
Commento tecnico - lunedì 30 settembre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3569 punti (+0.66%).
SX7E +0.63% a 87.70 punti
EUR/USD a 1.0890

Commento tecnico - venerdì 27 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3545 punti (+0.39%).
SX7E +1.10% a 87.15 punti 
EUR/USD a 1.0940

Commento tecnico - giovedì 26 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3532 punti (+0.55%). Le borse europee sono salite stamattina e 
non sono scese nel pomeriggio quando l'S&P500 ha iniziato la seduta con una caduta in negativo. 
Non sappiamo cosa dire - l'Eurostoxx50 ha guadagnato 19 punti, ha chiuso il gap di ieri ed é tornato
sulla chiusura di lunedì - per il resto non riusciamo a catalogare questa seduta in uno schema 
tecnico.
L'indice delle banche SX7E scivola a 86.20 punti (-0.14%).
Il cambio EUR/USD ha toccato un nuovo minimo annuale marginale a 1.0922 - stasera é poco 
sopra a 1.0922. Il cambio scende di poco e lentamente ma scende - la tendenza é al ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 25 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3513 punti (-0.54%). L'Eurostoxx50 ha aperto in calo ed é 
continuato a scendere fino alle 11.30 quando ha toccato il minimo giornaliero a 3480 punti. È 
rimbalzato per poi ridiscendere alle 16.20 nuovamente a 3486 punti. Poi finalmente l'S&P500 ha 
iniziato l'atteso rimbalzo dai 2950 punti e anche l'Eurostoxx50 si é risollevato. Rimane una perdita 
di 19 punti che prosegue la serie negativa. Ora sarà l'America a decidere come continua questa fase.
Ne riparliamo domani mattina.
L'indice delle banche SX7E (+0.03% a 86.32 punti) chiude in pari - una logica sintesi tra 
Eurostoxx50 in calo e tassi d'interesse di mercato in aumento. 
Il cambio EUR/USD cade a 1.0945 - se non succede più niente questa é la peggiore chiusura 
dell'anno che suggerisce la possibilità di un proseguimento sotto il minimo annuale a 1.0926.

Commento tecnico - martedì 24 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3532 punti (-0.14%). Questa seduta negativa con bassi volumi di 
titoli trattati non significa che é iniziato un ribasso poiché si tratta di una seduta nel range di ieri. La 
chiusura sul minimo e il calo degli indicatori sembrano però sostenere il nostro scenario negativo.
L'indice delle banche SX7E (-0.79% a 86.29 punti) continua a scendere...
Il cambio EUR/USD risale a 1.10 senza tentare un attacco al minimo annuale - un segnale 
costruttivo ma fino a quando il cambio resta sotto i 1.1070 la tendenza di fondo é al ribasso.

Commento tecnico - lunedì 23 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3537 punti (-0.96%). Dopo aver dichiarato che le borse settimana 
scorsa avevano raggiunto un massimo significativo a medio termine é ovvio che l'odierna seduta 
negativa ci fà piacere. Una continuazione del rialzo ci avrebbe messo in seria difficoltà. Non c'é 
però ancora ragione per festeggiare e annunciare l'inizio di un ribasso. Il movimento odierno si 
inserisce nel range di settimana scorsa e finora non ha ancora un significato particolare. L'incapacità
dell'Eurostoxx50 di reagire dopo la caduta stamattina suggerisce però che abbiamo a che fare con 



un mercato indebolito.
L'indice delle banche SX7E come al solito esagera e crolla del -2.76% a 86.98 punti. Sinceramente 
questa volatilità é assurda.
Il cambio EUR/USD scende a 1.0985. Una serie di dati congiunturali deboli fanno temere una 
recessione in Europa con la Germania in testa. L'indebolimento dell'EUR é una logica conseguenza.
Il (doppio) minimo annuale é a 1.0926.

Commento tecnico - venerdì 20 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3571 punti (+0.53%).
SX7E +0.80% a 89.45 punti 
EUR/USD a 1.1015

Commento tecnico - giovedì 19 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3552 punti (+0.70%). Dovendo le borse salire su un massimo 
significativo in occasione della scadenza dei derivati di settembre (domani) era ovvio che la seduta 
odierna aveva buone probabilità di essere positiva. L'Eurostoxx50 guadagna 23 punti e si trova dove
era già una settimana fà. Ha eguagliato il precedente massimo a 3555 punti e ha chiuso poco più in 
basso. Non sappiamo ancora se l'Eurostoxx50 si ferma qui o se continua a salire fino a fine mese.
L'indice delle banche SX7E balza oggi del +2.42% a 88.74 punti - i movimenti di questo indici sono
troppo ampi ed irregolari per poter essere previsti in dettaglio dall'analisi tecnica.
Il cambio EUR/USD é fermo nel limbo a 1.1040. 

