
Commento tecnico - lunedì 30 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3748 punti (-0.89%). L'Eurostoxx50 termina l'anno con una 
pesante ed inattesa caduta di 29 punti. È iniziata la correzione? È troppo presto per dirlo anche 
perché questa ultima seduta del 2019 é stata sicuramente anomala per quel che riguarda volumi e 
partecipazione.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.45% a 96.43 punti. L'aumento dei tassi d'interesse di 
mercato ha attutito il calo del settore. 
Il cambio EUR/USD sale a 1.12115. Si delinea una rottura al rialzo ma il superamento della 
resistenza a 1.12 é ancora troppo marginale per poter cantare vittoria e parlare di rialzo.

Commento tecnico - venerdì 27 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3782 punti (+0.21%).
SX7E -0.44% a 97.22 punti
EUR/USD a 1.1175

Commento tecnico - lunedì 23 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3776 punti (+0.00%). Oggi le borse europee hanno fatto una 
pausa - si sono mosse in pochi punti con bassi volumi di titoli trattati. L'Eurostoxx50 ha raggiunto 
un nuovo massimo annuale marginale a 3779 punti. Ha poi chiuso in pari. Tecnicamente una seduta 
che non ci dice niente - notiamo solo che l'Eurostoxx50 malgrado premesse ideali non corregge.
L'indice delle banche SX7E cade del -1.00% a 97.76 punti. L'indice ad aprile ha toccato il massimo 
annuale a 104.48 punti. Da agosto sta recuperando ma é ancora un settore con debolezza relativa.
Il cambio EUR/USD recupera a 1.1090. Il cambio resta sopra la MM a 50 giorni in ascesa - un 
comportamento costruttivo ma che non significa ancora rialzo.

Commento tecnico - venerdì 20 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3776 punti (+1.00%).
SX7E +0.21% a 98.75 punti
EUR/USD a 1.1078

Commento tecnico - giovedì 19 dicembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3739 punti (+0.00%).
SX7E +0.51% a 98.54 punti
EUR/USD a 1.1125

Commento tecnico - mercoledì 18 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3739 punti (-0.17%). L'Eurostoxx50 perde altri 6 punti e 
chiude stasera sul minimo giornaliero. Non é ancora ricaduto a 3700 punti ma due sedute negative 
consecutive cominciano a preoccuparci specialmente perché ora anche la borsa americana dovrebbe
fare una correzione minore. Per il resto vale quanto scritto ieri. 
L'indice delle banche SX7E (+0.43% a 98.04 punti) guadagna terreno grazie al rialzo dei tassi 
d'interesse di mercato e al consiglio d'acquisto da parte di alcuni strateghi americani (oggi Morgan 
Stanley) come possibili favoriti per il 2020.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1115. Il cambio non ha passato gli 1.12 ed é ricaduto - in soccorso 
sta arrivando la MM a 50 giorni in ascesa. Se il cambio resta sopra gli 1.10 dovrebbe in seguito fare 
un ulteriore tentativo di rialzo.



Commento tecnico - martedì 17 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3745 punti (-0.73%). La spinta ieri é stata eccessiva ed oggi sono
arrivate le prese di beneficio. La borsa non può salire tutti i giorni. Il calo odierno é minore al 
guadagno di lunedì - l'unico problema é che i volumi sono in aumento. Molto probabilmente i 
traders stanno chiudendo le posizioni a scadenza dicembre e questo provoca volatilità. La 
conseguenza dovrebbe essere un assestamento sui 3750 punti fino a venerdì. L'alternativa potrebbe 
essere una ricaduta a 3700 punti - per quel che riguarda il trend a medio termine questa variante 
sarebbe pessima poiché sarebbe una conferma che il mercato é in stallo. Ci disturba la divergenza 
negativa sulla RSI.
L'indice delle banche SX7E cala del -0.21% a 97.62 punti. Per Goldman Sachs le borse europee e in
particolare le banche sono da favorire nel 2020.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.1150.

Commento tecnico - lunedì 16 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3773 punti (+1.14%). L'Eurostoxx50 guadagna 42 punti, tocca un
nuovo massimo annuale a 3778 punti e chiude vicino al massimo con una performance del +1.14%. 
Evidentemente il rialzo continua e per ora non si vede la fine. Evitiamo di prevedere una correzione 
unicamente sulla base di ipercomperato ed eccesso di rialzo.
L'indice delle banche SX7E (+1.72% a 97.83 punti) trascina il rialzo grazie anche ad un incremento 
dei tassi d'interesse.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1140.

