questo indice (non sappiamo perché...) provocherà la prossima imminente correzione minore. 
Sembra che lentamente c'é un cambiamento nell'opinione degli investitori che abbandonano i molto 
cari (e finora amati) big della tecnologia per andare a cercare titoli con sostanza - non per niente tra 
i settori con la migliore performance ci sono ora le utilities.
Ora il future é a 11607 (+68 punti). Il Nasdaq100 sembra voler ripetere la seduta di ieri rispettando 
la tradizione che vede l'ultima seduta della settimana rispecchiare l'andamento settimanale. 
Prevediamo una chiusura sui 11600 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 ottobre 14.10

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11503 punti (+1.87%). L'alternanza di sedute positive e 
negative é proseguita. Il Nasdaq100 si é comportato come l'S&P500 e ha guadagnato 211 punti. Si é
nuovamente fermato sulla resistenza a 11500 punti. Probabilmente sullo slancio proverà a salire più 
in alto ma poi eccesso di rialzo (oscillatori) e di ottimismo dovrebbero provocare alcune sedute 
negative e per lo meno un ritorno sugli 11300 punti.
Ora il future é a 11552 punti (+81 punti). Il Nasdaq100 aprirà in guadagno e in gap up. Non 
pensiamo che possa continuare il rialzo - pensiamo piuttosto che dopo la buona apertura e una breve
continuazione verso l'alto debba ridiscendere a 11520 punti e chiudere vicino a questo livello.

Commento tecnico - mercoledì 7 ottobre 14.00

Martedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11291 punti (-1.89%). il Nasdaq100 ha seguito l'andamento 
dell'S&P500. Non ha però toccato un nuovo massimo a 30 giorni come l'S&P500 e la perdita finale 
é stata più ampia. L'impressione che l'indice sta perdendo la sua forza relativa si accentua. 
Crediamo che nei prossimi giorni il Nasdaq100 debba scendere più in basso ma a breve la sua 
reazione alla pesante caduta di ieri é incerta. Come lunedì potrebbe ancora rimbalzare prima di 
scendere.
Ora il future é a 11360 punti (+86 punti). Il Nasdaq100 prova il rimbalzo. In teoria avremo una 
seduta in trading range. Il Nasdaq100 dovrebbe tornare sui 11400 punti. Non sappiamo se già oggi i 
venditori torneranno alla carica cercando di far scendere il Nasdaq100 decisamente sotto i 11300 
punti. Solo osservando la prima ora di contrattazioni si può capire quali sono le intenzioni dei 
ribassisti - se non si mostrano subito é probabile che oggi faranno una pausa. 

Commento tecnico - martedì 6 ottobre 13.00

Lunedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11509 punti (+2.25%). Il Nasdaq100 ha guadagnato 253 punti ma 
non ha completamente compensato la perdita di venerdì ed é rimasto nel range di settimana scorsa. 
In pratica é stata una buona seduta senza una chiara decisione riguardante il trend. Gli scarsi volumi
di titoli trattati ci suggeriscono di non dare come scontata una ripresa del rialzo. Gli oscillatori ci 
dicono che l'indice é vicino ad un massimo di corto periodo e quindi nella seconda parte della 
settimana ci aspettiamo piuttosto un calo e un ritorno decisamente sotto i 11300 punti.



Ora il future é a 11420 punti (-48 punti). Il Nasdaq100 aprirà in calo e nel range di ieri. I 
presupposti sono per una seduta negativa con chiusura sui 11400 punti. 

Commento tecnico - lunedì 5 ottobre 13.50

Venerdì il Nasdaq100 ha chiuso a 11255 punti (-2.83%). Venerdì la borsa americana si é comportata
relativamente bene e ha assorbito la notizia del contagio di Donald Trump con un calo contenuto - 
tecnicamente si é trattato di una seduta neutra con guadagni in settori come i trasporti o le PMI. 
Solo la tecnologia, rappresentata dal Nasdaq100 é crollata e l'indice ha chiuso sul minimo con una 
pesante perdita di 327 punti. L'indice é di poco tornato sotto la MM a 50 giorni vanificando il rally 
delle precedenti 4 sedute. È possibile che il Nasdaq100 stia perdendo la sua forza relativa e la sua 
leadership - é troppo presto per dirlo con sicurezza solo dopo questa insolita seduta. Vi ricordiamo 
che secondo l'analisi ciclica il Nasdaq dovrebbe calare fino a fine anno e sottoperformare il resto del
mercato - questa ipotesi é ancora valida e finora non é stata né smentita né confermata.
Ora il future é 11341 punti (+108 punti). Il Nasdaq100 aprirà in forte guadagna ma ampiamente nel 
range di venerdì. Le premesse sono per una seduta positiva e in trading range. Ci aspettiamo una 
chiusura poco lontana dal livello d'apertura.

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 14.00

Giovedì il Nasdaq100 ha chiuso a 11583 punti (+1.45%).

Commento tecnico - giovedì 1. ottobre 14.00

Mercoledì il Nasdaq100 ha chiuso a 11418 punti (+0.84%).