Commento tecnico - mercoledì 18 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3528 punti (+0.19%). L'Eurostoxx50 ha praticamente ripetuto 
la seduta di ieri con meno volatilità e minori volumi. L'indice é fermo a ridosso dei 3540 punti - da 
l'impressione di consolidare ma solo un'accelerazione al rialzo ci dirà che questa interpretazione é 
corretta.
L'indice delle banche continua a scendere (SX7E -0.40% a 86.64 punti) - la reazione é logica 
considerando che oggi i tassi d'interesse sono calati. Il problema é che a posteriori troviamo sempre 
una bella spiegazione. Prevedere in anticipo i movimenti di questo pazzo settore é invece molto 
difficile - almeno per noi.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1060. Prepariamoci ad un movimento sostanziale. Questo tira e 
molla tra i 1.10 e i 1.1060 é durato abbastanza. 

Commento tecnico - martedì 17 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3521 punti (+0.08%). L'Eurostoxx50 chiude praticamente in pari
e sul livello d'apertura. Seduta neutra che può significare qualsiasi cosa. Teoricamente la correzione 
non é finita.
L'indice della banche SX7E perde il -2.31% a 86.99 punti - ormai questo settore é tecnicamente 
incontrollabile e imprevedibile. Si muove secondo gli umori degli speculatori.
Il cambio EUR/USD sale nuovamente a 1.1060. C'é un nuovo tentativo di tornare stabilmente sopra 
i 1.1050 - potrebbe aver successo poiché la reazione sui 1.10 é stata convincente.

Commento tecnico - lunedì 16 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3518 punti (-0.89%). Non sapremo mai se oggi l'Eurostoxx50 ha 
cominciato a correggere perché era previsto dall'analisi tecnica o se questa é solo una conseguenza 
degli attacchi yemeniti (o iraniani) contro le istallazioni petrolifere in Arabia Saudita. In ogni caso 



c'erano le premesse e l'Eurostoxx50 ha preso la palla al balzo con una seduta negativa e una 
chiusura sul minimo. Stimiamo che la correzione possa durare due o tre giorni e far tornare 
l'Eurostoxx50 sui 3460-3500 punti. 
L'indice delle banche SX7E perde il -1.46% a 89.05 punti - il solito tuffo che si verifica appena 
cambia la direzione del vento.
Il cambio EUR/USD a ricade 1.1010 - il cambio non riesce a tornare stabilmente sopra gli 1.1050. 
La tendenza di fondo resta al ribasso.

Commento tecnico - venerdì 13 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3550 punti (+0.32%).
SX7E +3.02% a 90.37 punti 
EUR/USD a 1.1075 

Commento tecnico - giovedì 12 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3538 punti (+0.63%). Oggi il rialzo é continuato e l'Eurostoxx50
ha toccatoun massimo a 3555 punti. Dopo il comunicato della BCE e la conferenza stampa di Mario
Draghi c'é però stata un'impennata che potrebbe essere una forma di esaurimento visto che é stata 
seguita da un marcato ritracciamento. Stasera l'Eurostoxx50 chiude al centro del range giornaliero. 
Rimandiamo ulteriori commenti a domani mattina dopo aver visto come reagisce Wall Street. 
SX7E +0.24% a 87.72 punti
Il cambio EUR/USD risale a 1.1070 dopo un tuffo fino a 1.0927. Questo reversal dopo il test del 
minimo annuale potrebbe rappresentare un'inversione di tendenza.

Commento tecnico - mercoledì 11 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3516 punti (+0.51%). Secondo logica e previsioni 
l'Eurostoxx50 oggi ha continuato il rialzo e ha guadagnato altri 17 punti. Attenzione che domani si 
riunisce la BCE - é un occasione ideale per l'inizio di una correzione o per un minirally ad esaurire 
il trend. In ogni caso varrebbe la pena di tentare uno short in caso di impennata sopra i 3525 
punti....non fosse solo che per una breve operazione di trading.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.21% a 87.51 punti - oggi i tassi d'interesse sono scesi e 
quindi sono arrivate puntuali le vendite. Assurdo ma é così che funzionano gli algoritmi. 
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1005 - c'é chi ha paura del bazooka di Mario Draghi e vende EUR. 
Secondo noi si sbaglia...

Commento tecnico - martedì 10 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3499 punti (+0.11%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta di ieri. 
Sembra fare una pausa sui 3500 punti prima di riprendere il rialzo. Niente lascia presupporre che 
l'indice é su un massimo significativo e in procinto di cambiare tendenza.
L'indice delle banche SX7E (+1.83% a 87.69 punti) prosegue il rally grazie ad un ulteriore aumento
dei tassi d'interesse. Inoltre negli scorsi mesi c'era troppo pessimismo sul settore ed ora questo 
eccesso viene corretto. Questa spinta di rialzo deve esaurirsi tra gli 88 ed i 92 punti. Il massimo 
coinciderà che la fine della correzione del Bund (minimo).
Il cambio EUR/USD é fermo nel limbo a 1.1045.

Commento tecnico - lunedì 9 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3500 punti (+0.12%). Poco da dire su una seduta durante la quale 
l'Eurostoxx50 si é mosso in soli 18 punti e chiude in pari. A mezzogiorno l'indice ha toccato un 



nuovo massimo di periodo a 3503 punti - dopo le 15.30 si é sgonfiato perché la borsa americana é 
scesa dopo l'apertura e gli europei seguono ciecamente e stupidamente i segnali provenienti da Wall 
Street.
L'indice delle banche SX7E (+2.72% a 86.11 punti) decolla grazie ad un aumento dei tassi 
d'interesse.
Anche il cambio EUR/USD (1.1060) approfitta dell'incremento dei tassi d'interesse sulle 
obbligazioni in EUR.

