Commento tecnico - mercoledì 30 dicembre 24.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3571 punti (-0.27%).
SX7E -0.42% a 74.21 punti
EUR/USD a 1.2285

Commento tecnico - martedì 29 dicembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3581 punti (+0.17%). Le borse europee stamattina sono
nuovamente partite con entusiasmo al rialzo. Oggi però non sono riuscite a difendere i guadagni
iniziali. Alle 09.50 l'Eurostoxx50 (e con lui la maggior parte degli indici azionari europei) ha
toccato un nuovo massimo di periodo a 3603 punti. Per il resto della giornata l'indice é scivolato
verso il basso e chiude stasera vicino al minimo giornaliero e praticamente invariato. Non si può
parlare di reversal day poiché mancano i volumi in forte aumento e normalmente a questo scopo ci
vorrebbe una seduta decisamente negativa. Sembra però che salire più in alto sarà difficile - se non
si sale ci si ferma o si scende. Preferiamo non fare previsioni basandoci sull'esito di queste ultime
sedute prima della fine dell'anno - spesso sono sedute anomale dominate dalle operazioni di
chiusura della contabilità e dal window dressing. Manteniamo però l'opinione espressa ieri.
L'indice delle banche (SX7E -0.44% a 74.52 punti) ha continuato la sua discesa. Una correzione
fino al prossimo supporto a 70 punti e possibile.
Il cambio EUR/USD si ferma a 1.2250 dopo una breve impennata su un nuovo massimo annuale
marginale a 1.2275.

Commento tecnico - lunedì 28 dicembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3575 punti (+0.91%). Le sedute prima della fine dell'anno, con
pochi operatori presenti e bassi volumi di titoli trattati, sono talvolta strane - oggi ne abbiamo un
esempio. Grazie alle buone notizie provenienti dagli Stati Uniti (piano di stimoli economici) e da
Gran Bretagna - UE (Brexit) le borse europee hanno aperto in forte rialzo. Poi la seduta era
praticamente finita - l'Eurostoxx50 si é mosso in soli 22 punti e ha chiuso sul livello d'apertura. Sul
grafico appare un'altra candela abbandonata nel nulla. Abbiamo visto come é andato a finire il
precedente tentativo di accelerazione al rialzo del 17 dicembre. Probabilmente anche questa volta
finirà così anche se l'Eurostoxx50 potrebbe rimanere sul livello odierno fino a mercoledì sera,
ultimo giorno di contrattazioni del 2020. Malgrado la chiusura giornaliera su un nuovo massimo di
periodo (marginale) riteniamo che la tendenza a medio termine é ancora neutra. Evitiamo di
confermare un segnale d'acquisto frutto evidente di una seduta anomala.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.40% a 74.85 punti - una prova supplementare che la seduta
odierna era diversa dal solito e che le abituali correlazioni non sono funzionate.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.2210 - a 1.2250 sembra esserci una solida resistenza.

Commento tecnico - mercoledì 23 dicembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3539 punti (+1.19%). Veramente siamo rimasti sorpresi dal
rialzo odierno. Con bassi volumi di titoli trattati l'Eurostoxx50 ha ancora guadagnato 45 punti e ha
chiuso vicino al massimo giornaliero. Con questo guadagno l'indice ha cancellato il crollo di lunedì
e adesso siamo al punto di partenza. A cosa credere? Alla caduta di lunedì o al rialzo delle ultime
due sedute? Sapevamo che prima di Natale il mercato poteva avere delle mosse inattese ma per lo
meno ci saremmo aspettati una certa costanza. La caduta di lunedì ha eliminato l'ipercomperato - é
però possibile che questa ondata di vendite sia solo stata un'anomalia? Stasera siamo perplessi e in
nostri indicatori sono confusi. In linea di massima favoriamo ancora lo scenario di una
stabilizzazione dell'Eurostoxx50 sui 3500 punti fino a fine anno. Dobbiamo abbandonare questo
scenario solo in caso di un inatteso nuovo massimo di periodo.
L'indice delle banche SX7E (+2.82% a 74.84 punti) partecipa alla festa. In America la FED

permetta alle banche di pagare nuovamente bonus, dividendi e riacquistare azioni proprie. I prezzi
delle azioni salgono a razzo (BKX +3%) e gli europei, non si sa bene sulla base di quale
ragionamento, seguono a ruota - la borsa funziona così...
Il cambio EUR/USD risale a 1.2195. Abbiamo l'impressione che si stia formando un top sui 1.221.2250. Il prossimo movimento significativo deve essere in direzione degli 1.20 - come reagirà la
borsa ?

