
Commento tecnico - mercoledì 30 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3193 punti (-0.64%).
SX7E +0.63% a 54.50 punti

Commento tecnico - martedì 29 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3214 punti (-0.28%).
SX7E -2.41% a 54.16 punti

Commento tecnico - lunedì 28 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3223 punti (+3.22%).
SX7E +4.76% a 55.50 punti

Commento tecnico - venerdì 25 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3137 punti (-0.71%).
SX7E -1.69% a 52.98 punti

Commento tecnico - giovedì 24 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3159 punti (-0.64%).
SX7E +0.41% a 53.89 punti

Commento tecnico - mercoledì 23 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3180 punti (+0.51%).
SX7E -1.63% a 53.67 punti

Commento tecnico - martedì 22 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3164 punti (+0.10%).
SX7E -0.62% a 54.56 punti

Commento tecnico - lunedì 21 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3161 punti (-3.74%).
SX7E -6.30% a 54.90 punti !

Commento tecnico - venerdì 18 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3293 punti (-0.71%).

Commento tecnico - giovedì 17 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3321 punti (-0.54%).

Commento tecnico - mercoledì 16 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3333 punti (+0.04%).



Commento tecnico - martedì 15 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3332 punti (+0.47%).

Commento tecnico - lunedì 14 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3316 punti (+0.03%). Una seduta che termina in pari 
normalmente non necessita di commenti. L'Eurostoxx50 però non si é mosso mentre stasera la borsa
americana é in forte rialzo. È una dimostrazione in più che la tendenza é neutra e a breve non si 
delinea un'uscita dal canale orizzontale valido da giugno. I 3300 punti possono accompagnarci 
ancora per parecchio tempo. 
L'indice delle banche SX7E sale del +0.96% a 61.90 punti - nulla da dire.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1875 come conseguenza di un indebolimento dell'USD - gli 1.18 sono 
sempre vicini.

Commento tecnico - venerdì 11 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3315 punti (+0.09%).
SX7E -1.90% a 61.31 punti
EUR/USD a 1.1835

Commento tecnico - giovedì 10 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3315 punti (-0.27%). Stasera c'é poco da dire. Oggi 
l'Eurostoxx50 ha fatto una pausa - probabilmente ha consolidato. È oscillato per tutta la giornata 
intorno alla parità, ha toccato un massimo intorno alle 15.45 ed é infine sceso stasera a causa di un 
inizio di seduta a New York al di sotto delle attese. Fino a quando l'Eurostoxx50 oscilla intorno ai 
3300 punti gli indicatori restano piatti ed il trend neutro. Non vediamo ancora l'inizio di una nuova 
tendenza.
Anche dal settore delle banche (SX7E +0.21% a 62.50 punti) non arrivano impulsi o segnali. 
Il cambio EUR/USD é balzato a 1.1880 a causa di alcune dichiarazioni della Lagarde. Dopo un 
balzo a 1.1917 il cambio é ridisceso. La situazione tecnica é invariata.

Commento tecnico - mercoledì 9 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3324 punti (+1.76%). Oggi ci aspettavamo un rimbalzo. Dopo 
il crollo ieri sera a New York e l'apertura stamattina in calo in Europa ci saremmo accontentati di 
una seduta in pari. Questa giornata positiva con chiusura vicino al massimo giornaliero e con un 
solido guadagno di 57 punti é una piacevole sorpresa. Questa performance non cambia il trend che 
resta neutro. L'Eurostoxx50 continua ad oscillare intorno ai 3300 punti senza dare segnali 
particolari. L'Europa non ha seguito l'America al rialzo ma per lo meno adesso non sembra farsi 
coinvolgere dalla correzione.
L'indice delle banche SX7E sale del +1.60% a 62.37 punti. Questo settore non sembra in grado di 
dare impulsi al mercato. 
Il cambio EUR/USD continua ad oscillare intorno a 1.18. Stasera é a a 1.1805. Dopo il rialzo di 
luglio regna da un mese una stabilità che sembra consolidamento.

Commento tecnico - martedì 8 settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3267 punti (-1.41%). Vi sarete accorti che avevamo accolto il 
balzo di ieri con un certo riserbo. La mancanza degli investitori americani ci aveva impedito di 
giudicate in maniera troppo positiva questa seduta di rialzo. In effetti oggi il vento é cambiato e 
dopo una buona apertura l'Eurostoxx50 é ricaduto. Ha perso quasi tutti i guadagni di ieri. La ragione



si può trovare nel cattivo comportamento del settore bancario (SX7E -2.39% a 61.39 punti). La 
tendenza resta neutra e se l'S&P500 come pensiamo continua a correggere é probabile che anche 
l'Eurostoxx50 debba cadere decisamente più in basso specialmente se la correzione comincia a 
coinvolgere altri settori al di fuori della tecnologia.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1795 - un movimento insignificante.