Commento tecnico - venerdì 6 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3495 punti (+0.30%).
SX7E +0.01% a 83.83 punti 
EUR/USD a 1.1030

Commento tecnico - giovedì 5 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3484 punti (+0.98%). Siamo nella fase finale di questo rialzo di 
corto termine - non dovrebbero più esserci correzioni intermedie. L'obiettivo a 3500 punti é 
realistico. Considerando che l'indice non é ancora ipercomperato potrebbe anche salire 
marginalmente più in alto.
L'indice delle banche SX7E decolla (+3.35% a 83.82 punti) - chi finora é rimasto fuori compra 
quello che otticamente sembra ancora a buon prezzo. Il movimento viene favorito dal netto aumento
dei tassi d'interesse.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1040. Ha toccato un massimo giornaliero a 1.1084 - questo significa 
che il cambio tenta di stabilizzarsi e rompere il trend ribassista. L'esito del tentativo é ancora 
incerto.

Commento tecnico - mercoledì 4 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3450 punti (+0.88%). Non bisogna lasciarsi ingannare dalla 
candela verde sul grafico. L'Eurostoxx50 ha aperto e chiuso sullo stesso livello. Durante la giornata 
non ha combinato nulla e si é mosso a caso in un range di 16 punti. Dopo la buona apertura non ci 
sono state ulteriori compere - il potere d'acquisto é limitato. La tendenza a corto termine é al rialzo e
l'indice non é ipercomperato. Di conseguenza l'Eurostoxx50 può ancora salire sul secondo obiettivo 
a 3500 punti - qui però dovrebbe essere definitivamente a fine corsa e ipercomperato.
L'indice delle banche SX7E (+1.21% a 81.10 punti) oggi festeggia un calo dei tassi d'interesse. 
Il cambio EUR/USD risale a 1.1030. Rileggete il commento di ieri. Questo rimbalzo era dovuto. Il 
cambio sta ritestando dal basso la precedente zona di supporto a 1.1030-1.1050. Se la supera é 
"salvo" ed evita il trend ribassista. Se non la supera prepariamoci ad una discesa su un nuovo 
minimo annuale.

Commento tecnico - martedì 3 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3420 punti (-0.34%). L'Eurostoxx50 ha perso 12 punti. 
Considerando le notizie economiche e il comportamento della borsa americana poteva andare molto
peggio. L'indice chiude al centro del range giornaliero e con una moderata perdita. Il calo non 
sembra cambiare il trend a corto termine che resta al rialzo. 
Il settore belle banche si comporta come il resto del mercato (SX7E -0.47% a 80.13 punti).
Il cambio EUR/USD rimbalza stasera a 1.0970 dopo aver toccato un nuovo minimo annuale a 
1.0926. A breve il cambio potrebbe aver toccato il fondo - il rimbalzo é convincente e arriva 
dopo un evidente eccesso di ribasso.



Commento tecnico - lunedì 2 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3432 punti (+0.17%). Il rialzo continua come previsto e viene 
oggi confermato da un'altra candela verde con minimo e massimo ascendenti sul grafico. Nulla di 
particolare da segnalare. Poiché oggi la borsa americana era chiusa in Europa é successo poco e i 
volumi erano bassi - una chiusura senza sostanziali variazioni era già preventivata stamattina.
L'indice delle banche SX7E scivola a 80.51 punti (-0.19%)
Il cambio EUR/USD (1.0970) tocca un nuovo minimo annuale a 1.0958. Considerando la forte 
distanza dalla MM a 50 giorni ora il cambio dovrebbe rimbalzare. La pressione di vendita sembra 
però costante e quindi é meglio evitare speculazioni long. 

Commento tecnico - venerdì 30 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3426 punti (+0.45%).
SX7E -0.04% a 80.66 punti 
EUR/USD a 1.0990

Commento tecnico - giovedì 29 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3411 punti (+1.37%). Con l'odierna seduta positiva che culmina 
in una chiusura vicina al massimo giornaliero e con un forte guadagno é evidente che la tendenza a 
corto termine é al rialzo. Il mercato torna semplicemente ad una settimana fà prima della sfuriata di 
Donald Trump contro la Cina. Pensavamo che l'Eurostoxx50 doveva salire fino ai 3450 punti con 
una possibile estensione fino ai 3500 punti - qui doveva poi verificarsi un massimo significativo a 
medio termine. Abbiamo perso 5 giorni e ciclicamente c'é uno sfasamento ma in linea di massima lo
scenario é lo stesso. 
Il settore bancario segue (SX7E +1.32% a 80.69 punti).
Il cambio EUR/USD cade a 1.1060. Questo sviluppo é preoccupante. Il cambio scende lentamente e
con una pressione costante. Il supporto e minimo annuale a 1.1033 potrebbe non reggere.

