
Commento tecnico - venerdì 29 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3351 punti (+0.96%).
SX7E +0.91% a 93.25 punti 
EUR/USD a 1.1220

Commento tecnico - giovedì 28 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3320 punti (-0.05%). Oggi l'Eurostoxx si é mosso ancora meno 
di ieri e ha chiuso nuovamente praticamente invariato. L'indice marcia sul posto - l'impressione 
stasera é che si stia formando una testa e spalle ribassista con neckline sui 3270 punti. Ieri avevamo 
definito il balzo dell'indice SX7E assurdo - stamattina abbiamo aggiunto effimero. Oggi é arrivata 
subito la conferma (SX7E -1.11% a 92.41 punti) - con tassi d'interesse molto bassi e cattive 
prospettive congiunturali non vediamo ragioni per investire in questo settore. Solo i traders possono
cimentarsi ma devono avere un timing perfetto se no rischiano solo di perdere i nervi.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1230. Il trend a corto termine é al ribasso ma debole. Scommettere 
su un nuovo minimo annuale sotto gli 1.1176 non ci sembra una buona idea. 

Commento tecnico - mercoledì 27 marzo 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3322 punti (+0.08%). Poco da dire. Oggi l'Eurostoxx50 non si 
é mosso malgrado l'assurdo e previsto rialzo del settore bancario (SX7E +1.85% a 93.45 punti).
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1270 malgrado un ulteriore calo dei tassi d'interesse e delle 
prospettive di crescita economica. Stati Uniti ed Europa fanno a gara a chi fa peggio. 

Commento tecnico - martedì 26 marzo 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3319 punti (+0.57%).
SX7E -0.50% a 91.75 punti
EUR/USD a 1.1255

Commento tecnico - lunedì 25 marzo 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3300 punti (-0.16%).
SX7E -0.22% a 92.21 punti
EUR/USD a 1.1310

Commento tecnico - venerdì 22 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3305 punti (-1.83%).
SX7E -3.05% a 92.41 punti 
EUR/USD a 1.1315

Commento tecnico - giovedì 21 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3367 punti (-0.15%). In fondo la seduta odierna é andata ancora 
bene e sembra suggerire che l'Eurostoxx50 sta facendo unicamente una pausa e sta assorbendo 
l'ipercomperato. Oggi le vendite sono proseguite fino alle 14.00 e l'indice é sceso fino a 3349 punti. 
Poi però ha recuperato e stasera é brevemente tornato in guadagno prima di cedere sul finale. La 
candela sul grafico con un piccolo corpo in cima é costruttiva. 
L'indice delle banche SX7E (-1.69% a 95.32 punti) cade pesantemente come conseguenza del calo 
dei tassi d'interesse e del profit warning di UBS. Questo settore é troppo speculativo ed é 
impossibile prevedere i movimenti a corto termine. Le oscillazioni sono ampie ed i traders trovano 



parecchio spazio di manovra - in realtà però la tendenza di base é neutra - per un investitore nulla di
interessante. Notiamo però che ormai l'Eurostoxx50 si é emancipato e non si lascia più 
impressionare e condurre dalle erratiche e violente oscillazioni dell'indice SX7E.
Il cambio EUR/USD torna a a 1.1345 dopo essere salito stamattina fino a 1.1437. Questa caduta 
serale é deludente. Il cambio torna nel canale discendente e cancella il segnale positivo di stamattina
(rottura al rialzo). Ora siamo nuovamente bloccati intorno a 1.13 e nel complesso prevalgono i 
segnali negativi - da inizio anno si susseguono ondate con minimi e massimi discendenti. Il cambio 
doveva stabilizzarsi sopra gli 1.14 per interrompere questa spirale negativa.

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3372 punti (-1.07%). Era ovvio che l'Eurostoxx50 non poteva 
continuare a salire all'infinito. Oggi é sceso e chiude stasera vicino al minimo giornaliero e con una 
sensibile perdita di 37 punti. È troppo presto per poter affermare con convinzione che é iniziata 
l'attesa correzione. Sappiamo che la seduta odierna ha permesso di eliminare l'ipercomperato di 
cortissimo termine. Ora vedremo se l'Eurostoxx50 approfitterà di questo movimento liberatorio per 
salire più in alto o se comincia gentilmente a scendere. L'indice delle banche SX7E ha perso il 
-1.57% a 96.96 punti - gli speculatori abbandonano la nave.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1350.

