
Commento tecnico - venerdì 28 giugno 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3473 punti (+0.91%).
SX7E +0.75% a 88.14 punti 
EUR/USD a 1.1375

Commento tecnico - giovedì 27 giugno 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3442 punti (-0.02%). 
SX7E +0.75% a 87.48 punti
EUR/USD a 1.1370

Commento tecnico - mercoledì 26 giugno 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3443 punti (-0.04%). 
SX7E +1.47% a 86.83 punti - minimo a 85.44 punti!
EUR/USD a 1.1370

Commento tecnico - martedì 25 giugno 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3444 punti (-0.32% ).Come appariva già stamattina oggi 
l'Eurostoxx50 ha avuto un'altra seduta negativa. Ha aperto in calo, é oscillato per tutto il giorno in 
laterale e in pochi punti e ha chiuso con una perdita di 12 punti. La seduta rientra in maniera ideale 
nella logica della correzione. In attesa di un evento che permetta al mercato di ricominciare a salire 
ci sono delle prese di beneficio e l'indice assorbe gli eccessi.
L'indice delle banche SX7E (-0.51% a 85.57 punti) anche oggi perde qualcosa in più 
dell'Eurostoxx50. Cosa succederà sull'importante supporto a 85 punti? Considerando lo sviluppo 
della correzione sull'Eurostoxx50 e l'ulteriore calo dei tassi d'interesse la logica suggerisce una 
rottura al ribasso. 
Oggi il cambio EUR/USD ha momentaneamente fermato la sua corsa a 1.1412. Stasera torna a 
1.1390. Ci deve essere un consolidamento sopra gli 1.1350 prima di un tentativo di salire più in 
alto.

Commento tecnico - lunedì 24 giugno 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3455 punti (-0.33%). 
SX7E -0.67% a 86.05 punti
EUR/USD a 1.1390

Commento tecnico - venerdì 21 giugno 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3467 punti (-0.03%). Massimo a 3497 punti !
SX7E -0.39% a 86.59 punti 
EUR/USD a 1.1330

Commento tecnico - giovedì 20 giugno 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3468 punti (+0.39%). 
SX7E -1.75% a 86.93 punti
EUR/USD a 1.1290



Commento tecnico - mercoledì 19 giugno 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3355 punti (+0.06%). Dopo il balzo di ieri e con la FED in 
agguato stasera era logico che oggi l'Eurostoxx50 si fermasse. L'indice si é mosso in soli 13 punti e 
ha chiuso praticamente invariato.
L'indice delle banche SX7E sale oggi del +1.68% a 88.48 punti. L'impressione é che i ritardatari si 
sono buttati sull'ultimo settore rimasto indietro e che otticamente sembra ancora a buon prezzo. Il 
movimento é stato favorito da un aumento dei tassi d'interesse e da un ipervenduto tecnico - dagli 
85 punti l'indice doveva rimbalzare!
Il cambio EUR/USD si risolleva a 1.1210. Decisamente non vuole scendere. Per ora non riesca a 
salire ma considerando le molte notizie teoricamente negative per l'EUR ci accontentiamo di questa 
forza relativa. 

Commento tecnico - martedì 18 giugno 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3452 punti (+2.06% ). Sapevamo che presto o tardi il rialzo 
doveva continuare e che ci doveva essere un'accelerazione al rialzo sopra i 3420 punti. Non ce 
l'aspettavamo però oggi. C'é voluto Mario Draghi per smuovere le acque. Stasera l'Eurostoxx50 
chiude sopra la MM a 50 giorni e sul massimo giornaliero - il rialzo deve continuare. Adesso 
bisogna fissare degli obiettivi - ne riparliamo domani mattina poiché il discorso é complesso - la 
mancanza di una correzione ha cambiato i parametri tecnici e ci sono due punti tornanti vicini. 
Forse si sale fino ai 3500 punti entro venerdì...
L'indice delle banche SX7E fa un balzo del +1.54% a 87.02 punti. Partecipa al movimento ma 
continua a sottoperformare a causa del calo dei tassi d'interesse e al rallentamento economico. 
Il cambio EUR/USD é caduto a 1.1200. La reazione dell'EUR alle dichiarazioni di Mario Draghi é 
stata modesta. Poteva andare peggio. Il cambio non sembra voler sprofondare ma resta agevolmente
nel range 1.1110-1.1350. Il grafico continua a dire che si sta verificando una formazione di base 
come premessa per un'inversione di tendenza a medio - lungo termine.