Commento tecnico - lunedì 7 settembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3314 punti (+1.64%). La seduta odierna é andata molto meglio 
del previsto. Le borse europee non si sono lasciate impressionare dalla caduta venerdì sera a New 
York ma si sono concentrate sul recupero degli indici americani nella seconda parte della seduta. 
L'Eurostoxx50 ha aperto in guadagno ed é salito regolarmente fino alla chiusura. Possiamo 
domandarci che valenza ha questa seduta con bassi volumi e con l'assenza degli investitori 
americani ma preferiamo goderci la buona performance che riporta l'Eurostoxx50 al centro del 
range valido da giugno. 
L'indice delle banche SX7E (+0.32% a 62.89 punti) paga il rally di venerdì con una seduta opaca.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1815.

Commento tecnico - venerdì 4 settembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3260 punti (-1.32%).
SX7E +2.94% a 62.69 punti
EUR/USD a 1.1815

Commento tecnico - giovedì 3 settembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3304 punti (-1.01%). L'Eurostoxx50 oggi é salito nuovamente 
fino ai 3400 punti (3396 punti di massimo) e poi é precipitato. La buona seduta di ieri non ha avuto 
una continuazione soddisfacente - l'Eurostoxx50 é salito stamattina ma la lunga candela rossa sul 
grafico ci dimostra che il tentativo di rialzo é nuovamente fallito. Ora si tratta di capire se la 
correzione in America iniziata stasera é seria o solo un momentaneo attacco di debolezza. Vediamo 
come chiude stasera New York e ne riparliamo domani mattina. 
L'indice delle banche SX7E (+0.10% a 60.90 punti) si comporta sorprendentemente bene - il 
supporto a 60 punti fa effetto. 
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.1840 dopo una caduta fino a 1.1789. Il cambio continua a 
consolidare sugli 1.18-1.19. Il grafico é contraddistinto da una serie di minimi e massimi ascendenti
- sembra che dopo questa fase di consolidamento il rialzo debba continuare. Non ne siamo ancora 
sicuri ma evitiamo speculazioni al ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 2 settembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3337 punti (+1.84%). La seduta odierna é stata diversa dal 
solito. L'Eurostoxx50 ha aperto in positivo ed é salito con convinzione fino in tarda mattinata. Nel 
pomeriggio é scivolato verso il basso ma ha difeso buona parte dei guadagni fino alla chiusura. A 
fine giornata resta una solida plusvalenza di 53 punti che viene unicamente guastata dalla strana 
caduta del settore bancario (SX7E -1.19% a 6084 punti). La seduta odierna non ha cambiato il trend
ma é stata indubbiamente costruttiva - speriamo che ci sia una continuazione verso l'alto e non sia il
solito fuoco di paglia.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1840 - probabilmente l'indebolimento dell'EUR ha contribuito al 
buon comportamento delle borse europee.



Commento tecnico - martedì 1. settembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3277 punti (+0.15%). Oggi é stata una seduta deludente. 
L'Eurostoxx50 non é riuscito a guadagnare decisamente terreno malgrado le buone notizie dal 
fronte dell'economia a il buon esempio della borsa americana. A livello tecnico non cambia nulla - 
questo scivolare verso il basso interrotto da deboli sussulti (come quello odierno) non é costruttiva 
ma fa temere la rottura al ribasso. 
L'indice delle banche SX7E perde il -0.47% a 61.57 punti - rileggete il commento di ieri - é 
importante...
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1950 - un'impennata ha fatto salire il cambio fino al massimo 
annuale a 1.2010 - poi é subito ricaduto dando l'impressione di non sopportare l'altitudine.

Commento tecnico - lunedì 31 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3272 punti (-1.30%). Decisamente la situazione tra Europa e 
America é diversa. Da giugno l'Eurostoxx50 non riesce più a sviluppare una tendenza. L'indice 
oscilla a caso in laterale tra i 3200 ed i 3400 punti. Oggi le premesse erano per una seduta positiva - 
l'Eurostoxx50 ha aperto in guadagno ed é rimasto a galla fino nel pomeriggio - poi é sceso e chiude 
stasera vicino al minimo giornaliero e con una perdita di 48 punti. Che contrasto con l'S&P500 che 
venerdì é salito su un nuovo record storico e stasera é invariato...!
L'indice delle banche SX7E crolla del -3.28% a 61.86 punti - vi ricordiamo la presenza del supporto
intermedio a 60 punti che una settimana fà (venerdì) era servito da trampolino di lancio per un forte 
rimbalzo generale.
Il cambio sale a EUR/USD a 1.1950 - il massimo annuale a 1.1965 é ancora valido. 

