
Commento tecnico - venerdì 28 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2986 punti (+1.67%).
SX7E +2.31% a 86.76 punti 
EUR/USD a 1.1440

Commento tecnico - giovedì 27 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2937 punti (-2.10%). Dopo tre giorni di pausa oggi 
l'Eurostoxx50 ha ricominciato a trattare. L'indice non si é fatto contagiare dal forte rimbalzo ieri 
sera a Wall Street ma ha continuato il ribasso e ha raggiunto un nuovo minimo annuale. Lentamente
anche l'Eurostoxx50 é ipervenduto e pronto per un rally - considerando però che siamo vicini alla 
fine dell'anno e i volumi sono modesti é possibile che si debba aspettare ancora uno o due giorni 
prima di vedere una reazione positiva.
L'indice delle banche SX7E cade del -2.33% a 84.72 punti - le azioni di alcune banche sono sui 
minimi storici - il settore é sull'orlo del baratro. Vi ricordiamo che il 10 dicembre abbiamo indicato 
un obiettivo grafico a 77 punti.
Il cambio EUR/USD é relativamente tranquillo a 1.1410.

Commento tecnico - venerdì 21 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3000 punti (+0.02%).
SX7E -0.79% a 86.74 punti 
EUR/USD a 1.1370

Commento tecnico - giovedì 20 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3000 punti (-1.68%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha toccato un 
nuovo minimo annuale a 2993 punti. Quella di stasera é la peggiore chiusura dell'anno. L'indice non
é ipervenduto e non c'é ancora panico tra gli investitori. Il ribasso continua e per ora non si vede la 
fine - non siamo in grado di dire quando e da quale livello potrebbe partire un rimbalzo tecnico. La 
borsa americana é in caduta libera e in fondo bisogna essere contenti se gli indici europei si limitano
a scendere con ordine.
L'indice delle banche SX7E crolla del -3.42% su un nuovo etto minimo annuale a 87.43 punti. 
Lunedì 10 dicembre avevamo indicato un obiettivo grafico a 77 punti. 
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1430.

Commento tecnico - mercoledì 19 dicembre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3051 punti (+0.37%).
SX7E +0.55% a 90.53 punti
EUR/USD a 1.1420

Commento tecnico - martedì 18 dicembre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3040 punti (-0.77%). L'Eurostoxx50 ha avuto una seduta 
negativa ma resta ampiamente nel range di settimana scorsa. Mentre la borsa americana precipita 
quelle europee sembrano voler fare base. Questo comportamento costruttivo dovrebbe essere la 
premessa per un sostanziale rimbalzo tecnico fino ai 3150 punti. Questa previsione é però incerta 
visto che il trend dominante é chiaramente al ribasso e gli indicatori mostrano che esiste spazio 
verso il basso. Un long é quindi consigliabile solo per traders temerari e deve essere assicurato in 
vicinanza del minimo annuale.
L'indice delle banche SX7E cade a 90.03 punti (-0.31%).



Il cambio EUR/USD risale a 1.1380. Da quasi due mesi é fermo su questo livello. Sta affrontando la
MM a 50 giorni in calo. Se riesce a tenere la pressione ancora una decina di giorni é probabile che il
prossimo movimento significativo sia al rialzo. 

Commento tecnico - lunedì 17 dicembre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3063 punti (-0.94%).
SX7E -1.88% a 90.31 punti
EUR/USD a 1.1355

Commento tecnico - venerdì 14 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3092 punti (-0.63%).
SX7E -0.80% a 92.04 punti 
EUR/USD a 1.1300

Commento tecnico - giovedì 13 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3112 punti (+0.14%). 
SX7E +0.75% a 92.78 punti
EUR/USD a 1.1360

Commento tecnico - mercoledì 12 dicembre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3108 punti (+1.72%).
SX7E +2.99% a 92.09 punti.
EUR/USD a 1.1370

Commento tecnico - martedì 11 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3055 punti (+1.27%). Ieri sera la borsa americana é rimbalzata e 
oggi quelle europee hanno semplicemente seguito. Durante la giornata hanno nuovamente rincorso 
come un'ombra gli avvenimenti a Wall Street. L'S&P500 si é sgonfiato dopo una buona apertura e 
anche l'Eurostoxx50 chiude stasera lontano dal massimo giornaliero. Sembra inutile commentare 
l'Eurostoxx50 visto che si muove come una marionetta a seguito dell'America.
L'indice delle banche SX7E rimbalza debolmente e a fatica (+0.26% a 89.42 punti) - questo 
comportamento é preoccupante.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1320.