Commento tecnico - venerdì 13 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3731 punti (+0.67%).
SX7E +0.06% a 96.18 punti
EUR/USD a 1.1125

Commento tecnico - giovedì 12 dicembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3706 punti (+0.51%).
SX7E +2.76% a 96.12 punti
EUR/USD a 1.1180

Commento tecnico - mercoledì 11 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3687 punti (+0.43%). La seduta si é svolta come quella di ieri 
- caduta la mattina e recupero nel pomeriggio. La differenza é che il movimento é stato meno 
accentuato. L'Eurostoxx50 é nuovamente a soli 13 punti dai 3700 punti - vi dice qualcosa? Da inizio
novembre il rialzo é in stallo. 
Oggi nessun impulso dal settore bancario (SX7E +0.07% a 93.54 punti).
Il cambio EUR/USD sale a 1.1090 senza rompere definitivamente al rialzo.

Commento tecnico - martedì 10 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3671 punti (-0.01%). Le borse europee e l'Eurostoxx50 
stamattina sono state travolte da un'ondata di vendite - alle 12.30 l'indice era sceso sul minimo a 
3625 punti. Poi c'é stato un lieve recupero. Dopo le 14.00 gli americani hanno ripetuto la solita 
favola che l'accordo commerciale con la Cina sarebbe vicinissimo e che le nuove tariffe punitive 
che devono essere introdotte il 15 dicembre verranno annullate. Le borse sono ripartite al rialzo con 
entusiasmo e stasera l'Eurostoxx50 chiude praticamente in pari. È un nulla di fatto che mostra però 



il nervosismo degli investitori e come facilmente l'indice può muoversi al ribasso. La MM a 50 
giorni sembra un buon supporto.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.28% a 93.47 punti - negli ultimi tempi rimane attaccato 
all'Eurostoxx50 senza fornire impulsi particolari.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1090.

Commento tecnico - lunedì 9 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3672 punti (-0.55%). 
SX7E -0.18% a 93.73 punti
EUR/USD a 1.1060

Commento tecnico - venerdì 6 dicembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3692 punti (+1.21%).
SX7E +1.21% a 93.90 punti 
EUR/USD a 1.1050

Commento tecnico - giovedì 5 dicembre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3648 punti (-0.32%).
SX7E -0.11% a 92.78 punti
EUR/USD a 1.1105

Commento tecnico - mercoledì 4 dicembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3660 punti (+1.36%). Non c'é stata una terza seduta negativa 
ma un rimbalzo. Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto in leggero guadagno ed é salito fino alle 10.15 
quando ha toccato i 3660 punti - poi l'indice si é fermato. È oscillato tra i 3551 ed i 3564 punti ed ha
chiuso a 3360 punti con un consistente guadagno di 49 punti. Crediamo che questo sia solo un 
rimbalzo tecnico e che da domani deve partire una seconda spinta di ribasso. I volumi in calo 
sostengono questa ipotesi. Sarà però la seduta di domani a dare una risposta definitiva - 
soggettivamente il rialzo odierno é stato un pò troppo forte.
I tassi d'interesse scendono e le banche sovraperformano (SX7E +2.08% a 92.88 punti) - il contrario
di ieri.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1075. Oggi c'é stata un'impennata fino a 1.1116 - poi il cambio é 
ricaduto sotto la resistenza. Spesso ripetuti tentativi sfociano in una rottura.

Commento tecnico - martedì 3 dicembre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3611 punti (-0.43%). Oggi la correzione é continuata come da 
copione. Stamattina l'Eurostoxx50 ha tentato un rimbalzo. Dopo le 11.00 (3646 punti) sono però 
riapparsi i venditori e l'indice é sceso. Chiude stasera nuovamente in perdita e poco sopra il minimo 
giornaliero. Questo é il comportamento che avevamo auspicato stamattina. La RSI é già caduta a 
37.80 punti. L'obiettivo a 3570 punti potrebbe essere già raggiunto domani. Oppure c'é un rimbalzo 
seguito da una seconda spinta di ribasso.
Oggi comincia ad apparire apprensione tra gli investitori che comprano Bund facendo scendere i 
tassi d'interesse - la banche (SX7E -1.26% a 90.99 punti) reagiscono come al solito con una 
sottoperformance. Talvolta i meccanismi che regolano i mercati sono veramente puerili.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1090 - C'é un tentativo di rompere la resistenza a 1080. 