Commento tecnico - lunedì 17 giugno 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3383 punti (+0.12%). Il grafico non mente. L'Eurostoxx50 sta 
consolidando. Per ora non corregge né ha l'intenzione a breve di riprendere il rialzo. Abbiamo poco 
da dire quando un indice si muove appena e facciamo fatica a scorgere la candela sul grafico. 
L'indice delle banche SX7E (-0.06% a 85.70 punti) marcia sul posto. Questa costante 
sottoperformance però irrita.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1235. Solo se sale sopra gli 1.13 possiamo cominciare a svegliarci e 
vedere da vicino cosa succede. Per ora nulla di nuovo.

Commento tecnico - venerdì 14 giugno 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3379 punti (-0.33%). 
SX7E -0.75% a 85.75 punti 
EUR/USD a 1.1210

Commento tecnico - giovedì 13 giugno 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3390 punti (+0.11%). Sapevamo che la correzione sarebbe stata 
di poco importanza. Non ci aspettavamo però oggi una seduta positiva. L'Eurostoxx50 si é fermato 
a ridosso dei 3400 punti. Forse ci sarà solo una pausa di consolidamento prima di ricominciare a 
salire.
L'indice delle banche SX7E cala ancora del -0.13% a 86.40 punti - temiamo d'occhio gli 85 punti.
Il cambio EUR/USD torna sotto gli 1.13. Stasera é a 1.1275. Questa ricaduta é deludente e 



probabilmente ritarderà l'attesa salita in direzione degli 1.15. Da inizio anno il cambio si é mosso tra
gli 1.11 e gli 1.1550 - é ben poco - la realtà é che il cambio é stabile malgrado che molti prevedano 
movimenti sostanziali. Noi siamo soprattutto costruttivi per l'EUR ed escludiamo una caduta sulla 
parità.

Commento tecnico - mercoledì 12 giugno 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3386 punti (-0.43%). Oggi é iniziata puntuale la correzione. 
L'Eurostoxx50 ha aperto sui 3385 punti e per tutta la giornata é oscillato su questo livello. I volumi 
erano modesti - nessuna pressione di vendita. Per ora il comportamento del mercato é quello tipico 
della correzione intermedia. Pensiamo che l'Eurostoxx50 possa questa settimana scivolare fino ai 
3340 punti per poi ricominciare a salire settimana prossima. Non vediamo nessuna ragione per 
vendere - la tendenza a medio termine é al rialzo. 
L'indice delle banche SX7E perde il -1.18% a 86.51 punti. Le banche sono fondamentalmente un 
settore da evitare ma pensavamo che adesso potessero partecipare al rialzo. Invece stanno tirando la 
correzione anche perché i tassi d'interesse di riferimento scendono. Il supporto sui 85 punti deve 
reggere e deve rispedire l'indice verso l'alto. In caso contrario anche il rialzo dell'Eurostoxx50 é a 
rischio.
Il cambio EUR/USD si é assestato sopra gli 1.13 - stasera é a 1.1315. Crediamo che stia 
consolidando e preparando un balzo fino a 1.15.

Commento tecnico - martedì 11 giugno 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3401 punti (+0.65% o +0.43% rispetto al valore di calcolo di ieri
a 3386 punti (+0.24%).
L'Eurostoxx50 doveva con questa spinta di rialzo salire sui 3420 punti e poi cominciare a 
correggere. Il massimo odierno é stato di 3418 punti. Ora é iniziata l'attesa correzione minore. 
SX7E +0.01% a 87.54 punti
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1320. Sta consolidando sopra gli 1.13-1.1320 prima di salire più 
in alto.

Commento tecnico - lunedì 10 giugno 19.00

Oggi l'Eurostoxx50 non ha trattato poiché alcune borse europee erano chiuse in occasione della 
festa del lunedì di Pentecoste.
SX7E +1.54% a 87.53 punti

Commento tecnico - venerdì 7 giugno 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3378 punti (+1.20%). 
SX7E -0.10% a 86.11 punti 
EUR/USD a 1.1330

Commento tecnico - giovedì 6 giugno 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3338 punti (-0.05%). Stamattina ci aspettavamo una seduta con 
modeste variazioni. In effetti, malgrado la riunione della BCE, l'Eurostoxx50 perde oggi solo 2 
punti. Mario Draghi ha annunciato che i tassi d'interesse rimarranno bassi almeno fino a metà del 
2020 e ha lanciato un nuovo programma di finanziamento delle banche TLTRO. Queste non sono 
buone notizie per risparmiatori e banche (SX7E -1.42% a 86.20 punti). Tecnicamente però non c'é 
nulla di nuovo.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1290 - é già iniziato un altro tentativo di sfondare sopra gli 1.13-1320. 