Commento tecnico - lunedì 10 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3017 punti (-1.36%). L'S&P500 scende stasera a testare il minimo
di fine ottobre e come d'abitudine le borse europee crollano dopo aver resistito e contenuto le 
perdite fino alle 15.30. Stasera l'Eurostoxx50 chiude su un nuovo minimo annuale. Un rimbalzo 
tecnico é imminente ma la decisione verrà presa da Wall Street. Gli europei ormai sono impietriti e 
non sono più capaci di ragionare e prendere decisioni in maniera indipendente.
L'indice delle banche SX7E (-2.61% a 89.19 punti) crolla su un nuovo minimo annuale malgrado 
che il calo dei tassi d'interesse e la stabilità degli spreads sui titoli di Stato non giustificano il 
panico. Graficamente la strada verso il basso é aperta fino ai 77 punti. Molto probabilmente l'indice 
reagirà prima ma é difficile indovinare da quale livello. Sappiamo solo che un rimbalzo é vicino sia 
in termine di punti che di tempo.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1370 dopo un massimo a 1.1442.



Commento tecnico - venerdì 7 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3058 punti (+0.41%).
SX7E +0.03% a 91.58 punti 
EUR/USD a 1.1390

Commento tecnico - giovedì 6 dicembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3046 punti (-3.31%). Stasera l'Eurostoxx50 chiude poco sopra il 
minimo giornaliero e nuovo minimo annuale a 3033 punti. È ormai evidente che il rialzo di corto 
termine é terminato lunedì ed ora c'é una nuova spinta di ribasso. La tendenza di fondo del mercato 
é ribassista che da gennaio é contraddistinta da una serie regolare di massimi discendenti. 
Speravamo che a dicembre il mercato potesse salire più in alto ma le giravolte degli americane nella
guerra commerciale con la Cina hanno sconvolto la road map. Gli improvvisi cambiamenti di 
direzione degli indicatori testimoniano di questo bagno di emozioni che passano velocemente e 
sulla base di singole notizie dall'ottimismo al pessimismo come oggi. È molto probabile che il 
mercato a breve rimbalzi ancora una volta. Per il rally di Natale sarà probabilmente troppo tardi. 
Basterà forse per un ritorno sui 3200 punti.
L'indice delle banche SX7E crolla del -4.29% su un nuovo minimo annuale a 91.55 punti. Come 
d'abitudine questo settore con un Beta superiore al mercato esagera. Mostrerà una sovraperformance
anche nell'imminente rimbalzo tecnico.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1375. Nell'analisi del fine settimana discuteremo la situazione 
dell'USD. Chi si aspetta una caduta del cambio sulla parità si sbaglia di grosso.

Commento tecnico - mercoledì 5 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3150 punti (-1.22%). L'esito della seduta odierna é logico ma 
deludente. Dopo il crollo di ieri sera a Wall Street oggi l'Eurostoxx50 ha aperto in calo a 3150 punti.
Sullo slancio é caduto fino a 3146 punti di minimo e poi ha recuperato fino a metà giornata a 3170 
punti. Visto che oggi la borsa americana é chiusa e gli investitori USA sono assenti ci aspettavamo 
che la borsa difendesse il recupero fino alla chiusura. Invece l'Eurostoxx50 é nuovamente scivolato 
verso il basso e ha chiuso sul livello d'apertura a 3250 punti. I modesti volumi non significano 
mancanza di venditori - non possiamo quindi considerare questa seduta come una semplice 
correzione. Il grafico suggerisce che il rialzo é fallito e molto probabilmente l'Eurostoxx50 non 
combinerà più nulla fino a fine anno. Possiamo sbagliarci - lo sapremo dopo la seduta di domani e 
dopo aver visto come reagiscono gli americani. In teoria dovrebbe a breve esserci un rally da 
ipervenduto.
L'indice delle banche SX7E ha perso il -0.57% a 95.65 punti. Si é comportato diversamente che 
l'Eurostoxx50 poiché ha recuperato dal minimo a 94.55 punti. Il problema é che il minimo annuale 
a 94.14 punti é terribilmente vicino.
Crediamo che nell'immediato i tassi d'interesse debbano salire in maniera che le borse europee 
possano recuperare. Gli europei temono un eccessivo rallentamento congiunturale e sono 
probabilmente troppo pessimisti. In questo caso le banche dovrebbero comportarsi meglio del resto 
del mercato - come oggi.
Il cambio si ferma a EUR/USD a 1.1350.