Commento tecnico - martedì 22 dicembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3497 punti (+1.42%). Oggi le borse europee e l'Eurostoxx50
hanno recuperato circa la metà della perdita di ieri. L'Eurostoxx50 ha continuato il rimbalzo iniziato
ieri a metà seduta - ha aperto in positivo e verso le 09.35 era a ridosso dei 3500 punti. Per il resto
della giornata é successo poco. Noi ci aspettavamo che l'indice riperdesse parte dei guadagni ed
invece si é semplicemente fermato. Formalmente ha svolto una seduta in trading range. Pensiamo
che ora la volatilità diminuirà a tutti penseranno più alla pausa natalizia che alla borsa. Non
sappiamo se ci sarà ancora una discesa verso i 3350 punti o se invece l'indice si stabilizza
semplicemente qui o poco più in basso. Ci sembra strano che l'ondata di vendite sia durata solo
qualche ora ma prima di Natale tutto é possibile.
Come avevamo facilmente intuito l'indice delle banche SX7E rimbalza del +2.06% a 72.79 punti.
Anche qui la metà del tonfo di ieri.
Il cambio EUR/USD scende a 1.2170. Questa é l'unica nota stonata della giornata. Il calo del
cambio dovrebbe corrispondere ad una discesa delle borse. Invece l'USD sembra volersi rafforzare
senza conseguenze per i prezzi delle azioni. Questa mancanza di correlazione ci sorprende ma forse
c'é solo uno slittamento temporale o la differenza non é abbastanza grande da lasciare il segno.

Commento tecnico - lunedì 21 dicembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3448 punti (-2.74%). Avevamo più volte espresso dei dubbi sulla
capacità delle borse europee di poter accelerare al rialzo ed eravamo rimasti scettici anche di fronte
al nuovo massimo di periodo di venerdì. In effetti venerdì c'é stato un massimo intermedio. Il punto
tornante ha scatenato un'ondata di vendite favorita dalle buone premesse tecniche e dalle pessime
notizie sul fronte della pandemia. L'Eurostoxx50 ha aperto in forte perdita e in gap down, é crollato
fino alle 11.30 su un minimo a 3401 punti e poi ha lentamente recuperato. Stasera rimane una
consistente perdita di 97 punti. È difficile valutare se una seduta di questo tipo é l'inizio di un
ribasso o solo un'incidente di percorso. La chiusura lontana dal minimo e la buona tenuta del
cambio EUR/USD fanno pendere i nostri favori in direzione della correzione minore che sul
minimo ha già esaurito buona parte del potenziale di ribasso. Nei prossimi giorni l'Eurostoxx50
potrebbe ancora tentare un affondo in direzione dei 3350 punti. In linea di massima però pensiamo
che la tendenza dominante é ancora neutra e che l'indice fino a fine anno tenderà stabilizzarsi sui
3450 punti.
Il settore delle banche (SX7E -4.27% a 71.32 punti) é crollato - gli speculatori long sono scappati
vendendo alla disperata. Domani dovrebbero ricomperare visto che stasera a Wall Street il settore é
in positivo.
Il cambio EUR/USD torna a 1.2230 dopo un tonfo fino a 1.2130.

Commento tecnico - venerdì 18 dicembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3545 punti (-0.42%).
SX7E -1.42% a 74.50 punti
EUR/USD a 1.2235

Commento tecnico - giovedì 17 dicembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3560 punti (+0.50%). L'Eurostoxx50 sale verso un nuovo
massimo di periodo in concomitanza con la scadenza dei derivati di dicembre. Questo era uno dei
possibili scenari presentati nell'analisi del fine settimana e che permette momentaneamente
all'Eurostoxx50 di superare marginalmente i 3550 punti. A breve i DSI ci dicono che le borse
americane sono su un massimo intermedio insieme al cambio EUR/USD. Domani o al più tardi
lunedì deve esserci un ritracciamento. Poi vedremo cosa resta di questa rottura al rialzo.
L'indice delle banche SX7E (+0.09% a 75.57 punti) si ferma - non sappiamo cosa possa significare
- forse l'attenzione degli speculatori si é spostata altrove adesso che il tema sembra perdere di
interesse.
Il cambio EUR/USD sale su un nuovo massimo annuale a 1.2260. Da inizio anno siamo rialzisti
sull'EUR ma questo movimento sta superando anche le nostre più rosee aspettative. Il DSI sull'USD
Index segnala l'imminenza di un minimo che deve significare un massimo sul cambio EUR/USD.