Commento tecnico - venerdì 28 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3315 punti (-0.47%).
SX7E +2.45% a 63.96 punti
EUR/USD a 1.1900

Commento tecnico - giovedì 27 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3331 punti (-0.77%). La seduta odierna é stata l'esatto opposto di
quella di ieri. L'Eurostoxx50 ha aperto in pari, é sceso la mattina, ha recuperato nel pomeriggio ed é
infine ricaduto vicino al minimo giornaliero. Per saldo resta una deludente perdita di 25 punti che 
cancella i guadagni di ieri. Poco da dire - appena l'Eurostoxx50 rialza la cresta viene ricacciato 
verso il basso e verso i 3300 punti che costituiscono il centro del canale laterale valido da giugno.
Anche l'indice delle banche SX7E ricade del -1.06% a 62.43 punti. Pure oggi non segue le banche 
americane (BKX in forte rialzo) ma l'Eurostoxx50. Da questo settore non possiamo più aspettarci 
impulsi decisivi.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.1830 dopo una selvaggia oscillazione tra 1.1760 e 1.19.

Commento tecnico - mercoledì 26 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3356 punti (+0.81%). L'Eurostoxx50 ha aperto in pari e con 
larghe oscillazioni é lentamente salito fino a stasera - chiude sul massimo giornaliero con un 
consistente guadagno di 27 punti. Questa seduta positiva rilancia l'ipotesi di un attacco ai massimi 
di luglio. Vedete però sul grafico che la partita é ancora aperta - l'indice resta ampiamente nel canale
orizzontale e la sottoperformance nei confronti dell'America resta. Manca un settore forte in grado 
di provocare una rottura delle resistenze e trascinare un'eventuale rialzo. Il comportamento della 
borsa nelle ultime tre sedute ci rende cautamente ottimisti. L'esperienza degli ultimi mesi ci 
suggerisce però di attendere segnali chiari prima di dichiarare l'inizio di un nuovo trend. 



L'indice delle banche SX7E (+0.91% a 63.10 punti) continua a comportarsi come il resto del 
mercato. 
IL cambio EUR/USD continua a consolidare (1.1830).

Commento tecnico - martedì 25 agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3329 punti (-0.06%). Pensavamo che il rally di ieri poteva 
continuare ancora qualche giorno sfociando in un serio attacco ai massimi di luglio e ai 3400 punti. 
In effetti l'Eurostoxx50 ha aperto in positivo ed é salito fino alle 09.15 sul massimo a 3375 punti. 
Poi i compratori si sono ritirati e il breve party é finito. L'Eurostoxx50 si é sgonfiato ed é tornato 
stasera in pari. Nulla di grave ma l'impressione generale é deludente. È bastata la prima resistenza 
intermedia a rispedire l'indice verso il basso - la candela rossa sul grafico ha minimo a massimo 
ascendenti ed é ancora costruttivo - ci sembra però che l'Eurostoxx50 non ha la forza per accelerare 
al rialzo. 
Anche l'indice delle banche ha deluso (SX7E +0.19% a 62.53 punti) - strano - le azioni delle banche
americane ieri sera a Wall Street si sono involate e oggi i tassi d'interesse sull'EUR sono saliti. Le 
banche invece si sono mosse appena...
Il cambio EUR/USD sta come previsto consolidando intorno a 1.18 - stasera é a a 1.1810.

Commento tecnico - lunedì 24 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3331 punti (+2.21%).
SX7E +2.80% a 62.41 punti
EUR/USD a 1.1795

Commento tecnico - venerdì 21 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3259 punti (-0.43%).
SX7E -1.20% a 60.71 punti (minimo giornaliero a 59.99 punti)
EUR/USD a 1.1770

Commento tecnico - giovedì 20 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3274 punti (-1.32%). Alla "convincente" seduta di rialzo di ieri é 
seguita oggi una triste seduta di ribasso. L'Eurostoxx50 ha aperto in calo e non é mai riuscito a 
recuperare. Ha chiuso stasera sulla parte inferiore del range giornaliero con una pesante perdita di 
43 punti - molti di più di quelli che aveva guadagnato ieri. A livello tecnico non cambia nulla. Da 
giorni l'Eurostoxx50 scivola per saldo verso il basso - nulla di drammatico ma la borsa americana é 
su un record storico mentre quelle europee si trascinano senza spunti. Anche sugli altri indici 
europei non appare nulla di particolarmente positivo. Si parla molto di Covid19 come causa della 
debolezza relativa delle borse europee ma l'America sotto questo punto di vista é messa peggio. 
L'indice delle banche SX7E crolla del -2.51% a 61.45 punti - no comment - ricordiamo che sui 60 
punti c'é un solido supporto. 
Il cambio EUR/USD oggi si é mosso poco - é stabile a 1.1860.

Commento tecnico - mercoledì 19 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3317 punti (+0.85%). L'Eurostoxx50 ha aperto in calo ma 
dopo una fase di incertezza é salito fino alla chiusura sul massimo a 3317 punti. Questa convincente
seduta di rialzo non significa ancora niente poiché serve unicamente a compensare le perdite delle 
ultime tre sedute. L'Eurostoxx50 continua ad oscillare a caso intorno ai 3300 punti e la tendenza a 
corto e medio termine é neutra. Al termine di questa seduta vi invitiamo a rileggere l'introduzione al



commento tecnico di stamattina - se l'America non corregge é probabile che l'Europa tenti un 
recupero. 
Il cambio EUR/USD cade a 1.1850 - sembra iniziata una correzione.