Commento tecnico - martedì 4 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3189 punti (-0.80%). Alle 15.00 l'Eurostoxx50 era ancora a 3207
punti e nulla lasciava presagire l'ulteriore caduta di 18 punti e la chiusura sul minimo giornaliero. 
Questo cedimento é preoccupante e oggi l'indice ha perso qualcosa in più di quanto ci eravamo 
immaginati. Per ora però indicatori e grafico non offrono altra interpretazione di lettura che quella 
della correzione minore. L'Eurostoxx50 dovrebbe scendere ancora fino ai 3180 punti e poi ripartire 



al rialzo. Sapendo che stasera l'S&P500 sta perdendo il -3% questo scenario é però inverosimile. 
Sembra che nessuno sappia esattamente cosa hanno discusso e deciso Trump e Xi durante il G20. 
La curva dei tassi d'interesse sull'USD é stasera negativa e per molti questo é un segnale di 
recessione che viene subito tradotto in un segnale di vendita in borsa. Vedremo domani mattina a 
che punto siamo.
L'indice delle banche SX7E perde il -2.32% a 96.20 punti. Con tassi d'interesse in calo e con 
pericoli di recessione all'orizzonte la reazione degli investitori é istintiva - vendere banche!
Il cambio EUR/USD ricade stasera a 1.1340 dopo aver toccato un massimo giornaliero a 1.1418. 
Questi movimenti disordinati non ci forniscono nessun segnale particolare.

Commento tecnico - lunedì 3 dicembre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3215 punti (+1.32%).
SX7E +1.68% a 98.48 punti (+1.68%)
EUR/USD a 1.1350

Commento tecnico - venerdì 30 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3173 punti (-0.03%).
SX7E -0.70% a 96.85 punti 
EUR/USD a 1.1325

Commento tecnico - giovedì 29 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3174 punti (+0.19%). Anche oggi l'Eurostoxx50 non ha 
combinato molto. Dopo una buona apertura l'indice si é nuovamente sgonfiato e sul grafico appare 
ancora un piccolo doji rosso. L'Eurostoxx50 da lunedì marcia sul posto. A prima vista sembra un 
semplice consolidamento prima della ripresa del rialzo. Ci preoccupa unicamente il fatto che la 
borsa americana decolla mentre l'Europa sta a guardare. Cosa succederà quando il rialzo in America
farà una pausa o una correzione ? Temiamo nulla di buono.
Anche l'indice delle banche SX7E (-0.23% a 97.53 punti) si muove poco - complice il calo dei tassi 
d'interesse.
Il cambio EUR/USD é salito a 1.1380 - era già qui stamattina presto.

Commento tecnico - mercoledì 28 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3168 punti (+0.06%). Nulla da dire.
SX7E +0.09% a 97.75 punti.
EUR/USD a 1.1350 - il cambio é decollato stasera dopo le 17.40 grazie ad alcune dichiarazioni di 
Jerome Powell che suggeriscono una pausa o la fine dell'aumento dei tassi d'interesse in America. 
Anche l'S&P500 é al rialzo (+1.4%) e probabilmente domani le borse europee seguiranno.

Commento tecnico - martedì 27 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3166 punti (-0.20%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso 6 punti e ha 
chiuso al centro del range giornaliero. Per l'analisi tecnica c'é poco da dire. Sarebbe stato meglio 
che il rialzo fosse continuato già oggi ma possiamo convivere con questa lieve perdita che non fa 
danni.
L'indice delle banche SX7E cade del -0.51% a 97.66 punti - una normale reazione dopo il rally di 
ieri. 
Il cambio EUR/USD scende a 1.1285. La debolezza dell'EUR non ci piace e non aiuta le borse 
europee. Il vecchio supporto a 1.13 non conta più nulla - ora il supporto corrisponde al minimo 



annuale a 1.1215. Il grafico é però contraddistinto da ondate regolari di debole ribasso con minimi e
massimi discendenti. Il cambio é sotto la MM a 50 giorni in calo. Sembra quindi che il cambio 
debba continuare gentilmente a scendere anche se escludiamo drammatiche accelerazioni al ribasso.
Da giugno il cambio ha perso 3 cts - potrebbe per fine anno arrivare a 1.11-1.12.

Commento tecnico - lunedì 26 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3172 punti (+1.13%). Finalmente é partito il rialzo dal doppio 
minimo - l'inversione di tendenza si sta concretizzando. Il gap odierno in apertura non é stato chiuso
e sembra un gap di rottura (breakaway). In questo caso il movimento deve continuare. Ci vuole però
un minimo di collaborazione da parte dell'America. Ne parliamo con calma domani mattina. Stasera
sembra che la pista é libera fino ai 3250 punti - sempre che l'America non si metta di mezzo ma 
come sapete noi ci aspettiamo esattamente il contrario.
Il settore delle banche (SX7E +2.91% a 98.16 punti) partecipa con entusiasmo trascinato dai titoli 
italiani e dal calo generale degli spreads.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1345 - strano ma per ora non pericoloso.