A furia di provarci é probabile che presto o tardi ci sarà l'agognata rottura al rialzo ed inversione di 
tendenza.

Commento tecnico - mercoledì 5 giugno 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3340 punti (+0.19%). Dopo il rialzo delle ultime due sedute 
non ci aspettavamo molto dalla seduta odierna. Ci bastava che l'Eurostoxx50 chiudesse in pari. Ha 
invece guadagnato altri 7 punti malgrado la preoccupante debolezza del settore bancario (SX7E 
-0.97% a 87.44 punti). Va bene - domani, dopo questa pausa, l'Eurostoxx50 dovrebbe continuare a 
salire. 
Dopo un'impennata a 1.1305 stasera il cambio EUR/USD torna a 1.1240. La resistenza ha bloccato 
per il momento il rialzo. Il cambio dovrebbe stare sopra gli 1.1210 (MM a 50 giorni) e poi tentare 
nuovamente di salire sopra gli 1.13-1.1320.

Commento tecnico - martedì 4 giugno 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3333 punti (+1.01%). Ieri i rialzisti si sono risvegliati - oggi sono
partiti alla carica obbligando i shortisti a coprire le posizioni e comperare. Oggi abbiamo assistito ad
un rally dei titoli ciclici ed ipervenduti. È la logica prima reazione alla fine di una correzione. Deve 
poi seguire un assestamento. Abbiamo però molte divergenze positive che confermano la fine della 
correzione.
L'indice delle banche SX7E balza del +2.77% a 88.30 punti - come d'abitudine gli speculatori si 
sono buttati sul settore bancario. Sullo slancio l'indice deve risalire fino a 91.50 punti - poi vedremo
- non siamo ancora sicuri che si possano comperare banche in un ottica a medio termine. 
Il cambio EUR/USD si fissa stasera a 1.1240. Speravamo qualcosa di meglio dopo aver visto il 
cambio stamattina a 1.1275. Se sta sopra gli 1.1210 dovrà poi continuare il rialzo.

Commento tecnico - lunedì 3 giugno 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3300 punti (+0.60%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto in forte 
calo e fino alle 09.50 é sceso fino ad un nuovo minimo di questa correzione a 3248 punti. Poi senza 
una ragione particolare le vendite si sono assottigliate, sono arrivati degli acquisti e l'Eurostoxx50 é 
risalito regolarmente per tutta la giornata e chiude stasera sul massimo giornaliero e con un 
guadagno di 20 punti. Non sappiamo se questo é un semplice rimbalzo tecnico o l'inizio dell'attesa 
fase di rialzo. I modesti volumi parlano in favore del rimbalzo tecnico. Lo stesso suggerisce la 
debolezza del settore bancario (SX7E -0.51% a 85.92 punti) ed i tassi d'interesse ancora in calo. 
Dobbiamo però ammettere che il reversal odierno con un rialzo di 52 punti dal minimo é un segnale
molto incoraggiante. 
Il cambio EUR/USD sale ancora a 1.1215. L'EUR recupera e già venerdì vi avevamo segnalato 
questo interessante movimento che poteva significare che il vento sui mercati finanziari sta 
cambiando. Il cambio sta facendo un altro tentativo di superare la MM a 50 giorni in calo. Secondo 
noi dovrebbe riuscirci poiché a maggio il cambio ha toccato solo un nuovo minimo annuale 
marginale - a 1.1110 sembra formarsi una solida base - varrebbe la pena tentare un long con stop 
loss a 1.11.

