
Commento tecnico - venerdì 28 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3399 punti (-1.47%).
SX7E -3.92% a 106.55 punti 
EUR/USD a 1.1605

Commento tecnico - giovedì 27 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3449 punti (+0.48%). Stasera l'Eurostoxx50 chiude con un 
guadagno di 16 punti sul massimo giornaliero e un nuovo massimo mensile. Questo é un segnale 
inequivocabile che il rialzo continua e l'ipotesi della sostanziale correzione é probabilmente da 
scartare. Per una conferma dobbiamo aspettare la chiusura settimanale ma un cambio di rotta 
domani é improbabile.
L'Eurostoxx50 é salito malgrado il calo della borsa italiana (FTSE MIB -0.62% a 21511 punti) e del
settore bancario (SX7E -0.31% a 110.90 punti) - questa é una dimostrazione di forza da non 
sottovalutare.
Il cambio EUR/USD cade pesantemente a 1.1680. Torna al centro del range 1.15-1.18 e questo 
cancella a breve la possibilità di un'uscita al rialzo.

Commento tecnico - mercoledì 26 settembre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3433 punti (+0.39%).
SX7E -0.44% a 111.25 punti
EUR/USD a 1.1750

Commento tecnico - martedì 25 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3419 punti (+0.27%). La borsa italiana ha fatto un balzo del 
+1.54% - questo ha aiutato il settore bancario (SX7E +0.76% a 111.74 punti) e l'Eurostoxx50 che 
guadagna 9 punti. Da un punto di vita tecnico però questa seduta non ci dice nulla di particolare. 
Fino a quando l'Eurostoxx50 resta sopra i 3400 punti lo scenario più probabile é quello di una 
continuazione del rialzo. I modesti volumi suggeriscono consolidamento.
Il cambio EUR/USD (1.1770) resta a ridosso degli 1.18. Se come sembra ci sarà una rottura al 
rialzo la borsa seguirà o la correlazione non funzionerà più? Pensiamo che la risposta dipenda dalla 
ragione del superamento della resistenza a 1.18. Se sarà la conseguenza di un EUR forte la borsa 
dovrebbe salire. Se invece avremo un USD debole la correlazione potrebbe cadere e le borse 
europee potranno correggere indipendentemente dal cambio. La decisione potrebbe concretizzarsi 
domani al termine della riunione della FED.

Commento tecnico - lunedì 24 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3410 punti (-0.59%). Dopo l'impennata di giovedì e venerdì 
scorso e la scadenza dei derivati di settembre era abbastanza ovvio che oggi doveva per lo meno 
esserci un ritracciamento. L'Eurostoxx50 ha perso 20 punti - relativamente pochi - meno di quanto 
ha guadagnato venerdì. Ha chiuso però vicino al minimo e domani dovrebbe esserci una 
continuazione. Non abbiamo ancora segnali di vendita - conoscete però la nostra opinione - questo 
potrebbe essere l'inizio dell'attesa sostanziale correzione. Notiamo che ai massimi di giugno e 
agosto sui 3525 punti sono seguiti due massimi discendenti. Il grafico é negativo - la tendenza a 
medio termine é piuttosto negativa.
L'indice delle banche SX7E perde -0.99% a 110.90 punti - improvvisamente sembra che l'aumento 
dei tassi d'interesse sia un fattore negativo. Ogni tanto le reazioni della borsa sono incomprensibili a
livello fondamentale. Funziona meglio l'analisi tecnica.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1775. Oggi ha toccato un massimo a 1.1815. I tentativi di superare la 



resistenza a 1.18 si susseguono. In genere questo significa che si avvicina il momento in cui ci sarà 
una rottura al rialzo. In questo caso si tornerà a 1.20.

Commento tecnico - venerdì 21 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3430 punti (+0.81%).
SX7E +0.21% a 112.01 punti 
EUR/USD a 1.1750

Commento tecnico - giovedì 20 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3403 punti (+1.03%). Finalmente oggi c'é stata un'accelerazione 
e l'Eurostoxx50 é salito a 3400+ punti - potrebbe così aver esaurito il trend malgrado che non sia 
ancora ipercomperato. Domani il mercato dovrebbe fermarsi. Poi dovrebbe iniziare l'attesa 
correzione.
L'indice delle banche SX7E continua la sua corsa (+1.23% a 111.78 punti) - c'é una resistenza 
intermedia a 114 punti che considerando il quadro tecnico generale dovrebbe essere in grado di 
bloccare questa spinta di rialzo.
Il cambio EUR/USD si impenna a 1.1740 - anche questo potrebbe essere una conseguenza della 
scadenza dei derivati - troppo pessimismo sull'EUR e troppa gente long USD - questa é la reazione. 
Non crediamo però che basti per superare gli 1.18.

Commento tecnico - mercoledì 19 settembre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3368 punti (+0.30%).
SX7E +1.68% a 110.42 punti
EUR/USD a 1.1680

Commento tecnico - martedì 18 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3358 punti (+0.37%). Anche oggi l'Eurostoxx50 ha guadagnato 
12 punti. Il rialzo di corto termine continua con una regolare serie di candele verdi con minimi e 
massimi ascendenti. Crediamo che il movimento possa finire entro venerdì sui 3375 punti ma 
questa é solo una stima. Solo il punto tornante del 21 settembre può provocare l'inversione di 
tendenza - gli indicatori danno finora via libera. 
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.41% a 108.60 punti - oggi si limita a muoversi insieme 
all'indice - ci accontentiamo.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1685 - si é formata una resistenza intermedia a 1.1725 - i traders 
devono tenerne conto.