Commento tecnico - venerdì 23 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3137 punti (+0.34%).
SX7E +0.30% a 95.38 punti 
EUR/USD a 1.1335

Commento tecnico - giovedì 22 novembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3126 punti (-0.87%).
SX7E -0.99% a 95.09 punti
EUR/USD a 1.1415

Commento tecnico - mercoledì 21 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3154 punti (+1.21%). Dopo la caduta di ieri che puzzava di 
momentaneo esaurimento e dopo aver raggiunto un doppio minimo oggi l'Eurostoxx50 ha iniziato 
un rimbalzo tecnico. L'inizio é incoraggiante con una chiusura sul massimo giornaliero e un 
guadagno di 38 punti che annulla praticamente la perdita di ieri. Ora bisogna chiudere il gap. 
L'indice delle banche SX7E guadagna il +1.59% a 96.03 punti - una buona reazione anche se ad 
istinto ci saremmo aspettati di più. 
Il cambio EUR/USD risale a 1.1395 - oggi é rimbalzato tutto.

Commento tecnico - martedì 20 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3116 punti (-1.40%). Invece che recuperare oggi l'Eurostoxx50 
ha accelerato al ribasso. Ha aperto in gap down e ha perso altri 44 punti. Il minimo annuale a 3091 
punti si avvicina. Probabilmente si verificherà un doppio minimo e quindi ci sarà un'altro rimbalzo 
tecnico. A questo punto sarà però difficile invertire la tendenza di fondo ribassista. Vediamo - molto 
dipende da dove parte il rimbalzo e quali caratteristiche avrà. È (troppo) tardi per vendere - i traders
possono provare un long fino a ca. 3200 punti. Noi abbiamo comperato a 3105 punti.
L'indice delle banche SX7E crolla del -2.17% a 94.68 punti - il minimo annuale a 94.14 punti é 
vicinissimo. Questo supporto ha però una buona probabilità di resistere almeno al primo attacco.
Il cambio EUR/USD é nervoso e scivola a 1.1390.



Commento tecnico - lunedì 19 novembre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3160 punti (-0.65%). 
SX7E -0.15% a 96.85 punti
EUR/USD a 1.1450

Commento tecnico - venerdì 16 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3180 punti (-0.30%).
SX7E -0.60% a 97.00 punti 
EUR/USD a 1.1415

Commento tecnico - giovedì 15 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3190 punti (-0.47%). Stasera siamo delusi. L'Eurostoxx50 ha 
perso solo 15 punti e ha chiuso ben 25 punti sopra il minimo. Oggi però speravamo di vedere una 
dimostrazione di forza e una seduta positiva - invece l'Eurostoxx50 é scivolato sotto i 3200 punti e 
il settore delle banche (SX7E -1.05% a 97.59 punti) ha incassato una pesante perdita. Non crediamo
che a breve l'Eurostoxx50 debba ricadere sui 3100 punti poiché mancano pressione di vendita e 
volumi. L'atteso rialzo però non si concretizza e quindi dovremo cercare alternative. Non saremo 
sorpresi di trovare l'Eurostoxx50 a fine anno a 3200 punti...
Il cambio EUR/USD torna a 1.1315 dopo aver raggiunto stamattina gli 1.1350 - resta sopra gli 1.13 
- almeno questo.

Commento tecnico - mercoledì 14 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3205 punti (-0.60%). Un'altra seduta in trading range con 
l'Eurostoxx50 che chiude di poco sopra i 3200 punti. Speriamo che l'Eurostoxx50 riparta al rialzo. 
Quando però un indice rimane troppo tempo sul supporto e i rimbalzi diventano sempre più deboli e
sono delle occasioni per vendere c'é qualcosa che non va. Se dall'America non arrivano segnali 
positivi é probabile che ci sarà una rottura al ribasso. Bisogna mettere degli stop loss...
L'indice delle banche europee si comporta in maniera neutrale (SX7E -0.60% a 159 punti).
Il cambio EUR/USD torna sopra gli 1.13 a 1.1315. In linea di massima questo é un segnale 
costruttivo ma sembra non bastare visto che l'S&P500 in rosso deprime anche i listini europei.

Commento tecnico - martedì 13 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3224 punti (+0.96%). Come speravamo l'Eurostoxx50 ha difeso i
3200 punti e ha avuto una seduta decisamente positiva. Non é però ancora chiaro e tecnicamente 
confermato che sta riprendendo il rialzo - formalmente la seduta odierna é stata in trading range e 
secondo la partecipazione sembra piuttosto un rimbalzo tecnico. Bisogna attendere l'esito della 
seduta a Wall Street per avere chiarezza.
L'indice delle banche SX7E recupera il +1.42% a 99.23 punti - ha più che compensato la perdita di 
ieri e questo é un aspetto positivo.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1290. Se torna sopra gli 1.13 la rottura potrebbe essere stata un falso 
segnale. In questo caso anche il rialzo della borsa potrebbe poggiare su basi più solide.