Commento tecnico - mercoledì 16 dicembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3543 punti (+0.61%). Seduta positiva ma ancora nessuna
decisiva rottura al rialzo. Fino a prova contraria il trend é neutro e non crediamo che l'Eurostoxx50
per fine anno possa salire stabilmente sopra i 3550 punti. La conseguenza di questa affermazione é
evidente. Se l'Eurostoxx50 non può salire può solo fermarsi o scendere.
L'indice delle banche SX7E cade del -1.32% a 75.50 punti. In una giornata positiva per le borse
europee e con tassi d'interesse in aumento il calo odierno é inspiegabile. Ormai anche le decisioni
dei traders hanno poco a che fare con la logica - forse é meglio usare le fasi lunari e le maree per
tentare di prevedere le ondate in una o nell'altra direzione di questo indice amato dalla speculazione.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.2170 dopo un massimo giornaliero e annuale a 1.2212.

Commento tecnico - martedì 15 dicembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3521 punti (+0.50%). Come ieri anche oggi l'Eurostoxx50 é
partito al rialzo. La differenza é che dopo non é più sceso e ha trascorso la giornata ad oscillare sui
livelli raggiunti stamattina verso le 10.00. A livello tecnico cambia poco visto che l'indice rimane
nel range delle ultime tre settimane e vicino ai 3500 punti. Poiché parte dell'ipercomperato é stato
riassorbito un massimo marginale sopra i 3550 punti a breve é possibile - dopo però l'Eurostoxx50
deve ricadere.
L'indice delle banche SX7E balza oggi del +2.20% a 76.51 punti - la BCE ha permesso alle banche
europee di pagare nuovamente a determinate condizioni dividendi e bonus. Questo segnale positivo
ha provocato il rally delle ultime due sedute - ora l'effetto deve esaurirsi.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.2150.

Commento tecnico - lunedì 14 dicembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3504 punti (+0.52%). Oggi é un'altra di quelle giornate da
bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. L'indice ha guadagnato 19 punti ma chiude stasera sul
minimo giornaliero dopo aver toccato un massimo a metà giornata a 3531 punti. Ormai da parecchi
giorni l'Eurostoxx50 girovaga intorno ai 3500 punti - non sale sostanzialmente più in alto e non
corregge. Rimane valido quanto scritto giovedì.
L'indice delle banche SX7E rimbalza del +1.12% a 74.86 punti. L'indice é in balia degli speculatori
- i movimenti a breve sono imprevedibili.
Il cambio EUR/USD sale a 1.2150 come conseguenza della debolezza dell'USD. Il DSI ci dice che
una reazione negativa si avvicina - crediamo che per fine anno il cambio debba tornare sugli 1.20.

Commento tecnico - venerdì 11 dicembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3485 punti (-1.04%).
SX7E -1.75% a 74.03 punti
EUR/USD a 1.2115

Commento tecnico - giovedì 10 dicembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3522 punti (-0.19%). Considerando la caduta di ieri della borsa
americana oggi ci si poteva aspettare di peggio. L'Eurostoxx50 non sale e non scende - non
corregge e non riprende il rialzo. Il grafico é ancora costruttivo ma l'eccesso di rialzo rendono
probabile una correzione fino alla MM a 50 giorni. Insomma - può esserci un breve vuoto d'aria di
un 200 punti o l'Eurostoxx50 resta fino a fine anno su questo livello.
L'indice delle banche SX7E cade del -2.09% a 75.35 punti. Molti operatori ed analisti si
aspettavano che oggi la BCE decidesse misure più incisive. I tassi d'interesse dovrebbero restare
bassi ma mancano misure incisive per stimolare la crescita economica. Questo é uno scenario
difficile per le banche.
Il cambio EUR/USD risale a 1.2120 - questa é la logica reazione alle mosse odierne della BCE.

Commento tecnico - mercoledì 9 dicembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3529 punti (+0.09%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha fatto un
tentativo di rialzo ed é arrivato su un nuovo massimo di periodo a 3557 punti. È stata una vittoria di
Pirro. Stasera l'Eurostoxx50 chiude sul minimo giornaliero con un magro bottino di 3 punti. Questo
dimostra che non c'é forza d'acquisto e che le borse europee restano dipendenti dall'America. Amen.
Per l'analisi tecnica non cambia nulla.
SX7E +0.22% a 76.96 punti
Il cambio EUR/USD scende a 1.2065 - probabilmente anche questo ha influito sulla borsa con la
solita correlazione tra America e Europa che viene adattata attraverso il cambio.