Commento tecnico - lunedì 17 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3346 punti (+0.04%). L'Eurostoxx50 chiude stasera praticamente 
in pari grazie al sostegno del settore bancario (SX7E +1.19% a 108.16 punti). Tecnicamente non c'é 
nulla di nuovo. A breve l'Eurostoxx50 deve salire più in alto (ma non di molto / 25-30 punti?). A 
medio termine il quadro complessivo é preoccupante (MM in calo e ondate di ribasso con massimi a
minimi discendenti) e un nuovo minimo annuale sembra inevitabile.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1690 - il trading range 1.15-1.18 continua a dominare gli avvenimenti.
Non ci aspettiamo un'uscita a breve.



Commento tecnico - venerdì 14 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3344 punti (+0.33%).
SX7E +0.50% a 106.89 punti 
EUR/USD a 1.1650

Commento tecnico - giovedì 13 settembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3333 punti (+0.21%). 
SX7E +1.06% a 106.36 punti
EUR/USD a 1.1675

Commento tecnico - mercoledì 12 settembre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3326 punti (+0.45%).
SX7E -0.25% a 105.23 punti
EUR/USD a 1.1635

Commento tecnico - martedì 11 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3311 punti (+0.07%). Valutiamo la seduta odierna come 
assolutamente neutra e tecnicamente insignificante. L'Eurostoxx50 ha svolto una seduta in trading 
range e termina la giornata sul livello d'apertura e con un minuscolo guadagno di 2 punti. Il 
recupero stasera inspirato dagli Stati Uniti é un segnale di forza ma non significa ancora che 
l'Eurostoxx50 parte subito al rialzo.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.29% a 105.50 punti - una perdita insignificante sopratutto se
paragonata al guadagno di ieri. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1590.

Commento tecnico - lunedì 10 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3309 punti (+0.48%). Oggi l'Eurostoxx50 doveva rimbalzare da 
una situazione di ipervenduto. Il rimbalzo é riuscito solo in parte visto che stasera l'indice chiude 
lontano dal massimo giornaliero. Ha guadagnato 16 punti con un solido contributo fornito dal 
settore bancario (SX7E +1.55% a 105.81 punti) e dalla borsa italiana. Crediamo che ci sia bisogno 
un consolidamento prima che l'Eurostoxx50 possa salire in maniera sostanziale e sostenibile. Sui 
3275-3300 punti conviene però comperare - ci dovrebbero essere alcuni giorni di tempo per farlo. 
Il cambio EUR/USD sale a 1.1605 - la correlazione funziona e l'effetto é quello che abbiamo 
sottolineato ancora una volta nell'analisi del fine settimana.

Commento tecnico - venerdì 7 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3293 punti (-0.08%).
SX7E -1.29% a 104.20 punti (nuovo minimo annuale intraday a 102.89 punti) 
EUR/USD a 1.1570

Commento tecnico - giovedì 6 settembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3296 punti (-0.59%). 
SX7E -0.96% a 105.56 punti
EUR/USD a 1.1620



Commento tecnico - mercoledì 5 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3315 punti (-1.30%). Nell'analisi del fine settimana avevamo 
previsto che le borse europee sarebbero andate a testare i minimi di luglio e agosto. La caduta é 
però avvenuta prima del previsto ed in maniera fragorosa. Ora l'indice é ipervenduto e l'S&P500 
sembra vicino ad un minimo intermedio. Di conseguenza questa settimana l'Eurostoxx50 dovrebbe 
toccare un minimo intermedio e dovrebbe in seguito risalire. Stimiamo che possa ancora scendere 
sui 3300 punti e poi deve rimbalzare. I rimbalzi sono però occasioni di vendita su un 'indice che é 
destinato in autunno a cadere su un nuovo minimo annuale. Al momento viene solo salvato dal 
settore bancario (SX7E +0.83% a 106.58 punti) che grazie ad una situazione anomala in Italia si 
muove in controtendenza.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1620 - una ragione in più per credere che il minimo di questa spinta 
di ribasso sull'Eurostoxx50 é vicino ed imminente.

Commento tecnico - martedì 4 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3359 punti (-1.05%). Oggi sono riapparsi i problemi descritti 
nell'analisi di domenica. Molte monete di Paesi emergenti sono deboli e questo ha scatenato le 
vendite in Europa dopo una buona apertura. L'incredibile rimbalzo del settore bancario (SX7E 
+1.21% a 105.70 punti) provocato da un'anomalia in Italia non é bastato ad impedire una pesante 
perdita di 36 punti. L'Eurostoxx50 sta ritestando il supporto a 3350 punti. Sapete che avevamo 
previsto questa caduta ma pensavamo che solo dopo la metà di settembre l'indice poteva andare a 
caccia del minimo annuale. È quindi possibile che ora l'Eurostoxx50 rimbalzi ancora una volta dal 
supporto. Dobbiamo attendere la chiusura a Wall Street per poter valutare questa ipotesi. Ne 
riparliamo domani mattina.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1565. La correlazione tra cambio e borsa continua a funzionare. Il 
supporto a 1.15 dovrebbe reggere. La conseguenza per l'Eurostoxx50 é ovvia.