Commento tecnico - lunedì 12 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3194 punti (-1.10%).Teoricamente oggi era il terzo giorno della 
correzione e quindi ci aspettavamo una seduta negativa - o per lo meno bisognava metterla in conto.
Questa caduta di 35 punti con chiusura sul minimo giornaliero ci ha però sorpresi. Le vendite sono 
cominciate subito dopo l'apertura e l'Eurostoxx50 non si più risollevato. Il cambio EUR/USD é 



caduto sotto l'importante supporto a 1.13 e si trova stasera a 1.1255 - questo ha contribuito alla 
giornata negativa. Crediamo che sui 3200 punti l'Eurostoxx50 debba consolidare per poi ripartire al 
rialzo in scia agli Stati Uniti. Molto però dipende dalla chiusura stasera a Wall Street - ne riparliamo
domani mattina.
Per la cronaca l'indice delle banche SX7E perde il -1.34% a 97.84 punti - nulla di particolare da 
segnalare.

Commento tecnico - venerdì 9 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3229 punti (-0.25%).
SX7E -1.27% a 99.17 punti 
EUR/USD a 1.1320

Commento tecnico - giovedì 8 novembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3237 punti (-0.26%).
SX7E +0.09% a 100.45 punti
EUR/USD a 1.1350

Commento tecnico - mercoledì 7 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3246 punti (+1.21%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato 39 punti e
chiude stasera a ridosso del massimo giornaliero. Una buona seduta ma ci saremmo aspettati di più 
considerando quanto sta succedendo a New York. L'Eurostoxx50 si ferma stasera sulla resistenza 
intermedia a 3250 punti - il rialzo dovrebbe però continuare e non ci aspettiamo adesso una 
correzione intermedia. Dovrebbe piuttosto iniziare dai 3300 punti. 
L'indice delle banche SX7E (+1.52 a 100.36 punti) continua a comportarsi relativamente bene visto 
che per il momento gli investitori guardano piuttosto ai risultati trimestrali mentre il problema del 
debito pubblico e dei titoli di Stato nei bilanci delle imprese é passato in secondo piano. Attenzione 
però a non mischiare passato e futuro - per la borsa é il secondo che é alla lunga rilevante.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1460 e conferma la buona impostazione delle borse europee.

Commento tecnico - martedì 6 novembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3207 punti (-0.31%). Dal massimo di venerdì a 3251 punti 
l'Eurostoxx50 sta svolgendo una correzione minore che non sembra voler fare danni. L'indice 
dovrebbe restare sopra i 3200 punti prima di ricominciare gentilmente a muoversi al rialzo. Solo 
sorprese nelle elezioni di midterm in America potrebbero provocare maggiore volatilità e una 
correzione più profonda. 
L'indice delle banche SX7E cade del -0.51% a 98.86 punti - questo settore ha un Beta superiore a 1 
ed é quindi logico che oscilli più dell'Eurostoxx50. Al momento però i suoi movimenti non sono 
determinanti. 
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1410.

Commento tecnico - lunedì 5 novembre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3217 punti (+0.09%).
SX7E -0.37% a 99.37 punti
EUR/USD a 1.1400



Commento tecnico - venerdì 2 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3214 punti (+0.32%).
SX7E +1.45% a 99.74 punti 
EUR/USD a 1.1385

Commento tecnico - giovedì 1. novembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3204 punti (+0.21%).
SX7E +1.47% a 98.31 punti
EUR/USD a 1.1420

Commento tecnico - mercoledì 31 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3197 punti (+1.60%). Oggi l'Eurostoxx50 ha guadagnato 50 
punti. L'indice sembra abbandonare il settore 3150 punti e voler iniziare una fase di rialzo. Non 
siamo però convinti poiché vediamo ancora numerose sacche di debolezza e alcuni cantieri aperti. 
Banche (SX7E +0.65% a 96.89 punti) e Italia (FTSE MIB +0.27%) oggi sottoperformano e il 
cambio EUR/USD cade a 1.1310, vicinissimo al supporto a 1.13. Temiamo quindi che la crisi non 
sia conclusa.
Notiamo che stasera l'Eurostoxx50 non riesce a chiudere sopra la barriera psicologica e prima 
resistenza a 3200 punti.

Commento tecnico - martedì 30 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3147 punti (-0.25%). Il rimbalzo di ieri oggi ha già subìto una 
battuta d'arresto. Poco male. Sono sei sedute che l'Eurostoxx50 si ferma intorno ai 3150 punti e 
l'affondo di venerdì scorso ha provocato una violenta reazione. Abbiamo quindi l'impressione che 
questa sia la volta buona. L'Eurostoxx50 sta provando a fare base in preparazione di un'inversione 
di tendenza. Se si risolvono alcuni problemi tipo la debolezza dell'EUR siamo compratori a 3100+ 
punti.
Il settore delle banche SX7E ricade del - 0.77% a 96.26 punti. Una logica reazione o ritracciamento 
dopo il balzo di ieri. Non ci preoccupiamo - anche questo indice settoriale sembra aver toccato il 
fondo.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1350. Questa discesa non ci piace. Vorremmo veder apparire sul 
grafico qualche candela bianca (o verde) e speriamo che il minimo e supporto a 1.13 non venga 
testato. In caso contrario temiamo la rottura al ribasso con ovvie conseguenze negative per le borse 
europee. 