Commento tecnico - lunedì 2 dicembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3626 punti (-2.08%). Pesante perdita e chiusura sul minimo. 
L'attesa correzione minore é iniziata col botto, senza preavviso e dopo una lunga attesa. Sul grafico 
appare oggi una lunga candela rossa che arriva praticamente sulla MM a 50 giorni. La correzione 
sarà breve - molta strada é già stata fatta e la RSI si dirige velocemente in zona ipervenduto. Il 
nostro obiettivo ideale si situa sui 3570 punti.
L'indice delle banche SX7E perde "solo" il -1.13% a 92.15 punti. L'aumento dei tassi d'interesse 
sostiene il settore e frena la caduta.
Per l'EUR (EUR/USD a 1.1075) vale un discorso simile. La moneta europea si rafforza grazie ad un
miglioramento del differenziale dei tassi d'interesse. Vi ricordiamo che noi dal supporto a 1.0990-
1.10 ci aspettavamo una spinta di rialzo con resistenza intermedia a 1.1080 e obiettivo a 1.1170. 

Commento tecnico - venerdì 29 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3703 punti (-0.02%).
SX7E -0.49% a 93.20 punti 
EUR/USD a 1.1020

Commento tecnico - giovedì 28 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3704 punti (-0.23%). L'Eurostoxx50 si é mosso tra i 3707 ed i 
3698 punti e ha chiuso in mezzo a questo range di 9 punti con una insignificante perdita di 8 punti. 
Non c'é niente da dire - senza gli americani gli europei non sanno cosa fare.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.69% a 93.66 punti.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1010 - il supporto regge.

Commento tecnico - mercoledì 27 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3712 punti (+0.20%). Abbiamo già discusso il fatto che 
l'Eurostoxx50 non riesce a liberarsi dei 3700 punti - la seduta odierna, malgrado il guadagno di 7 
punti, non ha cambiato la situazione. La tendenza di fondo delle borse europee é al rialzo e in 
questo non si dissociano dall'America. Mentre Wall Street passa da un record all'altro il rialzo in 
Europa é invece in stallo senza nessuna accenno di correzione.
L'indice delle banche SX7E risale del +0.35% a 94.31 punti - anche questo indice é bloccato sui 94 
punti e non accenna a muoversi.
Il cambio EUR/USD a 1.1000 si adagia sul supporto.

Commento tecnico - martedì 26 novembre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3705 punti (-0.06%). 
SX7E -0.66% a 93.98 punti
EUR/USD a 1.1010

Commento tecnico - lunedì 25 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3707 punti (+0.55%). Stamattina l'indice ha aperto con un balzo 
fino a 3710 punti. Il resto della giornata é stato noioso e contraddistinto da un movimento in laterale
tra i 3699 ed i 3710 punti. Un range di soli 10 punti che impedisce ai traders di operare. 
L'Eurostoxx50 é ancora intrappolato sui 3700 punti e al momento non é chiaro se intende 
continuare direttamente il rialzo o se vuole ancora correggere. Fino a prova contraria la tendenza di 
fondo é al rialzo. 
L'indice delle banche SX7E segue con un +0.40% a 94.60 punti.



Il cambio EUR/USD scivola a 1.1010. A breve c'é un supporto a 1.0990-1.10 - dovrebbe reggere.

Commento tecnico - venerdì 22 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3687 punti (+0.21%).
SX7E +0.69% a 94.22 punti 
EUR/USD a 1.1025

Commento tecnico - giovedì 21 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3679 punti (-0.11%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta di ieri. 
L'indice é caduto stamattina e ha poi recuperato e ha chiuso vicino al massimo giornaliero con una 
lieve perdita. La debole correzione continua - nulla di nuovo da segnalare. 
L'indice delle banche SX7E (+0.40% a 93.57 punti) é sempre sensibile ai movimenti sui tassi 
d'interesse - oggi i tassi salgono e le banche sovraperformano - questi stupidi algoritmi funzionano 
così.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.1065 - oggi é salito fino a 1.1097 ed poi é ricaduto - la resistenza 
regge. 