Commento tecnico - martedì 19 marzo 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3409 punti (+0.62%).
SX7E +0.19% a 98.51 punti
EUR/USD a 1.1345

Commento tecnico - lunedì 18 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3388 punti (+0.05%). Oggi l'Eurostoxx50 si é fermato e neanche 
la buona performance del settore bancario (SX7E +1.59% a 98.32 punti) é riuscita a smuoverlo. 
L'indice si é mosso in soli 12 punti, ha svolto una seduta in trading range e la candela sul grafico si 
vede a malapena. In fondo si tratta di una seduta insignificante che si può subito dimenticare.
La RSI rimane alta a 75.32 punti e mostra una situazione di ipercomperato che deve essere 
riassorbita prima che l'Eurostoxx50 possa salire eventualmente più in alto.
Oggi non é apparso nulla che possa suggerire l'inizio di una correzione o un'inversione di tendenza. 
Vediamo cosa succede domani. Abbiamo speculativamente aperto una posizione short a 3390 punti.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1330.

Commento tecnico - venerdì 15 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3386 punti (+1.32%).
SX7E +1.12% a 96.78 punti 
EUR/USD a 1.1330

Commento tecnico - giovedì 14 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3342 punti (+0.56%). L'Eurostoxx50 é salito stasera su un nuovo
massimo annuale marginale a 3349 punti. La nostra ipotesi é che in coincidenza con la scadenza dei
derivati di marzo (venerdì) l'Eurostoxx50 sarà su un massimo significativo di medio termine. 
Spesso gli indici salgono su valori interi che corrispondono alle basi delle opzioni e i 3350 punti 
sembrano un livello ideale. Per ora non abbiamo ancora conferme che l'indice é su un massimo. 
Non esiste ancora nessuna ragione per tentare di opporsi a questo rialzo malgrado che sia 



evidentemente troppo esteso.
L'indice delle banche SX7E (+0.68% a 95.71 punti) oggi si muove con il resto del mercato. Il 
massimo dell'anno del 1. marzo a 99 punti é ancora lontano.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.13 - niente di nuovo.

Commento tecnico - mercoledì 13 marzo 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3323 punti (+0.59%).
SX7E +1.59% a 95.06 punti
EUR/USD a 1.1320

Commento tecnico - martedì 12 marzo 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3304 punti (-0.01%). Il mercato si muove a corrente alternata ed 
é difficile intravvedere un trend. Osservando il grafico sembra che dopo un consolidamento 
l'Eurostoxx50 voglia ricominciare a salire. Oggi però questa versione non ha avuto un gran sostegno
dagli avvenimenti - dopo una buona partenza il mercato si é sgonfiato e si é fermato. Aspettiamo un 
paio di giorni prima di azzardare una previsione riguardante la prossima sostenibile tendenza. 
L'indice delle banche SX7E scivola del -0.38% a 93.57 punti - ma chi ieri ha comperato 
all'impazzata dove é sparito oggi? Questo mercato é illogico. Con una recessione alle porte e tassi 
d'interesse in calo le azioni delle banche, malgrado i regali della BCE (TLTRO), dovrebbero 
scendere...
Il cambio EUR/USD sale a 1.1295. Almeno per quel che riguarda le divise le nostre previsioni sono 
giuste. Il cambio intende tornare nel range 1.13-1.15. Se riesce ad uscire dal canale discendente 
potrebbe essere la volta buona per un movimento liberatorio fino a 1.16. Poi la tendenza di medio 
termine potrebbe girare al rialzo...

Commento tecnico - lunedì 11 marzo 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3304 punti (+0.63%).
SX7E +2.06% a 93.93 punti
EUR/USD a 1.1230

Commento tecnico - venerdì 8 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3283 punti (-0.76%).
SX7E -1.89% a 92.03 punti 
EUR/USD a 1.1240