Commento tecnico - lunedì 29 ottobre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3155 punti (+0.64%).
SX7E +1.66% a 97.01 punti
EUR/USD a 1.1380

Commento tecnico - venerdì 26 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3135 punti (-0.93%).
SX7E -1.01% a 95.43 punti 
EUR/USD a 1.1410



Commento tecnico - giovedì 25 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3164 punti (+1.09%). Oggi c'é stato un classico rimbalzo da 
ipervenduto. Stamattina l'Eurostoxx50 ha toccato un nuovo minimo annuale a 3107 punti e poi sono
arrivate le compere degli speculatori. Non pensiamo che questo sia l'inizio di un sostenibile rialzo - 
ne riparliamo domani mattina dopo aver ricevuto conferma da Wall Street.
L'indice delle banche SX7E reagisce con un logico +1.53% e risale a 96.40 punti dopo aver toccato 
un nuovo minimo annuale a 94.49 punti.
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.1375 - non recupera e non conferma la buona seduta della 
borsa.

Commento tecnico - mercoledì 24 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3130 punti (-0.34%). Nuovo minimo annuale - rispetto a ieri 
nulla di nuovo - ne riparliamo domani mattina.
SX7E -2.21% a 94.95 punti
EUR/USD a 1.1390

Commento tecnico - martedì 23 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3141 punti (-1.54%). L'Eurostoxx50 apre in gap down e crolla su
un nuovo minimo annuale. L'indice é in ipervenduto. È abbastanza per l'atteso minimo 
significativo? Bisogna comperare? La risposta possiamo darvela domani mattina dopo aver 
osservato e analizzato chiusura a Wall Street. 
Il settore bancario (SX7E -1.27% a 97.10 punti) si comporta come l'Eurostoxx50 - ha toccato un 
nuovo minimo annuale a 96.66 punti.
Il cambio EUR/USD recupera a 1.1480 dopo una caduta fino a 1.1439. Si é formato un nuovo 
supporto a 1.1430 - se regge é probabile che la caduta delle borse europee, almeno relativamente a 
New York, sia terminata.

Commento tecnico - lunedì 22 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3190 punti (-0.65%). La seduta é iniziata bene e finita male. I 
ribassisti controllano ancora le operazioni e la chiusura odierna dell'Eurostoxx50 é la peggiore 
dell'anno. La crisi italiana sta lentamente coinvolgendo le borse europee. Oggi l'indice delle banche 
SX7E ha nuovamente perso il -1.17% a 98.35 punti - e non é solo colpa delle azioni delle banche 
italiane.
La notizia peggiore viene però dal fronte delle divise. Il cambio EUR/USD cade a 1.1460 e questa 
volta temiamo che non riuscirà più a tornare stabilmente sopra i 1.15. EUR debole é sinonimo di 
borse europee deboli. Probabilmente l'Eurostoxx50 nei prossimi giorni scenderà più in basso - 
sembra che sia necessario un nuovo minimo annuale marginale per completare la correzione e la 
formazione di una base prima di una fase di rialzo.

Commento tecnico - venerdì 19 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3210 punti (-0.02%).
SX7E -0.57% a 99.51 punti (nuovo minimo annuale a 97.20 punti) 
EUR/USD a 1.1515

Commento tecnico - giovedì 18 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3211 punti (-0.97%). A Bruxelles sale la tensione tra UE e Italia. 
I capi di Stato criticano aspramente il budget italiano e i mercati finanziari reagiscono come 



d'abitudine. I primi titoli ad essere venduti sono quelli delle banche infarcite di Titoli di Stato. 
L'indice delle banche europee SX7E (-2.20% a 100.08 punti) crolla su un nuovo minimo annuale. 
L'Eurostoxx50 subisce una pesante perdita di 32 punti e chiude stasera sul minimo giornaliero. A 
questo punto il rialzo di martedì é stato evidentemente solo un rimbalzo tecnico che é servito ad 
alleviare l'ipervenduto. Ora segue un'altra spinta di ribasso a testare il minimo annuale. Le 
conseguenze sono ancora incerte come abbiamo anticipato e spiegato nell'analisi dell'ultimo fine 
settimana.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1495. Considerando che questa crisi sta scuotendo nelle 
fondamenta l'UE l'EUR si difende ancora relativamente bene. Il supporto intorno agli 1.15 non é 
ancora caduto.