Commento tecnico - mercoledì 28 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3365 punti (-0.15%). Un'altra seduta senza un significato 
particolare. L'Eurostoxx50 ha aperto e chiuso sullo stesso livello ma vicino al massimo giornaliero -
questo fattore leggermente positivo viene compensato dalla perdita giornaliera - per saldo ha 
ragione il doji sul grafico a segnalare un nulla di fatto. Dal 4/5 agosto l'Eurostoxx50 non ha fatto 
altro che oscillare a caso e senza tendenza.
L'indice delle banche SX7E (+0.03% a 79.64 punti) oggi ha fatto meglio del resto del mercato ma la
differenza non é significativa.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1080.

Commento tecnico - martedì 27 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3370 punti (+0.65%). Quella odierna sembra la seconda seduta 
di rimbalzo tecnico. Sinceramente però dobbiamo ammettere che a corto termine l'indice può 
andare in qualsiasi direzione all'interno del range che si é formato a partire dal 5 agosto. 
L'indice delle banche (SX7E +0.01% a 79.62 punti) continua a mostrare debolezza relativa.
Il cambio EUR/USD si muove poco - stasera torna a 1.1090.

Commento tecnico - lunedì 26 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3348 punti (+0.44%).
SX7E +1.00% a 79.61



EUR/USD a 1.1105

Commento tecnico - venerdì 23 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3334 punti (-1.17%).
SX7E -1.92% a 78.82 punti 
EUR/USD a 1.1142

Commento tecnico - giovedì 22 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3373 punti (-0.63%). Dati economici negativi da Germania e 
Stati Uniti hanno fatto arretrare le borse. Il risultato é una seduta moderatamente negativa con 
chiusura al centro del range di ieri. Per l'analisi tecnica nulla di nuovo - il consolidamento continua. 
La salita sopra i 3375 punti potrebbe essere stata una falsa rottura al rialzo malgrado il massimo 
odierno a 3405 punti. 
L'aumento dei tassi d'interesse ha permesso oggi ai titoli bancari (SX7E +1.32% a 80.36 punti) di 
guadagnare terreno. Non sempre tutto funziona secondo logica e talvolta ci sono dei movimenti 
poco chiari in controtendenza.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1090. 

Commento tecnico - mercoledì 21 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3394 punti (+1.33%). Pensavamo che il consolidamento sotto i
3375 punti dovesse durare qualche giorno. Invece già oggi l'Eurostoxx50 é ripartito al rialzo. 
Aspettiamo ora un massimo per andare short. Considerando la posizione dell'S&P500 rispetto 
all'obiettivo a 3000 punti é possibile che l'Eurostoxx50 possa salire fino ai 3500 punti. Per saperlo 
con sicurezza dobbiamo vedere come l'Eurostoxx50 si comporta intorno ai 3450 punti. 
Il settore bancario (SX7E +0.39% a 79.31 punti) continua a deludere - come previsto.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1100.

Commento tecnico - martedì 20 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3350 punti (-0.56%).
SX7E -1.20% a 79.00 punti
EUR/USD a 1.1095

Commento tecnico - lunedì 19 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3369 punti (+1.20%). Il rimbalzo iniziato giovedì scorso oggi ha 
avuto la sua logica continuazione. I Bond hanno corretto (future sul Bund a 178.19 (-0.45%)) e 
questo ha ridato coraggio agli investitori che temono una recessione. Non fa molto senso cambiare 
opinione ogni due giorni ma al momento la borsa funziona così. Se si tratta solo di un rimbalzo la 
spinta dovrebbe esaurirsi adesso sui 3375 punti. Oggi l'Eurostoxx50 ha toccato un massimo a 3377 
punti - la nostra posizione long a corto termine é stata venduta sul limite a 3375 punti.
Non abbiamo elementi concreti per poter dire se questo rimbalzo ha ulteriore potenziale di rialzo. 
Secondo i tassi d'interesse, che risalgono, il movimento potrebbe continuare. A decidere sarà però 
l'America. 
L'indice delle banche SX7E (+0.15% a 79.89 punti) ha fortemente deluso le nostre attese. Ci 
aspettavamo una solida reazione ad un aumento dei tassi d'interesse di mercato. Invece oggi l'indice 
si é mosso appena. Se qualcosa non sale quando le premesse sono favorevoli c'é da domandarsi cosa
succederà quando il vento girerà nuovamente.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1095.



Commento tecnico - venerdì 16 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3329 punti (+1.41%).
SX7E +3.09% a 79.84 punti 
EUR/USD a 1.1090

Commento tecnico - giovedì 15 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3282 punti (-0.18%). Minimo a 3239 punti. RSI a 34.30 punti
SX7E -0.22% a 77.45 punti. Minimo a 76.57 punti.
EUR/USD a 1.1110

Commento tecnico - mercoledì 14 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3288 punti (-2.04%). Oggi improvvisamente tutti hanno 
cominciato a parlare di recessione dopo che é stato reso noto che il PIL tedesco nel 2. trimestre é 
sceso del -0.1%. La reazione é incredibile visto che il dato é in linea con le stime degli analisti e da 
mesi si conoscono i rischi di recessione e si sa che l'economia sta rallentando. In ogni caso gli 
investitori hanno ricominciato a vendere e stasera l'Eurostoxx50 chiude su un nuovo minimo 
mensile. Il rimbalzo di ieri sembrava aver interrotto il calo verso l'atteso minimo significativo - 
sembra invece che questo scenario é ancora valido. Avevamo stimato che il minimo poteva essere 
sui 3250 punti - adesso manca solo il -1% in due giornate.
L'indice delle banche SX7E cade del -2.97% a 77.62 punti. Tocca un nuovo minimo annuale a 77.30
punti. L'indice é sul supporto del 2016.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1140 - quando c'é puzza di crisi la gente preferisce comperare USD
piuttosto che tenere EUR.