Commento tecnico - lunedì 3 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3395 punti (+0.06%). Era ovvio fin dall'inizio che oggi non 
sarebbe successo niente di particolare. Con la borsa americana chiusa in occasione del Labour Day 
l'Eurostoxx50 si é mosso in soli 15 punti e ha chiuso praticamente invariato. Per l'analisi tecnica una
seduta da dimenticare.
Il settore delle banche mostra oggi segni di vita (SX7E +0.27% a 104.44 punti). Probabilmente si 
tratta di un rimbalzo tecnico dopo che l'indice venerdì ha toccato un nuovo minimo annuale. Oggi 
non c'erano ragioni per ulteriori vendite e quindi sono bastati un paio di opportunisti in cerca di 
titoli otticamente a buon prezzo per far risalire l'indice.
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.1620. 

Commento tecnico - venerdì 31 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3393 punti (-1.11%).
SX7E -0.84% a 104.16 punti (nuovo minimo annuale) 
EUR/USD a 1.1605

Commento tecnico - giovedì 30 agosto 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3431 punti (-0.73%). 
SX7E -1.56% a 105.04 punti
EUR/USD a 1.1665

https://www.bernasconiconsult.com/chart-ftse-mib.php


Commento tecnico - mercoledì 29 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3456 punti (+0.25%). Grazie ad un balzo di 15 punti 
dell'S&P500 su un nuovo massimo storico stasera l'Eurostoxx50 riesce a chiudere sul massimo 
giornaliero e con un modesto guadagno . L'indice recupera la perdita di ieri - una prestazione 
deludente se paragonata a quella degli Stati Uniti. L'Europa si ferma mentre Wall Street prosegue la 
sua corsa - é una situazione già vista quest'anno e che é sfociata in una importante correzione. 
L'indice delle banche SX7E (+0.36% a 106.70 punti) fà il suo dovere e nulla più.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1700. Dove sono i guru che prevedevano quest'anno un cambio a 1 
e giubilavano quando la crisi turca ha provocato un fugace vuoto d'aria fino a 1.13? Ci piacerebbe 
sapere ora la loro opinione. La nostra é conosciuta - uscire dal range 1.15-1.18 sarà difficile e a 
breve impossibile.

Commento tecnico - martedì 28 agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3447 punti (-0.24%). Sul grafico é apparsa la prima candela 
rossa da giorni dopo che l'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo massimo di periodo a 3463 punti. 
L'indice perde oggi 9 punti. Il rialzo si é fermato perché l'S&P500 si é bloccato a ridosso dei 2900 
punti. La perdita é stata causata del calo delle azioni delle banche (SX7E -0.91% a 106.32 punti) e 
dalla debolezza della borsa italiana (FTSE MIB -0.85%). No comment - i soliti e conosciuti 
problemi permangono.
Non sappiamo se l'Eurostoxx50 sta ora consolidando o correggendo - rispetto a ieri non ne 
sappiamo molto di più. Aspettiamo per lo meno l'esito della seduta a Wall Street per azzardare 
un'ipotesi.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1715. Oggi la borsa si é fermata mentre il cambio é salito. L'influsso 
della borsa americana é dominante. Non ci aspettiamo che il cambio nelle prossime settimane possa 
risalire sopra gli 1.18.

Commento tecnico - lunedì 27 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3456 punti (+0.83%). Le analogie tra la situazione attuale e quella
di inizio luglio si moltiplicano. L'Eurostoxx50 non mostra segni di stanchezza e "tallona" la borsa 
americana. Preferiamo ora attendere segnali di un massimo imminente prima di prevedere l'inizio di
una correzione. A luglio l'Eurostoxx50 aveva avuto un consolidamento a partire dai 3475 punti 
prima di continuare a salire - meglio non escludere questa eventualità molto bullish visto che 
l'indice non é ancora ipercomperato e teoricamente ha spazio verso l'alto. L'indice delle banche 
SX7E (+0.65% a 107.30 punti) fatica in fondo al plotone ma segue.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1675. La correlazione positiva tra cambio e borsa é evidente e 
continua a funzionare. Il cambio ha spazio per salire fino a 1.18...

Commento tecnico - venerdì 24 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3427 punti (+0.24%).
SX7E +0.05% a 106.61 punti
EUR/USD a 1.1620

Commento tecnico - giovedì 23 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3319 punti (-0.03%). Oggi l'Eurostoxx50 ha svolto una seduta in
trading range. Si é mosso in soli 14 punti e ha chiuso invariato e 3 punti sopra il minimo. La 
minuscola candela sul grafico si vede appena. Tecnicamente non abbiamo nulla di nuovo da dire. 
L'Eurostoxx50 si é fermato sull'obiettivo ma non sappiamo ancora se sta accumulando o 
distribuendo. Dovendo scommettere punteremo sul ribasso ma sappiamo benissimo che per questo 



c'é bisogno la collaborazione di Wall Street. Le banche (SX7E -0.34% a 106.56 punti) non bastano.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1560. C'è ora una resistenza intermedia sugli 1.16-1.1620. A medio 
termine potrebbe formarsi una potente testa e spalle rialzista. La premessa é un lungo movimento 
laterale (due mesi) sopra gli 1.15.