Commento tecnico - martedì 18 agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3289 punti (-0.49%).
SX7E -0.96% a 61.77 punti
EUR/USD a 1.1930

Commento tecnico - lunedì 17 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3305 punti (+0.02%). Il crash di marzo sta lentamente sparendo 
dal grafico a 6 mesi e l'impressione ora é che l'Eurostoxx50 é in una fase di rialzo. Da due mesi però
non succede più nulla e anche la seduta odierna si può archiviare senza grandi commenti. Ci sono 
delle rotazioni tra settori come mostra il calo odierno del settore bancario (SX7E -1.34% a 62.36 
punti) che settimana scorsa si era comportato relativamente bene. L'indice Eurostoxx50 é in stallo 
sui 3300 punti.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1870 - secondo noi il consolidamento sopra i 1.18 deve durare più a 
lungo - il cambio non dovrebbe a breve far registrare un nuovo massimo annuale se non marginale.

Commento tecnico - venerdì 14 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3305 punti (-1.13%).
SX7E -0.64% a 63.21 punti
EUR/USD a 1.1840

Commento tecnico - giovedì 13 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3342 punti (-0.60%). Che delusione! Quando finalmente 
l'Eurostoxx50 dava l'impressione di poter accelerare al rialzo e abbandonare il noioso trend neutro é
arrivata la doccia fredda di questa seduta negativa. Questa perdita di 14 punti é modesta ma 
significativa visto che ieri sera l'S&P500 é salito su un nuovo massimo di periodo. Invece oggi 
l'Europa non é riuscita a seguire l'America e l'Eurostoxx50 ha avuto questa seduta opaca durante la 
quale é oscillato svogliato in pochi punti e ha chiuso vicino al minimo malgrado una buona apertura
a Wall Street.
Anche il settore bancario (SX7E -1.78% a 63.62 punti) é stato travolto da prese di beneficio 
malgrado che i tassi d'interesse siano ancora saliti.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1820 - non possiamo che ripetere il commento di ieri.

Commento tecnico - mercoledì 12 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3363 punti (+0.93%). Oggi ci aspettavamo una seduta di 
consolidamento - vale a dire una seduta in pari o in leggera perdita. Stasera siamo perplessi - dopo il
rally di ieri l'Eurostoxx50 ha ancora guadagnato 31 punti. Sul grafico ci sono due marcanti candele 
verdi che mostrano delle sedute dominate dai compratori. La tendenza di base é ancora neutra ma 
stasera non siamo più convinti che questo movimento in laterale debba continuare ancora per molto.
Dopo questa dimostrazione di forza una rottura al rialzo é possibile anche perché la borsa americana
non mostra molta voglia di correggere. 
Oggi l'indice delle banche SX7E delude con +0.31% a 64.77 punti - Il guadagno é debole ma 
l'indice continua a salire...
Anche il cambio EUR/USD risale a 1.1790 - chi aveva già previsto un'inversione di tendenza 
stasera comincerà a diventare nervoso. Noi prevediamo un consolidamento sugli 1.18. La tendenza 



resta al rialzo. 

Commento tecnico - martedì 11 agosto 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3332 punti (+2.22%). Sinceramente il balzo odierno delle borse 
europee e dell'Eurostoxx50 ci ha sorpreso. È però una logica conseguenza dei nostri ragionamenti 
del fine settimana. L'Europa doveva sovraperformare l'America - tra l'altro grazie al settore bancario
(SX7E +4.06% a 64.57 punti). Poiché l'America (ancora) non corregge é ovvio che per 
sovraperformare l'Europa deve salire di più che l'America. Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto al 
rialzo ed é salito fino a metà giornata quando ha toccato il massimo a 3349 punti. Poi il rally si é 
fermato e c'é stato un ritracciamento.
Stasera siamo in dubbio - il rally odierno é l'inizio di una spinta di rialzo che può far salire gli indici
sopra i massimi di luglio? Non crediamo visto che manteniamo la previsione dell'inizio di una 
correzione in America a breve. 
Il cambio EUR/USD si é stabilizzato a 1.1765.

Commento tecnico - lunedì 10 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3259 punti (+0.22%). Bisogna concedere agli investitori il merito 
di avere almeno tentato di fare qualcosa. Stamattina le borse europee hanno provato a salire e alle 
09.25 hanno toccato il massimo giornaliero. Poi sono scese e alle 10.45 hanno toccato il minimo. 
Visto che non si riusciva né ad accelerare al rialzo né ha al ribasso l'Eurostoxx50 si é rassegnato e 
ha concluso un'altra seduta senza sostanziali variazioni. È oscillato in laterale e ha salvato in 
chiusura un insignificante guadagno di 7 punti. Per l'analisi tecnica non cambia nulla.
Notiamo unicamente la buona performance del settore bancario - l'indice SX7E guadagna il +1.97%
a 62.05 punti. Finora l'Europa ha copiato l'America - stasera vedremo se si verifica l'atteso effetto di
tecnologia debole e banche meglio del resto del mercato.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1760.

