
Commento tecnico - martedì 31 marzo 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2786 punti (+0.77%). Non bisogna fidarsi del risultato di questa 
seduta - in fondo é stata un'altra seduta in trading range e di consolidamento. Era l'ultima seduta di 
un trimestre da infarto durante la quale molti hanno cercato di mettere ordine nel portafoglio. C'é 
stata molta volatilità ma nessuna direzione e il guadagno di 21 punti sembra casuale. 
L'indice delle banche SX7E (-0.40% a 54.34 punti) scivola verso il basso. Molti investitori non 
hanno digerito bene la cancellazione del pagamento del dividendo richiesta dalla BCE.
EUR/USD a 1.0975

Commento tecnico - lunedì 30 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2765 punti (+1.35%). L'Eurostoxx50 é sceso stamattina fin verso 
le 10.00, ha recuperato in pari a metà seduta ed é oscillato in laterale fino alle 17.00. Solo sul finale 
di seduta grazie agli impulsi positivi provenienti da Wall Street é riuscito a guadagnare 37 punti e 
chiudere sul massimo giornaliero. Formalmente l'indice resta nel range delle precedenti tre sedute. 
È però evidente che con questa seduta positiva le premesse di una continuazione del rimbalzo, come
da nostre previsioni, aumentano.
Oggi il settore bancario (SX7E -5.69% a 54.56 punti) ha frenato il rialzo. La BCE ha chiesto alle 
banche di non pagare dividendi quest'anno per preservare il capitale proprio. Molti investitori delusi
hanno venduto - sono quelli che tenevano le azioni delle banche per il loro dividendo. Noi pensiamo
che la mossa é un segnale positivo e in ogni caso il capitale per gli azionisti non é perso. La caduta 
odierna é ingiustificata e costituisce un'occasione d'acquisto.
Il cambio EUR/USD ridiscende a 1.1020. Le oscillazioni dei cambi intorno al range 1.10-1.12 sono 
imprevedibili.

Commento tecnico - venerdì 27 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2728 punti (-4.18%).
SX7E -5.86% a 57.85 punti
EUR/USD a 1.1075

Commento tecnico - giovedì 26 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2847 punti (+1.70%).
SX7E +1.34% a 61.45 punti
EUR/USD a 1.1025

Commento tecnico - mercoledì 25 marzo 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2800 punti (+3.13%). Il rally di ieri ha avuto una 
continuazione. Questo tende a confermare la nostra ipotesi che si tratta di un sostenibile e 
sostanziale rimbalzo e che a breve il minimo di metà mese é significativo e dovrebbe restare valido 
per settimane. Oggi l'indice apre e chiude sul livello d'apertura con un sostanziale guadagno 
guadagno - dovrebbe quindi consolidare alcune sedute sui 2800 punti. Per questa ragione abbiamo 
consigliato stamattina di vendere a 2800 punti e chiudere la posizione long aperta a 2400 punti - 
avremo probabilmente tempo di rientrare nei prossimi giorni a prezzi inferiori. Molti sono scettici e 
non credono a questo rialzo - questa é la migliore garanzia per una fase di rialzo di parecchi giorni.
L'indice delle banche SX7E balza del +4.03% a 60.64 punti - più un settore é ipervenduto e più 
rimbalza.
Il cambio EUR/USD risale a 1.0840. Sembra esserci una correlazione tra forza o debolezza 
dell'USD e la crisi - ora che c'é un miglioramento in borsa l'USD si indebolisce.



Commento tecnico - martedì 24 marzo 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2715 punti (+9.24%). Finalmente é partito l'atteso rimbalzo 
tecnico. Dovrebbe essere sostenibile e sostanziale - questo significa che non dovrebbe limitarsi al 
rally di oggi anche se gli eccessi odierni devono a breve essere riassorbiti con un consolidamento. 
In linea di massima ci aspettavamo un rimbalzo di circa un 20% dal minimo o un ritracciamento di 
1/3 fino a 1/2 del crash - potete fare i vostri calcoli. Saranno però solo gli indicatori a segnalarci 
quando saremo tornati su un massimo intermedio. Domani mattina faremo il punto della situazione 
dopo aver osservato la chiusura a New York.
L'indice delle banche segue la corrente (SX7E +11.09% a 58.29 punti).
IL cambio EUR/USD risale a 1.0790 - dovrebbe tornare nei prossimi giorni a 1.10-1.12.