Commento tecnico - mercoledì 20 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3684 punti (-0.34%). L'Eurostoxx50 ha avuto una seduta 
negativa ed ha rotto al ribasso sotto il range delle ultime 11 sedute. Questa rottura non ha però avuto
conseguenze - l'Eurostoxx50 ha recuperato e chiude stasera vicino al massimo giornaliero con una 
modesta perdita di 12 punti. Dal massimo annuale di ieri l'Eurostoxx50 sta correggendo ma non 
appare pressione di vendita. Sembra quindi che la correzione possa risolversi in un calo di alcuni 
giorni fino ai 3630 punti circa e che poi il rialzo possa riprendere.
In generale le premesse per una correzione minore sono ideali - se però tutto quello che riescono a 
combinare i ribassisti é quello che abbiamo visto oggi probabilmente l'Eurostoxx50 non sfrutterà il 
potenziale teorico di ribasso (discesa fino al bordo inferiore delle BB o discesa sulla MM a 50 
giorni o discesa fino a prossimo forte supporto a 3570 punti) ma ricomincerà a salire da un livello 
superiore.
Le banche (SX7E -0.20% a 93.20 punti) seguono l'Eurostoxx50 anche perché oggi i tassi d'interesse
non si muovono.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1065. Sembra esserci una resistenza intermedia a 1.1080. Se 
venisse superata il cambio dovrebbe salire a 1.1170 - a questo punto la situazione diventerebbe 
interessante poiché potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza a long.

Commento tecnico - martedì 19 novembre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3696 punti (-0.23%). Nuovo massimo annuale marginale a 3733 
punti 
SX7E +0.20% a 93.39 punti
EUR/USD a 1.1070

Commento tecnico - giovedì 14 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3688 punti (-0.29%). L'Eurostoxx50 ha trascorso gran parte della
giornata ad oscillare intorno alla parità. Solo dopo le 16.00 con un occhio a Wall Street ci sono state
delle vendite e l'indice chiude stasera sul minimo giornaliero e con una moderata perdita. I 3700 
punti sono ancora vicini e non abbiamo conferme che sta iniziando l'attesa correzione - non 
abbiamo ancora chiari segnali di vendita. 



L'indice delle banche SX7E (-0.36% a 93.06 punti) si é mosso oggi in mezzo al plotone. Nulla da 
segnalare.
Il cambio EUR/USD rimbalza a 1.1015 - gli 1.10 sembrano essere un livello importante almeno a 
livello psicologico.

Commento tecnico - mercoledì 13 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3699 punti (-0.34%). Da cinque sedute l'Eurostoxx50 gira 
intorno ai 3700 punti. Dopo il record di ieri oggi c'é stato un calo di 13 punti che serve a ridurre 
l'ipercomperato. Non c'é però nessun elemento tecnico concreto per poter dire che é iniziata una 
correzione. È solo stata eliminata un pò di speculazione come mostra il crollo del -2.38% a 93.40 
punti dell'indice delle banche SX7E. Stasera l'Eurostoxx50 chiude lontano dal minimo toccato 
stamattina verso le 10.40 - questo é un segnale di forza.
Il cambio EUR/USD scende a 1.10 complice un netto calo dei tassi d'interesse di mercato.

Commento tecnico - martedì 12 novembre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3712 punti (+0.42%). Nuovo massimo annuale marginale a 3719
punti 
SX7E +0.39% a 95.68 punti
EUR/USD a 1.1015

Commento tecnico - lunedì 11 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3696 punti (-0.08%). Ci sono dei giorni dove non succede nulla. 
L'Eurostoxx50 ha aperto a 3696 punti, si é mosso in soli 19 punti tra i 3683 ed i 3702 punti ed ha 
chiuso sul livello d'apertura a 3696 punti con una insignificante perdita di 3 punti. La seduta di 
pausa aiuta ad assorbire l'ipercomperato. Il resto non cambia. 
L'indice delle banche SX7E (-0.06% a 95.31 punti) segue come un'ombra l'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1035.

Commento tecnico - venerdì 8 novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3699 punti (-0.19%).
SX7E -1.43% a 95.37 punti 
EUR/USD a 1.1020

Commento tecnico - giovedì 7 novembre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3706 punti (+0.49%). Il rialzo continua. L'Eurostoxx50 ha 
toccato oggi un nuovo massimo annuale a 3708 punti. L'indice é ipercomperato ma non corregge - 
questo é un segnale di forza. Per il resto non c'é niente di nuovo.
Il settore delle banche (SX7E +2.36% a 96.75 punti) si invola - ricordiamo che l'obiettivo teorico 
basato sul grafico si trova a 103-104 punti (commento del 16 ottobre).
Il cambio EUR/USD ricade tristemente a 1.1045.