Commento tecnico - martedì 8 dicembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3526 punti (-0.12%). Poco da dire - l'Eurostoxx50 ha ripetuto la
seduta di ieri e ha nuovamente chiuso con una insignificante perdita di 4 punti. Questo trend può
proseguire ancora per parecchi giorni fino a quando un evento non causerà un importante vuoto
d'aria ed eliminerà l'ipercomperato.
L'indice delle banche SX7E (-0.36% a 76.79 punti) segue semplicemente l'Eurostoxx50 e i tassi
d'interesse.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.2110.

Commento tecnico - lunedì 7 dicembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3530 punti (-0.26%). L'Eurostoxx50 chiude con una perdita di 9
punti ma sul massimo giornaliero. La seduta manda segnali contrastanti. L'indice é in stallo ma non
vuole correggere specialmente perché la borsa americana é ancora al rialzo.
La speculazione abbandona l'indice delle banche SX7E che cade del -2.29% a 77.07 punti.
Purtroppo i movimenti a breve di questo volatile settore sono imprevedibili. La spinta di rialzo
sembra esaurirsi.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.2140.

Commento tecnico - venerdì 4 dicembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3539 punti (+0.63%).
SX7E +2.02% a 78.88 punti
EUR/USD a 1.2140

Commento tecnico - giovedì 3 dicembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3517 punti (-0.12%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta di ieri.
Ha recuperato quando la borsa americana é salita ma non é mai riuscito a passare in guadagno. Da
giorni l'indice é in stallo sopra i 3500 punti. Ha solo bisogno un colpetto per cadere - dovrebbe
arrivare dall'America ma non arriva.
L'indice delle banche SX7E guadagna il +0.56% a 77.32 punti. Gli ultimi irriducibili speculatori
long si aggrappano agli ultimi settori ancora rimasti indietro - attenzione al momento in cui il rialzo
non verrà più sorretto dai tassi d'interesse o quando l'aumento dei tassi d'interesse non verrà più
visto come segnale positivo per l'economia ma come possibile rischio alla ripresa.
Il cambio EUR/USD sale a 1.2140. L'obiettivo teorica di questa accelerazione é su base grafica a
1.24. Ci sembra troppo...

Commento tecnico - mercoledì 2 dicembre 24.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3521 punti (-0.11%).
SX7E +1.45% a 76.89 punti
EUR/USD a 1.21

Commento tecnico - martedì 1. dicembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3525 punti (+0.94%). Oggi l'Eurostoxx50 ha guadagnato quanto
aveva perso ieri. Si torna al punto di partenza con una borsa ipercomperata che finora non vuole
correggere. Notiamo che malgrado i nuovi record storici a New York l'Europa non riesce a fare di
meglio - c'é da preoccuparsi - dobbiamo domandarci cosa succederà appena in America ci sarà una
fase negativa.
Torna l'entusiasmo sul settore bancario (con l'eccezione di Unicredit -8.02%). L'indice SX7E
(+2.60% a 75.79 punti) recupera come l'Eurostoxx50 e compensa la perdita di ieri.
Il cambio EUR/USD sale a 1.2040. Tutti si aspettano una politica fiscale e monetaria negli Stati
Unitl decisamente espansiva - la conseguenza é che l'USD si indebolisce. Questa é sempre stata la
nostra tesi da inizio anno che ci aveva indotto a prevedere un cambio a 1.18. Non crediamo però che
la rottura sopra gli 1.20 sia l'inizio di un'ulteriore fase di rialzo sostenibile.

Commento tecnico - lunedì 30 novembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3492 punti (-1.00%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso 35 punti - non
molto considerando i guadagni di settimana scorsa. A prima vista si tratta di una seduta negativa
come può esserci in un rialzo senza che ci siano delle conseguenze se non l'assorbimento
dell'ipercomperato. Durante la giornata però c'é stata un'accelerazione al rialzo seguita da un
minireversal con alti volumi di titoli trattati. È quindi possibile che sia iniziata una correzione ma
per questo ci vuole domani a conferma una continuazione verso il basso.
L'indice delle banche SX7E (-2.24% a 73.87 punti) cade pesantemente. Gli speculatori scappano. È
possibile che si tratti solo di un normale test dall'alto della vecchia resistenza, e ora supporto, a 6971 punti.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.1950 dopo aver toccato gli 1.20.

