
Commento tecnico - venerdì 29 dicembre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3504 punti (-0.58%). Pensavamo che prima della fine dell'anno 
nessuno avrebbe tentato un affondo e che il supporto a 3525 punti avrebbe retto. Ci siamo sbagliati 
ma si tratta di un peccato veniale visto che avevamo previsto che l'uscita dal canale orizzontale 
valido da novembre sarebbe avvenuta al ribasso. A corto termine l'Eurostoxx50 dovrebbe continuare
a scendere fino a circa 3450 punti. Ne discutiamo però nell'analisi del fine settimana. Meglio non 
fare previsioni vincolanti e prendere decisioni d'investimento basandosi su questa strana ultima 
seduta dell'anno con modesti volumi. 
L'indice delle banche (SX7E -0.60% a 130.48 punti) si é mosso come il resto del mercato.
Il cambio EUR/USD sale a 1.2020 ed é una delle ragioni per il cedimento dell'Eurostoxx50. Solo se 
l'EUR continua a rafforzarsi o se finalmente anche Wall Street corregge l'Eurostoxx50 potrà 
continuare a scendere.

Commento tecnico - giovedì 28 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3524 punti (-0.73%). L'Eurostoxx50 ha perso 26 punti ed é 
caduto sul supporto a 3525 punti. Siamo sorpresi della tempistica ma non di questa spinta di ribasso 
che si stava profilando da giorni. Non pensavamo però che l'Eurostoxx50 sarebbe sceso prima della 
fine dell'anno. La causa ufficiale del calo é la forza dell'EUR. Non ci sembra una ragione sufficiente
ma non importa. Ora bisogna vedere se la definitiva rottura al ribasso si concretizzerà già domani o 
se ci sarà ancora un debole rimbalzo tecnico. Noi favoriamo il rimbalzo - questo però é il terzo 
tentativo di rottura del supporto e normalmente questo é decisivo.
Le banche (SX7E -0.42% a 131.27 punti) perdono terreno ma meno dell'Eurostoxx50 - aiutano 
sicuramente i tassi d'interesse in ascesa.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1950. A settembre il cambio si era fermato intorno agli 1.20 (massimo 
a 1.2092). Per fine anno un test é probabile - una rottura al rialzo ci sembra ancora inverosimile 
malgrado che la tendenza sia al rialzo e il nostro target 2018 sia a 1.26. 

Commento tecnico - mercoledì 27 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3550 punti (-0.09%). Seduta noiosa e senza storia. Per l'analisi
tecnica non c'é nulla di nuovo da segnalare. È probabile che questa pausa duri fino all'inizio 
dell'anno prossimo.
L'indice delle banche SX7E (-0.56% a 131.82 punti) scivola verso il basso con scarsi volumi.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1900. La tendenza di fondo resta al rialzo. Per il 2018 abbiamo un 
obiettivo indicativo a 1.26.

Commento tecnico - venerdì 22 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3553 punti (-0.49%).
SX7E -1.06% a 132.56 punti
EUR/USD a 1.1865

Commento tecnico - giovedì 21 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3570 punti (+0.51%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto in calo.
I venditori si sono però subito ritirati e l'indice é risalito anche grazie al buon comportamento della 
borsa americana. L'indice come atteso sembra volersi pacificamente sistemare nel range 3525 - 
3600+ punti. Manca pressione di vendita e mancano argomenti per salire più in alto. Fino a fine 
anno non ci aspettiamo cambiamenti.  
Il settore delle banche (SX7E +0.91% a 133.98 punti) oggi ha mostrato una buona reazione anche 
grazie ad un ulteriore aumento dei tassi d'interesse.



Il cambio EUR/USD si assesta a 1.1870. Il grafico é costruttivo ma manca il momentum per risalire 
nel settore 1.20-1.21. Vi ricordiamo che il massimo annuale a 1.2092 risale al mese di settembre.

Commento tecnico - mercoledì 20 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3552 punti (-0.83%). L'Eurostoxx50 ha avuto un'altra seduta 
negativa. I venditori hanno controllato gli avvenimenti per tutta la giornata e stasera l'indice chiude 
vicino al minimo con una perdita di 30 punti. La pressione di vendita é modesta e quindi 
prevediamo che l'Eurostoxx50 si stabilizzerà sopra i 3525 punti muovendosi poi in laterale fino alla 
fine dell'anno. Oggi le banche (SX7E -0.61% a 132.77 punti) hanno partecipato al movimento 
malgrado tassi d'interesse in ascesa.
Il cambio EUR/USD si impenna a 1.1880. La riforma fiscale in America farà aumentare il deficit 
dello Stato e questo indebolisce l'USD. 

Commento tecnico - martedì 19 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3582 punti (-0.75%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso 18 punti - ha 
terminato la seduta sul minimo e nuovamente sotto i 3600 punti. Come temevamo la rottura al 
rialzo di ieri si é rivelata falsa e rimane valido il canale laterale tra i 3525 ed i 3600 punti. Fallito il 
rialzo é possibile che ora l'Eurostoxx50 torni sul bordo inferiore del canale. In linea di massima 
però dovrebbe oscillare in laterale fino a fine anno.
L'indice delle banche SX7E (+0.08% a 133.58 punti) si comporta relativamente bene come 
conseguenza di un aumento dei tassi d'interesse. Questi mercati reagiscono veramente in maniera 
meccanica e un pò stupida.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1820. 

Commento tecnico - lunedì 18 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3609 punti (+1.37%). Stamattina alle 10.00 l'Eurostoxx50 era già 
a 3600 punti. Evidentemente gli europei hanno finalmente deciso di seguire gli americani. Dopo 
questo balzo però é successo poco. L'indice é oscillato intorno ai 3600 punti, ha toccato un massimo
a 3613 punti e ha chiuso poco sotto a 3609 punti. Formalmente questa é una rottura al rialzo - quella
di stasera é la migliore chiusura da metà novembre e l'Eurostoxx50 é rimasto sopra i 3600 punti. La 
rottura é però ancora marginale e ci vuole una continuazione domani per poter parlare di ripresa del 
rialzo con possibile obiettivo sui 3700 punti per la prima settimana di gennaio del 2018. Il settore 
delle banche (SX7E +1.07% a 133.47 punti) ha partecipato al movimento senza entusiasmo.
Non siamo ancora convinti che le borse europee vogliano abbandonare l'oscillazione in laterale 
valida in fondo da metà ottobre.
Seguiamo da vicino l'America poiché la dipendenza dell'Europa da Wall Street é lampante.
Il cambio EUR/USD a 1.18 sale a 1.18.