Commento tecnico - mercoledì 6 novembre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3688 punti (+0.33%). L'Eurostoxx50 ha continuato il rialzo e 
ha raggiunto un nuovo massimo annuale a 3692 punti - il massimo 2018 é a 3687 punti. È frenato 
dall'ipercomperato e di conseguenza non può più fare dei balzi consistenti. Fino a quando però la 
borsa americana non comincia a correggere é possibile che l'Eurostoxx50, come oggi, possa ancora 



salire per giorni al ritmo di un 10 punti.
L'indice delle banche SX7E (+0.22% a 94.52 punti segue disciplinato malgrado un calo dei tassi 
d'interesse di mercato.
Il cambio EUR/USD si é fermato sul supporto a 1.1070.

Commento tecnico - martedì 5 novembre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3676 punti (+0.31%). 
SX7E +1.39% a 94.31 punti
EUR/USD a 1.1070

Commento tecnico - lunedì 4 novembre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3665 punti (+1.14%). Oggi le borse europee hanno copiato la 
buona seduta di venerdì sera a New York. Gli indici hanno accelerato al rialzo, hanno raggiunto dei 
nuovi massimi annuali e hanno chiuso con forti guadagni e vicini al massimo giornaliero. 
L'Eurostoxx50 ha aperto sul minimo sui 3640 punti (gap up), é salito nel pomeriggio a 3671 punti 
(nuovo massimo annuale) e ha chiuso poco sotto a 3665 punti. L'ampiezza del rialzo sta superando 
le nostre più rosee aspettative. Siamo perplessi perché in linea di massima riteniamo che la tendenza
positiva debba perdurare fino a fine anno. Il momentum però é insostenibile. Ci deve quindi essere 
una qualche correzione intermedia. Al momento però non la vediamo arrivare.  
L'indice delle banche SX7E (+2.49% a 93.02 punti) torna sul livello di venerdì 25 ottobre.
Il cambio EUR/USD a scivola a 1.1145. Siamo delusi - pensavamo che finalmente il cambio fosse 
pronto a superare la resistenza a 1.1170 - invece é stato nuovamente respinto verso il basso. Ora é 
catturato tra 1.1070 e 1.1170 con la tendenza a medio termine che tenta di passare al rialzo. 

Commento tecnico - venerdì 1. novembre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3623 punti (+0.53%).
SX7E +0.98% a 90.76 punti 
EUR/USD a 1.1170

Commento tecnico - martedì 29 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3622 punti (-0.10%). Seduta di pausa e in trading range - nulla 
da dire.
SX7E -0.12% a 93.27 punti
EUR/USD a 1.1110

Commento tecnico - lunedì 28 ottobre 24.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3625 punti (+0.03%). La settimana inizia con un'altra seduta 
positiva. Sul grafico appare un'altra candela con massimo e minimo ascendenti e l'indice tocca un 
nuovo massimo annuale marginale a 3637 punti - il rialzo continua e per ora non ci sono segnali di 
una fine imminente.
L'indice delle banche SX7E (+0.25% a 93.38 punti) partecipa diligentemente al movimento.
Il cambio EUR/USD si assesta sull'importante zona di supporto a 1.1100.

Commento tecnico - venerdì 25 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3624 punti (+0.01%).
SX7E +0.29% a 93.15 punti 



EUR/USD a 1.1080

Commento tecnico - giovedì 24 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3621 punti (+0.40%). Le borse europee continuano a lievitare e 
l'Eurostoxx50 guadagna altri 15 punti mancando di poco un nuovo record annuale. Il rialzo é intatto
anche se lentamente é troppo esteso e mostra evidenti aspetti speculativi.
L'indice delle banche SX7E (-0.59% a 92.88 punti) abbandona l'Eurostoxx50 e segue i tassi 
d'interesse in calo - una preoccupante divergenza che non deve ripetersi - un ritracciamento fino a 
92 punti era previsto - però non di più e non in controtendenza.  
Il cambio EUR/USD cade a 1.1105. Il cambio deve rimanere sopra gli 1.11 per difendere la rottura 
al rialzo - key time !