Commento tecnico - venerdì 31 maggio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3280 punti (-1.14%). 
SX7E -1.67% a 86.36 punti 
EUR/USD a 1.1160



Commento tecnico - giovedì 30 maggio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3318 punti (+0.62%). Dopo la pesante caduta di ieri e il recupero
nella seconda parte della seduta della borsa americana era logico che oggi l'Eurostoxx50 dovesse 
rimbalzare. Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto in guadagno e alle 09.30 era a 3317 punti. Per il 
resto della giornata si é limitato ad ondeggiare in laterale senza spunti particolari. Per il momento 
non abbiamo nessun segnale tecnico che possa suggerire con buona probabilità di successo che la 
correzione é terminata. Ci sono delle divergenze positive tipo il massimo ascendente sulla RSI ma 
questo é troppo poco per prevedere una ripresa del rialzo. Al contrario - il debole rimbalzo odierno 
con scarsi volumi di titoli trattati ci dice che probabilmente ci deve ancora essere una spinta di 
ribasso e un test del minimo mensile a 3288 punti. 
L'indice delle banche SX7E (+0.65% a 87.83 punti) ha reagito come il resto del mercato - nulla da 
dire. 
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1135.

Commento tecnico - mercoledì 29 maggio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3297 punti (-1.52%). 
SX7E -1.56% a 87.26 punti
EUR/USD a 1.1135

Commento tecnico - martedì 28 maggio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3348 punti (-0.45%). L'Eurostoxx50 ha perso oggi quello che 
aveva guadagnato ieri. Questo sostiene la nostra interpretazione che tra venerdì e ieri c'é unicamente
stato un rimbalzo tecnico. Restiamo in attesa della caduta in direzione dei 3300 punti.
L'indice delle banche SX7E (-0.37% a 88.64 punti) oggi si é semplicemente comportato come il 
resto del mercato. Vi ricordiamo che l'indice doveva scendere a 88.50 punti. Qui c'é un supporto. La
RSI giornaliera é a 28.70 punti. Se l'indice non rimbalza adesso significa che la pressione di vendita
é forte ed in grado di superare le normali barriere costituite da ipervenduto e supporti. In questo 
caso é molto difficile prevedere la fine di questa caduta che potrebbe svilupparsi a valanga. 
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1175. Il minimo annuale é a 1.118.

Commento tecnico - lunedì 27 maggio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3364 punti (+0.40%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato 14 punti. Ha 
però già aperto stamattina su questo livello e quindi tecnicamente si é trattato di una seduta neutra 
con sostanziale equilibrio tra compratori e venditori. Pensiamo che questo sia solo una moderata 
continuazione del rimbalzo di venerdì.
L'indice delle banche SX7E (-0.29% a 88.97 punti) non partecipa al rimbalzo e balla sopra il 
minimo di maggio. È probabile che questo debole settore possa trascinare i listini europei verso il 
basso.
Il cambio EUR/USD é poco mosso. Stasera si ferma a 1.1195.

Commento tecnico - venerdì 24 maggio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3350 punti (+0.71%).
SX7E +0.45% a 89.23 punti 
EUR/USD a 1.1200



Commento tecnico - giovedì 23 maggio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3327 punti (-1.79%).
SX7E -1.65% a 88.83 punti
EUR/USD a 1.1180

Commento tecnico - mercoledì 22 maggio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3388 punti (+0.06%). A prima vista sembra che non sia 
successo nulla di importante. In effetti l'Eurostoxx50 chiude stasera invariato e sul livello 
d'apertura. Molti invece sono preoccupati a causa della caduta del settore bancario (SX7E -1.42% a 
90.32 punti). Ci si pone la domanda se l'Eurostoxx50 é destinato a seguire le banche o viceversa. La
storia insegna che normalmente le banche conducono... 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1160.

Commento tecnico - martedì 21 maggio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3386 punti (+0.50%). 
SX7E +0.51% a 91.62 punti
EUR/USD a 1.1160

Commento tecnico - lunedì 20 maggio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3369 punti (-1.63%). Il boicotto di Huawei da parte degli Stati 
Uniti ha messo sotto pressione le borse europee. L'Eurostoxx50 é sceso costantemente fino ad un 
minimo a 3360 punti e non si é più risollevato. La nostra valutazione era corretta - questa settimana 
le borse hanno ricominciato a scendere visto che il rialzo di settimana scorsa non era sostenibile. 
Nella pipeline c'é ora un test del minimo di maggio. Non sappiamo però ancora esattamente come ci
arriveremo.
L'indice delle banche SX7E cade del -2.35% a 91.15 punti. Già settimana scorsa le banche erano 
relativamente deboli. Quello di oggi é un nuovo minimo mensile. La strada verso il basso é ora 
aperta fino a 88.50 punti - allacciate le cinture di sicurezza.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1170. Malgrado le Cassandre l'EUR non cade.