Commento tecnico - lunedì 23 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2485 punti (-2.47%). Considerando la caduta dell'S&P500 su un 
nuovo minimo annuale la seduta odierna non é andata troppo male. Ovviamente la perdita di 63 
punti fa male. L'Eurostoxx50 ha però difeso la base a 2400 punti e chiude stasera lontano dal 
minimo. Il nostro scenario di un sostanziale e sostenibile rimbalzo é ancora valido. 
L'indice delle banche SX7E (-2.85% a 52.47 punti) si comporta come l'Eurostoxx50 - per ora da 
questo sensibile settore non vengono segnali particolari.
Il cambio EUR/USD rimbalza a 1.0750 - i vari interventi delle Banche Centrali (oggi é stato il turno
della FED) fanno impazzire i tassi d'interesse e fanno ballare i cambi - in questo marasma non si 
riconosce una tendenza. 

Commento tecnico - venerdì 20 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2548 punti (+3.85%).
SX7E +4.17% a 54.01 punti
EUR/USD a 1.0680

Commento tecnico - giovedì 19 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2454 punti (+2.86%). Non é ancora certo che questo é l'inizio 
dell'atteso sostenibile e sostanziale rimbalzo tecnico. La seduta termina però con una serie di segnali
positivi - l'indice chiude vicino al massimo giornaliero con un forte guadagno e con una candela 
verde sul grafico. L'indice prova a formare base sui 2400 punti - vediamo se, come pensiamo noi, ci
riesce.
Dall'indice delle banche SX7E (+2.37% a 51.85 punti) ci saremmo aspettati di più - stasera ci 
accontentiamo.
Il cambio EUR/USD precipita a 1.0690 - non sappiamo cosa dire - il cambio é caduto in 8 seduta da
massimo a 1.1495 fino al minimo odierno a 1.0655. Non siamo sicuri che la tendenza é e resta al 
ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 18 marzo 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2385 punti (-5.72%). L'Eurostoxx50 perde 145 punti e chiude 
stasera vicino al minimo giornaliero. La candela sul grafico é rossa e mostra la predominanza delle 
vendite. Quella odierna é la peggiore chiusura dell'anno.
Malgrado ipervenduto ed eccesso di ribasso l'Eurostoxx50 continua scendere - l'unico segnale 
positivo, a volerlo cercare con il lanternino, é che oggi l'Eurostoxx50 non ha toccato un nuovo 
minimo annuale. Il crash continua e può continuare visto che le normali barriere tecnico sembrano 
non contare nulla. 
L'indice delle banche SX7E perde il -4.90% a 50.65 punti - si comporta come l'Eurostoxx50.



Il cambio EUR/USD crolla a 1.0820 - il minimo annuale a 1.0782 si avvicina. Queste folli 
oscillazioni sui cambi non hanno più nessun rapporto con i fondamentali. Sono solo delle reazioni 
ad enormi masse di denaro che si muovono sull'onda degli swap e delle oscillazioni sui tassi 
d'interesse.

Commento tecnico - martedì 17 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2530 punti (+3.27%). Per la prima volta da giorni sul grafico 
appare una candela verde. Questo é un segnale costruttivo - più che il guadagno di 80 punti. In 
fondo si tratta solo di una seduta in trading range - visto il forte ipervenduto l'Eurostoxx50 doveva 
avere un rally liberatorio. Oggi invece ha fatto il minimo per restare a galla. È possibile che ci sia 
un tentativo di formazione di base sui 2500 punti ma dobbiamo vedere cosa succede domani prima 
di emettere un parere. Finora a marzo abbiamo solo visto dei rimbalzi falliti...
L'indice delle banche SX7E rimbalza del +4.51% a 53.26 punti - ricalca l'Eurostoxx50. Dopo il 
crollo di ieri ci si poteva aspettare qualcosa di più che questa timida reazione. 
Il cambio EUR/USD cade a 1.0980 - i differenziali dei tassi d'interesse tra UD e EUR e gli swaps 
rate sono impazziti. Sinceramente non sappiamo cosa dire - troppa volatilità e nessuna chiara 
tendenza. 

Commento tecnico - lunedì 16 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2450 punti (-5.25%). Finora poco da dire - il crash continua e 
l'analisi tecnica non é in grado di dire quando e dove finirà. 
L'indice delle banche SX7E precipita nel vuoto (-11.34% a 50.96 punti). A questi prezzi le azioni 
delle banche scontano recessione, sconvolgimenti sui mercati finanziari e fallimenti di banche 
sistemiche - vedete voi...
Il cambio EUR/USD rimbalza a 1.1170 grazie alla riduzione dei tassi d'interesse guida sull'USD.