Commento tecnico - mercoledì 23 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3606 punti (+0.06%). 
SX7E +0.28% a 93.43 punti
EUR/USD a 1.1120

Commento tecnico - martedì 22 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3604 punti (+0.05%). Seduta di pausa con una piccola star sul 
grafico che significa equilibrio ed incertezza. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo da 
segnalare.
Anche l'indice delle banche (SX7E -0.22% a 93.17 punti) si é fermato. Per logica dovrebbe 
ritracciare qualche giorno fino a 92 punti e poi riprendere il rialzo.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1140.

Commento tecnico - lunedì 21 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3600 punti (+0.58%). Gli investitori sembrano scommettere su 
una Brexit con accordo entro la fine di ottobre - anche oggi l'Eurostoxx50 ha guadagnato terreno 
malgrado che formalmente si sia trattato di una seduta nel range di giovedì scorso. Non é quindi 
ancora una conferma della ripresa del rialzo di corto termine ma solo un consolidamento ad alto 
livello.
Stasera l 'Eurostoxx50 chiude vicino al massimo giornaliero - é probabile che domani ci sia una 
continuazione malgrado che restiamo scettici sul potenziale di rialzo.
L'indice delle banche SX7E supera la resistenza a 92 punti (+2.17% a 93.38 punti). Le banche sono 
il settore favorito dagli speculatori che giocano anche il rialzo dei tassi d'interesse di mercato.
Il cambio EUR/USD consolida a 1.1150.

Commento tecnico - venerdì 18 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3579 punti (-0.26%).
SX7E +0.12% a 91.40 punti 
EUR/USD a 1.1170

Commento tecnico - giovedì 17 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3588 punti (-0.30%). È stata una tipica seduta "a doppio taglio" 
con segnali contraddittori. Stamattina dopo l'annuncio del nuovo accordo sulla Brexit l'Eurostoxx50
é balzato su un nuovo massimo annuale a 3630 punti - questo é un segnale indiscutibile di rialzo. 



Nel pomeriggio però l'euforia é sparita, sono apparsi i venditori e l'indice é sceso chiudendo in 
negativo, sul minimo giornaliero e con una perdita di 10 punti. Potrebbe essere stato un reversal. 
Decisiva é la seduta di domani e la chiusura settimanale.
Anche l'indice delle banche SX7E (-0.70% a 91.29 punti) ha subito la stessa fine dell'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1130 - la resistenza decisiva per il cambio di tendenza da ribasso a 
rialzo é a 1.1120 - key time! 

Commento tecnico - mercoledì 16 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3599 punti (+0.02%). L'Eurostoxx50 ha marciato sul posto - 
poco dire. Notiamo unicamente che l'indice ha difeso i guadagni di ieri e il nuovo massimo annuale 
- questo é un segnale positivo mentre la seduta in trading range e il movimento in soli 22 punti non 
ci indicano nulla di nuovo.
L'indice delle banche SX7E sale a 91.93 punti (+1.16%) - il momentum rialzista della borsa e 
l'incremento dei tassi d'interesse di mercato sull'EUR aiutano il settore bancario che attira la 
speculazione. Sui 92 punti c'é una resistenza. Se l'indice la supera ha teoricamente pista libera fino a
103-104 punti.
Il cambio EUR/USD ha superato la zona di resistenza a 1.1030 ed é salito a 1.1075. La fase di 
ribasso iniziata dal massimo di giugno é terminata. Avremo una conferma che il trend é passato al 
rialzo se il cambio supera gli 1.1120.

Commento tecnico - martedì 15 ottobre 24.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3598 punti (+1.19%). Nuovo massimo annuale marginale a 3610
punti.
SX7E +2.63% a 90.88 punti 
EUR/USD a 1.1030

Commento tecnico - lunedì 14 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3556 punti (-0.38%). L'Eurostoxx50 ha chiuso sul livello 
d'apertura e con una modesta perdita di 14 punti. La seduta può significare qualsiasi cosa - dopo il 
rally di venerdì e a causa dei bassi volumi di titoli trattati sembra però solo un breve ritracciamento 
prima della continuazione del rialzo di corto termine. 
L'indice delle banche SX7E perde il -0.53% a 88.55 punti - vale lo stesso discorso fatto per 
l'Eurostoxx50 - la seduta é negativa ma questo -0.53% sparisce a confronto del +3.93% di venerdì.
Il future sul Bund é fermo a 172.50 (+0.03%).