Commento tecnico - venerdì 15 dicembre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3560 punti (+0.12%). Poco dire su questa seduta caratterizzata 
dalla scadenza dei derivati di dicembre. L'Eurostoxx50, come atteso, sembra volersi fermare ancora 
per parecchi giorni tra i 3525 ed i 3600 punti. L'indice delle banche SX7E (-0.46% a 132.06 punti) 
mostra ancora debolezza relativa ma questo importa poco fino a quando l'indice si muove all'interno
del conosciuto range 127-140 punti.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1775.



Commento tecnico - giovedì 14 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3556 punti (-0.71%).
SX7E -0.91% a 132.67 punti
EUR/USD a 1.1780

Commento tecnico - mercoledì 13 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3581 punti (-0.52%). Seduta speculare rispetto a ieri - stasera 
l'Eurostoxx50 chiude sul minimo con una perdita di 29 punti e torna sul livello di lunedì. Come 
pensavamo la rottura sopra i 3600 punti é fallita. Adesso vediamo se appaiono dei venditori - la 
seduta di domani della BCE sarà decisiva. Siamo convinti che fino a fine anno non succederà più 
nulla di importante - almeno questo é il segnale che mandano gli indicatori tecnici ed il grafico.
Il settore delle banche (SX7E -0.87% a 133.89 punti) mostra, per il secondo giorno consecutivo, 
debolezza relativa. L'indice é senza tendenza nell'ampio range 127-140 punti. 
Il cambio EUR/USD torna a 1.1760. 

Commento tecnico - martedì 12 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3600 punti (+0.51%). L'Eurostoxx50 ha trascorso la giornata 
fermo intorno ai 3590 punti. Solo stasera, dopo che l'S&P500 é salito su un nuovo record storico, 
l'Eurostoxx50 ha ritrovato i 3600 punti. Il comportamento del mercato é costruttivo ma come vedete
sul grafico l'indice non fa progressi decisivi. L'ipotesi del movimento in laterale fino a fine anno é 
ancora valida malgrado che l'effetto stagionale parla in favore di un rally di Natale. L'unica variante 
che ormai possiamo escludere é quella della correzione decisamente sotto i 3525 punti. 
Le banche (SX7E +0.32% a 135.07 punti) si sono accodate al resto del mercato.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1720.

Commento tecnico - lunedì 11 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3582 punti (-0.26%). Il rally delle banche é durato poco (SX7E 
-0.24% a 134.74 punti). L'Eurostoxx50 ha fatto un ultimo tentativo di passare i 3600 punti ma é 
tristemente ridisceso e chiude stasera in perdita e vicino al minimo giornaliero. Pensiamo che possa 
fermarsi fino a fine anno nel range degli ultimi 30 giorni - per esserne sicuri dobbiamo però ancora 
aspettare uno o due giorni - forse dovremo pazientare fino a giovedì e la riunione della BCE.
Il cambio EUR/USD torna a 1.18.

Commento tecnico - venerdì 8 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3591 punti (+0.51%).
SX7E +2.33% a 135.07 punti
EUR/USD a 1.1775

Commento tecnico - giovedì 7 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3573 punti (+0.32%). Un'altra giornata durante la quale 
l'Eurostoxx50 ha cambiato più volte direzione - alla fine però é rimasto un guadagno di 12 punti che
non ci dice molto sulle future intenzioni del mercato. Ormai da circa un mese l'Eurostoxx50 é 
bloccato su questo livello. Anche il settore finanziario (SX7E +1.34% a 132.00 punti) manda 
segnali contraddittori. Siamo convinti che la correzione iniziata a novembre non é finita. 
Probabilmente dovremmo però aspettare nuovi impulsi (forse dall'America?) prima che 
l'Eurostoxx50 possa sviluppare un'altra consistente spinta di ribasso.
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.1790.



Commento tecnico - mercoledì 6 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3561 punti (-0.25%). Oggi l'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta 
di ieri. A metà giornata ha toccato un minimo a 3531 punti - poi ha recuperato e ha chiuso sul livello
d'apertura con una moderata perdita di 9 punti. la pressione di vendita é debole ma l'indice per saldo
scende. L'indice delle banche SX7E perde -1.16% a 130.25 punti - sembra che la debolezza del 
settore sia in grado di fare scendere i listini europei più in basso - il settore finanziario conduce la 
correzione.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1790 - una logica reazione al calo dei tassi d'interesse - quest'ultimo 
pesa anche sulle quotazioni delle azioni delle banche - tutto logico dunque...

Commento tecnico - martedì 5 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3570 punti (-0.16%). L'Eurostoxx50 é rimbalzato grazie 
all'impulso positivo proveniente dagli Stati Uniti e alla riforma della legge fiscale. Tecnicamente 
però non é cambiato molto e l'Eurostoxx50 (e le borse europee in generale) sembra ancora in una 
correzione non completa che dovrebbe nei prossimi giorni far scendere l'Eurostoxx50 in direzione 
di un nuovo minimo a 30 giorni. Stamattina l'Eurostoxx50 é ricaduto fino a 3552 punti di minimo e 
poi é risalito nuovamente grazie all'America. Senza questo sostegno però l'indice sembra aver 
l'intenzione e la voglia di scendere - stasera malgrado il recupero chiude con una perdita di 6 punti. 
Le banche (SX7E -0.49% a 131.78 punti) mostrano nuovamente debolezza relativa.
Non vediamo nessun segnale che il rialzo di base debba riprendere - l'alternativa nel corto termine é
solo tra un consolidamento sui 3550 punti o una discesa in direzione dei 3400-3450 punti. A queste 
condizioni é chiaro che é meglio essere prudenti e aspettare. 
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1820.