Commento tecnico - venerdì 13 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2586 punti (+1.60%).
SX7E +3.33% a 57.48 punti
EUR/USD a 1.1105

Commento tecnico - giovedì 12 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2545 punti (-12.40%). Oggi le borse sono state travolte dalla 
paura del Coronavirus e delle sue conseguenze per l'economia mondiale. Gli investitori sono in 
panico e vendono alla disperata. L'analisi tecnica non ha strumenti per poter prevedere la fine del 
crollo. Paragoni col passato non servono a prevedere il futuro poiché ogni crash ha caratteristiche e 
dinamiche diverse.
Anche l'indice delle banche SX7E (-16.57% a 55.63 punti) crolla nel vuoto. 
Il cambio EUR/USD cade a 1.1200. Non si capisce la ragione di questa reazione. Forse gli 
investitori sono delusi dalle deludenti dichiarazioni odierne della responsabile della BCE Lagarde. 
In pratica ha delegato la responsabilità ai governi europei dando l'impressione che la BCE ha 
esaurito gli strumenti a sua disposizione per combattere la crisi economica. 

Commento tecnico - mercoledì 11 marzo 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2905 punti (-0.15%). Dopo il rally di ieri sera a New York ci si
aspettava che anche le borse europee potessero oggi dare dei segnali di forza. Invece si é ripetuta la 
seduta di ieri. Dopo una buona apertura l'indice ha ricominciato a scendere e chiude stasera 



nuovamente in perdita e sul minimo giornaliero. Il ribasso da l'impressione di potersi 
momentaneamente esaurire sui 2900 punti e finalmente c'é una reazione da parte del settore 
bancario (SX7E +2.52% a 66.68 punti). Un indice che non rimbalza da una situazione di 
ipervenduto é però tecnicamente molto debole ed é meglio non comperarlo almeno come 
investitore. A breve un rabbioso rally in controtendenza di un +3%/+5% diventa invece sempre più 
probabile. 
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1280. I tassi d'interesse si sono fermati e il rialzo dell'EUR é per 
ora finito.

Commento tecnico - martedì 10 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2910 punti (-1.66%). Il primo tentativo di rimbalzo é fallito 
stamattina verso le 11.50 su un massimo a 3068 punti. Nel pomeriggio sono tornate le vendite che si
sono imposte e l'indice chiude stasera nuovamente in perdita e vicino al minimo giornaliero. Nella 
tempesta appaiono alcuni raggi di sole. L'indice delle banche SX7E (-0.55% a 65.04 punti) ferma la 
sua caduta grazie ad una salita dei tassi d'interesse. Il cambio EUR/USD (1.1320) che nel crash é 
evidentemente correlato inversamente alle borse, scende. È quindi probabile che il rimbalzo da 
ipervenduto (RSI a 15.40 punti) é solo rimandato.

Commento tecnico - lunedì 9 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2959 punti (-8.45%). Poco da dire. Le borse sono in caduta libera 
e non é possibile dire quando si fermeranno. L'unico aspetto positivo della giornata é che l 
'Eurostoxx50 ha aperto con una caduta sui 3000 punti e durante la giornata non é precipitato molto 
più in basso ma ha chiuso vicino al livello d'apertura. L'indice é ipervenduto e in eccesso di ribasso 
- questa é una premessa per un robusto rimbalzo tecnico ma non una garanzia.
Il settore delle banche é un disastro (SX7E -12.79% a 65.40 punti) e l'indice é su un nuovo minimo 
storico. Questi prezzi scontano recessione e fallimenti - vedremo se in effetti sarà il caso.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1460. Nessuno si aspettava questo veloce rally provocato dalla 
diminuzione del differenziale dei tassi d'interesse. Noi nello scenario 2020 avevamo previsto un 
rialzo esattamente per questa ragione ma sicuramente non con questo momentum. 

Commento tecnico - venerdì 6 marzo 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3232 punti (-3.91%).
SX7E -3.54% a 74.99 punti
EUR/USD a 1.1320

Commento tecnico - giovedì 5 marzo 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3363 punti (-1.67%). Avevamo detto e ripetuto che questa fase 
del rimbalzo doveva finire sui 3450 punti e stamattina abbiamo consigliato di vendere. Stamattina 
l'Eurostoxx50 é ancora salito a 3438 punti di massimo e poi la festa é finita. L'indice é sceso fino 
all'apertura a New York a 3338 punti e poi ha recuperato 25 punti. Le borse europee faticano a 
rimbalzare e restano ipervendute - un cattivo segno.
Ci lascia molto perplessi il crollo del settore bancario (SX7E -3.89% a 77.74 punti) - con RSI a 
16.64 (!) e MM a 200 a 90.30 punti l'indice é terribilmente ipervenduto e in eccesso di ribasso ma 
non reagisce anche perché i tassi d'interesse continuano a scendere. Spesso le crisi finanziarie 
europee sono state segnalate dalla debolezza del settore bancario - ci aspetta una recessione? A metà
febbraio l'indice veleggiava sui 102 punti - una perdita del -25% in un mese é giustificata? Se le 
azioni delle banche non recuperano nei prossimi giorni le borse europee rischiano una caduta nel 
vuoto.



Il cambio EUR/USD sale a 1.1190 - conseguenza della debolezza dell'USD. Il problema é che molti
vogliono vendere qualcosa ma non sanno cosa comperare...