Commento tecnico - venerdì 7 agosto 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3252 punti (+0.38%).
SX7E -0.38% a 60.85 punti
EUR/USD a 1.1780

Commento tecnico - giovedì 6 agosto 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3240 punti (-0.86%). Dopo tre sedute positive c'era chi giudicava
la nostra previsione di un trend neutro ancora per molto tempo piuttosto pessimistica. L'odierna 
seduta negativa malgrado il rialzo in America conferma invece lo scollamento e il fatto che i listini 
europei non riescono a salire più in alto. Il massimo di giugno rimane un massimo significativo a 
medio termine. Attenzione che la debolezza relativa dell'Europa rischia di trasformarsi in correzione
o ribasso se l'America "molla". 
Anche il settore bancario é ricaduto (SX7E -0.80% a 61.08 punti) malgrado che ieri le banche in 
America avessero guadagnato terreno.
Il cambio EUR/USD sale oggi su un nuovo massimo annuale marginale a 1.1916 e ricade stasera a 
1.1890. Questa fase di rialzo é praticamente terminata. Il movimento é troppo esteso e c'é troppo 
pessimismo sull'USD. Non prevediamo però un'inversione di tendenza. Un movimento che parte 
con questa intensità normalmente dura a lungo.

Commento tecnico - mercoledì 5 agosto 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3268 punti (+0.43%). Dopo il forte rimbalzo di lunedì ci 



aspettavamo una stabilizzazione e una diminuzione della volatilità giornaliera. Le ultime due sedute
hanno confermato questa previsione. Malgrado i nuovi record in America le borse europee non 
decollano e l'Eurostoxx50 rimane bloccato in un trend neutro. Da inizio giugno non succede più 
nulla di importante - dobbiamo confermare la nostra previsione di lunedì.
Dopo il balzo di ieri l'indice delle banche SX7E (+0.21% a 61.57 punti) si blocca. Talvolta l'Europa 
copia stupidamente l'America senza sapere bene perché.
Il cambio EUR/USD é salito nuovamente a 1.1905, si é fermato ed é ridisceso a 1.1880. Restiamo 
dell'opinione che la spinta di rialzo é momentaneamente esaurita e ci aspetta un lungo 
consolidamento sotto gli 1.19.

Commento tecnico - martedì 4 agosto 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3254 punti (+0.19%). 
SX7E +2.33% a 61.44 punti

Commento tecnico - lunedì 3 agosto 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3248 punti (+2.33%). Le borse europee hanno concluso la 
correzione minore e sono ripartite al rialzo. Hanno quindi seguito l'America e non il contrario. 
L'Eurostoxx50 ha aperto in leggero guadagno ed é salito praticamente per tutta la giornata - alle 
16.40 ha toccato il massimo a 3263 punti. Sul finale c'é stato un ritracciamento. Abbiamo 
l'impressione che il movimento laterale e la tendenza neutra continueranno - ci aspettiamo di 
conseguenza nei prossimi giorni un oscillare sui 3200-3300 punti - l'eccitazione odierna dovrebbe 
velocemente sparire.
L'indice delle banche SX7E ha guadagnato il +2.34% a 60.04 punti - si é di conseguenza mosso 
come l'Eurostoxx50 - sinceramente ci aspettavamo di più - l'indice crolla quando l'Eurostoxx50 
scende e sale come l'Eurostoxx50 quando questo recupera - questa é debolezza relativa. 
Il cambio EUR/USD scende a 1.1745 - evidentemente venerdì a 1.1908 c'é stato un massimo 
significativo e un esaurimento di trend.

Commento tecnico - venerdì 31 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3174 punti (-1.06%).
SX7E -1.41% a 58.67 punti
EUR/USD a 1.1790

Commento tecnico - giovedì 30 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3208 punti (-2.79%). Stamattina dopo la pubblicazione del PIL 
tedesco nel secondo trimestre del 2020 le borse europee sono state travolte da un'ondata di vendite. 
Il dato era pessimo ma gli investitori avrebbero dovuto saperlo in anticipo - forse questa notizia é 
stata solo presa come scusa per vendere. L'Eurostoxx50 é precipitato fino a 3173 punti e poi é 
rimbalzato grazie ai segnali positivi provenienti da Wall Street. L'Eurostoxx50 sembra aver 
completato una correzione minore. Se anche l'America comincia a correggere l'Eurostoxx50 
scenderà decisamente più in basso. In caso contrario si stabilizzerà sui 3200 punti. Lo potremo 
sapere con sicurezza solo domani sera. 
L'indice delle banche SX7E crolla del -4.51% a 59.51 punti. Il supporto a 60-61 punti é stato bucato
- potrebbe essere una falsa rottura al ribasso e un'occasione d'acquisto se domani l'indice riapre 
sopra i 60 punti. In caso contrario é probabile che tutti i listini europei dovono continuare a 
scendere.
Il cambio é fermo a EUR/USD a 1.1795. Ha raggiunto l'obiettivo a 1.18 ma non sembra aver 
esaurito il rialzo.