Commento tecnico - giovedì 7 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3308 punti (-0.48%). Oggi le borse europee sono rimaste 
tranquille fino alle 13.45. Poi la BCE ha annunciato il lancio di un nuovo massiccio programma 
TLTRO e il mantenimento dei tassi d'interesse al livello attuale (0%) almeno fino alla fine dell'anno.
I mercati finanziari hanno reagito violentemente a questo vistosa espansione della politica 
monetaria - inattesa in questo preciso momento e in questa ampiezza.
L'Eurostoxx50 é prima balzato e ha raggiunto i 3337 punti - 3 punti dal massimo annuale. Poi é 
ricaduto ed ha chiuso in calo ma lontano dal minimo giornaliero e con una modesta perdita. Non 
bisogna arrivare a conclusioni affrettate dopo una simile giornata - bisogna aspettare che il mercato 
si assesti. La prima impressione però é che sia iniziata una correzione minore di pochi punti in 
percentuale. 
I ribassisti oggi avevano l'occasione per effettuare un affondo - hanno combinato poco e sono battuti
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in ritirata sul primo supporto e un'ora prima della chiusura - una debole prestazione.
L'indice delle banche SX7E crolla del -3.32% a 93.80 punti - in questo settore c'é troppa 
speculazione. Le azioni delle banche erano salite poiché si pensava che la BCE potesse aiutare il 
settore con un nuovo TLTRO. Ora che il programma di rifinanziamento si concretizza i traders 
scappano spaventati forse dalle deboli prospettive economiche e dal calo dei tassi di mercato che 
sfavoriscono le banche - troppe emozioni e troppo poco studio dei fondamentali.
Il cambio EUR/USD cade su un nuovo minimo annuale a 1.1210. Non ci aspettavamo che il cambio
reagisse in maniera così violenta a questa manovra della BCE. Prima di parlare di ribasso é però 
meglio attendere almeno fino a domani sera. A novembre 2018 il cambio era sceso a 1.1215 - la 
rottura attuale é frazionaria e da questo supporto il cambio potrebbe ancora risalire. 

Commento tecnico - mercoledì 6 marzo 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3324 punti (-0.08%).
SX7E +0.24% a 97.02 punti
EUR/USD a 1.1315

Commento tecnico - martedì 5 marzo 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3327 punti (+0.30%). Anche oggi l'Eurostoxx50 non ha dato 
segni di debolezza. Guadagna 10 punti e chiude a ridosso del massimo giornaliero e massimo 
annuale a 3330 punti. La RSI a 74.13 punti deve servire da ammonimento ai rialzisti troppo 
entusiasti. In ogni momento é possibile che ci sia un vuoto d'aria di un paio di punti in percentuale 
per eliminare questo ipercomperato.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.74% a 96.79 punti. Considerando il rally di settimana scorsa 
questa sembra unicamente una normale reazione ad un eccesso. Non abbiamo segnali di vendita o 
d'inversione di tendenza.
Il cambio EUR/USD cade a 1.13. Sembra realizzarsi la previsione del 20 febbraio - non siamo però 
ancora convinti. Il cambio potrebbe risalire se riesce a fare base a 1.1260-1.13.

Commento tecnico - lunedì 4 marzo 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3317 punti (+0.15%).
SX7E -0.17% a 97.51 punti
EUR/USD a 1.1330

Commento tecnico - venerdì 1. marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3312 punti (+0.42%).
SX7E -0.50% a 97.68 punti 
EUR/USD a 1.1375

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3298 punti (+0.47%).
SX7E +2.01% a 98.17 punti
EUR/USD a 1.1375

Commento tecnico - mercoledì 27 febbraio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3282 punti (-0.20%). L'Eurostoxx50 perde 7 punti. L'indice si 
é però mosso appena, ha chiuso al centro del range giornaliero e con una lieve perdita. Se questo é 



tutto quello che riescono a combinare i ribassisti da una situazione di ipercomperato é probabile che
dopo un consolidamento di alcuni giorni l'Eurostoxx50 continui a salire. Oltre tutto oggi il settore 
bancario ha mostrato un'ottima performance (SX7E +2.04% a 96.24 punti) - la resistenza intermedia
a 95.60 punti é stata superata. Con banche così forti é ridicolo ipotizzare una correzione 
dell'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1370. Oggi il massimo é stato nuovamente a 1.1403. Prova e 
riprova normalmente dovrebbe poi esserci una rottura al rialzo. 