Commento tecnico - mercoledì 22 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3420 punti (+0.25%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato oggi altri 
9 punti ma é rimasto sotto i 3425 punti. La candela verde sul grafico e il nuovo massimo di periodo 
a 3429 punti ci dicono però che il rimbalzo non é ancora finito. Vediamo forti analogie tra la 
situazione attuale e quella di inizio luglio. La differenza sostanziale é la situazione tecnica 
dell'S&P500 che deve correggere - questo dovrebbe obbligare anche l'Europa a scendere. 
Nell'incertezza é però meglio attendere per aprire posizioni short. Non c'è nessun indicatore in 
posizione estrema che suggerisca l'arrivo di una nuova ondata di vendite. Negli ultimi 12 mesi 
l'Eurostoxx50 ha perso il -0.49% - in pratica da mesi non sta andando da nessuna parte. Le MM in 
calo ci dicono però che al momento prevale una leggera tendenza ribassista. Il settore bancario 
(SX7E +0.14% a 106.92 punti) oggi non ha fornito spunti particolari.
Il cambio EUR/USD é salito fino a 1.1623 e torna stasera a 1.1590. Il trading range a 1.15-1.18 
torna a funzionare e dovrebbe ancora bloccare il cambio per settimane. 

Commento tecnico - martedì 21 agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3411 punti (+0.53%).
SX7E +1.45% a 106.77 punti
EUR/USD a 1.1570

Commento tecnico - lunedì 20 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3393 punti (+0.61%). Avevamo previsto che l'Eurostoxx50 poteva
risalire al massimo fino ai 3400 punti. Oggi ha toccato un massimo a 3405 punti e poi é ricaduto 
una decina di punti ed ha chiuso. I problemi persistono - oggi la borsa italiana ha ancora mostrato 
debolezza relativa e l'indice delle banche SX7E (+0.10% a 105.24 punti) arranca in fondo al 
plotone. Non siamo sicuri che il rimbalzo dell'Eurostoxx50 si fermerà qui perché esiste la possibilità
che l'S&P500 (2858 punti) salga ancora a testare il massimo annuale a 2872 punti. In questo caso 
l'Eurostoxx50 potrebbe tornare sui 3425 punti. In seguito ci aspettiamo però un altro serio attacco al
supporto a 3350 punti.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1450. Il rimbalzo dal minimo annuale a 1.13 doveva far risalire il 
cambio almeno a 1.15. Se il cambio sale anche l'Eurostoxx50 dovrebbe ancora guadagnare qualche 
punto. Questo significa che un trader long deve chiudere la posizione a 3400 punti. Per andare short
bisogna invece ancora aspettare.

Commento tecnico - venerdì 17 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3373 punti (-0.14%).
SX7E -0.76% a 105.14 punti
EUR/USD a 1.1440

Commento tecnico - giovedì 16 agosto 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3377 punti (+0.55%). 
SX7E +0.25% a 105.94 punti
EUR/USD a 1.1380



Commento tecnico - mercoledì 15 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3359 punti (-1.48%). Wow - la correzione é ripresa in maniera 
inattesa e spettacolare. Dopo il fallito tentativo di rimbalzo di ieri i ribassisti sono tornati oggi 
all'attacco e hanno fatto cadere l'indice sul nostro obiettivo a 3350 punti (minimo a 3349 punti). 
Stasera l'indice chiude poco sopra a 3359 punti con una pesante perdita di 50 punti. L'indice é quasi 
ipervenduto e potrebbe tentare di stabilizzarsi su questo livello. Crediamo però che scenderà piu in 
basso perché la correzione in America sembra prendere vigore solo adesso. I rialzisti possono 
consolarsi con la buona prestazione relativa dell'indice delle banche SX7E (-1.08% a 105.67 punti) 
- potrebbe però essere solo la conseguenza della chiusura della borsa italiana - quindi é meglio stare
a guardare e non basarsi su questa divergenza positiva per tentare un long in controtendenza. I 3350 
punti sono un ovvio supporto. Se da qui l'indice non rimbalza con vigore é probabile che ci debba 
ancora essere un tuffo fino ai 3275-3300 punti. Oggi i volumi erano in aumento malgrado la 
giornata di festa in alcuni Paesi europei compresi parte della Svizzera e della Germania.  
Il cambio EUR/USD cade a 1.1330 - il minimo giornaliero e nuovo minimo annuale é a 1.13 - 
l'obiettivo a 1.12 si avvicina velocemente. Sugli 1.12 potrebbe anche concretizzarsi il minimo di 
questa correzione sull'Eurostoxx50 - ricordatevi la strana correlazione EUR-borse europee che 
sembra ancora funzionare egregiamente.

Commento tecnico - martedì 14 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3409 punti (-0.01%). Oggi l'Eurostoxx50 si é fermato mentre il 
settore bancario (SX7E -0.60% a 106.82 punti) ha continuato la sua discesa e ha toccato un nuovo 
minimo annuale. Un tentativo di rimbalzo é fallito. Per il resto c'é poco da dire visto che stasera 
l'Eurostoxx50 chiude invariato.
Il cambio EUR/USD cade su un nuovo minimo annuale a 1.1340. In teoria l'EUR in calo avrebbe 
dovuto corrispondere ad un Eurostoxx50 in perdita. Sta cambiando qualcosa? La correlazione non 
funziona più? Oppure riprenderà a funzionare domani obbligando l'Eurostoxx50 a scendere più in 
basso? Non basta una giornata per trarre delle conclusioni e rispondere a queste domande. Ne 
riparliamo domani. 