Commento tecnico - martedì 13 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3357 punti (+0.92%). È difficile lavorare quando un Presidente 
degli Stati Uniti cambia idea ogni paio di settimane e si diverte ad influenzare attivamente i mercati 
finanziari. Stasera alle 15.35 Donald Trump ha annunciato di voler ritardare l'imposizione dei dazi 
sulla merce importata dalla Cina a dicembre per non rovinare le vendite natalizie. L'Eurostoxx50, 
che in quel momento era in calo (3298 punti di minimo) é schizzato nella direzione opposta e 
chiude stasera con un guadagno di 30 punti. Non sappiamo se questo evento é in grado di 
sconvolgere le nostre previsioni e anticipare il previsto minimo significativo - ne riparliamo domani
mattina. 
Il settore delle banche ha seguito l'Eurostoxx50 sulle montagne russe. L'indice SX7E ha toccato un 
minimo a 77.74 punti e poi é ripartito di prepotenza al rialzo (+1.63% a 80.00 punti)  - impossibile 
sapere adesso se il rally può continuare.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1180.

Commento tecnico - lunedì 12 agosto 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3326 punti (-0.22%).
SX7E -2.17% a 78.72 punti
EUR/CHF a 1.1210

Commento tecnico - venerdì 9 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3333 punti (-1.23%).
SX7E -2.54% a 80.47 punti 
EUR/USD a 1.1200



Commento tecnico - giovedì 8 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3375 punti (+1.98%). Ieri il rimbalzo é iniziato con poco slancio 
e motivazione. Oggi finalmente il vento é cambiato - l'ipervenduto e l'eccesso di ribasso hanno 
risucchiato l'indice verso l'alto e finalmente anche il settore bancario ha partecipato (SX7E +1.98% 
a 82.57 punti) grazie ad un aumento dei tassi d'interesse. Domani dovrebbe essere l'ultimo giorno 
del rimbalzo - ci sono parecchi metodi per calcolare un obiettivo (Fibonacci, risalita fino alla MM a 
50 giorni o fino ad una resistenza, massimo discendente sulla RSI) e praticamente a posteriori si 
può giustificare qualsiasi obiettivo. Se però come pensiamo é solo un rimbalzo, crediamo che il 
massimo intermedio debba essere sui 3400 punti.
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.1210.

Commento tecnico - mercoledì 7 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3310 punti (+0.56%). Oggi l'Eurostoxx50 é finalmente 
rimbalzato - ma che fatica! Il rimbalzo é stato fiacco e modesto - il minimo che poteva fare. È 
bastato solo a far risalire la RSI a 29.68 punti. Domani il rialzo dovrebbe continuare e potrebbe 
cominciare a guadagnare di forza se ci fosse il sostegno da parte delle obbligazioni - per ora i tassi 
d'interesse continuano a scendere mantenendo la pressione di vendita sul settore bancario (SX7E 
-0.99% a 80.97 punti).
Il cambio EUR/USD sale a 1.1230 come conseguenza dell'indebolimento dell'USD. La guerra 
verbale scatenata da Donald Trump sta facendo effetto e il mercato sembra scontare a breve un altro
taglio dei tassi d'interesse da parte della FED.

Commento tecnico - martedì 6 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3291 punti (-0.58%). L'Eurostoxx50 ha aperto in guadagno e 
fino alle 16.00 era ancora in territorio positivo. Poi sono tornati i venditori e stasera l'indice chiude 
nuovamente in perdita e sul minimo giornaliero. Il ribasso continua ma volumi e momentum sono in
calo. Oggi la perdita é modesta. Un minimo intermedio é probabilmente vicino ed imminente. 
Stamattina abbiamo stimato che poteva essere sui 3300 punti.
L'indice delle banche SX7E cede il -1.08% a 81.78 punti. Il minimo del 2016 é a 77.24 punti - 
questo é l'ultimo supporto.
Il cambio EUR/USD si é fermato a 1.12 - un primo segnale di stabilità.

Commento tecnico - lunedì 5 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3311 punti (-1.93%). Oggi le borse europee sono nuovamente 
crollate e sono adesso in forte eccesso di ribasso ed in ipervenduto. Ci vuole panico per un minimo 
significativo - per sapere se le borse hanno raggiunto questo stato dobbiamo attendere la chiusura 
stasera a Wall Street. Ne riparliamo nel commento tecnico di domani mattina. 
SX7E -1.41% a 82.67 punti
EUR/USD a 1.1195

Commento tecnico - venerdì 2 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3376 punti (-3.26%).
SX7E -3.28% a 83.85 punti 
EUR/USD a 1.1108

Commento tecnico - giovedì 1. agosto 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3486 punti (+0.57%).