Commento tecnico - mercoledì 17 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3243 punti (-0.44%). Malgrado discussioni a Bruxelles sul 
budget italiano, il crollo di Fresenius (-16.48%) che ha messo sotto pressione il settore farmaceutico
e la debole apertura a Wall Street l'Eurostoxx50 ha perso solo 14 punti. Questo sembra un semplice 
ritracciamento prima di saltare più in alto. Domani però non ci deve essere un'altra seduta negativa 
poiché in questo caso un test del minimo di lunedì a 3180 punti diventa probabile. Ci fidiamo del 
segnalo positivo fornita da una candela con minimo e massimo ascendente.  
Il settore bancario (SX7E -0.51% a 102.33 punti) si comporta in maniera neutra.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1540. Fino a quando non si avvicina troppo agli 1.15 non c'é da 
preoccuparsi.

Commento tecnico - martedì 16 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3257 punti (+1.46%). La lunga candela verde sul grafico 
suggerisce che l'atteso rialzo di medio termine é iniziato. Non siamo sicuri poiché é difficile 
distinguere tra un rimbalzo tecnico da ipervenduto e l'inizio di un rialzo. La chiusura sul massimo e 
la buona partecipazione ci fanno però propendere per la prima variante.
Il settore bancario (SX7E +0.91% a 102.83 punti) ha fatto la sua parte senza eccellere - va bene 
così.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1585. Dai cambi non provengono segnali o stimoli particolari.

Commento tecnico - lunedì 15 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3210 punti (+0.50%). Stamattina l'Eurostoxx50 é sceso su un 
nuovo minimo annuale a 3180 punti. Solo nel pomeriggio ha recuperato e ha terminato la seduta 
con un moderato guadagno di 16 punti. Questo rimbalzo tecnico é stato faticoso e penoso - la 
risposta europea al balzo di venerdì dell'S&P500 (+1.42%) é stata deludente ed é appena riuscita a 
riportare la RSI a 29.68 punti. Molto probabilmente nei prossimi giorni ci sarà ancora un tuffo su un
nuovo minimo annuale. Per ora i rialzisti sono pochi e sembrano essere solo degli speculatori attirati
dall'eccesso di ribasso. Questo non basta a cambiare la tendenza e far tornare il mercato in un trend 
rialzista. La formazione di base deve durare qualche giorno.
L'indice delle banche SX7E (+0.08% a 101.92 punti) si é comportato come l'Eurostoxx50 - 
stamattina ha toccato un nuovo record negativo a 101.14 punti.
Il cambio EUR/USD si rafforza a 1.1590. Non sappiamo perché ma come spiegato in precedenti 
commenti tecnici il grafico é costruttivo e il supporto intorno agli 1.15 é solido.

Commento tecnico - venerdì 12 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3194 punti (-0.46%).
SX7E -0.51% a 101.84 punti 



EUR/USD a 1.1560

Commento tecnico - giovedì 11 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3209 punti (-1.77%).
SX7E -1.84% a 102.36 punti
EUR/USD a 1.1560

Commento tecnico - mercoledì 10 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3267 punti (-1.65%). Questa volta il crollo é arrivato puntuale 
come avevamo previsto da giorni e ripetuto stamattina. Stasera l'Eurostoxx50 chiude sul minimo 
giornaliero e su un nuovo minimo di periodo. Al minimo annuale mancano solo 5 punti. La 
correzione é quasi finita. Manca un ultimo tuffo e panico.
L'indice delle banche SX7E (+0.00% a 104.28 punti) fa un miracolo e oggi si ferma. Questa 
divergenza positiva é una buona premessa per l'imminente fine della correzione. 
Il cambio EUR/USD risale a 1.1540 - anche qui c'é una divergenza che costituisce un primo segnale
di forza delle borse europee. 

Commento tecnico - martedì 9 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3321 punti (+0.36%). A metà giornata l'Eurostoxx50 ha toccato il
minimo a 3278 punti e poi finalmente é partito l'atteso rimbalzo tecnico. L'indice non é dovuto 
scendere fino ai 3362 punti come abbiamo stimato ieri - mancavano però "solo" 16 punti. Non 
possiamo ancora giudicare questo rimbalzo tecnico poiché non sembra ancora finito - forse potremo
anticipare qualcosa domani mattina dopo aver analizzato la chiusura a Wall Street. Parlare di 
rimbalzo tecnico significa che la correzione non é finita - l'odierno nuovo minimo di periodo lascia 
aperta la strada verso il basso.
L'indice delle banche SX7E sale del +0.83% a 104.28 punti. Il minimo a 102.62 é un nuovo minimo
annuale marginale. Ogni commento é superfluo...
Il cambio EUR/USD risale a 1.1485 dopo un tuffo fino a 1.1432 - la correlazione tra EUR e borse 
europee é evidente.