Commento tecnico - lunedì 4 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3576 punti (+1.38%).
SX7E +1.51% a 132.42 punti
EUR/USD a 1.1850

Commento tecnico - venerdì 1. dicembre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3527 punti (-1.19%). La correzione continua - quella odierna é la
peggiore chiusura degli ultimi due mesi. L'Eurostoxx50 é caduto fino ai 3524 punti - il 15 novembre
era sceso fino a 3519 punti. Da questo ovvio supporto l'Eurostoxx50 é rimbalzato quasi 50 punti ma
stasera é ricaduto. Le banche (SX7E -1.32% a 130.45 punti) si sono comportate alla stessa maniera. 
Settimana prossima la correzione deve continuare. Non sappiamo se prima ci deve essere una fase 
di distribuzione sui 3520-3580 di alcuni giorni o se l'Eurostoxx50 cadrà subito sotto il supporto per 
dirigersi verso i 3400-3450 punti. Discuteremo i vari scenari nell'analisi del fine settimana.
Il cambio ha avuto una giornata volatile ma stasera lo ritroviamo praticamente invariato a 1.1910.

Commento tecnico - giovedì 30 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3570 punti (-0.56%). I segnali che da giorni mandavano le borse 
europee sembrano confermati dai fatti. L'Eurostoxx50 continua a correggere mentre la borsa 
americana si invola - sembrava poco logico ma é quello che sta succedendo. Evidentemente i grandi
investitori ritengono che le Corporations americane approfitteranno della riforma fiscale mentre gli 
europei saranno perdenti. In effetti l'Eurostoxx50 come ieri é salito la mattina ed é caduto la sera 
chiudendo in perdita di 20 punti e sul minimo giornaliero. Abbandonati i 3600 punti ora é probabile 
che l'Eurostoxx50 continui a scendere. Anche il volo delle azioni delle banche é stato bruscamente 
stoppato (SX7E -0.73% a 132.19 punti).



Il cambio EUR/USD lievita a 1.1895 - la riforma fiscale farà esplodere il debito pubblico americano
- i tassi d'interesse rimarranno bassi e la moneta rischia un tracollo per perdita di fiducia - questo 
spiega la debolezza dell'USD malgrado che il differenziale dei tassi d'interesse giochi in favore della
moneta americana.

Commento tecnico - mercoledì 29 novembre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3590 punti (+0.18%).
SX7E +1.39% a 133.16 punti

Commento tecnico - martedì 28 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3583 punti (+0.55%). L'Eurostoxx50 oggi non ha continuato la 
spinta di ribasso di ieri che si é rivelata come sospettavamo evanescente. L'Eurostoxx50 oggi ha 
recuperato le perdite di ieri e per saldo marcia sul posto. Se la borsa americana continua a salire 
come stasera é probabile che presto o tardi i ribassisti perdano semplicemente la pazienza e 
l'Eurostoxx50 si stabilizzerà sui 3600 punti in un trend neutro. L'indice delle banche SX7E (+0.37%
a 131.34 punti) segue l'Eurostoxx50 e non fornisce spunti particolari.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1880 - sembra evidente che esiste una certa correlazione inversa tra
cambio e borsa.

Commento tecnico - lunedì 27 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3564 punti (-0.66%). Avevamo previsto che all'inizio di questa 
settimana doveva continuare la correzione di settembre e l'Eurostoxx50 doveva scendere - 
dovremmo quindi essere soddisfatti che stasera l'Eurostoxx50 chiude sul minimo giornaliero e con 
una perdita di 25 punti. A dire il vero però il comportamento dell'Eurostoxx50 durante la giornata 
non ci ha convinto. Alle 17.10 l'indice era ancora in pari ed é caduto solo sul finale. Inoltre si é 
mosso nel range delle precedenti sedute senza dare un chiaro segnale di voler accelerare al ribasso. 
Per confermare l'ipotesi della correzione l'Eurostoxx50 domani deve semplicemente continuare a 
scendere. Il settore della banche (SX7E -0.78% a 130.85 punti) si é mosso in cima al plotone ma 
"tira" la corsa.
Il cambio EUR/USD a 1.1920 é rimasto tranquillo su questo livello per tutta la giornata.

Commento tecnico - venerdì 24 novembre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3581 punti (+0.26%). L'Eurostoxx50 ha toccato un massimo a 
3601 punti ma in linea di massima si é mosso nel range delle precedenti tre sedute. Con l'ulteriore 
guadagno odierno il grafico ridiventa costruttivo e la continuazione della correzione é in dubbio 
anche perché le banche (SX7E +1.00% a 131.88 punti) non collaborano. A corto termine i 3600 
punti sono resistenza. Se l'Eurostoxx50, come pensiamo, resta sotto questo livello, deve 
ricominciare a scendere e correggere.
Il cambio EUR/USD balza a 1.1935. Siamo di base rialzisti sul cambio EUR/USD ma questa salita 
non ce la spieghiamo. Il massimo annuale é a 1.2092.

Commento tecnico - giovedì 23 novembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3572 punti (+0.26%). 
SX7E +0.21% a 130.58 punti 
EUR/USD a 1.1850



Commento tecnico - mercoledì 22 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3562 punti (-0.47%). L'Eurostoxx50 ha seguito oggi il copione
alla perfezione. Stamattina é ancora salito a 3596 punti ma poi ha cambiato direzione e stasera 
chiude sul minimo con una sensibile perdita. In teoria questo é il giusto comportamento per la 
ripresa della correzione - domani la discesa deve però continuare.
L'unico aspetto sorprendente é il rimbalzo del settore bancario (SX7E +0.25% a 130.30 punti). Il 
guadagno é dovuto al rimbalzo delle banche italiane e potrebbe essere un episodio isolato.
Il cambio EUR/USD risale stasera a 1.1785.

Commento tecnico - martedì 21 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3579 punti (+0.50%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta di ieri.
Ha terminato la giornata con un moderato guadagno di 18 punti senza riuscire a chiudere sul 
massimo. Particolare ancora più interessante e il calo del settore bancario (SX7E -0.47% a 3579 
punti). Ora la faccenda comincia veramente a puzzare di bruciato. Domani potrebbe ancora esserci 
una seduta leggermente positiva ma ci aspettiamo che l'Eurostroxx50 resti decisamente sotto i 3600 
punti. Poi dovrebbe ricominciare a scendere. In caso contrario avremo semplicemente un 
assestamento intorno ai 3600 punti con l'indice che potrebbe restare su questo livello (+/_ 100 
punti) fino a fine anno. Stasera la nostra variante più probabile resta però quella della ripresa della 
correzione al più tardi settimana prossima. Ci aspettiamo un'altra spinta di ribasso in direzione dei 
3450 punti. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1740.