Commento tecnico - mercoledì 4 marzo 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3420 punti (+1.44%). Oggi il rimbalzo da ipervenduto é 
continuato. L'Eurostoxx50 ha guadagnato 48 punti ma formalmente ha svolto una seduta in trading 
range e non ha migliorato il massimo di ieri. Temiamo che il rimbalzo possa finire sui 3450 punti 
anche se in teoria c'é spazio fino ai 3550-3570 punti. Per salire così in alto ci vorrà però l'aiuto delle
azioni delle banche.
L'indice delle banche SX7E (-0.42% a 80.89 punti) in una giornata positiva per le borse é ancora in 
perdita. Restiamo dell'opinione che appena i tassi d'interesse, ipervenduti, ricominceranno a salire, 
l'SX7E avrà un possente rally da eccesso di ribasso. A 81 punti siamo compratori per un trading 
long di pochi giorni.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1130. Dal massimo di ieri a 1.1213 il cambio ricade e si dovrebbe 
assestare nel range 1.10-1.12.

Commento tecnico - martedì 3 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3372 punti (+0.99%).
SX7E -1.37% a 81.23 punti
EUR/USD a 1.1175

Commento tecnico - lunedì 2 marzo 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3338 punti (+0.28%). Oggi ci aspettavamo qualcosa di più. 
L'Eurostoxx50 é salito stamattina verso le 09.40 fino a 3406 punti. Poi é ricaduto di quasi 150 punti 
- una volatilità immensa che testimonia l'instabilità del mercato ed il nervosismo degli investitori. 
Stasera l'Eurostoxx50 chiude in guadagno - un segnale costruttivo di stabilizzazione. Il rimbalzo 
deve continuare domani - ci preoccupa però l'odierno minimo discendente - significa che non c'é 
ancora un solido minimo intermedio. 
L'indice delle banche SX7E cade ancora del -2.19% a 82.36 punti - il calo dei tassi d'interesse e il 
probabile rallentamento economico pesano particolarmente su questo settore. Preparatevi però ad un
possente rally da ipervenduto.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1180 - questa spinta di rialzo é possente e ci sorprende in bene - il 
cambio sta superando in scioltezza tutte le resistenze intermedie - si avvicina la barriera a 1.1240 - 
qui al più tardi si fermerà.

Commento tecnico - venerdì 28 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3329 punti (-3.66%).
SX7E -3.60% a 84.20 punti
EUR/USD a 1.1025

Commento tecnico - giovedì 27 febbraio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3455 punti (-3.40%).
SX7E -4.61% a 87.34 punti
EUR/USD a 1.0985



Commento tecnico - mercoledì 26 febbraio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3577 punti (+0.14%). Oggi c'é stata una reazione 
dall'ipervenduto e una chiusura in positivo. Non é la fine della correzione ma solo una pausa - sui 
3500 punti ci sarà però un tentativo di stabilizzazione e rimbalzo. 
L'indice delle banche SX7E (+0.31% a 91.56 punti) segue l'Eurostoxx50 - il Beta superiore a 1 
giustifica la sovraperformance.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.0890. Indipendentemente dalle borse si sta verificando l'atteso 
rimbalzo da 1.08.

Commento tecnico - martedì 25 febbraio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3572 punti (-2.07%). Ieri sera abbiamo scritto che oggi doveva 
esserci un breve rimbalzo tecnico - stamattina abbiamo ripetuto la previsione dicendo però che 
sarebbe stato difficile che l'Eurostoxx50 potesse risalire sopra i 3672 punti. In effetti il rimbalzo 
tecnico é durato solo 15 minuti e l'Eurostoxx50 ha toccato un massimo giornaliero a 3668 punti. Poi
sono tornati i venditori e l'Eurostoxx50 é sceso continuamente fino a stasera. Ha perso altri 75 punti
e si é appoggiato sulla MM a 200 giorni. Ora l'indice entra in ipervenduto - il ribasso é più veloce e 
dinamico di quanto ci eravamo aspettati. L'Eurostoxx50 é maturo per un rimbalzo tecnico più lungo
e sostenibile. La previsione a medio termine però non cambia.
L'indice delle banche SX7E crolla a 91.28 punti (-3.19%)
Il cambio EUR/USD sale a 1.0875. 