SX7E +0.36% a 86.52 punti
EUR/USD a 1.1060

Commento tecnico - mercoledì 31 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3466 punti (+0.12%). Oggi c'é stato l'atteso rimbalzo tecnico. 
Questo é stato modesto e deludente. Dopo l'apertura in guadagno l'indice si é semplicemente 
fermato. Ci prepariamo ad una continuazione della correzione.
L'indice delle banche SX7E (+0.03% a 86.21 punti) non é neanche riuscito a rimbalzare - si é 
semplicemente fermato.
Il cambio EUR/USD, in attesa delle decisioni della FED, scivola a 1.1125.

Commento tecnico - martedì 30 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3462 punti (-1.72%). Oggi le borse europee sono crollate. Perché
proprio oggi non lo sappiamo - le premesse tecniche erano però presenti da giorni e quindi la caduta
non é una sorpresa. Dopo il nuovo massimo annuale di giovedì scorso abbiamo oggi un nuovo 
minimo mensile. La rottura al ribasso é però più grave e molto probabilmente la correzione deve 
continuare. Siamo perplessi poiché l'America non segue. Abbiamo di conseguenza bisogno di un 
paio di giorni per capire con quale tipo di correzione abbiamo a che fare.  
Il settore delle banche (SX7E -2.90% a 86.18 punti) é oggi il peggiore di tutto il listino. Finalmente 
gli investitori capiscono che una recessione con bassi tassi d'interesse é una combinazione micidiale
per il settore bancario. Vedremo se il supporto a 84 punti regge - abbiamo fondati dubbi - molti 
ribassi nel passato sono stati trascinati dal settore finanziario. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1150.

Commento tecnico - lunedì 29 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3523 punti (-0.03%). L'Eurostoxx50 si é mosso in pochi punti e 
ha chiuso stasera invariato, sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Una seduta neutra
che non ci dice nulla di nuovo. 
L'indice delle banche SX7E perde il -0.90% a 88.75 punti. Questo indice a breve si muove a caso 
ma nel complesso segue l'Eurostoxx50. Da mesi oscilla senza tendenza.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1140 - un comportamento costruttivo che non significa ancora niente
di concreto.

Commento tecnico - venerdì 26 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3524 punti (+0.41%).
SX7E -0.86% a 89.56 punti 
EUR/USD a 1.1125

Commento tecnico - giovedì 25 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3510 punti (-0.64%). Buy the rumors - sell the news. Come 
pensavamo la BCE ha annunciato quello che tutti si aspettavano. All'inizio le borse hanno reagito 
con un rally e l'Eurostoxx50 é salito su un nuovo massimo annuale a 3573 punti - poi ha 
drasticamente cambiato direzione ed é caduto fino ai 3491 punti di minimo. Dopo le 16.00 ha 
recuperato ma alla fine risulta una sensibile e dolorosa perdita di 23 punti. Il reversal di oggi 
potrebbe mettere il punto finale al rialzo. Ne riparliamo domani mattina.
L'indice delle banche SX7E (+0.06% a 90.34 punti) ha stranamente marciato sul posto. 
Il cambio EUR/USD é caduto fino al nuovo minimo annuale marginale a 1.1101. Le solite 



Cassandre hanno subito cominciato a parlare di crollo imminente. Come spesso succede quando le 
emozioni sono eccessive il cambio ha cambiato direzione e ha recuperato. Pericolo scampato - per il
momento. Ci vuole un ritorno sopra gli 1.12 per poter dire con sicurezza che non c'é rischio di 
ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 24 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3533 punti (+0.00%).
SX7E -0.01% a 90.29 punti
EUR/USD a 1.1140

Commento tecnico - martedì 23 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3532 punti (+1.23%). Oggi l'Eurostoxx50 é ripartito con slancio 
al rialzo trascinato dalla borsa tedesca e dal settore auto (Stoxx600 Europe 600 auto +3.79%). 
Siamo stupiti da questa reazione - il movimento avviene senza il valido sostegno della borsa 
americana. Cosa sta succedendo? Il calo dei tassi d'interesse, la debolezza dell'EUR e il rally della 
borsa suggeriscono l'ipotesi che gli investitori sono convinti che la BCE giovedì correrà in soccorso 
di economia e mercati. Tecnicamente la correzione sarebbe finita se l'Eurostoxx50 salisse su un 
nuovo massimo annuale sopra i 3549 punti - oggi mancavano solo 5 punti. 
L'indice delle banche SX7E balza del +2.45% a 90.30 punti - sembra che oggi gli investitori 
abbiano preferito i settori "rimasti indietro". Tra questi ci sono sicuramente la banche. Temiamo che
sarà il solito rally evanescente.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1155 - il minimo annuale a 1.1107 si avvicina. Non pensiamo che ci 
sarà una rottura al ribasso ma forse la BCE giovedì tirerà fuori un coniglio dal cappello... 