Commento tecnico - lunedì 20 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3561 punti (+0.39%). Le preoccupanti notizie politiche tedesche 
hanno provocato oggi sulle borse europee alcuni movimenti inconsulti. In linea di massima però 
l'Eurostoxx50 si é mosso nel range delle due precedenti sedute e tecnicamente non c'é nulla di 
nuovo. Anzi, il settore bancario (SX7E -0.21% a 130.59 punti) era ancora debole a conferma dei 
problemi che affliggono i mercati azionari europei. È possibile che questa settimana l'Eurostoxx50 
faccia semplicemente una pausa bloccato dalla borsa americana (difficile che scenda prima di 
Thanksgiving). Siamo però convinti che la correzione non é finita - stiamo solo assistendo ad un 
rimbalzo tecnico di modesta portata (max a 3575 punti?).
Il cambio EUR/USD é caduto a 1.1740. Era però già su questo livello stamattina presto - oggi si é 
fermato. 

Commento tecnico - venerdì 17 novembre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3547 punti (-0.49%). Pensavamo che il rimbalzo potesse essere 
più consistente. Invece oggi l'Eurostoxx50 ha già ricominciato a scendere senza riuscire a salire 
sopra il massimo di ieri. Questo é un segnale di debolezza che ci preoccupa. È possibile che la 
correzione possa essere peggio del previsto. Ne riparliamo domenica.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.69% a 130.87 punti - niente di speciale ma nei corridoi si 
ricomincia a parlare dei problemi insoluti del sistema bancario europeo. Vi ricordiamo che un 
importante e decisivo supporto si trova sui 127 punti.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1795.

Commento tecnico - giovedì 16 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3560 punti (+0.40%). Come era facilmente prevedibile oggi sul 
grafico dell'Eurostoxx50 appare finalmente una candela verde. L'indice ha proseguito il rimbalzo 
dal minimo di ieri ed é salito ancora 15 punti. Strano però che nel pomeriggio sia rimasto immobile 



mentre l'S&P500 ha guadagnato quasi 20 punti (+0.75%). Un indice che rimbalza debolmente da 
una situazione di ipervenduto malgrado segnali decisamente positivi normalmente non deve 
riprendere il rialzo ma scendere più in basso alla prima occasione. Oggi le banche si sono già 
afflosciate (SX7E +0.17% a 131.78 punti). Pensiamo che questo rimbalzo abbia ancora potenziale - 
ci aspettiamo un ritorno dell'indice sui 3600 punti. Poi ne riparleremo - probabilmente domenica 
avremo le idee più chiare.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1770 - una logica conseguenza del rialzo della borsa. Logica nel 
senso che gli algoritmi funzionano normalmente così. Per il resto la correlazione non fa molto 
senso. 

Commento tecnico - mercoledì 15 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3545 punti (-0.30%). Wow - abbiamo sottovalutato la 
pressione di vendita - ma non di molto. Oggi l'Eurostoxx50 é ancora caduto fino ai 3519 punti ma 
su questo livello c'é stata finalmente una rabbiosa reazione e l'indice é tornato stasera a 3545 punti. 
L'hammer sul grafico suggerisce che probabilmente questa spinta di ribasso é finita. L'indice é 
ormai ipervenduto - la RSI é a 32.73. Il momentum é però talmente forte che questa non é una 
garanzia che ora l'Eurostoxx50 deve risalire. Probabilmente si fermerà a vedere cosa combina 
l'America. Le borse europee erano anche deboli perché il cambio EUR/USD é salito. Oggi il cambio
ha toccato un massimo a 1.1860 in concomitanza con il minimo delle borse europee,. Stasera torna 
a 1.18.
Notiamo il buon comportamento del comparto bancario (SX7E +0.61% a 131.55 punti).

Commento tecnico - martedì 14 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3556 punti (-0.51%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso altri 22 punti 
e sul grafico appare un'altra candela rossa - significa che i venditori controllano ancora le 
operazioni. Il minimo odierno a 3546 punti é però lo stesso di ieri. Manca un minimo discendente e 
questo rafforza la nostra opinione che questa parte della correzione é terminata. A corto termine 
l'Eurostoxx50 non dovrebbe scendere più in basso e potrebbe eventualmente rimbalzare una trentina
di punti. Questo rimbalzo sarebbe anche favorito da un moderata situazione di ipervenduto. Dopo 
però é probabile che il calo continui.
L'indice delle banche SX7E (-0.83% a 130.75 punti) oggi ha mostrato debolezza relativa e ha 
trascinato l'indice verso il basso. L'effetto non é marcato me se le banche cominciano a cedere 
terreno é possibile che nelle prossime settimane l'Eurostoxx50 debba cadere ancora di un centinaio 
di punti.
Il cambio EUR/USD ritorna sopra gli 1.17 a 1.1765. La MM a 50 giorni é a 1.1790. Se il cambio 
trova la forza di salire sopra questo livello la tendenza di fondo torna al rialzo. 

Commento tecnico - lunedì 13 novembre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3578 punti (-0.43%). Oggi l'Eurostoxx50 ha continuato a 
scendere e con nostra sorpresa non si é fermato sulla fascia di supporto a 3580-3600 punti ma é 
caduto fino ai 3546 punti prima di rimbalzare una trentina di punti e chiudere. La debolezza odierna
apre la strada verso il basso e ci dice che esiste più pressione di vendita di quanto pensavamo. 
Probabilmente la sottovalutazione dipende dai segnali che riceviamo dall'America che sembra 
ancora solida e lontana da una correzione. Questa spinta di ribasso sembra conclusa e ora ci 
dovrebbe essere una pausa intorno ai 3580 punti. La RSI é scesa a 37.84 punti e lentamente si 
avvicina una situazione di ipervenduto. L'indice delle banche (SX7E -0.39% a 131.84) si comporta 
in maniera neutrale.
Riassumendo questa correzione minore (o prima spinta di ribasso) sembra finita ma non pensiamo 
che l'Eurostoxx50 possa riprendere il rialzo. È possibile che la correzione continui appena anche in 



America cominceranno le prese di beneficio.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1670.