Commento tecnico - mercoledì 29 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3300 punti (-0.10%).
SX7E -2.03% a 62.32 punti
EUR/USD a 1.1770

Commento tecnico - martedì 28 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3303 punti (+0.02%). Oggi c'é stata un'altra seduta 
insignificante. L'Eurostoxx50 si é mosso in pochi punti e ha chiuso praticamente invariato. Gli 
indicatori sono neutri e il grafico é piatto - poco da dire.
Anche dal settore bancario non arrivano stimoli (SX7E +0.13% a 63.61 punti).
Il cambio EUR/USD scende a 1.1735 ma questa spinta di rialzo non sembra completa. 

Commento tecnico - lunedì 27 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3302 punti (-0.24%). Oggi doveva essere una giornata tranquilla 
con pochi movimenti e una chiusura dell'indice senza sostanziali variazioni. Purtroppo é andata 
proprio così e stasera abbiamo poco da dire. Il calo dei tassi d'interesse sull'EUR provoca vendite 
sui titoli bancari (SX7E -2.08% a 63.53 punti) e questo spiega la perdita di 8 punti. 
Il cambio EUR/USD si invola a 1.1750 (massimo a 1.1781). Non pensavamo che il cambio potesse 
salire sull'obiettivo a 1.18 senza prima correggere e consolidare ma evidentemente molti investitori 
sono stati presi in contropiede e devono inseguire il movimento o coprire posizioni short. Per anni 
abbiamo sentito la storia che l'EUR poteva solo indebolirsi e molti erano gli analisti che parlavano 
insistentemente di una cambio 1:1 con l'USD. Peccato che un eccesso di pessimismo deve essere 
sempre sostituito da un eccesso di ottimismo senza mai trovare un sano equilibrio.

Commento tecnico - venerdì 24 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3310 punti (-1.80%).
SX7E -0.87% a 64.88 punti
EUR/USD a 1.1635

Commento tecnico - giovedì 23 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3371 punti (+0.03%). Niente da dire su una seduta che termina 
in pari. L'Eurostoxx50 ha provato a salire e non ci é riuscito. Ora potrebbe provare a scendere... 
L'indice delle banche SX7E perde tristemente il -1.27% a 65.45 punti.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1620 - rileggete quanto scritto ieri - é ancora valido...

Commento tecnico - mercoledì 22 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3370 punti (-1.02%). L'euforia provocata del Recovery Fund é
già sparita. Oggi l'Eurostoxx50 ha perso 35 punti ed é tristemente tornato sotto il massimo di giugno
a 3394 punti. Formalmente ha negato la rottura al rialzo e la tendenza a medio termine é neutra. Sul 
grafico appare un lungo triangolo ascendente. Questa costellazione grafica unita alla MM a 50 
giorni in ascesa (linea blù) favorisce malgrado tutto il rialzo e non l'inizio di una correzione. 
L'indice delle banche SX7E perde il -1.30% a 66.29 punti. Il settore bancario europeo resta un afare
da traders. Il grafico delle banche americane é costruttivo e quindi non bisogna abbandonare la 
speranza che anche le banche europee possano riprendersi. 
Il cambio EUR/USD supera di slancio gli 1.15 e raggiunge un massimo a 1.16 prima di tornare a 
1.1580. A breve l'EUR é ipercomperato insieme all'oro mentre l'USD é ipervenduto. In tutti i casi il 
sentiment é estremo. La corsa dell'EUR é quasi finita... 



Commento tecnico - martedì 21 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3405 punti (+0.50%). Stamattina le borse hanno festeggiato 
l'accordo sul Recovery Fund. L'Eurostoxx50 ha aperto al rialzo a 3430 punti e ha continuato la sua 
corsa fino a metà giornata quando ha toccato il massimo a 3451 punti. Questo é anche un nuovo 
massimo di periodo - fino a qui é stata una seduta positiva - adesso iniziano i problemi. Nel 
pomeriggio l'Eurostoxx50 é sceso e ha chiuso sul minimo giornaliero e sotto il livello d'apertura 
(candela rossa). Abbiamo quindi segnali contrastanti - non un reversal. La seduta di domani é 
importante per decidere se il trend a medio termine é effettivamente al rialzo.
L'indice delle banche SX7E guadagna "solo" il +0.49% a 67.16 punti. In una giornata dove l'UE 
decide di emettere dei titoli di debito garantiti da tutti gli Stati membri ci saremmo aspettati 
decisamente di più. 
IL cambio EUR/USD svetta a 1.1490 - l'obiettivo a 1.15 à raggiunto. La spinta é talmente forte che 
il cambio potrebbe continuare la sua spinta fino a 1.18 senza consolidare. A breve però deve esserci 
una correzione poiché c'é troppo entusiasmo e tutti sono convinti che l'EUR possa solo salire.