Commento tecnico - lunedì 24 febbraio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3648 punti (-4.01%). A metà gennaio avevamo previsto l'inizio di 
una correzione - la scusa per correggere una situazione di ipercomperato e di eccesso di rialzo 
doveva essere il Coronavirus. Dopo una correzione minore però a sorpresa il rialzo era ripreso e noi 
non abbiamo potuto che costantemente criticare la scarsa partecipazione e notare le numerose 
divergenze negative. Ora tutto si é scaricato in una pessima seduta.
Nel caso di una correzione minore l'Eurostoxx50, come gli altri indici azionari europei, doveva 
tornare sul minimo di gennaio. Lo ha fatto oggi con un crollo come non si vedeva da anni. Domani 
in teoria dovrebbe esserci un breve rimbalzo tecnico prima della continuazione del ribasso. Al 
momento però dominano le emozioni ed é difficile indovinare quando e da quali livelli possono 
esserci dei rimbalzi intermedi.
Stimiamo che la correzione a medio termine debba finire intorno alla MM a 200 giorni - i 3550 
punti sembrano un buon target grafico anche se ad istinto sono troppo vicini. Una variante é una 
caduta fino ai 3400 punti dopo un consistente rimbalzo intermedio nell'ambito di una correzione 
ABC. Una correzione di questo portata ci sembra però a prima vista eccessiva.
Il settore bancario (SX7E -4.22% 94.29 punti) crolla come l'Eurostoxx50. Quando gli investitori 
vendono presi dal panico non fanno distinguo.
Il cambio EUR/USD sale a 1.0860 - per molti questa reazione é una sorpresa che non segue la 
logica - per i nostri lettori é un movimento atteso.

Commento tecnico - venerdì 21 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3800 punti (-0.59%).
SX7E -1.22% a 98.44 punti
EUR/USD a 1.0850



Commento tecnico - giovedì 20 febbraio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3823 punti (-1.09%). Stamattina per 2 punti l'Eurostoxx50 ha 
ancora fatto registrare un nuovo record annuale. Poi é lentamente sceso ma alle 16.50 era ancora a 
3855 punti. Solo nell'ultima mezz'ora l'indice é caduto dopo aver visto cosa stava facendo New 
York. È ancora troppo presto per trarre delle conclusioni da questa seduta negativa. Potrebbe essere 
iniziata una correzione ma molto dipende da come chiude la borsa americana stasera - ne riparliamo
domani mattina.
Queste sedute negative hanno anche il vantaggio di ridurre notevolmente l'ipercomperato di corto 
termine e hanno quindi un effetto benefico. 
L'indice delle banche SX7E perde il -1.32% a 99.66 punti. La rottura della barriera psicologica a 
100 punti ci dice che c'é una correzione minore e che un consolidamento deve avvenire ad un livello
inferiore. C'é supporto a 98.50 punti.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.08.

Commento tecnico - mercoledì 19 febbraio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3865 punti (+0.75%). Stasera l'Eurostoxx50 chiude sul 
massimo giornaliero e su un nuovo massimo annuale. Come vedete dal grafico i progressi non sono 
sostanziali ma l'indice sale e questa é l'unica cosa che conta. Fino a prova contraria il rialzo deve 
continuare.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.18% a 100.99 punti. Probabilmente deve ritestare dall'alto la
barriera psicologica dei 100 punti prima di poter ricominciare a salire. Non ha più il sostegno di 
tassi d'interesse in aumento e consolida. Chi é long deve tenere e aspettare.
Il cambio EUR/USD si é stabilizzato come speravamo sugli 1.08 (1.0790) ma per ora non riesce 
ancora a rimbalzare. Ci vuole pazienza... 

Commento tecnico - martedì 18 febbraio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3836 punti (-0.43%). 
SX7E -0.81% a 101.17 punti
EUR/USD a 1.0800

Commento tecnico - venerdì 14 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3841 punti (-0.15%).
SX7E -0.40% a 101.18 punti
EUR/USD a 1.0830

Commento tecnico - giovedì 13 febbraio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3846 punti (-0.20%). Poco da dire su una seduta che termina 
senza sostanziali variazioni. Notiamo unicamente che l'Eurostoxx50 ha recuperato dopo una pesante
caduta stamattina fino a 3800 punti. Malgrado pessime notizie dal fronte del Coronavirus la borsa 
non molla e qualsiasi ritracciamento viene comperato - questo é un segnale di forza.
L'indice delle banche SX7E (+0.06% a 101.59 punti) marcia sul posto e sovraperforma anche oggi 
l'Eurostoxx50 - questo malgrado che i tassi d'interesse di mercato siano scesi. Improvvisamente tutti
amano le banche...
Il cambio EUR/USD scende a 1.0845 - a corto termine il cambio é ipervenduto e deve rimbalzare - 
vedremo che tipo di rimbalzo avremo. Se il cambio non torna decisamente sopra i 1.09 potrebbe in 
seguito continuare a scendere e cercare il minimo storico a 1.0340 di fine 2017. 