Commento tecnico - venerdì 10 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3593 punti (-0.52%).
SX7E +0.23% a 132.35 punti
EUR/USD a 1.1667

Commento tecnico - giovedì 9 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3612 punti (-1.16%). Da due giorni prevedevamo una correzione
minore con obiettivo a 3600-3620 punti. Oggi finalmente l'Eurostoxx50 é partito decisamente al 
ribasso e la correzione é in pieno svolgimento. Stasera l'Eurostoxx50 chiude sul minimo e con una 
forte perdita di 43 punti. È molto probabile che la caduta debba continuare. La RSI é però già scesa 
a 46.10 punti e quindi se non sta succedendo qualcosa di strano é probabile che si tratti solo di una 
correzione minore che si esaurirà sull'obiettivo o poco più in basso (3580 punti ?). Oggi il settore 
bancario (SX7E -0.21% a 132.05 punti) si comporta relativamente bene e questo conferma 
l'impressione che la borsa deve correggere ma non iniziare un sostanziale ribasso.
Molto però dipende dall'America che oggi si é unita alla caduta delle borse europee. 
Il cambio EUR/USD risale a 1.1640.

Commento tecnico - mercoledì 8 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3655 punti (-0.10%). Oggi l'Eurostoxx50 non ha combinato 
nulla di importante. L'indice é oscillato tra i 3642 ed i 3667 punti ed ha chiuso in mezzo al range 
praticamente invariato. L'indice non é però rimbalzato dopo la perdita di ieri e la candela sul grafico
é nuovamente rossa - questo favorisce l'ipotesi della correzione minore in direzione dei 3600-3620 
punti. Se l'America collaborasse l'indice potrebbe anche scendere decisamente più in basso.
L'indice delle banche SX7E (-0.10% a 132.33 punti) oggi si é mosso con il plotone.
Il cambio EUR/USD (1.1590) rimane a ridosso degli 1.16.

Commento tecnico - martedì 7 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3658 punti (-0.64%). Basta guardare velocemente il grafico per 
rendersi conto che oggi é successo qualcosa. Per le prima volta da settembre appare una lunga 
candela rossa sul grafico che potrebbe significare che per il momento il rialzo é finito. Stasera 
l'Eurostoxx50 chiude sul minimo giornaliero e con un'importante perdita di 24 punti. In percentuale 
é poco ma considerando che da tempo non si vedeva una seduta negativa di questo tipo (apertura in 
positivo, caduta di 39 punti dal massimo, chiusura sul minimo, volumi in aumento) é evidente che i 
ribassisti vedono finalmente una possibilità di correzione.
L'indice delle banche SX7E (-0.13% a 132.46 punti) oggi si é comportato relativamente bene. 
Questo ci fa pensare che il mercato azionario non ha un problema grave. Probabilmente deve solo 
assorbire gli eccessi e l'Eurostoxx50 deve ridiscendere sui 3600-3620 punti per ritrovare terreno 
solido.
Il cambio EUR/USD é sceso a 1.1585. Abbiamo segnali contraddittori - il supporto intermedio a 
1.16 sembra rotto. Il cambio é però risalito da un minimo a 1.1555 e non sembra voler cedere 
facilmente.

Commento tecnico - lunedì 6 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3682 punti (-0.21%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto il comportamento



delle due precedenti sedute - oggi ha perso 8 punti ma questo calo sembra insignificante. 
Considerando la persistente debolezza del settore bancario (SX7E -0.95% a 132.63 punti) 
l'Eurostoxx50 regge molto bene e da l'impressione di voler consolidare ad alto livello prima di 
continuare a salire. In ogni caso, in mancanza di segnali di vendita, questo é lo scenario più 
probabile confermato dai modesti volumi di titoli trattati nelle sedute di calo come quella odierna.
Il cambio EUR/USD é caduto fino a 1.1580 ma risale stasera a 1.1605 - il supporto a 1.16 sembra 
voler reggere e la rottura di oggi sembra un tipico test con una falsa rottura al ribasso.

Commento tecnico - venerdì 3 novembre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3690 punti (+0.03%). L'Eurostoxx50 si é mosso nel range delle 
due precedenti sedute e termina la seduta invariato. Da due giorni marcia sul posto e sembra 
consolidare. Il trend é al rialzo. Ci preoccupa unicamente il settore bancario (SX7E -1.46% a 133.90
punti). Questa divergenza deve risolversi a breve - temiamo che sarà la finanza a bloccare il rialzo 
dell'Eurostoxx50 ed imporre una correzione.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1610 - difende a fatica il supporto a 1.16

Commento tecnico - giovedì 2 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3688 punti (-0.23%). Oggi l'Eurostoxx50 ha svolto una tipica 
seduta di consolidamento che gli ha permesso di assorbire parte dell'eccesso accumulato ieri. 
L'indice si é mosso nel range di ieri con volumi in calo. Non vediamo nessun segnale di correzione 
e quindi bisogna partire dal principio che dopo una pausa l'Eurostoxx50 possa fare ulteriori 
progressi. Ci domandiamo però da dove potrebbero provenire gli ulteriori stimoli visto che le 
notizie più attese sono ormai conosciute. Forse ci sarà un'altra lunga pausa come ad ottobre...
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1660 - si é formato un supporto intermedio a 1.16 che sembra 
reggere. Non c'é un trend ribassista a corto termine. il cambio é caduto 1 cts a causa dell'annuncio di
Mario Draghi di voler mantenere una politica monetaria molto espansiva. Poi però si é stabilizzato -
se torna sopra gli 1.17 il segnale di vendita fornito dalla rottura della neckline della testa e spalle 
ribassista viene annullato. La riforma fiscale americana rischia di scavare una voragine nel debito 
pubblico e questo indebolisce l'USD.

Commento tecnico - mercoledì 1. novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3697 punti (+0.64%). L'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3708 punti e chiude stasera poco sotto a 3697 punti con un guadagno di 25 
punti. Il rialzo dell'Eurostoxx50 é regolare anche se un pò esagerato - le ultime 4 candele sul grafico
si appoggiano sul bordo superiore delle Bollinger Bands. La RSI é a 77.01 punti - sono valori alti 
ma non estremi e "impossibili" come quelli del DAX. C'é qualcosa che non combacia - in due 
sedute l'Eurostoxx50 ha guadagnato il +1% circa - il DAX é balzato del +1.78%. Differenza a parte 
la tendenza di fondo é chiaramente al rialzo e fino a quando l'indice resta sopra i 3610 punti sta solo
consolidando.
Anche oggi il settore bancario ha frenato il listino (SX7E +0.01% a 135.66 punti). Vedremo se il 
SX7E seguirà e riuscirà nei prossimi giorni a passare la forte resistenza a 140 punti e se invece 
saranno le banche a obbligare l'Eurostoxx50 a correggere. Non osiamo scommettere sulla seconda 
variante.
Il cambio EUR/USD é relativamente stabile a 1.1625.