Commento tecnico - venerdì 17 maggio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3425 punti (-0.38%).
SX7E -1.03% a 93.34 punti 
EUR/USD a 1.1170

Commento tecnico - giovedì 16 maggio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3438 punti (+1.56%). Pensavamo che il minimo della correzione
dovesse essere sui 3300 punti - poi doveva iniziare una fase di rialzo. Lunedì l'Eurostoxx50 é sceso 
fino a 3311 punti e con il nostro limite d'acquisto a 3310 punti abbiamo mancato l'entrata di 1 
punto. Ora é evidente che il rialzo é iniziato. Oggi c'é stata un'accelerazione, l'Eurostoxx50 ha 
guadagnato 52 punti e chiude stasera sul massimo giornaliero. È molto probabile che il movimento 
nei prossimi giorni continui. Non siamo ancora in grado di dire se l'Eurostoxx50 salirà su un nuovo 
massimo annuale. La partecipazione non ci convince e non capiamo per quale ragione l'EUR si 
indebolisce. È però evidente che l'indice sale ed il movimento sta guadagnando di forza e velocità. 
È quindi escluso che a breve l'Eurostoxx50 possa ricadere a 3300 punti.
L'indice delle banche europee SX7E (+1.87% a 94.31 punti) oggi ha deciso di fare la sua parte.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1180. Strano ma tecnicamente non c'é niente da dire. Da inizio 



maggio il cambio oscilla su questo livello e non riesce a superare la MM a 50 giorni in calo.

Commento tecnico - mercoledì 15 maggio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3385 punti (+0.64%). 
SX7E -0.63% a 92.58 punti
EUR/USD a 1.1210

Commento tecnico - martedì 14 maggio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3364 punti (+1.31%). Oggi l'Eurostoxx50 é rimbalzato con 
volumi in calo. Non siamo convinti che questa seduta positiva costituisca già l'inizio dell'attesa fase 
di rialzo. Formalmente si é trattato di una seduta in trading range. Stasera però l'Eurostoxx50 chiude
sul massimo giornaliero e normalmente questo significa che domani il rialzo deve continuare. In 
teoria l'Eurostoxx50 potrebbe rimbalzare fino ai 3400 punti, ricadere e testare il minimo e poi 
iniziare un rialzo sostenibile. Vediamo come chiude Wall Street stasera e ne riparliamo domani 
mattina.
L'indice delle banche europee SX7E (+1.12% a 93.16 punti) continua a sottoperformare. In genere 
quando i traders sono convinti del rialzo si buttano su questo settore molto volatile - oggi non é 
stato il caso - forse perché i tassi d'interesse non si sono mossi. 
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1210 dopo le dichiarazioni di Salvini a Verona riguardante la spesa 
ed il debito pubblico.

Commento tecnico - lunedì 13 maggio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3320 punti (-1.20%). Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e 
Cina si sta intensificando e le borse sono state travolte da un'altra ondata di vendite. Ci aspettavamo
un'inizio di settimana negativo ma non subito un deciso nuovo minimo mensile. L'Eurostoxx50 si 
avvicina all'obiettivo finale a 3300 punti e l'indice é lentamente in ipervenduto. La correzione é 
praticamente finita.
Anche l'indice delle banche europee (SX7E -1.81% a 92.13 punti) fa la sua parte. Quando avevamo 
definito l'obiettivo a 91.50 punti questo sembrava troppo lontano. Ora é a portata di mano.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1235 - un segna che finora l'Europa non é coinvolta nella disputa 
USA-Cina. 

Commento tecnico - venerdì 10 maggio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3361 punti (+0.31%).
SX7E +0.12% a 93.83 punti 
EUR/USD a 1.1240

Commento tecnico - giovedì 9 maggio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3350 punti (-1.95%). Stati Uniti e Cina si stanno minacciando a 
vicenda e l'accordo commerciale appare essere sempre più lontano e difficile. Oggi le borse sono 
state travolte da un'ondata di vendite. L'Eurostoxx50 subisce una pesante perdita di 67 punti e 
abbandono decisamente il settore intorno ai 3400 punti. Considerando l'obiettivo del DAX e il 
ribasso del settore bancario era possibile che l'Eurostoxx50 dovesse correggere di più prima di 
fermarsi. La rottura del supporto intermedio a 3400 punti e della MM a 50 giorni aprono la strada 
fino ai 3300 punti. Al più tardi su questo livello l'Eurostoxx50 sarà ipervenduto.
L'indice delle banche SX7E crolla del -2.76% a 93.72 punti. Ieri avevamo fissato un obiettivo 
teorico a 91.50 punti indicando il problema della netta differenza con l'Eurostoxx50. La giornata 



odierna offre una soluzione al dilemma.
Il cambio EUR/USD sale finalmente a 1.1230. La nostra fiducia nell'EUR viene ripagata.