Commento tecnico - venerdì 27 novembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3527 punti (+0.48%).
SX7E +1.15% a 75.56 punti
EUR/USD a 1.1950

Commento tecnico - giovedì 26 novembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3511 punti (-0.03%). Tipica seduta da borsa americana chiusa
(Thanksgiving) - l'Eurostoxx50 si é mosso poco e ha chiuso invariato con bassi volumi di titoli
trattati. No comment.
SX7E -1.20% a 74.70 punti - il settore bancario é vittima del riflusso descritto nel commento
tecnico di stamattina.
EUR/USD a 1.1910

Commento tecnico - mercoledì 25 novembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3512 punti (+0.11%). Prima della pausa dettata dal
Thanksgiving americano le borse si sono fermate. L'Eurostoxx50 ha guadagnato 4 punti facendo
segnare il livello più alto dal minimo di marzo.
L'indice delle banche SX7E perde il -0.17% a 75.61 punti - non può salire tutti i giorni...
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1910 - l'USD si indebolisce poiché tutti si aspettano dal triunvirato
Biden, Yellen e Powell uno stimolo da parte dello Stato e una politica monetaria estremamente
accomodante.

Commento tecnico - martedì 24 novembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3508 punti (+1.30%). La seduta di oggi ha ricalcato quella di ieri
con la differenza che dopo la buona apertura non c'é stato un ritorno al punto di partenza. Al
contrario l'Eurostoxx50 ha guadagnato ancora qualche punto e chiude stasera vicino al massimo
giornaliero con un consistente guadagno. L'indice sembra voler accelerare al rialzo in un
movimento che segue il momentum generale. Ci preoccupa unicamente l'euforia e l'evidenza che
molti investitori non sanno cosa stanno comperando e a che prezzi. La borsa si sta scostando
decisamente dalla realtà e questo é molto pericoloso. L'Eurostoxx50 é nuovamente ipercomperato e
gli investitori sono eccitati e speculativamente esposti long. La variante più probabile é una
continuazione del rialzo - ad un certo momento ci sarà un pesante vuoto d'aria ma se questo succede
domani o solo a dicembre non lo sappiamo.
L'indice delle banche SX7E fa un rally del +4.66% a 75.74 punti - irrazionale esuberanza contro la
quale l'analisi tecnica é impotente. Prima della crisi causata dalla pandemia l'indice veleggiava sui
90-100 punti - ad inizio novembre era sui 54 punti. Fino a 90 punti non ci sono più resistenze e la
fantasia legata alla speculazione ha un ampio margine di manovra.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1870.

Commento tecnico - lunedì 23 novembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3463 punti (-0.13%). Stamattina le borse europee sono partite
baldanzose al rialzo e verso le 09.30 stavano guadagnando l'1% - l'Eurostoxx50 ha toccato un
nuovo massimo di periodo a 3506 punti. Poi lentamente il vento é cambiato - gli indici sono scesi a
balzi fino a stasera e hanno chiuso vicino al minimo giornaliero con lievi perdite. Non si può parlare
di reversal ma però l'impressione é che c'é una fallita rottura al rialzo. Da circa due settimane
l'Eurostoxx50 non fa progressi sostanziali e oscilla in laterale. Ci vuole una correzione per eliminare
l'ottimismo in eccesso.
L'indice delle banche SX7E sale del +1.67% a 72.37 punti. La continuazione del rialzo ci sorprende

ma é comprensibile visto che vediamo questo tipo di comportamento un pò dappertutto. Si
comprano i settori finora peggiori e si vendono i settori che dopo marzo si erano comportati meglio.
Per saldo i grandi indici azionari non si muovono perché c'é una rotazione ma non un ulteriore
afflusso di liquidità.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1830.

Commento tecnico - venerdì 20 novembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3467 punti (+0.45%).
SX7E +0.45% a 71.18 punti
EUR/USD a 1.1855

Commento tecnico - giovedì 19 novembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3452 punti (-0.87%). Le borse europee hanno scontato
stamattina con una debole apertura la caduta della borsa americana ieri sera nell'ultima ora di
contrattazioni. Poi si sono fermate e sono oscillate in pochi punti - questo significa che manca una
direzione e soprattutto manca pressione di vendita. La correzione finora si limita ad una pausa ad
alto livello - restiamo convinti che ci vuole una spinta di ribasso di qualche giorno per eliminare
l'ottimismo e riportare il mercato su basi più solide. Purtroppo a condurre la danze é come al solito
Wall Street.
L'indice dlle banche SX7E (-1.17% a 70.86 punti) segue la logica e perde qualcosa in più
dell'Eurostoxx50.
IL cambio EUR/USD si muove poco e si ferma stasera a 1.1840 - manco a dirlo vicino agli 1.18.