Commento tecnico - mercoledì 12 febbraio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3854 punti (+0.75%). Non c'é niente da aggiungere al 
commento di ieri. La seduta odierna é simile e con un esito praticamente uguale. L'indice non é 
ipercomperato e fino a quando dall'America arriva luce verde il rialzo deve continuare. 
L'indice delle banche SX7E (+1.61% a 101.53 punti) conferma con una ottima prestazione le nostre 
più rosee previsioni. La barriera psicologica dei 100 punti é stato superata.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.0890 - minimo a 1.0886... 

Commento tecnico - martedì 11 febbraio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3825 punti (+0.86%). Seduta positiva e nuovo massimo a 12 
mesi dell'Eurostoxx50. La rottura al rialzo determina un obiettivo grafico per questa spinta a 3950 
punti. Il raggiungimento del target dipenderà però dall'America dalla quale l'Europa sembra 
strettamente dipendente.
L'indice SX7E guadagna il +0.91% a 99.92 punti - l'indice torna a bussare alla soglia dei 100 punti 
con buone probabilità di una rottura al rialzo. Molte chart di banche (p.e.UBS) hanno grafici 
costruttivi con movimenti che partono da larghe e solide basi.
Il cambio EUR/USD é a 1.0920 - balla sugli 1.09 senza andare a testare il minimo 2019 a 1.0879.

Commento tecnico - lunedì 10 febbraio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3793 punti (-0.14%). 
SX7E -0.63% a 99.02 punti
EUR/USD a 1.0910

Commento tecnico - venerdì 7 febbraio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3798 punti (-0.18%).
SX7E +1.16% a 99.64 punti
EUR/USD a 1.0945

Commento tecnico - martedì 4 febbraio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3732 punti (+1.94%). Non ci aspettavamo una seduta del genere 
e stasera non sappiamo come giudicarla. L'Eurostoxx50 chiude sul massimo giornaliero e con un 
forte guadagno di 71 punti. È possibile che la correzione sia conclusa e che quindi non si tratti di 
una correzione di medio termine ma di una semplice correzione minore che é terminata venerdì 
scorso. Stasera l'Eurostoxx50 si ferma sotto la MM a 50 giorni e quindi é ancora in bilico. Domani 
mattina potremo dire qualcosa di più dopo aver analizzato la chiusura a New York.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +2.24% a 93.94 punti. I 91 punti potevano essere un buon 
punto di entrata per una consistente fase di rialzo - il settore in America sta cominciando a 
sovraperformare.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1040.

Commento tecnico - lunedì 3 febbraio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3661 punti (+0.56%). Come previsto oggi l'Eurostoxx50 é 
rimbalzato. Ha aperto stamattina sui 3650 punti ed é ondeggiato su questo livello fino all'apertura di
New York. Poi ha ancora guadagnato una decina di punti e ha chiuso con un modesto guadagno 
(specialmente se paragonato al calo di venerdì). La piccola candela verde sul grafico sparisce 
nell'ombra della grande candela rossa di venerdì - la reazione é stata scarsa e dopo l'apertura l'indice
non ha più fatto sensibili progressi. Domani l'Eurostoxx50 potrebbe ricominciare a scendere.



L'indice delle banche SX7E (+0.54% a 91.88 punti) si comporta come il resto del listino. Il supporto
a 91 punti tiene (minimo a 91.20 punti).
Il cambio EUR/USD torna a 1.1060. Il canale 1.10-1.12 tiene fermo il cambio.

Commento tecnico - venerdì 31 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3640 punti (-1.35%).
SX7E -1.92% a 91.39 punti
EUR/USD a 1.1093

Commento tecnico - mercoledì 29 gennaio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3736 punti (+0.46%).
SX7E +0.99% a 93.89 punti
EUR/USD a 1.1010

Commento tecnico - martedì 28 gennaio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3719 punti (+1.13%). L'Eurostoxx50 recupera oggi poco meno 
del 50% della perdita di ieri. Stamattina ha toccato un minimo discendente a 3671 punti prima di 
trovare la forza di recuperare. I volumi di titoli trattati sono in calo rispetto a ieri. L'impressione 
generale é quindi che si tratti solo di un rimbalzo tecnico. Il problema é che altri indici come il 
DAX o il FTSE MIB forniscono segnali diversi e più costruttivi.
Aspettiamo la chiusura stasera a New York prima di emettere un parere definitivo. Probabilmente ci
vuole la classica terza seduta per confermare o smentire lo scenario di una correzione a medio 
termine.
L'indice delle banche SX7E sale del +1.61% a 92.97 punti grazie ad un rialzo dei tassi d'interesse di
mercato. Stamattina l'indice ha toccato un minimo a 90.75 punti - l'indice sembra aver difeso il 
supporto a 91 punti (vedi commento del 15 gennaio) e in questo caso potrebbe aver toccato il fondo 
ed aver iniziato una fase di rialzo. In questo caso é poco probabile che l'Eurostoxx50 scenda molto 
più in basso.
Il cambio EUR/USD a 1.1010 difende gli 1.10 e si ferma stasera sopra questo importante supporto.