Commento tecnico - lunedì 20 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3388 punti (+0.68%). La seduta odierna é andata meglio del 
previsto. Dopo una fase iniziale di debolezza l'Eurostoxx50 ha recuperato e ha trascorso buona parte
della giornata poco sopra la parità. Stasera grazie al buon esempio proveniente da New York 
l'Eurostoxx50 ha ripreso il rialzo e chiude stasera sul massimo giornaliero con un guadagno di 23 
punti. L'indice torna così a ridosso del massimo dell'8 giugno a 3394 punti. Visto che gli altri indici 
che analizziamo hanno superato questo massimo intermedio dell'8 giugno é probabile che anche 
l'Eurostoxx50 ci riesca. Il potenziale di rialzo é però modesto e il rischio di correzioni alto.
L'indice delle banche SX7E (+0.50% a 66.83 punti) segue l'Eurostoxx50 senza accenti particolari.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1440. La candela sul grafico é però ascendente e il cambio ha 
toccato un massimo di periodo a 1.1467 - il cambio punta verso gli 1.15.

Commento tecnico - venerdì 17 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3365 punti (+0.01%).
SX7E -1.10% a 66.50 punti
EUR/USD a 1.1435

Commento tecnico - giovedì 16 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3365 punti (-0.38%). Seduta in trading range con moderata e 
trascurabile perdita di 13 punti - c'é poco da dire. In rapporto al rally di ieri il calo odierno é 
trascurabile e lascia l'Eurostoxx50 in una buona posizione per riprendere il rialzo. Molto però 
dipende da come si comporta l'America che mostra segni di cedimento. 
L'indice delle banche SX7E sale del +0.30% a 67.24 punti - nessun commento.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1430 - probabilmente deve esserci una spinta fino a 1.15. 

Commento tecnico - mercoledì 15 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3378 punti (+1.71%). Al termine di una seduta del genere si ha
tendenza a diventare euforici e prevedere una continuazione del rialzo. Invitiamo alla prudenza. 
L'Eurostoxx50 non ha ancora superato il massimo di giugno e stasera la borsa americana non 
convince. Di conseguenza, fino a prova contraria, la tendenza resta neutra e domani probabilmente 
l'Eurostoxx50 verrà respinto verso il basso. 
L'Eurostoxx50 chiude stasera decisamente sopra il livello d'apertura, con un forte guadagno e a 
ridosso del massimo giornaliero - indubbiamente si tratta di una seduta positiva - non é ancora 



decisiva.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +2.07% a 67.04 punti - ancora una volta la resistenza a 70 
punti si avvicina.
Il cambio EUR/USD sale oggi fino a 1.1450 e poi ricade a 1.1405. Falsa rottura al rialzo o per 
superare definitivamente gli 1.14 ci vorrà più lavoro? Possiamo dirlo solo domani. Se si ferma 
l'EUR é probabile che si fermi anche il rialzo delle borse europee.

Commento tecnico - martedì 14 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3321 punti (-0.85%). Seduta negativa ma poteva andare peggio. 
l'Eurostoxx50 chiude sul massimo giornaliero e la perdita di 29 punti é minore del guadagno di ieri. 
Dettagli a parte la tendenza é neutra e questa situazione di stallo comincia ad annoiarci.
Notiamo con stupore che la seduta odierna ha avuto lo stesso esito della seduta di una settimana fà. 
Discesa dai 3350 ai 3321 punti - incredibile!
Ormai il settore delle banche (SX7E -0.27% a 65.68 punti) si muove a caso - oggi, con l'esempio 
negativo di Wall Street e tassi d'interesse in calo ci saremmo aspettati decisamente di peggio.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1405 - come pensavamo l'obiettivo a 1.14 é stato raggiunto. Sulla base
del consolidamento sugli 1.12 osiamo prevedere una rottura al rialzo con obiettivo a 1.16.

Commento tecnico - lunedì 13 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3350 punti (+1.63%). È ancora l'America a dettar legge - 
l'S&P500 venerdì ha chiuso in guadagno e di conseguenza stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto in 
guadagno a 3336 punti. Poi si é mosso in laterale fino al tardo pomeriggio. L'S&P500 ha aperto al 
rialzo e l'Eurostoxx50 ha guadagnato ancora qualche punti e ha chiuso con un forte guadagno di 56 
punti. Vedete però sul grafico che la situazione tecnica é invariata - il trend é ancora neutro - una 
settimana fà l'Eurostoxx50 aveva terminato la seduta esattamente sullo stesso livello. Fino a prova 
contraria la tendenza resta neutra e quindi domani l'Eurostoxx50 deve scendere.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +1.35% a 65.86 punti - strano - con tassi d'interesse in 
aumento ci saremmo aspettati decisamente di più. 
Il cambio EUR/USD sale a 1.1365 - il differenziale dei tassi d'interesse si muove in favore dell'EUR
e il cambio tenta un ulteriore attacco in direzione degli 1.14. 