Commento tecnico - martedì 26 febbraio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3289 punti (+0.28%). Oggi l'Eurostoxx50 ha aperto in perdita e 
vicino al minimo - stasera l'indice chiude vicino al massimo e con un guadagno di 9 punti. Ha 
toccato un nuovo massimo annuale marginale a 3293 punti. Malgrado l'ipercomperato il mercato 
non cede - alle poche prese di beneficio seguono subito altri acquisti e non appare pressione di 
vendita. Questo é un segnale di forza da non sottovalutare. Meglio aspettare segnali di debolezza o 
forti divergenze prima di tentare di opporsi a questo rialzo che prosegue in maniera lenta e regolare 
- quasi inesorabile.  
Anche l'indice delle banche fa lievi progressi (SX7E +0.21% a 94.32 punti).
Il cambio EUR/USD sale a 1.1370. Vi ricordiamo la presenza di una resistenza intermedia a 1.14-
1.1420. La nostra opinione rimane quella del 20 febbraio. In linea di massima noi siamo costruttivi 
e pensiamo che la rottura avverrà al rialzo. 

Commento tecnico - lunedì 25 febbraio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3280 punti (+0.29%). Dopo la buona apertura l'Eurostoxx50 non 
ha più combinato molto. Il risultato sul grafico é una piccola candela appena verde. L'indice 
guadagna però altri 10 punti e tocca un nuovo massimo annuale a 3289 punti. Il rialzo continua di 
conseguenza in maniera regolare e al momento solo l'ipercomperato ci preoccupa. Non vediamo 
ancora segnali che il rialzo sia alla fine - non ci sono forti divergenze o forti segnali di eccesso.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +1.52% a 94.12 punti. Come al solito gli speculatori si 
buttano su questo settore molto volatile. L'indice non si é fermato sui 92 punti ed ora dovrebbe 
proseguire la corsa fino ai 95.60 punti.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1345

Commento tecnico - venerdì 22 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3270 punti (+0.21%).
SX7E +0.18% a 92.71 punti 
EUR/USD a 1.1345

Commento tecnico - giovedì 21 febbraio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3263 punti (+0.13%).
SX7E -1.11% a 92.54 punti
EUR/USD a 1.1340

Commento tecnico - mercoledì 20 febbraio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3259 punti (+0.62%). L'Eurostoxx50 guadagna altri 21 punti e 
sale su un nuovo massimo annuale. Il rialzo continua e per ora non siamo in grado di prevederne la 
fine.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.69% a 93.58 punti - sale come il resto del mercato. 



Il cambio EUR/USD lievita a 1.1365 - come pensavamo il cambio torna a salire - c'é una resistenza 
intermedia a circa 1.1420 - qui passa una linea di trend discendente che il cambio deve riuscire a 
superare per mantenere un'impostazione tecnica costruttiva. Se nei prossimi giorni non supera 
questo livello ma viene respinto verso il basso dovrebbe poi scendere su un minimo annuale.

Commento tecnico - martedì 19 febbraio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3239 punti (-0.17%).
SX7E -0.55% a 92.94 punti
EUR/USD a 1.1340

Commento tecnico - lunedì 18 febbraio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3244 punti (+0.11%). Sullo slancio del rialzo di venerdì oggi 
l'Eurostoxx50 ha guadagnato ancora 3 punti. L'indice si é mosso in soli 13 punti con scarsi volumi. 
A causa dell'assenza degli investitori americani nessuno ha osato prendere iniziative e dopo 
l'apertura non é successo più nulla d'importante. 
L'indice delle banche SX7E sale del +0.91% a 93.43 punti - gli investitori non hanno abbandonato 
la linea seguita venerdì.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.1305. Evidentemente il cambio non vuole scendere. Nei prossimi 
giorni dovrebbe provare a risalire.

Commento tecnico - venerdì 15 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3241 punti (+1.84%).
SX7E +3.63% a 92.61 punti 
EUR/USD a 1.1295

Commento tecnico - giovedì 14 febbraio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3182 punti (-0.62%). È troppo presto per dire se questa seduta 
negativa ha un qualche significato particolare. Stamattina l'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3228 punti. Poi il mercato ha cambiato direzione e stasera l'indice chiude con 
una perdita di 16 punti e sul minimo giornaliero. Il divario tra minimo e massimo e la perdita sono 
troppo limitati per poter parlare di key reversal day. Ne riparliamo domani mattina dopo aver visto 
come chiude Wall Street.
L'indice delle banche SX7E cade del -1.48% a 89.37 punti. Questo crollo non é una sorpresa ma 
non significa ancora nulla di particolare.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1285.