Commento tecnico - lunedì 27 gennaio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3677 punti (-2.82%). 
SX7E -1.77% a 91.50 punti
EUR/USD a 1.1020

Commento tecnico - venerdì 24 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3779 punti (+1.13%).
SX7E -0.16% a 93.15 punti
EUR/USD a 1.1025

Commento tecnico - giovedì 23 gennaio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3736 punti (-0.87%). Seduta negativa con chiusura sul minimo 
giornaliero e sulla MM a 50 giorni. Se domani l'Eurostoxx50 continua a scendere é ufficialmente 
iniziata l'attesa correzione.
Oggi l'indice delle banche SX7E (-0.51% a 93.30 punti) perde meno dell'Eurostoxx50 malgrado 
tassi d'interesse in sensibile calo. Vi ricordiamo che la tendenza di questo indice é al ribasso e il 



prossimo supporto si trova a 91 punti.

Commento tecnico - mercoledì 22 gennaio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3769 punti (-0.51%). Da un mese l'Eurostoxx50 é in una fase 
neutra. I rialzisti che venerdì avevano festeggiato una rottura al rialzo sono frustrati. I ribassisti 
come noi (short a 3795 punti) non riescono a fare progressi. Oggi possiamo solo prendere nota del 
fatto che un tentativo di rialzo é fallito e ci sono ora tre sedute consecutive negative - servono però 
solo a compensare il rally di venerdì scorso. Per saldo non stiamo andando da nessuna parte. La 
tendenza é formalmente al rialzo mentre le premesse in America sono ideali per una correzione - 
aspettiamo...
L'indice delle banche SX7E (-0.66% a 93.78 punti) continua a soffrire il calo dei tassi d'interesse. Il 
trend é al ribasso e spesso nel passato la debolezza del settore bancario ha trascinato al ribasso tutto 
il listino. Consigliamo ovviamente prudenza e teniamo d'occhio i tassi d'interesse... 
Il cambio EUR/USD si é stabilizzato in terra di nessuno a 1.1090.

Commento tecnico - martedì 21 gennaio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3789 punti (-0.26%).
SX7E -0.47% a 94.40 punti
EUR/USD a 1.1095

Commento tecnico - lunedì 20 gennaio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3799 punti (-0.24%). 
SX7E -0.92% a 94.85 punti
EUR/USD a 1.1095

Commento tecnico - venerdì 17 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3808 punti (+0.90%).
SX7E +0.36% a 95.72 punti
EUR/USD a 1.1090

Commento tecnico - giovedì 16 gennaio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3774 punti (+0.14%). La seduta odierna é stata positiva e 
l'Eurostoxx50 ha guadagnato 5 punti. Questa é l'unica notizia rilevante della giornata. Per il resto la 
candela sul grafico si vede appena - la tendenza a corto termine é neutra mentre quella di base é al 
rialzo fino a quando l'Eurostoxx50 resta sopra la MM a 50 giorni. 
L'indice delle banche SX7E (+0.32% a 95.38 punti) oggi si é mosso come l'Eurostoxx50 - logico 
visto che oggi i tassi d'interesse sono rimasti fermi.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1130 - l'uscita dal range 1.10-1.12 (1.1240) sarà una faccenda lunga 
e laboriosa. 

Commento tecnico - mercoledì 15 gennaio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3769 punti (-0.16%). Anche oggi l'Eurostoxx50 perde solo 5 
punti - un'inezia. Dopo quattro sedute negative molti cominciano però a domandarsi dove é sparito 
il rialzo anche perché la borsa americana passa regolarmente da un record storico al successivo. Per 
l'analisi tecnica la situazione non cambia - l'inquietudine però aumenta. C'é puzza di bruciato in un 
mercato che da un mese marcia sul posto.



L'indice delle banche SX7E perde il -1.64% a 95.08 punti - é una logica conseguenza del calo 
odierno dei tassi d'interesse. Oggi l'indice scende su un minimo mensile - il prossimo supporto é 
solo a 91 punti. Questo indice però non rispetta le resistenze ed i supporti statici. La rottura odierna 
della MM 50 giorni a 95.41 punti fa passare il trend a medio termine al ribasso con potenziali 
conseguenze negative su tutto il listino e se entro venerdì non c'é un recupero. 
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1160 - strano - non riusciamo a spiegarci questo movimento.

Commento tecnico - martedì 14 gennaio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3774 punti (-0.13%). Terza seduta consecutiva negativa. La 
tendenza é ancora al rialzo e queste giornate negative non hanno fatto danni e non ci sono segnali di
vendita. È però evidente che i rialzisti non sono felici e tra poco, delusi e impazienti potrebbero 
gettare la spugna e vendere dando inizio ad una correzione.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.10% a 96.67 punti. Chi pensa che quest'anno i tassi 
d'interesse sull'EUR possono salire (é quello che suggerisce il grafico sul Bund) dovrebbe 
cominciare a guardare da vicino questo indice settoriale - nel 2020 potrebbe sorprendere in bene. 
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1130.