Commento tecnico - venerdì 11 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3570 punti (+2.17%).
SX7E +3.93% a 89.02 punti 
EUR/USD a 1.1035

Commento tecnico - giovedì 10 ottobre 24.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3494 punti (+0.91%).
SX7E +3.01% a 85.65 punti
EUR/USD a 1.1015



Commento tecnico - mercoledì 9 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3461 punti (+0.85%). Mah - stasera non sappiamo come 
giudicare questa strana seduta. Questa alternanza di sedute positive e negative con una successione 
di candele rosse e verdi sul grafico e con indice invariato da l'impressione che gli investitori non 
sanno cosa fare. Basta una qualsiasi notizia senza fondamento per farli correre in una direzione o 
nell'altra. 
L'indice delle banche SX7E (+0.30% a 83.15 punti) oggi resta indietro malgrado tassi d'interesse in 
aumento - spesso questo é un segnale di debolezza ma in una giornata come quella di oggi può 
significare qualsiasi cosa.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.0975.

Commento tecnico - martedì 8 ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3432 punti (-1.11%). Poco da dire - ci sono tutti gli ingredienti 
per una ripresa del ribasso autunnale - forte perdita, chiusura vicino al minimo e volumi in aumento.
A conferma manca solo un nuovo minimo di periodo - deve arrivare nel corso della settimana.
SX7E -1.30% a 82.90 punti - segue l'Eurostoxx50...
Il cambio EUR/USD cade a 1.0955. Nei momenti difficili gli investitori sembrano prediligere 
l'USD.

Commento tecnico - lunedì 7 ottobre 19.00

Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3471 punti (+0.71%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato 25 punti e ha
chiuso sul massimo giornaliero - indiscutibilmente questa é una seduta positiva. Guardando il 
grafico però si vede che questo guadagno é modesto se confrontato con la pesante caduta di 
settimana scorsa. Per il momento questo resta un rimbalzo tecnico. Dovrebbe seguire una seconda 
spinta di ribasso di intensità simile alla prima. A decidere però saranno gli Stati Uniti - vediamo 
come chiude stasera l'S&P500 e poi ne riparliamo... 
L'indice delle banche SX7E (+0.71% a 83.99 punti) segue oggi l'Eurostoxx50 come un'ombra - 
nulla da dire.
Il cambio EUR/USD é salito fino a 1.10 ed é ricaduto stasera a 1.0980 - resistenza?

Commento tecnico - venerdì 4 ottobre 24.00

Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3446 punti (+0.86%).
SX7E +0.13% a 83.40 punti 
EUR/USD a 1.0970

Commento tecnico - giovedì 3 ottobre 19.00

Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3417 punti (+0.12%). Seduta neutra - chiusura senza sostanziali 
variazioni e al centro del range giornaliero. Oltre tutto oggi mancavano gli investitori tedeschi e le 
azioni quotate a Francoforte poiché in Germania era una giornata di festa. Giriamo pagina... 
SX7E -0.22% a 83.29 punti
EUR/USD a 1.0990

Commento tecnico - mercoledì 2 ottobre 19.00

Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3413 punti (-3.07%). 
SX7E -3.37% a 83.47 punti
EUR/USD a 1.0955



Commento tecnico - martedì 1. ottobre 19.00

Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3518 punti (-1.43%). Alle 16.00 negli Stati Uniti é stato 
pubblicato l'indice ISM dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero. Il dato (47.8 punti)
era nettamente al di sotto delle stime degli analisti e segnala recessione. La reazione delle borse é 
stata immediata - gli indici sono pesantemente caduti sotto un'ondata di vendite e stasera in Europa 
chiudono sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Bisogna però osservare l'andamento 
durante la giornata. Stamattina l'Eurostoxx50 é salito su un nuovo massimo annuale a 3588 punti. 
Già alle 13.00 era però tornato a 3562 punti - questo significa che in ogni caso le borse volevano 
scendere e la rottura al rialzo era stata negata. Nei prossimi giorni vedremo quanto spazio c'é verso 
il basso - la chiusura odierna sul minimo é una buona premessa per una continuazione domani verso
il basso. A decidere sarà però la chiusura dell'S&P500 - sopra o sotto i 2950 punti.
L'indice delle banche SX7E (-1.51% a 86.38 punti) segue per una volta l'Eurostoxx50 - nessuna 
sorpresa.
Il cambio EUR/USD rimbalza a 1.0935 dopo un nuovo minimo annuale marginale a 1.0879.