Commento tecnico - mercoledì 18 novembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3482 punti (+0.39%). Nelle ultime 5 sedute l'Eurostoxx50 ha
guadagnato meno dell'1%. È poco per parlare di rialzo ma d'altra parte l'indice non corregge
malgrado l'ipercomperato. Non possiamo che aspettare poiché gli indicatori non cambiano e ci
dicono che la variante più probabile resta quella della correzione. Fino a quando ci sono notizie
positive le poche prese di beneficio vengono subito seguite da ulteriori acquisti - dobbiamo
aspettare un evento negativo per veder riapparire i venditori ed innescare la correzione. Può
succedere domani o solo tra qualche giorno da livelli di poco superiori agli attuali.
Anche l'indice delle banche (SX7E +0.79% a 71.70 punti) riesce a lievitare sopra la resistenza - con
un indice molto volatile e poco seguito sui derivati questo é purtroppo possibile.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1870.

Commento tecnico - martedì 17 novembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3468 punti (+0.07%). Niente da dire su questa seduta di pausa.
L'Eurostoxx50 chiude praticamente invariato e vicino al massimo giornaliero. Non sale più ma non
corregge.
L'indice delle banche SX7E (+0.51% a 71.14 punti) sullo slancio supera marginalmente la
resistenza a 71 punti. La rottura é marginale e non decisiva.
Il cambio EUR/USD sale di poco a 1.1860.

Commento tecnico - lunedì 16 novembre 19.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3466 punti (+0.99%). Oggi il rally di una settimana fà non si é
ripetuto. Malgrado che la società farmaceutica Moderna abbia comunicato di avere un vaccino più
efficace e meglio conservabile di quello di Pfizer le borse si sono fermate sui livelli d'apertura.

L'Eurostoxx50 ha avuto un balzo alle 12.45 quando la notizia é stata pubblicata ma poi é ridisceso e
chiude stasera sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Ovviamente il guadagno di 34
punti é un segnale positivo - l'indice però non ha superato in maniera sostenibile il massimo di
settimana scorsa e mantiene un comportamento distributivo. È ora che cominci a scendere...
L'indice delle banche ha fatto un altro incredibile balzo (SX7E +3.42% a 70.78 punti) - si compra
un settore sottovalutato nella convinzione che la recessione economica appartiene al passato.
L'indice é nellla zona di resistenza tra i 69-71 punti.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.1845 - una differenza insignificante.

Commento tecnico - venerdì 13 novembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3432 punti (+0.11%).
SX7E +1.71% a 68.44 punti
EUR/USD a 1.1830

Commento tecnico - giovedì 12 novembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3428 punti (-1.13%). Oggi le borse europee puntuali hanno
cominciato a correggere. Non pensiamo che da adesso gli indici devono solo scendere - al contrario.
Il calo odierno con bassi volumi di titoli trattati sembra unicamente un ritracciamento causato
dall'ipercomperato rispettivamente da prese di beneficio. Per un ribasso sostenibile ci vuole
pressione di vendita e oggi questa manca - l'Eurostoxx50 ha aperto in calo ed é scivolato verso il
basso fino alle 14.15 - poi si é stabilizzato ed é semplicemente oscillato in laterale. Di conseguenza
ad istinto crediamo che si sarà una fase di distribuzione di alcuni giorni sopra i 3400 punti prima
che l'Eurostoxx50 prenda decisamente la strada verso sud. L'obiettivo ideale della correzione si
situa sui 3200 punti.
L'indice delle banche SX7E (-1.36% a 67.29 punti) ha un'altra giornata negativa ma non fa molto
peggio dell'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD (1.1805) torna al solito posto vale a dire vicino a 1.18.