Commento tecnico - lunedì 13 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3409 punti (-0.48%). Oggi la correzione é continuata trascinata 
dal settore bancario (SX7E -1.78% a 107.46 punti / nuovo minimo annuale a 106.49 punti!) che é 
caduto su un nuovo record negativo. Graficamente questo minimo apre la strada verso il basso. Il 
cambio USD/TRY é salito oggi ancora del +7.8% e lentamente le aziende turche indebitate in USD 
dovrebbero annunciare gravi problemi che andranno dall'insolvenza alla vendita alla disperata di 
beni per coprire la voragine dei debiti che si sta aprendo. Le banche spagnole, francesi, tedesche e 
italiane sono particolarmente esposte al problema che al momento é difficilmente quantificabile. 
Nel dubbio gli investitori vendono. Solo se la Turchia alzasse i tassi d'interesse o introducesse dei 
controlli sui cambi e l'esportazione dei capitali la TRY (Lira turca) potrebbe recuperare in maniera 
sostenibile.
La correzione continua. Manteniamo il nostro obiettivo a 3350 punti.
Il cambio EUR/USD é risalito a 1.1430 ma ricade stasera a 1.1400. Tentativo di stabilizzazione ?

Commento tecnico - venerdì 10 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3426 punti (-1.94%).
SX7E -3.23% a 109.41 punti
EUR/USD a 1.1410



Commento tecnico - giovedì 9 agosto 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3494 punti (+0.02%). 
SX7E -0.45% a 113.06 punti
EUR/USD a 1.1530

Commento tecnico - mercoledì 8 agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3493 punti (-0.31%).
SX7E -0.45% a 113.57 punti
EUR/USD a 1.1610

Commento tecnico - martedì 7 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3504 punti (+0.60%). Era logico aspettarsi presto o tardi una 
reazione positiva dell'Eurostoxx50 dopo che la borsa americana sale da giorni. L'indice ha aperto a 
3492 punti e si ferma stasera 12 punti più in alto - non é molto e mostra che i rialzisti sono timorosi 
e si ritirano al primo segnale di pericolo. Riteniamo che l'Eurostoxx50 debba distribuire tra i 3475 
ed i 3525 punti in attesa che l'S&P500 esaurisca la spinta di rialzo. Poi potrà correggere anche se 
non ci aspettiamo nulla di consistente- solo una correzione minore mentre le tendenza di fondo 
dovrebbe rimanere neutra.
L'indice delle banche europee SX7E (+0.73% a 114.08 punti) si comporta meglio dell'Eurostoxx50 
ma questo non ci sembra rilevante ma piuttosto casuale.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1595. Questa correlazione positiva tra borsa e EUR é strana e 
inconsueta - dovrebbe essere un effetto momentaneo dovuto a ragioni psicologiche  (fiducia 
nell'UE). Normalmente é il contrario. Il cambio sembra voler difendere il range 1.15 (1.1508) - 1.18
(1.1851).

Commento tecnico - lunedì 6 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3483 punti (+0.03%). Questi 3480 punti stanno ormai diventando 
una persecuzione. Erano il nostro obiettivo principale del rialzo di corto termine iniziato a giugno. Il
problema é che una volta raggiunto l'obiettivo il mercato si é semplicemente fermato. 
L'Eurostoxx50 ha provato a salire e settimana scorsa ha provato a correggere. Ora si é stabilizzato e 
l'esito della seduta odierna é sintomatico per un mercato ormai bloccato dall'afa estiva.
L'indice delle banche SX7E (-0.31% a 113.25 punti) torna a scendere. Da questo settore non ci 
aspettiamo impulsi positivi - al massimo sorprese negative. Tra i 110 ed i 117 punti l'indice a breve 
può muoversi liberamente.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1560. Il calo sembra essersi fermato su un minimo a 1.1530 senza 
cercare un test del supporto a 1.1510.

Commento tecnico - venerdì 3 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3482 punti (+0.38%).
SX7E +0.44% a 113.60 punti
EUR/USD a 1.1570

Commento tecnico - giovedì 2 agosto 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3469 punti (-1.14%). 
SX7E -2.09% a 113.10 punti
EUR/USD a 1.1580



Commento tecnico - mercoledì 1. agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3509 punti (-0.46%).
SX7E -1.04% a 115.52 punti
EUR/USD a 1.1665

Commento tecnico - martedì 31 luglio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3525 punti (+0.38%).
SX7E +1.29% a 116.73 punti
EUR/USD a 1.1705

Commento tecnico - lunedì 30 luglio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3512 punti (-0.42%).
SX7E +0.26% a 115.24 punti
EUR/USD a 1.1705

Commento tecnico - venerdì 27 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3527 punti (-0.51%).
SX7E +1.07% a 114.94 punti
EUR/USD a 1.1650