Commento tecnico - mercoledì 8 maggio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3417 punti (+0.47%). Sul mezzogiorno l'Eurostoxx50 é sceso 
su un nuovo minimo per questa correzione a 3389 punti. Poi però la reazione é stata convincente e 
stasera l'indice chiude vicino al massimo con un guadagno di 16 punti. Restiamo dell'opinione che 
sui 3400 punti la correzione a corto termine é finita. Non crediamo però che l'indice sia pronto a 
ripartire in maniera dinamica al rialzo. Ci aspettiamo una fase di consolidamento con possibili 
ulteriori test del minimo. 
L'indice delle banche SX7E (+0.02% a 96.38 punti) marcia sul posto. Niente da dire. In teoria 
potrebbe ancora esserci una spinta di ribasso fino a 91.50 punti prima che la correzione sia 
completa. Non riusciamo però a capire come questo obiettivo si combina con i 3400 punti di 
Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1190.

Commento tecnico - martedì 7 maggio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3401 punti (-1.82%). 
SX7E -2.35% a 96.36 punti
EUR/USD a 1.1190

Commento tecnico - lunedì 6 maggio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3463 punti (-1.13%). Oggi l'Eurostoxx50 perde 35 punti. Chiude 
però stasera in netto recupero e sul massimo giornaliero (la candela rossa sul grafico non é veritiera 
- in effetti l'indice ha aperto sui 3432 punti). Considerando la notizia negativa concernente le 
relazioni commerciali tra USA e Cina che ha provocato questo tonfo generale delle borse 
l'Eurostoxx50 si comporta relativamente bene. Potrebbe svolgere una correzione a corto termine, 
come già messo a preventivo settimana scorsa, ma niente di più. La pressione di vendita é modesta. 
Ora la palla passa nel campo degli americani.
L'indice delle banche SX7E perde il -1.50% a 98.68 punti. Il supporto a 98.30 punti viene testato. 
Considerando la reazione odierna questo supporto potrebbe reggere.
Il cambio EUR/USD torna stasera a 1.12 dopo una discesa stamattina a 1.1160. L'impressione é che 
il cambio non vuole scendere malgrado che fatica a recuperare.

Commento tecnico - venerdì 3 maggio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3502 punti (+0.39%).
SX7E -0.36% a 100.18 punti 
EUR/USD a 1.1195

Commento tecnico - giovedì 2 maggio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3489 punti (-0.73%). L'Eurostoxx50 ha avuto una seduta 
negativa che potrebbe essere l'inizio di una correzione. Non abbiamo ancora nessuna segnale di 
vendita ma lo stallo degli scorsi giorni sui 3500 punti sembra a questo punto essere distribuzione e 
non accumulazione. Un logico obiettivo di una correzione minore si situa sui 3400 punti. 
Se come pensiamo l'America corregge, l'Europa docilmente e disciplinatamente seguirà.
L'indice delle banche SX7E perde solo il -0.19% a 100.54 punti. Vi ricordiamo che il supporto é a 
98.30 punti. Solo sotto questo livello l'indice sta ufficialmente correggendo. 



Il cambio EUR/USD ricade a 1.1180 dopo aver toccato  ieri un massimo a 1.1264. Il cambio é 
risalito fino alla MM a 50 giorni e poi é ridisceso. Forse un caso visto che il tonfo é stato causato 
dalle dichiarazioni del capo della FED Powell ieri sera. Il grafico assume però adesso un aspetto 
preoccupante con una serie di massimi e minimi discendenti. Il cambio deve tornare a breve sopra 
gli 1.1220 - in caso contrario cadrà a 1.10. 