Commento tecnico - mercoledì 11 novembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3467 punti (+0.72%). Oggi le borse europee hanno guadagnato
ancora qualche punto. Dopo l'apertura in positivo non hanno però più fatto sostanziali progressi - in
pratica si sono fermate. L'Eurostoxx50 supera il massimo di luglio e quella odierna é la migliora
chiusura da marzo. Questo comportamento é costruttivo ma non significa ancora una rottura al
rialzo e un segnale d'acquisto per un rialzo di medio termine poiché la maggior parte degli indici
europei non hanno dato questo segnale. L'ipercomperato suggerisce che la variante più probabile é
l'inizio di una correzione specialmente se, come pensiamo, l'America darà il cattivo esempio.
L'indice delle banche oggi é in calo (SX7E -1.04% a 68.22 punti, massimo giornaliero a 69.39
punti). Non possiamo che invitarvi a rileggere il commento di ieri.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1765.

Commento tecnico - martedì 10 novembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3442 punti (+1.02%). Sullo slancio di ieri le borse europee hanno
ancora guadagnato terreno. Questo é abbastanza sorprendente considerando che ieri sera l'S&P500
ha chiuso molto lontano dal massimo giornaliero e con un moderato guadagno. Si vede che le borse
europee soffrono sotto il peso del Coronavirus e gli investitori considerando la scoperta di un
vaccino efficace come qualcosa che potrebbe cambiare decisamente la situazione economica strano poiché di un vaccino se ne parlava da tempo.
Evitiamo di trovare motivi e interpretazioni per il rally e vediamo cosa ci dice l'analisi tecnica.

L'Eurostoxx50 é ora ipercomperato e sui massimi di luglio. Poiché a breve pensiamo che l'America
dovrebbe iniziare a correggere é evidente che l'Eurostoxx50 dovrebbe fare la stessa fine anche
perché esistono le premesse tecniche. Il momentum é molto forte e quindi molto probabilmente
avremo una correzione minore di un 150 punti e non un'inversione di tendenza. Lo potremmo dire
con maggiore precisione quando avremo constatato la presenza di un massimo significativo.
Potrebbe situarsi a 3450 punti.
L'indice delle banche SX7E (+6.13% a 68.94 punti) ha continuato un rally assurdo nella sua
estensione. La redditività delle banche non cambia da un giorno all'altro solo perché esiste la
speranza che ci sia un vaccino contro il Covid 19 e i tassi d'interesse stanno leggermente salendo.
Domani si può shortare questo indice. La resistenza é a 69-71 punti - si può vendere in questo
range.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.1820.

Commento tecnico - lunedì 9 novembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3407 punti (+6.36%). Verso le 13.00 la società farmaceutica
Pfizer ha annunciato di aver trovato un vaccino contro il Covid 19 con un'efficacia del 90% - i
mercati azionari sono esplosi al rialzo. L'S&P500 é salito su un nuovo massimo storico.
Indubbiamente quella odierna é stata un'ottima ed imprevedibile seduta. Evitiamo stasera di fare un
commento tecnico poiché il rischio di sbagliare é alto. I mercati devono prima scontare la notizia,
ritrovare equilibrio e assestarsi. Poi saremo in grado di dire in che direzione andremo dai livelli
raggiunti stasera dall'indice. Per il resto anche un cieco vede l'accelerazione al rialzo, il netto
superamento delle MM a 50 e 200 giorni e il raggiungimento del limite superiore del canale
d'oscillazione valido da giugno.
Grazie all'aumento dei tassi d'interesse il settore bancario si é involato (SX7E +13.90% a 64.96
punti).
Il cambio EUR/USD sale a 1.1920 e poi torna al punto di partenza (1.1810).

Commento tecnico - venerdì 6 novembre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3204 punti (-0.36%).
SX7E -1.62% a 57.03 punti
EUR/USD a 1.1880

Commento tecnico - giovedì 5 novembre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3215 punti (+1.72%). Per il quarto giorno consecutivo le borse
europee hanno avuto una seduta di forte rialzo. Nessuno riesce a spiegare in maniera razionale
perché bisogna comperare - sicuramente non é in grado di dirlo chi settimana scorsa ha venduto. La
situazione economica e sul fronte della pandemia non é cambiata. Settimana scorsa tutti volevano
vendere e ora tutti vogliono comperare inseguendo i futures americani che durante la notte decidono
da quale livello bisogna riprendere le contrattazioni. L'Eurostoxx50 é tornato su quei 3200-3250
punti che servono ormai da giugno come punto di riferimento. Secondo la nostra stima il rialzo di
corto termine dovrebbe essere completo e l'Eurostoxx50 dovrebbe assestarsi. Potrebbe salire ancora
un pò più in alto poiché gli indicatori tecnici mostrano che esiste ancora spazio verso l'alto fino
all'ipercomperato. Sulla base di quanto vediamo in America, che é la piazza finanziaria che decide,
il rally dovrebbe però essere terminato. Domani dove quindi esserci una seduta negativa per sancire
la fine del rialzo e la ripresa dell'oscillazione in laterale.
Notiamo che le MM a 50 e 200 giorni sono in calo - l'intonazione di fondo delle borse europee é
leggermente negativa. Da luglio si susseguono massimi e minimi discendenti. Seguendo questo
ritmo é altamente improbabile che l'Eurostoxx50 possa risalire sopra i 3300 punti - al massimo
potrebbe ancora toccare i 3250 punti.