Commento tecnico - giovedì 26 luglio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3509 punti (+1.18%). Trump, Junker e Draghi hanno oggi spinto 
le borse europee al rialzo. L'Eurostoxx50 ha guadagnato 40 punti e chiude stasera sul massimo 
giornaliero e nuovo massimo di periodo. In teoria dovrebbe esserci domani una continuazione verso
l'alto. Malgrado che il nostro obiettivo a 3480-3500 punti non sia stato superato di molto questa 
accelerazione al rialzo ci lascia perplessi e ci fà temere che la previsione di una correzione a partire 
dal livello attuale possa essere sbagliata (rileggete a questo riguardo il commento di mercoledì 18 
luglio). L'indice non é ipercomperato e se in effetti la guerra commerciale con gli Stati Uniti é 
risolta ci possono essere i presupposti per una continuazione del rialzo e di una chiusura del gap tra 
le borse europee e quella americana. L'indice delle banche SX7E (+0.97% a 113.72 punti) si é 
mosso come il resto del mercato.
Il cambio EUR/USD é sceso a 1.1660 dopo le dichiarazioni di Mario Draghi - un aumento dei tassi 
d'interesse europei é possibile solo nel 2019.

Commento tecnico - mercoledì 25 luglio 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3468 punti (-0.43%).
SX7E -0.57% a 112.63 punti
EUR/USD a 1.1730

Commento tecnico - martedì 24 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50  ha chiuso a 3483 punti (+0.85%). Stamattina le borse europee sono partite al
rialzo grazie a buoni dati economici dalla Germania e la notizia che la Cina vuole stimolare la 
crescita economica. L'Eurostoxx50 a metà giornata era a 3490 punti e poi si é mosso in laterale fino 
alle 16.40 quando ha toccato il massimo giornaliero a 3494 punti. Infine si é in parte sgonfiato e ha 
perso 11 punti tornando su quei 3480 punti che da parecchio tempo costituiscono il nostro punto di 
riferimento. Difficile dire se l'Eurostoxx50 sta ricominciando a salire al termine del consolidamento.



Oggi ha toccato un nuovo massimo mensile e quindi questa é un'eventualità da non scartare. 
Abbiamo però l'impressione che le borse europee non abbiano potenziale di rialzo e che alla prima 
notizia negativa ricadranno.
L'indice delle banche europee SX7E balza oggi del +2.23% a 113.27 punti. Le borse viaggiano a 
corrente alternata e oggi gli speculatori hanno comperato banche invogliati dai buoni risultati 
trimestrali di UBS. Il problema é che domani potrebbero cambiare idea - questi movimenti non sono
sostenibili e duraturi. 
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1690.

Commento tecnico - lunedì 23 luglio 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3454 punti (-0.17%). Oggi sul grafico appare un piccolo doji - 
l'Eurostoxx50 si é mosso in pochi punti e ha aperto e chiuso sullo stesso livello. Inoltre ha svolto 
una seduta nel range di venerdì e questo rende la perdita di 6 punti insignificante. L'Eurostoxx50 é 
semplicemente fermo e non sembra volere correggere ma semplicemente consolidare sopra i 3425 
punti. Questo non significa necessariamente che dopo deve ricominciare a salire. Potrebbe aver 
bisogno un ultimo tentativo di rialzo prima di poter scendere decisamente più in basso. La 
situazione tecnica é poco chiara. 
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.63% a 110.80 punti.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1690.

Commento tecnico - venerdì 20 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3460 punti (-0.33%).
SX7E -0.17% a 110.11 punti
EUR/USD a 1.1720

Commento tecnico - giovedì 19 luglio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3471 punti (-0.39%). L'Eurostoxx50 ha avuto una seduta 
negativa ma non vediamo ancora nessun motivo per preoccuparsi. L'indice ha perso 14 punti - la 
metà di quanto ha guadagnato ieri. Dopo una buona apertura l'Eurostoxx50 é semplicemente 
scivolato verso il basso senza pressione di vendita - quella odierna sembra solo una seduta negativa 
come conseguenza di una situazione di ipercomperato. La borsa non può sempre solo salire - 
quando raggiunge delle resistenze ci sono delle reazioni. Non abbiamo ancora nessun segnale di 
vendita - potrebbe essere iniziata una correzione ma non abbiamo nessun tipo di conferma.
L'indice delle banche SX7E (-0.43% a 110.30 punti) perde come il resto del mercato. 
Il cambio EUR/USD ha avuto un vuoto d'aria fino a 1.1575 ma ha poi recuperato a 1.1650. Anche a 
livello di cambi non notiamo segnali di pericolo.

Commento tecnico - mercoledì 18 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3485 punti (+0.80%). Grazie a tre impulsi coordinati (rialzo in 
America, tassi d'interesse in calo, EUR debole) oggi l'Eurostoxx50 ha guadagnato 28 punti e ha 
raggiunto l'obiettivo a 3480 punti. Sullo slancio l'indice potrebbe guadagnare ancora qualche punto 
ma per mantenere la serie di massimi discendenti iniziata a maggio non deve risalire sui 3525 punti 
ma fermarsi sui 3480-3500 punti prima di cominciare a correggere. Secondo i normali parametri 
tecnici (RSI) l'indice non é ipercomperato. Confidiamo però nell'America e nella correlazione tra 
America ed Europa (con una certa sottoperformance da parte dell'Europa) per una prossima 
inversione di tendenza.
L'indice delle banche SX7E (+0.11% a 110.77 punti) marcia sul posto e potrebbe rappresentare il 
tallone d'Achille di questo mercato.