Commento tecnico - martedì 31 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3674 punti (+0.32%). L'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo 
massimo annuale marginale a 3677 punti e ha chiuso poco sotto a 3674 punti. Il guadagno di 12 
punti é modesto ma l'indice continua a salire e la tendenza dominante é chiaramente al rialzo con 
una solida serie di candele sul grafico con minimo e massimo ascendenti. Come il DAX anche 
l'Eurostoxx50 non sembra farsi disturbare dall'ipercomperato.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.64% a 135.64 punti. L'Eurostoxx50 sale malgrado la 
debolezza del settore bancario e questo é un segnale di forza.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1655 - sarà interessante osservare se riesce a tornare sopra gli 1.17 
smorzando gli entusiasmi dei ribassisti. 

Commento tecnico - lunedì 30 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3662 punti (+0.27%). La situazione politica in Spagna sta 
tornando lentamente nella normalità e oggi la borsa spagnola (IBEX +2.44%) ha reagito con un 
balzo di gioia. Questo ha permesso all'Eurostoxx50 di guadagnare 10 punti. L'Eurostoxx50 ha 
svolto però una seduta in trading range senza riuscire a migliorare il massimo annuale di venerdì. 
Poco importa - l'Eurostoxxx50 ha guadagnato terreno e non ritraccia malgrado l'ipercomperato. 
Questo significa che la spinta di rialzo é ancora forte e che bisogna prevedere a breve ulteriori nuovi
massimi annuali marginali. Esistono costantemente le premesse per una correzione minore - é però 
evidente che gli investitori non vogliono usare questa opportunità. Senza uno schock in grado di 
fargli cambiare opinione continueranno a comperare ogni minimo ritracciamento visto che non 
hanno alternative e la liquidità é ancora abbondante e a buon prezzo.
Il cambio EUR/USD si stabilizza sopra gli 1.16 - stasera é a 1.1630.

Commento tecnico - venerdì 27 ottobre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3652 punti (+0.41%). L'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3670 punti. Poi ha dovuto cedere parte di questi guadagni. La Catalogna ha 
dichiarato l'Indipendenza e Madrid intende spodestare il governo e mettere la regione sotto 
amministrazione controllata - politicamente siamo sull'orlo di una guerra civile - speriamo che 
questo non sfoci in scontri tra manifestanti.
La borsa spagnola (IBEX) perde il -1.45% e il settore delle banche é in calo (SX7E -1.13%) - é 
sorprendente e un segnale di forza che l'Eurostoxx50 sia riuscito a guadagnare ancora 12 punti. Il 
rialzo continua e non si vede la fine.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1580. Dopo la rottura ieri sera sotto gli 1.17 le vendite sono 
continuate. La crisi spagnola indebolisce ulteriormente l'EUR.

Commento tecnico - giovedì 26 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3640 punti (+1.42%). Stamattina l'Eurostoxx50 é 
tranquillamente lievitato fino ai 3605 punti dove é rimasto in attesa delle decisioni della BCE. La 
BCE lascia invariati i tassi d'interesse e come atteso riduce il QE da 60 a 30 miliardi di EUR al 
mese. Mario Draghi ha però fatto capire di voler mantenere la politica monetaria estremamente 
espansiva ancora per parecchio tempo. Non ha intenzione di fare marcia indietro - eventualmente é 
pronto a schiacciare nuovamente l'acceleratore. Questo atteggiamento molto accomodante ha 
entusiasmato gli investitori e ha fatto decollare i mercati azionari che chiudono stasera con forti 
guadagni e sul massimo giornaliero. Questa impennata é avvenuta malgrado che l'S&P500 
americano sia rimasto fermo. Le borse europee hanno approfittato inoltre del calo dell'EUR 
(EUR/USD a 1.17, ca. -1%) che provoca una matematica sovraperformance dell'1% rispetto 
all'America e di notizie dalla Catalogna dove gli indipendentisti sembrano in difficoltà e obbligati a 
piegarsi al volere di Madrid.



L'indice delle banche SX7E guadagna il +1.15% a 137.08 punti - le azioni delle banche vengono 
frenate dal calo dei tassi d'interesse.
L'Eurostoxx50 sembra riprendere il rialzo dopo un lungo consolidamento senza correzioni - il 
prossimo obiettivo é il massimo annuale a 3666 punti.
Il cambio EUR/USD é sceso fino a 1.1689 ma recupera stasera a 1.17. Il supporto traballa ma finora
regge.

Commento tecnico - mercoledì 25 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3591 punti (-0.53%). L'Eurostoxx50 perde oggi 21 punti e 
termina la seduta sul minimo giornaliero e decisamente sotto i 3600 punti. Probabilmente é iniziata 
una correzione minore - la consistente candela rossa sul grafico e la discesa della RSI suggeriscono 
che si prepara una rottura al ribasso malgrado che l'Eurostoxx50 sia ancora nel range mensile. 
Strano che questo cedimento avviene proprio alla vigilia del comunicato della BCE riguardante il 
futuro del QE e della politica monetaria. La caduta é stata provocata dall'America - bisogna quindi 
analizzare l'S&P500 per vedere cosa succederà nei prossimi giorni - ne riparliamo domani mattina.
L'indice delle banche SX7E (-0.66% a 135.52 punti) non ha un comportamento particolare.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1810. Il consolidamento sopra gli 1.17 e intorno agli 1.18 continua.

Commento tecnico - martedì 24 ottobre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3610 punti (+0.05%).
SX7E +1.31% a 135.98 punti
EUR/USD a 1.1760

Commento tecnico - lunedì 23 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3608 punti (+0.10%). Anche oggi l'Eurostoxx50 si é fermato tra i 
3600 ed i 3610 punti. È oscillato in 28 punti intorno a questo livello e chiude stasera al centro del 
range e praticamente invariato. Il doji sul grafico significa pausa e incertezza e non possiamo che 
concordare. Senza ulteriori stimoli questo mercato non va da nessuna parte. Questi possono arrivare
dalla seduta della BCE di giovedì o dalla borsa di New York (in senso negativo visto che l'Europa 
non segue più l'S&P500 al rialzo).
L'indice delle banche SX7E scende a 134.22 punti (-0.75%) - probabilmente il balzo di venerdì era 
casuale e oggi é stato compensato.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1755 - resta ampiamente sopra il supporto a 1.17 senza accennare 
nessun tentativo di rottura.