Commento tecnico - lunedì 8 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3309 punti (-1.07%). Anche oggi l'Eurostoxx50 ha avuto una 
seduta negativa - la perdita di 36 punti é di poco superiore a quella delle due precedenti sedute. La 
conclusione é semplice. L'Eurostoxx50 dovrebbe nei prossimi giorni (forse già domani) andare a 
testare il minimo annuale a 3262 punti, A questo punto sarà su un supporto e ipervenduto e 
dovrebbe rimbalzare. La qualità e intensità del rimbalzo ci diranno se siamo vicini ad un minimo 
significativo. Per ora possiamo solo dire che la correzione continua.
L'indice delle banche SX7E perde il -1.54% a 103.42 punti. Ha toccato un minimo giornaliero e 
nuovo minimo annuale a 102.73 punti. Molto spesso c'é una continuazione verso il basso. Non 
abbiamo nulla che possa suggerire che l'indice é sul fondo.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1475 - 1.15 non é più un valido supporto poiché é stato più volte leso.
Non crediamo che il cambio debba cadere sul prossimo supporto a 1.13 ma molto dipende ora dai 
tassi d'interesse. In America sono ancora in crescita mentre in Europa cominciano a calare poiché la 
tipica reazione alla crisi é quella di comperare Bund. Questo aumenta il differenziale dei tassi 
d'interesse tra UE e America e a breve indebolisce l'EUR. Questo effetto però non dovrebbe 
perdurare. 



Commento tecnico - venerdì 5 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3345 punti (-0.88%).
SX7E -0.98% a 105.04 punti 
EUR/USD a 1.1525

Commento tecnico - giovedì 4 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3375 punti (-0.89%). Oggi l'Eurostoxx50 perde 30 punti e chiude
vicino al minimo giornaliero. La lunga candela rossa sul grafico e la peggiore chiusura dal punto 
tornante del 21 settembre suggeriscono finalmente l'inizio dell'attesa correzione. Ci vuole però un 
aiuto da parte dell'America e questo significa una caduta dell'S&P500 sotto i 2900 punti. Ne 
riparliamo domani mattina.
L'indice delle banche europee SX7E guadagna il +0.65% a 106.08 punti. Questo settore si muove in
maniera semi indipendente e segue le notizie provenienti dall'Italia ed i movimenti dello spread. La 
tendenza di fondo resta però al ribasso. Martedì l'indice ha sfiorato un nuovo minimo annuale.
Il cambio EUR/USD é caduto fino a un minimo giornaliero a 1.1463. Stasera recupera a 1.1510 - 
l'importante supporto a 1.15 é salvo.

Commento tecnico - mercoledì 3 ottobre 24.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3405 punti (+0.49%).
SX7E +0.70% a 105.39 punti
EUR/USD a 1.1525

Commento tecnico - martedì 2 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3389 punti (-0.74%). Oggi l'Eurostoxx50 perde 31 punti e sul 
grafico appare un'altra candela rossa piuttosto marcante. L'Eurostoxx50 chiude decisamente sotto i 
3400 punti e l'impressione é ora che i ribassisti stanno prendendo il sopravvento. Tutto il listino é 
sotto pressione e non solo le azioni delle banche (SX7E -0.61% a 104.66 punti (minimo giornaliero 
a 102.95 punti / minimo annuale a 102.86 punti)) come nelle ultime sedute. A breve dovrebbe 
esserci ancora un fugace rimbalzo tecnico causato dai supporti su FTSE MIB e su SX7E che già 
oggi hanno fatto effetto.
Anche il cambio dovrebbe aiutare il rimbalzo. Oggi il cambio EUR/USD ha toccato un minimo a 
1.1505. Il supporto ha retto e il cambio ha reagito e risale stasera a 1.1560.

Commento tecnico - lunedì 1. ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3420 punti (+0.64%). A complicare una situazione tecnica già 
intricata oggi é arrivata una seduta positiva che puzza di rimbalzo tecnico. Non bisogna farsi 
ingannare dal modesto guadagno di 21 punti - non é stata una seduta tranquilla a senso unico. 
Durante la giornata l'indice ha più volte cambiato direzione e al suo interno é stato lacerato da 
movimenti opposti. La borsa italiana (FTSE MIB -0.49%) e le banche (SX7E -1.17% a 105.30 
punti) hanno ancora perso terreno. Stasera abbiamo l'impressione che nei prossimi giorni 
l'Eurostoxx50 deve scendere più in basso. La spinta di ribasso di venerdì é stata più convincente 
della disordinata reazione odierna. Ci vuole però un'uscita dal range 3400-3450 punti (vale la 
chiusura giornaliera) per poter fare previsioni valide sul trend a corto termine.
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.1565. La debolezza dell'EUR favorisce l'ipotesi di una borsa 
europee nei prossimi giorni in calo. Il supporto a 1.15 é però forte e secondo noi dovrebbe reggere.