Commento tecnico - lunedì 22 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3489 punti (+0.28%). Poco da dire. L'Eurostoxx50 ha guadagnato
10 punti e ha svolto una seduta in trading range. Per il momento non va da nessuna parte malgrado 
che l'intonazione di fondo é correttiva.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.29% a 88.14 punti. C'é un supporto a 85 punti - dovrebbe 
tenere. 
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1215. 

Commento tecnico - venerdì 19 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3479 punti (-0.10%).
SX7E -1.58% a 88.40 punti 
EUR/USD a 1.1220

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3482 punti (-0.54%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto debole 
e in gap down - dopo pochi minuti ha toccato il minimo a 3470 punti. Dopo questa prima ondata di 
vendite il mercato si é stabilizzato. L'Eurostoxx50 é risalito a 3500 punti, ha chiuso il gap e poi é 
nuovamente scivolato verso il basso e ha chiuso al centro del range e con una moderata perdita. in 
fondo una seduta negativa ma durante la quale i ribassisti non hanno dominato. L'Eurostoxx50 sta 
correggendo - non ha iniziato una fase di ribasso. Il problema é che probabilmente dopo la 
correzione si fermerà sui 3400-3450 punti senza riprendere il rialzo.
L'indice delle banche oggi si muove con il resto del mercato (SX7E -0.66% a 89.82 punti) - scappati
gli speculatori la volatilità diminuisce mentre la correlazione con l'Eurostoxx50 aumenta.



Il cambio EUR/USD stasera é in pari a 1.1225 - oscilla ampiamente sulla base delle dichiarazioni di
politici o banchieri centrali. Non sembra però in grado di sviluppare una tendenza sostenibile. A 
breve si muove a caso tra gli 1.12 e gli 1.14. 

Commento tecnico - mercoledì 17 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3501 punti (-0.56%).
SX7E -1.74% a 90.42 punti
EUR/USD a 1.1225

Commento tecnico - martedì 16 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3512 punti (+0.35%). L'Europa sembra lentamente recuperare lo 
svantaggio accumulato settimana scorsa rispetto all'America. L'S&P500 si é fermato mentre 
l'Eurostoxx50 ha guadagnato 10 punti. L'impressione é che questo sia solo un rimbalzo tecnico che 
dovrebbe finire domani o giovedì. È però anche possibile che si tratti della ripresa del rialzo anche 
se questa variante non si inserisce in maniera ideale nello scenario tecnico generale. il guadagno 
odierno é piuttosto una compensazione all'indebolimento dell'EUR.
L'indice delle banche SX7E balza del +1.33% a 92.02 punti - questi movimenti sono imprevedibili -
resistenza é a 94 punti.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1215. I buoni dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno 
fatto aumentare i tassi d'interesse sugli USTBonds e hanno rafforzato l'USD. 

Commento tecnico - lunedì 15 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3502 punti (+0.13%). Stasera l'Eurostoxx50 chiude praticamente 
invariato al centro del range giornaliero e sul livello d'apertura. Tecnicamente é una seduta 
assolutamente neutra. La risposta al nuovo massimo storico dell'S&P500 é stata nuovamente 
deludente. Stamattina l'Eurostoxx50 ha avuto un vuoto d'aria fino ai 3483 punti che ha fatto scattare
l'ordine di vendita stop loss a 3490 punti della posizione in portafoglio. Poco male - sono le regole 
del gioco e se abbiamo ragione con le nostre previsioni sulle borse per le prossime settimane siamo 
sicuri che non rimpiangeremo questa vendita. 
Anche l'indice delle banche SX7E (-0.04% a 90.81 punti) marcia sul posto.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1260.

Commento tecnico - venerdì 12 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3497 punti (+0.03%).
SX7E -0.02% a 90.85 punti 
EUR/USD a 1.1270

Commento tecnico - giovedì 11 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3496 punti (-0.14%). Niente da fare - l'Eurostoxx50 non riesce a 
ripartire al rialzo e continua a scivolare verso il basso. Avevamo previsto una correzione minore 
fino ai 3500 punti e in fondo é quello che sta succedendo. La discesa sta però durando troppo a 
lungo e l'Eurostoxx50 non reagisce ai segnali positivi provenienti da Wall Street. Cominciamo a 
perdere la pazienza e pensare che le borse europee hanno toppato con parecchi giorni di anticipo 
rispetto alla tabella di marcia.
L'indice delle banche europee SX7E sale ancora del +0.46% a 90.87 punti - le azioni delle banche 
sono le uniche veramente sottovalutate in Europa. Chi vuole comperare qualcosa si butta su questo 
settore. Non riusciamo però ad identificare un trend.



Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1260.

Commento tecnico - mercoledì 10 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3501 punti (-0.23%). L'Eurostoxx50 ha svolto una seduta in 
trading range e ha perso solo 8 punti. Siamo però delusi perché oggi, dopo una correzione minore di
3 giorni, doveva riprendere il rialzo. Non ne facciamo una tragedia - é però evidente che lentamente
il rallentamento della congiuntura comincia ad avere il sopravvento sulle fantasie create dalla 
politica espansiva della BCE.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.68% a 90.45 punti confermando il suo carattere 
speculativo. I traders leggono le notizie e guardano i movimenti sui tassi d'interesse (oggi in 
crescita). Poi decidono se comperare o vendere - purtroppo queste folate in una o nell'altra direzione
durano solo alcuni giorni senza creare un trend sostenibile.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1260 - tiriamo un sospiro di sollievo.