Commento tecnico - venerdì 20 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3605 punti (+0.08%). Si può dare la colpa alla Spagna ma non 
importa - nelle ultime due sedute le borse europee si sono fatte nettamente distanziare da quella 
americana e la normale correlazione é venuta a cadere. Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso invariato - 
in teoria una seduta che non ci dice nulla di nuovo. In pratica nasce il dubbio che l'Europa abbia un 
problema e che il rialzo sia bloccato. Finora questa pausa sembra un consolidamento visto che 
l'ipercomperato viene compensato con un'oscillazione sui 3600-3610 punti. Ora però sarebbe ora 
che l'Eurostoxx50 ricominci a muoversi. Le corpose candele bianche sul grafico dell'S&P500 
contrastano con le candele rosse sul grafico dell'Eurostoxx50.
L'indice delle banche SX7E ha fatto un balzo del +1.00% a 135.23 punti probabilmente come 
conseguenza del balzo dei tassi d'interesse sull'EUR. Queste reazioni meccaniche provocate dagli 
algoritmi ci lasciano attoniti. 
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1785.



Commento tecnico - giovedì 19 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3602 punti (-0.49%). Stamattina alle 10.00 scadeva l'ultimatum 
del governo spagnolo alla Catalogna. Gli investitori, innervositi, hanno venduto e fino alle 10.00 
l'indice é caduto su un minimo intermedio a 3592 punti. La risposta da Barcellona é arrivata ma é 
poco chiara. C'é stato un rimbalzo e poi nel pomeriggio l'Eurostoxx50 é caduto su un minimo 
giornaliero a 3586 punti. Da qui ha recuperato e stasera contiene le perdite. L'indice ha perso 18 
punti ma chiude lontano dal minimo giornaliero e di nuovo nel range 3600-3610 punti. Non c'é 
ancora un segnale di vendita. I rialzisti sembrano aver respinto senza problemi questo attacco dei 
ribassisti. La situazione tecnica é invariato - il rialzo é ancora la tendenza dominante e ora che 
l'ipercomperato é sparito si riapre teoricamente la strada verso l'alto. In pratica é da inizio mese che 
l'indice non fa progressi.
Anche l'indice delle banche SX7E (-0.76% a 133.89 punti) ha contenuto le perdite.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1840.

Commento tecnico - mercoledì 18 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3620 punti (+0.30%). L'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo 
massimo mensile a 3625 punti e si avvicina al massimo annuale e resistenza a 3666 punti. Il rialzo 
continua e L'Eurostoxx50 torna in ipercomperato (RSI a 70.02 punti). Questo significa da una parte 
che il consolidamento é finito e l'indice ricomincia a salire. D'altra parte farà fatica a fare ulteriori 
progressi e resta esposto in qualsiasi istante ad una correzione minore.
Oggi il balzo dell'Eurostoxx50 é da imputare al buon comportamento del settore bancario (Sx7E 
+0.75% a 134.91 punti) - in parte questa é una conseguenza di un'impennata dei tassi d'interesse - in
parte si tratta di una normale rotazione tra settori.
Stasera il cambio EUR/USD ha ricominciato a salire e si trova di nuovo a 1.1790. 

Commento tecnico - martedì 17 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3607 punti (+0.04%).  Anche oggi l'Eurostoxx50 si é mosso in 
soli 21 punti ed ha chiuso invariato tra i 3600 ed i 3610 punti. I piccoli doji paralleli sul grafico si 
moltiplicano e confermano che il mercato é bloccato in quello che il calcolo delle probabilità 
qualifica come consolidamento. L'analisi tecnica non ci fornisce argomenti per un commento. 
Notiamo unicamente il lieve rimbalzo del settore delle banche (SX7E +0.26% a 133.81 punti).
Il cambio EUR/USD scende a 1.1755. Il grafico si incupisce con un massimo discendente e una 
testa e spalle ribassista. Per la prima volta da tempo non siamo più convinti rialzisti. La MM a 50 
giorni é ormai in orizzontale e il consolidamento sugli 1.18 potrebbe trasformarsi in una correzione 
in direzione di 1.12-1.13. Decisivo é il supporto a 1.17. Posizioni long devono essere assicurate con 
uno stop loss poco sotto (1.1650).

Commento tecnico - lunedì 16 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3606 punti (+0.05%). Come mostra il minuscolo doji sul grafico 
oggi il mercato é rimasto fermo e apatico. L'Eurostoxx50 si é mosso in soli 13 punti e ha chiuso 
praticamente invariato e in mezzo al range giornaliero. L'indice resta incollato ai 3600-3610 punti. 
La tendenza di fondo é al rialzo e l'ipercomperato é stato assorbito con un consolidamento. In teoria
nei prossimi giorni l'Eurostox50 dovrebbe ricominciare a salire - svanito il momentum esistono però
anche le premesse per un'inversione di tendenza che potrebbe essere innescato dal debole settore 
bancario (SX7E -0.15% a 133.46).
Attenzione però che sarà la borsa americana a decidere in quale direzione si svilupperà sarà il 
prossimo significativo impulso.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1810 - era già qui stamattina e durante la giornata é unicamente 
oscillato in una ventina di bps.



Commento tecnico - venerdì 13 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3604 punti (-0.03%). Il grafico dell'Eurostoxx50 si sta 
appiattendo come l'elettrocardiogramma di un cuore che non batte più. Anche oggi l'Eurostoxx50 
non si é mosso. Il settore bancario continua a perdere terreno (SX7E -0.76% a 133.66 punti) ma 
questo non basta a destabilizzare la borsa anche perché nessuno ne parla e considera questo calo 
come un segnale di pericolo. La pausa di questa settimana sui 3600-3610 punti ha avuto il 
vantaggio di diminuire l'ipercomperato - la RSI é scesa a 66.29 punti. La tendenza d fondo resta 
debolmente ma stabilmente al rialzo. Non appaiono divergenze abbastanza forti da spingerci a 
prevedere un ribasso.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.1840 dopo una giornata volatile. Il consolidamento all'interno del 
rialzo di medio termine continua.