Commento tecnico - lunedì 13 gennaio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3779 punti (-0.26%). 
SX7E -0.74% a 96.77 punti
EUR/USD a 1.1140

Commento tecnico - venerdì 10 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3789 punti (-0.17%).
SX7E -1.11% a 97.49 punti
EUR/USD a 1.1120

Commento tecnico - giovedì 9 gennaio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3795 punti (+0.62%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto con un 
balzo a 3800 punti. Poi si é mosso in laterale senza combinare più nulla. È sceso su un minimo a 
3971 punti e ha toccato un nuovo massimo marginale a 52 settimane a 3807 punti. Ha tenuto il 
guadagno iniziale fino alla chiusura al centro del range. La seduta é logicamente positiva ma non si 
può parlare di decisiva rottura al rialzo.
SX7E +0.32% a 98.58 punti
EUR/USD a 1.1110

Commento tecnico - mercoledì 8 gennaio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3772 punti (+0.35%).
SX7E +0.68% a 98.27 punti
EUR/USD a 1.1120

Commento tecnico - martedì 7 gennaio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3759 punti (+0.18%). Considerando quanto successo ieri sera a 
New York e sulla base dell'analisi di stamattina la seduta odierna non poteva avere andamento e 
risultati diversi. Avevamo previsto una buona apertura con ulteriori guadagni fino a metà giornata - 



nel pomeriggio però il rialzo doveva sgonfiarsi. L'Eurostoxx50 ha aperto a 3770 punti, é salito a 
3784 punti di massimo, é rimasto stabile fino a mezzogiorno e poi é sceso. Dopo le 15.30 ha seguito
l'America - ha toccato un minimo a 3748 punti ed é rimbalzato a 3759 punti salvando stasera un 
misero guadagno di 7 punti.
Restiamo dell'opinione che l'Eurostoxx50 sta distribuendo e preparando l'inizio di una correzione. 
Potrebbe anche continuare ad oscillare sui 3750 punti ma la pausa su questo livello é già durata 
troppo a lungo - BB strette e parallele ci dicono che un movimento importante é vicino. 
L'indice delle banche SX7E (+0.28% a 97.81 punti) segue anche oggi l'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1145 - la rottura sopra la resistenza é ancora rimandata.

Commento tecnico - lunedì 6 gennaio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3752 punti (-0.55%). Nella prima ora di contrattazioni 
l'Eurostoxx50 é caduto fino a 3711 punti. Dopo un consolidamento di un'oretta ha cominciato a 
risalire e stasera chiude vicino al massimo giornaliero con una moderata perdita di 20 punti. Gli 
europei sembrano essere molto nervosi e si buttano subito a vendere al primo segnale di pericolo. 
Per fortuna c'é l'America a stabilizzare il mercato. L'Eurostoxx50 sembra essere rimbalzato dalla 
MM a 50 giorni - potrebbe essere un caso. Finora c'é poca pressione di vendita e sembra che 
avremo unicamente una correzione minore. 
L'indice delle banche SX7E perde il -0.86% a 97.34 punti - si comporta come il resto del mercato. 
Il cambio EUR/USD sale a 1.1190 - c'é un nuovo tentativo di superare la resistenza a 1.12-1.1240. 
Spesso una serie di tentativi sfocia presto o tardi in una rottura - in questo caso al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 3 gennaio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3773 punti (-0.52%).
SX7E -1.16% a 98.18 punti
EUR/USD a 1.1160

Commento tecnico - giovedì 2 gennaio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3793 punti (+1.28%). Inizio d'anno col botto. Come 
preannunciato la prima seduta del 2020 é stata decisamente positiva - ancora meglio di quanto ci 
eravamo immaginati. La spinta di rialzo normalmente dura qualche giorno ma il balzo odierno é 
stato talmente consistente che facciamo fatica ad immaginarci ulteriori forti guadagni. In ogni caso 
tutto dipenderà dall'America. Ne riparliamo domani mattina.
L'Eurostoxx50 tocca oggi un nuovo record a 12 mesi a 3801 punti.
Tutti oggi hanno comperato banche (SX7E +2.71% a 99.33 punti) - é un settore che l'anno scorso ha
sottoperformato e che viene consigliato quest'anno da molti brokers. Ovvio che i primi acquisti 
dell'anno siano andati in questa direzione. Il massimo 2019 é a 104.48 punti ed é un'ovvia 
resistenza.
Il cambio EUR/USD é ricaduto a 1.1170 - la rottura della resistenza a 1.12 é rimandata.