Commento tecnico - martedì 30 aprile 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3514 punti (+0.36%). Con uno strano rally di 15 punti nell'ultima
mezz'ora di contrattazioni l'Eurostoxx50 ha concluso la seduta sul massimo giornaliero - il massimo
annuale a 3515 punti é stato avvicinato ma non migliorato - questa é però la migliore chiusura 
dell'anno. L'Eurostoxx50 non riesce ad allontanarsi in maniera sostanziale dai 3500 punti - 
malgrado ciò continua lentamente a salire malgrado l'ipercomperato. La tendenza resta al rialzo con 
evidenti segnali di eccesso.
L'indice delle banche SX7E (-0.35% a 100.73 punti) da giorni oscilla senza senso intorno ai 100 
punti. Ormai neanche più gli speculatori riescono ad imporre una tendenza valida per qualche 
giorno.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1210 - il rimbalzo si sviluppa finora come previsto. 

Commento tecnico - lunedì 29 aprile 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3502 punti (+0.04%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato 2 punti alla 
fine di una seduta senza storia. Le ultime candele sul grafico si vedono appena. L'Eurostoxx50 non 
riesce più a staccarsi dai 3500 punti. Il rialzo é in stallo - non c'é però nulla che suggerisca che il 
mercato ha l'intenzione di correggere.
L'indice delle banche SX7E (+1.32% a 101.08 punti) approfitta oggi di un aumento dei tassi 
d'interesse e del buon comportamento delle azioni delle banche italiane.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1170 - ci aspettavamo qualcosa di più ma ci accontentiamo del fatto
che la direzione "é quella buona".

Commento tecnico - venerdì 26 aprile 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3500 punti (+0.24%).
SX7E +0.31% a 99.76 punti 
EUR/USD a 1.1155

Commento tecnico - giovedì 25 aprile 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3492 punti (-0.31%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso 10 punti ma 
non crediamo che sia già iniziata una correzione. L'indice chiude stasera vicino al massimo 
giornaliero - la seduta odierna é stata caratterizzata da sporadiche prese di beneficio e sembra solo 
servire ad assorbire l'ipercomperato.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.70% a 99.45 punti. Cade sotto i 100 punti ma dopo un esame
più attento del grafico preferiamo fissare il supporto a 98.30 punti. Solo se l'indice buca questo 
livello sta formalmente correggendo e potrebbe trascinare con se l'Eurostoxx50.  
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1140. Ha toccato un nuovo minimo annuale a 1.1118. Adesso il 
DSI (Daily Sentiment Index) sull'USD Index é alle stelle. Tutti sono molto ottimisti per il USD - 
questa euforia deve provocare a breve un rimbalzo del cambio EUR/USD. Se nell'ambito di questo 
rimbalzo il cambio risale decisamente sopra gli 1.12 é probabile che ci sia nuovamente una fase di 
pausa sui 1.12 -1.13. Se invece il cambio non recupera sopra gli 1.12 cadrà fino a 1.10. L'USD é 
forte anche a causa delle crisi di alcune monete emergenti come la Lira Turca o il Pesos Argentino. 
Il problema non sembra essere l'EUR. Ad istinto favoriamo di conseguenza la variante positiva e ci 



aspettiamo per fine mese un rimbalzo fino a 1.13.

Commento tecnico - mercoledì 24 aprile 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3502 punti (-0.03%). L'Eurostoxx50 a 3500 punti sembra in 
debito d'ossigeno. Oggi l'indice ha toccato un nuovo massimo annuale a 3515 punti ma nel 
pomeriggio é ricaduto e ha chiuso con una insignificante perdita di 2 punti. Settimana scorsa 
l'S&P500 era in una situazione simile sui 2900 punti e la pausa si é risolta con una continuazione 
del rialzo. Vediamo cosa succede in Europa. Ci sono due aspetti preoccupanti. La debolezza del 
settore bancario e dell'EUR.
L'indice SX7E perde -1.71% a 100.15 punti. I 100 punti erano la vecchia resistenza e sono ora 
supporto. Se il supporto regge il rialzo riprende. Se il supporto cede é probabile che l'Eurostoxx50 
segua.
Il cambio EUR/USD cade stasera a 1.1170. Gli stop loss provocano un nuovo minimo annuale. Se il
cambio non rimbalza subito scenderà probabilmente fino a 1.10.