Commento tecnico - mercoledì 13 febbraio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3202 punti (+0.36%). Anche oggi dopo la buona apertura 
l'Eurostoxx50 non ha più fatto progressi. La candela odierna é nuovamente senza corpo ma ha 
massimo e minimo ascendenti e l'indice chiude con un guadagno di 12 punti. Sembra quindi che a 
breve possa salire un pò più in alto anche se gli indicatori suggeriscono che non c'é potenziale di 
rialzo. Il massimo odierno é stato a 3214 punti - il massimo annuale risale a settimana scorsa ed é a 
3216 punti - resistenza?
L'indice delle banche SX7E si ferma (-0.11% a 90.71 punti) - un monito da non sottovalutare.
Il cambio EUR/USD ridiscende a 1.1290 - avremmo preferito che il cambio riuscisse a restare sopra
gli 1.13 ma per stasera dobbiamo accontentarci. Il calo odierno non significa ancora niente 
considerando il minimo di ieri a 1.1258.



Commento tecnico - martedì 12 febbraio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3190 punti (+0.79%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto ed é 
subito balzato a 3190 punti. Per il resto della giornata non ha più combinato molto. È oscillato tra i 
3190 ed i 3200 punti ed ha chiuso a 3200 punti malgrado il rally stasera della borsa di New York. 
Notiamo che durante la giornata sono mancati ulteriori acquisti. L'impressione é quindi che 
malgrado buone notizie sarà difficile salire sostanzialmente più in alto. Restiamo dell'opinione che 
le borse europee sono su un massimo significativo a medio termine. 
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.99% a 90.81 punti - il solito comportamento in caso di 
rialzo del mercato.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1320. Il cambio ha toccato un minimo a 1.1258 e poi é risalito - una 
ovvia reazione ad un pessimo sentiment (DSI sotto i 10 punti).  Sono ormai mesi che le rottura sotto
i 1.30 vengono comperate. Ora il cambio risalirà in direzione degli 1.15. Poi vedremo a che punto 
saremo con il sentiment...

Commento tecnico - lunedì 11 febbraio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3165 punti (+0.96%). Venerdì sera alle 22.00 l'Eurostoxx50 
valeva già 3150 punti. Sapevamo di conseguenza che la seduta odierna sarebbe stata probabilmente 
positiva in mancanza di notizie rilevanti durante il fine settimana. La sorpresa (parziale) é stata che 
l'indice ha ancora guadagnato terreno dopo la buona apertura. La nostra previsione é che ora ci deve
essere una serie di sedute negative e positive al termine delle quali per saldo l'indice non si deve 
muovere molto dai 3150-3200 punti. Il balzo odierno rientra in questo scenario. L'indice delle 
banche SX7E guadagna il +1.47% a 89.92 punti - come al solito il settore si muove di più che 
l'Eurostoxx50. Sospettiamo che l'indice non supererà più nei prossimi giorni i 92 punti ma non 
siamo sicuri visto che i tassi d'interesse potrebbero nel frattempo lievitare.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1280. Questa rottura sotto gli 1.13 é preoccupante ma non decisiva 
visto che già più volte negli ultimi mesi il cambio aveva visto gli 1.12 con un minimo a 1.1215 a 
novembre del 2018.

Commento tecnico - venerdì 8 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3135 punti (-0.48%).
SX7E -1.07% a 88.62 punti 
EUR/USD a 1.1330

Commento tecnico - venerdì 25 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3163 punti (+1.20%).
SX7E +2.54% a 95.58 punti 
EUR/USD a 1.1405

Commento tecnico - giovedì 24 gennaio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3069 punti (+0.26%). Oggi la BCE ha tentato di riassicurare i 
mercati. Mario Draghi ha annunciato l'intenzione di voler mantenere i tassi d'interesse sul livello 
attuale almeno fino alla fine dell'estate e ha confermato di non voler diminuire la somma di bilancio
della BCE - le scadenze verranno reinvestite anche parecchio tempo dopo il primo aumento del 
costo dl denaro. Draghi vede parecchi rischi per la congiuntura europea ed é pronto a reagire ad un 
eventuale rallentamento economico che metta in pericolo il raggiungimento degli obiettivi della 
banca centrale. Il mercato ha accolto positivamente queste affermazioni che assicurano il 
mantenimento di una politica monetaria espansiva ancora per parecchio tempo. I tassi d'interesse di 
mercato sono scesi, le borse sono salite e, effetto collaterale spiacevole, l'EUR si é indebolito.