Commento tecnico - venerdì 10 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3296 punti (+1.07%).
SX7E +2.82% a 64.98 punti
EUR/USD a 1.1310

Commento tecnico - giovedì 9 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3263 punti (-0.69%). L'Eurostoxx50 é risalito fino ai 3315 punti 
- fino nel primo pomeriggio era ampiamente in guadagno. Poi la borsa americana ha cominciato a 
scendere e gli europei come al solito gli sono corsi dietro. Ora la situazione diventa interessante 
poiché c'é stata una correzione minore di 3 sedute. La performance settimanale é negativa. O 
domani l'indice risale e conferma la tendenza neutra oppure c'é un'accelerazione al ribasso. La 
prima variante é la più probabile - la seconda la più interessante poiché in questo momento nessuno 
si aspetta più una spinta di ribasso. Gli indicatori sono possibilistici. 
L'indice delle banche SX7E perde ancora il -2.32% a 63.20 punti. Torna tristemente verso il centro 
dell'ampio range 50-70 punti.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1300 dopo un massimo a 1.1370 - la candela sul grafico ha minimo e
massimo ascendente e il grafico é costruttivo.



Commento tecnico - mercoledì 8 luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3286 punti (-1.07%). Le borse europee scendono per il 
secondo giorno consecutivo - l'Eurostoxx50 perde 35 punti e chiude poco sopra il minimo 
giornaliero. Per il momento non sembra che l'Eurostoxx50 voglia correggere sostanzialmente - 
segue unicamente la tendenza neutra. Se l'America e la tecnologia non correggono questa fase di 
stallo può continuare. Non appare pressione di vendita - solo stanchezza.
L'indice delle banche SX7E perde il -2.12% a 64.70 punti. Investire in questo settore é come 
giocare alla roulette - un giorno si vince ed uno si perde - per saldo non si guadagna niente.
Il cambio EUR/USD balza a 1.1345. Il cambio risale verso gli 1.14 con una buona probabilità che si
verifichi una rottura al rialzo. Gli ultimi 30 giorni trascorsi sopra gli 1.12 sembrano un sano 
consolidamento all'interno di un debole trend rialzista. 

Commento tecnico - martedì 7 luglio 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3321 punti (-0.85%).
SX7E -1.34% a 66.10 punti
EUR/USD a 1.1290

Commento tecnico - lunedì 6 luglio 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3350 punti (+1.69%). La settimana é iniziata con una seduta 
decisamente positiva. Il balzo della borsa cinese (Shanghai +5.71%) ha influenzato i mercati 
finanziari globali. L'unico problema é che l'Eurostoxx50 chiude stasera sul livello d'apertura - una 
continuazione verso l'alto sarebbe stata un segnale rialzista - un ritracciamento ci avrebbe detto che 
i ribassisti erano in grado di prendere il controllo delle operazioni. Cosi invece siano nell'incertezza.
Stasera non possiamo che prendere nota del guadagno di 56 punti - questo non corrisponde ad un 
nuovo massimo per questa spinta di rialzo iniziata a marzo ma é indiscutibilmente un segnale 
costruttivo. È evidente che per ora la nostra previsione di una correzione é sbagliata.
In una giornata dove gli speculatori si sono scatenati l'indice delle banche SX7E non poteva che 
guadagnare il +4.00% a 67.00 punti. I 70 punti si avvicinano.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1310.

Commento tecnico - venerdì 3 luglio 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3294 punti (-0.77%).
SX7E -1.21% a 64.42 punti
EUR/USD a 1.1240

Commento tecnico - giovedì 2 luglio 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3320 punti (+2.84%). Sinceramente questa seduta di forte rialzo 
ci ha sorpreso e stasera non sappiamo cosa dire. L'Eurostoxx50 potrebbe ricominciare a salire dopo 
una fase di consolidamento ma non crediamo che questa sia la giusta interpretazione. Preferiamo 
però osservare l'ultima seduta della settimana prima di emettere un parere definitivo.
Stasera l'Eurostoxx50 chiude vicino al massimo giornaliero e su un nuovo massimo a 20 giorni - 
nulla impedisce una continuazione a breve del rialzo se non un eventuale massimo significativo in 
America.
L'indice delle banche SX7E balza del +4.89% a 65.21 punti. L'euforia trascina questo settore 
particolarmente speculativo.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1230.



Commento tecnico - mercoledì 1. luglio 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3228 punti (-0.17%). Stamattina un difetto tecnico ha bloccato
la borsa di Francoforte (Xetra) per 3 ore - contemporaneamente anche il commercio dei derivati 
sull'Eurex non funzionava. Dopo le 11.30 le transazioni sono riprese con un tuffo dal quale 
l'Eurostoxx50 si é ripreso solo nel pomeriggio grazie agli impulsi positivi provenienti da New York.
La seduta é stata volatile ma alla fine l'Eurostoxx50 ha chiuso in mezzo al range con una 
insignificante perdita di 6 punti. Notiamo il massimo giornaliero a 3250 punti che corrisponde 
esattamente al nostro obiettivo per questa spinta di rialzo.
L'indice delle banche SX7E ha perso -1.03% a 62.17 punti in una seduta negativa le banche non 
potevano che perdere qualcosa in più. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1250.