Il cambio EUR/USD scende a 1.1630 - il calo é modesto e il cambio resta lontano dall'importante e 
solido supporto a 1.15 - é però abbastanza per aiutare il mercato azionario sia psicologicamente sia 
matematicamente visto che EUR giù significa quasi automaticamente Eurostoxx50 su.

Commento tecnico - martedì 17 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3457 punti (+0.24%). Alle 16.00 il capo della FED Powell ha 
iniziato la sua testimonianza davanti al congresso. La borsa americana é decollata e quelle europee 
docili hanno seguito. L'Eurostoxx50 guadagna oggi 8 punti - pensiamo che abbia iniziato la fase di 
esaurimento in direzione dei 3480 punti.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.41% a 110.65 punti - ieri abbiamo scritto che non ci 
aspettavamo che l'indice potesse allontanarsi sostanzialmente dai 110 punti. L'effetto Deutsche 
Bank é già sparito.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1660 - Powell prevede un graduale aumento dei tassi d'interesse 
(niente di nuovo) e una robusta crescita economica - l'USD si rafforza. Questi mercati sono proprio 
dominati dalle emozioni. Gli investitori reagiscono come topi ammaestrati. Purtroppo questi rally 
sono spesso dei fuochi di paglia. 

Commento tecnico - lunedì 16 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3449 punti (-0.16%). Oggi é stata una seduta noiosa che ha 
ripetuto l'andamento di venerdì con la piccola e insignificante differenza di una leggera perdita. 
Notate le 3 MM in lenta discesa - un'impennata dell'Eurostoxx50 fino ai 3480-3500 punti sembra 
ancora possibile nel caso in cui a New York l'S&P500 cercasse ancora di superare la resistenza a 
2800 punti. Sul medio termine però il mercato sembra decisamente puntare verso il basso.
Oggi l'indice delle banche SX7E rimbalza del +0.43% a 111.10 punti - non crediamo che l'indice 
possa staccarsi sostanzialmente dai 110 punti.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1710. Chi prevede un minimo annuale sotto gli 1.15 può aspettare e 
sperare...

Commento tecnico - venerdì 13 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3454 punti (+0.26%).
SX7E +0.03% a 110.62 punti
EUR/USD a 1.1670

Commento tecnico - giovedì 12 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3445 punti (+0.68%). Oggi le borse europee dovevano 
rimbalzare. L'Eurostoxx50 in effetti ha riguadagnato 23 punti ma sinceramente ci aspettavamo 
qualcosa di più. Se come pensiamo questo é unicamente un rimbalzo tecnico l'indice deve risalire 
alcora due giorni ma restare sotto i 3480 punti.
Ci preoccupa il comportamento del settore bancario che oggi é riuscito ancora a perdere terreno 
(SX7E -0.04% a 110.59 punti) malgrado che sugli schermi predominasse la luce verde. Con tassi 
d'interesse stabili questa debolezza é incomprensibile.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1690 - nulla da segnalare.

Commento tecnico - mercoledì 11 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3422 punti (-1.47%). È sempre difficile prevedere quando un 
rialzo di corto termine deve finire. Spesso esistono le premesse tecniche ma ci vogliono giorni 
prima che delle notizie negative invitino i rialzisti a prese di beneficio e i ribassisti ad un affondo. 
Oggi l'Eurostoxx50 é caduto pesantemente e ha perso quello che aveva precedentemente 



guadagnato in una settimana. Peccato - all'obiettivo a 3500 punti mancavano solo 20 punti. 
L'Eurostoxx50 chiude stasera sul minimo giornaliero e molto probabilmente deve continuare a 
scendere. Non sappiamo ancora se abbiamo a che fare con un problema serio o se ci sarà ancora un 
tentativo di rimonta verso i 3500 punti. Molto dipende ora dalla tenuta della borsa americana - ne 
parliamo domani mattina. L'indice delle banche SX7E (-1.72% a 110.63 punti) scende come il resto 
del mercato - la perdita accentuata é normale e dipende dal Beta del settore superiore a 1. Il minimo 
annuale é a 107.40 punti. C'é ancora parecchio margine di manovra.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1720. Cambi e tassi d'interesse sulle maggiori monete non si 
muovono. Per questa ragione crediamo che le borse possono correggere ma non crollare. Bisogna 
però tenere d'occhio i vistosi cedimenti di alcune monete di Paesi emergenti come la Lira turca.

Commento tecnico - martedì 10 luglio 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3473 punti (+0.37%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta di ieri.
Chiude stasera al centro del range giornaliero, poco sopra il livello d'apertura e con un moderato 
guadagno di 13 punti. I rialzisti non dominano ma fanno costanti progressi. A livello tecnico non 
cambia nulla - a un certo punto l'eccesso di rialzo e le resistenze provocheranno l'inizio di una 
correzione - la nostra stima di un massimo intorno ai 3500 punti non cambia.
L'indice delle banche SX7E (-1.02% a 112.57 punti) ha un netto cedimento che potrebbe segnalare 
la presenza di problemi per il trend. Ieri abbiamo parlato di obiettivo e resistenza a 116 punti. 
Ovviamente l'obiettivo é solo teorico visto che é decisamente troppo lontano. Vediamo tutti che 
l'Eurostoxx50 dovrebbe guadagnare un +1% mentre all'SX7E manca un +3% - un movimento di 
questo tipo é improbabile. Tra teoria e pratica l'investitore deve trovare un giusto equilibrio.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1730.