Commento tecnico - giovedì 12 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3605 punti (-0.05%). Oggi l'Eurostoxx50 non si é mosso. Ha 
aperto e chiuso sullo stesso livello ed é oscillato in soli 13 punti - una noia. L'unico aspetto 
interessante é il rinnovato cedimento del settore bancario (SX7E -0.61% a 134.68 punti) - la 
debolezza delle banche però non ha al momento conseguenze negative sui listini europei.
La pausa dell'Eurostoxx50 sui 3600-3610 punti continua - sembra un consolidamento - la variante 
più probabile é che l'indice ricominci a salire appena avrà assorbito l'ipercomperato e soprattutto 
l'eccesso di rialzo.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1840.

Commento tecnico - mercoledì 11 ottobre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3607 punti (+0.24%). Un'altra giornata durante la quale 
l'Eurostoxx50 non é andato da nessuna parte. L'indice si é mosso in soli 17 punti - grazie alla 
diminuzione dela tensione politica in Spagna ha aperto sul massimo, é scivolato fino alle 14.00 sul 
minimo a 3591 punti ed ha recuperato nel tardo pomeriggio seguendo il buon esempio di New York.
L'indice delle banche SX7E (+0.59% a 135.50 punti) ha fatto la sua parte. L'Eurostoxx50 é bloccato
intorno ai 3610 punti in quello che sembra un consolidamento all'interno di un rialzo - l'indice non 
mostra l'intenzione di voler correggere e gli indicatori non mostrano nulla di speciale.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1860.

Commento tecnico - martedì 10 ottobre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3598 punti (-0.32%). Si temeva che in serata la Catalogna 
potesse dichiarare l'Indipendenza dalla Spagna - questo rischio di instabilità politica ha provocato 
oggi alcune vendite. L'Eurostoxx50 é ricaduto sotto i 3600 punti - ha perso 11 punti e ha chiuso al 
centro del range giornaliero. La modesta perdita e la chiusura lontana dal minimo ci dicono che la 
pressione di vendita é modesta e non c'é da preoccuparsi. Una correzione minore é possibile - un 
forte calo sembra al momento da escludere. Il mercato sembra consolidare e non voler cambiare 
tendenza.
L'unica fonte di insicurezza é la debolezza del settore bancario (-1.08% a 134.71 punti). Ne 
abbiamo già parlato negli scorsi giorni....
Il cambio EUR/USD sale a 1.1815 - strano che l'EUR si rafforzi in una situazione di incertezza 
politica in Europa - questo comportamento però rispetta l'esito dell'analisi tecnica. 

Commento tecnico - lunedì 9 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3610 punti (+0.20%). L'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo 
massimo annuale a 3618 punti. Dopo però é tornato sui suoi passi e ha chiuso poco sotto il livello 



raggiunto lunedì scorso. Questo comportamento sembra confermare la pausa sui 3600 punti per 
assorbire l'ipercomperato. Per il momento sembra che la pausa non voglia trasformarsi in 
ritracciamento o correzione. Con il calo del momentum é però probabile che ci siano in seguito 
prese di beneficio e che indicatori come il MACD forniscano segnali di vendita.
L'indice delle banche SX7E perde ancora terreno (-0.37% a 136.18 punti) - senza finanza 
l'Eurostoxx50 non sale.
Un indice bloccato in ipercomperato difficilmente sta fermo - se non riesce a salire rischia di 
scendere...
Il cambio EUR/USD risale a 1.1745.

Commento tecnico - venerdì 6 ottobre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3603 punti (-0.28%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha toccato un 
nuovo massimo annuale marginale a 3514 punti - per questa settimana é stato il canto del cigno - 
l'indice sembra in stallo sui 3600 punti. È almeno evidente che ora ha intenzione di fare una pausa 
per assorbire l'ipercomperato. È troppo presto per dire se sta partendo una correzione. Non abbiamo 
in questo senso segnali particolari o divergenze. Il settore delle banche SX7E (-0.23% a 136.79 
punti) é ancora in calo dopo il rimbalzo di ieri. La performance settimanale é negativa - il trend a 
medio termine é neutro. Senza banche non si va da nessuna parte.
Il cambio EUR/USD (1.1730) difende a fatica il supporto a 1.17 - il supporto però finora regge.

Commento tecnico - giovedì 5 ottobre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3613 punti (+0.52%).
SX7E +1.59% a 137.01 punti
EUR/USD a 1.1710

Commento tecnico - mercoledì 4 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3594 punti (-0.30%). In Europa c'é un problema. La crisi 
politica spagnola ha provocato per il terzo giorno consecutivo una caduta della borsa (IBEX 
-2.85%). La preoccupazione sulla stabilità del Paese si sta diffondendo. Oggi ha toccato anche le 
borse mediterranee e il settore bancario (SX7E -2.15% a 134.86). Per il momento solo la borsa 
tedesca riesce ancora a salire ma il rialzo é ormai agli sgoccioli considerando gli eccessi. Ora si 
tratta di capire se i settori deboli e in calo trascineranno verso il basso tutto il listino e se invece c'é 
una rapida stabilizzazione. Oggi l'Europa é geograficamente divisa in due - questo effetto non può 
durare. Le probabilità di una sensibile correzione sono stasera in forte aumento malgrado che la 
perdita odierna di 9 punti é ancora insignificante.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1760. Malgrado le tensioni in Europa l'EUR non cede.

Commento tecnico - martedì 3 ottobre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3605 punti (+0.30%). Oggi l'Eurostoxx50 ha aperto e chiuso 
sullo stesso livello. Dopo la buona apertura, provocata dal nuovo massimo storico dell'S&P500 di 
ieri sera, non é successo più nulla. L'indice delle banche SX7E (+0.12% a 137.82 punti) ha seguito 
il resto del mercato.
Da un punto di vista tecnico non c'é nulla di nuovo. Il doji sul grafico suggerisce pausa ed 
indecisione ma non fornisce indicazioni su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 19.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3602 punti (+0.22%). Oggi l'Eurostoxx50 é stato frenato dalla 



caduta della borsa spagnola (IBEX -1.21%) e dalla frenata del settore bancario (SX7E -0.52% a 
137.66 punti). Per fortuna - se no sarebbe già andato a caccia del massimo annuale di maggio a 
3666 punti. Le borse europee sembrano conoscere solo una direzione - il rialzo é forte e costante e 
sfida l'ipercomperato. Verso metà settimana finirà la spinta fornita dai tradizionali acquisti di inizio 
mese. Poi vedremo se si delinea un massimo e una correzione oppure no. Per ora preferiamo evitare
ipotesi senza validi elementi tecnici a sostegno.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1745. Il supporto a 1.17 regge.