Dopo tre giorni di calo l'Eurostoxx50 oggi é rimbalzato. Sta consolidando sopra i 3100 punti prima 
di estendere il rialzo. Non andrà però molto lontano...
L'indice delle banche SX7E perde il -0.58% a 93.21 punti. I tassi d'interesse bassi sono veleno per 
le banche. Le prospettive di un rallentamento economico sono anche un fattore negativo. Non 
sorprende quindi che in una giornata positiva per l'Eurostoss50 il settore bancario é in perdita.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1300. All'inizio della settimana avevamo previsto questo test del 
supporto. Evidentemente c'era chi si aspettava l'annuncio odierno della BCE e il grafico mostrava 
che probabilmente il cambio sarebbe sceso. Ci aspettiamo una falsa rottura al ribasso e un 
successivo rapido ritorno nel range 1.13-1.15.

Commento tecnico - mercoledì 23 gennaio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3112 punti (-0.02%). Minimo a 3094 punti!
SX7E +0.87% a 93.75 punti
EUR/USD a 1.1380

Commento tecnico - martedì 22 gennaio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3112 punti (-0.39%). Seconda seduta di correzione con moderati 
volumi. Come spiegato stamattina il comportamento normale dopo una rottura al rialzo é una 
correzione minore della durata di tre giorni a testare il nuovo supporto intermedio (3100 punti). Per 
ora questo scenario sembra funzionare. La variante la conoscete - esiste la possibilità che venerdì 
sia stato toccato un massimo significativo e che da adesso si scende - la risposta la darà 
probabilmente Wall Street.
L'indice delle banche SX7E perde il -1.03% a 92.93 punti - poco da dire - il Beta superiore all'1 
provoca oscillazione più ampie di questo indice rispetto all'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1360.

Commento tecnico - lunedì 21 gennaio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3125 punti (-0.31%). La seduta odierna é senza importanza. 
L'Eurostoxx50 ha svolto una seduta nel range di venerdì, ha ritracciato ed é tornato nelle Bollinger 
Bands. Questa seduta negativa con bassi volumi può avere qualsiasi significato - la variante più 
probabile é però quella del semplice consolidamento. Vista l'assenza degli investitori americani 
dopo l'apertura in calo é successo ben poco.
Settimana scorsa l'Eurostoxx50 ha rotto la resistenza a 3100 punti. Sarebbe normale se ora ci fosse 
una correzione minore della durata massima di tre giorni con un test dall'alto della vecchia 
resistenza e ora supporto. 
L'indice delle banche SX7E (-0.36% a 91.40 punti) si muove come il resto del listino.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1370. Il 9 gennaio c'era stata una falsa rottura al rialzo sopra la 
resistenza a 1.15. Ora é possibile che il gioco si ripeta con il supporto a 1.13.

Commento tecnico - venerdì 18 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3135 punti (+2.14%).
SX7E +2.11% a 94.33 punti 
EUR/USD a 1.1370

Commento tecnico - giovedì 17 gennaio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3069 punti (-0.26%). 
SX7E -2.04% a 92.38 punti



EUR/USD a 1.1390

Commento tecnico - mercoledì 16 gennaio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3077 punti (+0.30%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato 9 punti. 
Una prestazione magra se paragonata alla corsa baldanzosa dell'S&P500 che supera nettamente i 
2600 punti. Se continua così l'Eurostoxx50 rischia di terminare questa gamba di rialzo sulla 
resistenza a 3100 punti.
L'indice non é decollato malgrado la strabiliante performance del settore bancario (SX7E +3.31% a 
94.30 punti). Probabilmente c'é chi pensa che le banche europee possano avere gli stessi buoni 
risultati trimestrali che stanno presentando in questi giorni le banche americane - se lo scordino. Le 
banche in Europa sono come la tecnologia in America - quando il mercato si muove gli speculatori 
si buttano su questo settore molto volatile. A 94.30 punti c'é una resistenza. Se l'indice la supera la 
strada é libera fino ai 99 punti.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1405.

Commento tecnico - martedì 15 gennaio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3068 punti (+0.42%). L'Eurostoxx50 continua a consolidare 
sotto i 3100 punti. Per il momento non c'é nulla di nuovo da segnalare. Malgrado la Brexit e notizie 
poco incoraggianti sul fronte congiunturale l'Eurostoxx50 non corregge. È quindi probabile che 
continuerà a salire e supererà i 3100 punti quando l'S&P500 passerà sopra i 2600 punti. 
L'indice delle banche SX7E perde il -0.13% a 91.28 punti - il calo delle azioni delle banche italiane 
impongono una battuta d'arresto al SX7E. Non sembrano ancora esserci problemi con il trend.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1395. La rottura sopra gli 1.15 é evidentemente fallita e ora vale 
nuovamente il range 1.13-1.15.