Commento tecnico - lunedì 9 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3460 punti (+0.35%). Le borse europee continuano a fare 
progressi - non entusiasmanti ma costanti. L'Eurostoxx50 oggi ha aperto e chiuso sullo stesso livello
con un guadagno di 12 punti - durante la giornata i rialzisti non hanno fatto progressi ma sono 
riusciti a difendere il guadagno iniziale e questo é positivo. Sul grafico appare un'altra candela con 
minimo e massimo ascendenti. Il rialzo di corto termine continua e per ora non appare nessuna 
divergenza e nessun ostacolo in grado di fermarlo - questo significa che il nostro obiettivo a 3500 
punti verrà raggiunto. Poi vedremo - molto dipende dagli Stati Uniti e dai cambi. L'indice delle 
banche SX7E (+0.51% a 113.73 punti) oggi ha fatto meglio dell'Eurostoxx50 ma la differenza non é
significativa. A corto termine obiettivo e resistenza si trovano a 116 punti.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1745 - ha toccato un massimo giornaliero a 1.1790 - questo mostra 
chiaramente la presenza di una resistenza a 1.18. Non ci aspettiamo una rottura al rialzo ma 
piuttosto una continuazione del consolidamento a 1.15-1.18. 

Commento tecnico - venerdì 6 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3448 punti (+0.22%).
SX7E +0.13% a 113.15 punti
EUR/USD a 1.1740

Commento tecnico - giovedì 5 luglio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3440 punti (+0.84%). 
SX7E +1.49% a 113.00
EUR/USD a 1.1690



Commento tecnico - mercoledì 4 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3412 punti (+0.17%). Con la borsa americana chiusa in 
occasione della festa dell'indipendenza oggi l'Eurostoxx50 doveva marciare sul posto. In effetti si é 
mosso in soli 17 punti e la chiusura con un guadagno di 6 punti sembra casuale. L'Eurostoxx50 si é 
mosso nel range del giorno precedente. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da segnalare. 
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.65% a 111.34 punti. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1640.

Commento tecnico - martedì 3 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3406 punti (+1.01%). Il buon comportamento della borsa 
americana e la notizia che la coalizione in Germania é intatta ha provocato oggi in Europa una 
seduta di rialzo. Tecnicamente questa é la logica reazione al fatto che l'Eurostoxx50 non riusciva a 
scendere sotto i 3350 punti e doveva risalire e distribuire. Oggi é rimbalzato ma non ci sono motivi 
per entusiasmarsi. L'indice ha aperto a 3382 punti ed é salito sul massimo 3420 punti verso le 14.00.
Poi fino a stasera é scivolato verso il basso senza reazioni o accelerazioni. Termina la giornata a 
3406 punti con un guadagno di 32 punti - probabilmente nelle prossime sedute può ancora 
guadagnare una ventina di punti. Questa però é solo una stima poiché molto dipende dagli Stati 
Uniti, dai cambi e dalle notizie del momento. Sappiamo unicamente che l'indice deve distribuire 
fino a metà mese e poi cadere. Preferiamo non indicare un obiettivo del rimbalzo poiché esistono 
troppe varianti.
L'indice delle banche SX7E (+0.84% a 110.62 punti) sottoperforma. I tassi d'interesse non si 
muovono e quindi é ovvio che da questo settore non vengono stimoli particolari.
Il cambio EUR/USD recupera a 1.1650. A corto termine le oscillazioni del cambio dipendono dalla 
fiducia o meno nei governi e istituzioni europei. Questo vale nel range 1.15-1.18. Per uscire da 
questo range ci vorrà un cambiamento a livello fondamentale.

Commento tecnico - lunedì 2 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3372 punti (-0.69%). Nessuno dovrebbe essere sorpreso dalla 
perdita odierna di 23 punti. Ormai da giorni l'Eurostoxx50 si muove tra i 3350 (3360) ed i 3400 
punti e stasera l'indice si é fermato ancora in questo range, sul livello d'apertura e lontano dal 
minimo giornaliero a 3345 punti toccato stamattina verso le 09.30. Pensiamo che questa fase di 
distribuzione possa durare ancora una decina di sedute ma bisogna restare flessibili. Dopo parecchi 
tentativi andati a vuoto di bucare il supporto sui 3350 punti i rialzisti potrebbero momentaneamente 
ritirarsi e lasciare lo spazio ad un rimbalzo più consistente. D'altra parte se l'S&P500 buca i 2700 
punti con anticipo é probabile che l'Eurostoxx50 ricomincia a scendere prima del dovuto.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.68% a 109.70 punti. Oggi ha toccato un minimo a 107.69 
punti - vi ricordiamo che il minimo annuale é 107.40 punti. Un'accelerazione al ribasso sembra solo
una questione di tempo.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1610. Un brutto scivolone che sembra preparare un altro test del 
supporto a 1.15 (minimo annuale a 1.1508).