Commento tecnico - martedì 23 aprile 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3504 punti (+0.13%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato altri 5 punti.
Pochi ma questo significa un nuovo massimo annuale. Il rialzo continua malgrado l'ipercomperato e
questo é un segnale di forza. È impossibile prevedere con anticipo dove e quando questo 
movimento finirà. Al momento non appaiono problemi gravi all'orizzonte che possano suggerire 
l'imminenza di un ribasso. Presto o tardi l'ipercomperato deve essere riassorbito con una correzione 
minore ma ci vuole un evento negativo per scatenarla. 
L'indice delle banche SX7E perde il -1.59% a 101.89 punti - le banche correggono dopo gli 
eccessivi guadagni delle scorse due settimane - l'Eurostoxx50 potrebbe a breve subire la stessa fine. 
Parliamo però sempre di correzioni e non di inversioni di tendenza.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1210. Sugli 1.12 c'é un supporto psicologico mentre il minimo 
annuale si trova a 1.1176. Una rottura al ribasso sembra possibile visto che ad aprile il cambio é 
rimasto finora schiacciato sotto la MM a 50 giorni in calo. 

Commento tecnico - giovedì 18 aprile 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3499 punti (+0.62%).
SX7E -0.06% a 103.54 punti 
EUR/USD a 1.1245

Commento tecnico - venerdì 5 aprile 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3447 punti (+0.16%).
SX7E -0.34% a 98.03 punti 
EUR/USD a 1.1220

Commento tecnico - giovedì 4 aprile 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3442 punti (+0.19%). Come logica conseguenza della seduta di 
ieri oggi c'é stata una modesta continuazione del rialzo. L'Eurostoxx50 ha guadagnato ancora 7 
punti - la plusvalenza giornaliero diminuisce l'indice ha chiuso staccato dal massimo giornaliero. 
Probabilmente, considerando anche l'ipercomperato, un massimo intermedio é vicino ed imminente.
Potrebbe verificarsi domani sui 3450 punti. I mercati europei adorano questi numeri interi come ha 
dimostrato oggi il DAX tedesco.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.72% a 98.36 punti - il massimo annuale (99.48 punti) si 



avvicina. 
Il cambio EUR/USD torna a 1.1220 - siamo leggermente delusi da questo ritracciamento. Sembra 
che la formazione di una base sui 1.12 debba durare ancora qualche giorno.

Commento tecnico - mercoledì 3 aprile 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3435 punti (+1.17%). L'Eurostoxx50 non ha perso l'occasione 
di balzare su un nuovo massimo annuale. La forza del movimento odierno ci ha sorpreso. 
Pensavamo che l'Eurostoxx50 si doveva fermare più in basso. Stasera l'indice chiude sul massimo e 
quindi a breve deve esserci almeno una modesta continuazione al rialzo malgrado l'ipercomperato.
Attenzione però che a decidere, come d'abitudine, sarà l'America.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +1.61% a 97.66 punti - vi invitiamo a rileggere le 
osservazioni fatte il 1. d'aprile.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1240 e noi tiriamo un sospiro di sollievo. La nostra previsione 
bullish é salva.

Commento tecnico - martedì 2 aprile 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3395 punti (+0.30%). Era abbastanza ovvio che l'Eurostoxx50 
avrebbe provato a salire più in alto. Ha fatto però molta fatica e in vicinanza del massimo annuale 
sembra rallentare e titubare e non guadagnare in forza e momentum. L'Eurostoxx50 stamattina é 
rimasto in pari e solo nel pomeriggio é riuscito a salire grazie soprattutto al settore auto. La seduta 
odierna, anche se positiva, non ci induce a cambiare la nostra opinione che sui 3400+ punti la festa 
é finita.
Oggi anche dal settore bancario (SX7E +0.26% a 96.11 punti) non sono venuti impulsi particolari.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1190. Scende poco ma scende costantemente e sul grafico c'é una 
preoccupante serie di candele rosse - questo non ci piace e temiamo la rottura al ribasso su un nuovo
minimo annuale. Noi ci aspettavamo che sui 1.12 il cambio reagisse e tornasse a salire in direzione 
di 1.15. Key time ! 

Commento tecnico - lunedì 1. aprile 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3385 punti (+1.00%). Oggi l'Eurostoxx50 guadagna 34 punti e 
sembra voler ripartire al rialzo. Fino a prova contraria però non siamo convinti e favoriamo la 
distribuzione sui 3300-3400 punti.
Ovviamente in una giornata del genere lo speculativo indice delle banche SX7E (+2.80% a 95.86 
punti) festeggia. C'é una buona resistenza sui 98 punti mentre il massimo annuale é a 99.48 punti. 
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1210 - é però restio a scendere più in basso.