Commento tecnico - lunedì 14 gennaio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3055 punti (-0.29%).
SX7E -0.36% a 91.40 punti
EUR/USD a 1.1475

Commento tecnico - venerdì 11 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3070 punti (-0.18%).
SX7E +0.09% a 91.73 punti 
EUR/USD a 1.1485

Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3075 punti (+0.18%). 
SX7E +0.75% a 91.65 punti
EUR/USD a 1.1500

Commento tecnico - mercoledì 9 gennaio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3070 punti (+0.50%). L'Eurostoxx50 ha terminato la giornata 
con un guadagno di 15 punti - si é però fermato sul livello d'apertura senza fare ulteriori progressi. 
Sul massimo a 3089 punti l'indice ha quasi raggiunto l'obiettivo e resistenza a 3100 punti. È 
probabile che ora ci debba per lo meno essere una pausa di consolidamento. Potrebbe anche esserci 
una correzione minore. Non crediamo che l'Eurostoxx50 debba scendere a ritestare il minimo 2018 



a 2908 punti. È troppo presto. 
L'indice delle banche SX7E scende del -0.25% a 90.97 punti - un primo segnale di stanchezza e che
il rialzo si é imballato? Vediamo cosa succede domani per una conferma che le borse europee hanno
raggiunto l'atteso massimo intermedio.
Il cambio EUR/USD balza a 1.1550 - supera la resistenza a 1.15 - la tendenza a medio termine 
potrebbe passare al rialzo. Una conferma sarebbe una chiusura settimanale sopra gli 1.15.

Commento tecnico - martedì 8 gennaio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3055 punti (+0.70%).
SX7E +0.27% a 91.20 punti
EUR/USD a 1.1460

Commento tecnico - lunedì 7 gennaio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3033 punti (-0.27%). Stasera siamo leggermente delusi. 
L'S&P500 americano continua a salire mentre le borse europee rallentano al primo ostacolo. I buoni
dati sulle vendite al dettaglio sono stati cancellati dal calo della produzione industriale. Anche 
l'impennata dell'EUR (+0.67%) ha matematicamente contribuito a frenare le borse europee e 
neanche la forza relativa del settore bancario (SX7E +0.52% a 90.95 punti) é bastata a dare slancio 
al mercato. Ovviamente dopo il balzo di venerdì l'Eurostoxx50 poteva consolidare. Speravamo però
che oggi potesse ulteriormente avvicinarsi all'obiettivo a 3100 punti. Difficilmente con questa spinta
di rialzo riuscirà a salire più in alto dei 3100 punti e cambiare il trend di base che resta al ribasso.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1470. Ci sarà un ulteriore tentativo di passare gli 1.15. A furia di 
provarci ad un certo momento ci sarà una rottura al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 4 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3041 punti (+2.95%).
SX7E +4.41% a 90.48 punti 
EUR/USD a 1.1400

Commento tecnico - giovedì 3 gennaio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2954 punti (-1.29%). Invece che superare di slancio i 3000 punti 
oggi l'Eurostoxx50 é ricaduto. Siamo un pò delusi ma non scoraggiati. Fino a quando l'Eurostoxx50
non peggiora il minimo del 2018 a 2908 punti restiamo dell'opinione che ci debba essere una fase di
rialzo a corto termine provocata da ipervenduto ed eccesso di ribasso. Malgrado la tendenza di 
fondo ribassista l'indice dovrebbe riuscire a rimbalzare e risalire fino alla MM a 50 giorni (linea 
blù). Oggi, a causa di Apple, sono caduti i titoli tecnologici. Il settore bancario invece (SX7E 
+0.06% a 86.66 punti) si é comportato relativamente bene e questo é un segnale costruttivo - però 
non basta. 
Il cambio EUR/USD risale a 1.1400 come conseguenza dell'indebolimento dell'USD. 

Commento tecnico - mercoledì 2 gennaio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2993 punti (-0.27%).
SX7E -0.49% a 86.61 punti
EUR/USD a 1.1340