Commento tecnico - martedì 9 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3509 punti (-0.40%). Fino ad oggi l'Eurostoxx50 ha seguito lo 
scenario di un consolidamento con una correzione minore fino ai 3500 punti. Il minimo odierno é 
stato a 3492 punti in tarda mattinata e poi l'indice ha recuperato. Ora però viene il difficile poiché 
da domani dovrebbe riprendere il rialzo. Cicli ed indicatori si stanno scontrando - secondo i cicli un 
massimo significativo deve essere raggiunto verso la metà del mese - gli indicatori invece stanno 
ruotando e segnalano il rischio di una correzione più profonda. Domani avremo la risposta. 
Operativamente manteniamo l'ordine di vendita stop loss a 3490 punti per le posizioni long. 
L'indice delle banche SX7E perde ancora il -0.87% a 89.84 punti. Tra gli 85 ed i 94 punti può 
muoversi liberamente senza dare particolari segnali a medio o lungo termine.
Il cambio EUR/USD si salva a 1.1210 dopo un cedimento fino a 1.1193.

Commento tecnico - lunedì 8 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3523 punti (-0.12%). L'Eurostoxx50 ha perso 5 punti al termine 
di una giornata senza spunti. L'indice si é mosso in soli 17 punti e ha aperto e chiuso sullo stesso 
livello. Sembra che ci debba essere un breve consolidamento, con una discesa fino ai 3500 punti, 
prima della ripresa del rialzo.
L'indice delle banche SX7E perde il -1.53% a 90.63 punti. La ristrutturazione di Deutsche Bank (-
5.39%) mostra chiaramente i problemi che devono affrontare le banche in Europa. L'euforia 
provocata dalla speranza che la politica monetaria delle BCE resti espansiva con un rilancio dei 
programmi di QE é sparita. Come pensavamo si é trattato di una fiammata speculativa. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1215. A 1.1207 si é formato un supporto intermedio.

Commento tecnico - venerdì 5 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3528 punti (-0.46%).
SX7E +0.38% a 92.04 punti 
EUR/USD a 1.1220

Commento tecnico - giovedì 4 luglio 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3544 punti (+0.10%). 
SX7E +1.53% a 91.69 punti
EUR/USD a 1.1285



Commento tecnico - mercoledì 3 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3540 punti (+0.93%). Ci siamo sbagliati - pensavamo che oggi
ci sarebbe stata una seduta di pausa. Invece sembra che la nomina della Lagarde alla BCE abbia 
entusiasmato gli investitori che sono subito tornati a comperare. Il consolidamento sui 3500 punti 
non c'é stato ed il rialzo é continuato direttamente. Ora l'Eurostoxx50 é in ipercomperato - potrebbe 
quindi avere un vuoto d'aria appena ci sarà una notizia negativa a scuotere l'eccessiva fiducia degli 
investitori.
Il settore delle banche si invola (SX7E +2.43% a 90.32 punti). Come accennato ieri é una fiammata 
speculativa e non l'inizio di un movimento di rialzo sostenibile.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1275.

Commento tecnico - martedì 2 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3508 punti (+0.30%). Con un guizzo nell'ultima ora di 
contrattazioni l'Eurostoxx50 ha guadagnato ancora 11 punti e chiude stasera sopra i 3500 punti. 
Formalmente si é però trattato di una seduta in trading range che non termina il periodo di 
consolidamento sui 3500 punti. Siamo convinti che nel resto della settimana marceremo sul posto.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.49% a 88.17 punti - meglio continuare ad evitare questo 
settore tecnicamente debole. Fiammate speculative sono sempre possibili ma i fondamentali sono 
decisamente ostili.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.1305. Stamattina é sceso fino a 1.1275 - poi, per fortuna, ha 
recuperato.

Commento tecnico - lunedì 1. luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3497 punti (+0.69%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto sui 
3510 punti e sullo slancio é arrivato fino ai 3520 punti, nuovo massimo annuale marginale. Poi per 
oggi aveva finito la benzina - é scivolato verso il basso fino alla chiusura sul minimo giornaliero a 
3497 punti. Si tratta di una seduta positiva (guadagno di 24 punti) che conferma il trend rialzista. 
Non é però ancora l'inizio di un'ulteriore spinta di rialzo - probabilmente l'indice deve consolidare 
sui 3500 punti prima di poter salire in maniera sostenibile. Dovrebbe fermarsi ancora questa 
settimana e salire solo nella prossima - almeno questo é quello che traspare dagli oscillatori 
combinati con l'agenda settimanale.
L'indice delle banche SX7E (+0.52% a 88.60 punti) si muove come l'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1305. Questa é una delusione che ritarda il rialzo dell'EUR. 
Secondo l'analisi grafica il cambio deve ora tornare a 1.1250 prima di tentare nuovamente la via del 
rialzo.