L'indice delle banche SX7E oggi sale del +1.13% a 57.97 punti - ha guadagnato terreno ma
sottoperforma. Il settore bancario é un terreno minato.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1810. Come pensavamo ed abbiamo spesso ripetuto gli 1.18
rimangono il punto di riferimento che come una calamita ferma tutti i movimenti - presto a tardi si
torna qui.

Commento tecnico - mercoledì 4 novembre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3161 punti (+2.01%). L'esito delle elezioni americane é ancora
incerto ma Donald Trump ha ottenuto più voti del previsto e potrebbe ancora farcela. Le borse dopo
un attimo di smarrimento scommettono su di lui. Noi oggi mettiamo da parte l'analisi tecnica e
seguiamo solo l'altalena delle emozioni facendo un pò di swing trading. La nostra ipotesi di una
seduta di pausa si é rivelata completamente sbagliata. C'é stato un ritracciamento ma solo in Europa
ed é durato pochi minuti. L'Eurostoxx50 ha aperto con una caduta fino a 3043 punti (in preborsa é
precipitato fino a 3012 punti!) ma poi é subito ripartito al rialzo é ha avuto una lunga cavalcata che
é terminata solo stasera sul massimo giornaliero e con un solido guadagno di 63 punti. Vediamo che
le emozioni e la speculazione dominano - i nostri indicatori di medio termine funzionano bene quelli a corto termine sono impazziti.
Adesso l'Eurostoxx50 ha cancellato il ribasso di settimana scorsa ed é tornato nel canale orizzontale
valido da giugno. Potrebbe continuare a salire (malgrado l'evidente esagerazione l'indice non é
ipercomperato e non c'é euforia) ma per questo ci vuole una conferma della vittoria di Trump. Se
invece fosse Biden ad essere eletto dovrebbe esserci un'ondata di vendite. In una situazione del
genere é meglio arrivare a fine giornata con posizioni chiuse ed evitare di farsi prendere in
contropiede. Ci vorranno alcuni giorni per capire su quale livello il mercato intende assestarsi. Poi
si potrà operare con calma.
Il settore delle banche (SX7E -0.71% a 57.32 punti) perde terreno malgrado l'ottima giornata delle
borse europee. Non abbiamo nulla da aggiungere al commento di ieri...
Il cambio EUR/USD cade stamattina a 1.1603 e poi risorge insieme alle borse. Stasera é
nuovamente a 1.1715.

Commento tecnico - martedì 3 novembre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3098 punti (+2.62%). L'Eurostoxx50 ha ripetuto la seduta di ieri
- dovrebbe avere completato il rimbalzo tecnico arrivando nuovamente sul vecchio supporto e ora
resistenza a 3100 punti. Ora non sappiamo se l'indice deve fare una pausa e consolidare o se invece
deve ridiscendere e testare i minimi di settimana scorsa. Molti traders si saranno resi conto che il
ribasso di settimana scorsa era eccessivo e nessuno dovrebbe più lasciarsi travolgere dal panico. Se
dovessimo azzardare una previsione senza conoscere l'esito delle elezioni americane diremmo che
l'Eurostoxx50 deve ridiscendere sui 3000 punti, fare base e poi ripartire lentamente verso l'alto.
Per il settore bancario vale quanto scritto ieri (SX7E +4.24% a 57.73 punti). Stasera ci veniva
voglia di shortare questo assurdo rally malgrado che, considerando il momentum, questa non é
razionalmente un'operazione consigliabile.
Il cambio EUR/USD reagisce con un giorno di ritarda e sale a 1.1730.

Commento tecnico - lunedì 2 novembre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3019 punti (+2.07%). Non siamo in grado di dire se quello
odierno é un rimbalzo da ipervenduto o l'inizio di una fase di rialzo. Stasera l'Eurostoxx50 chiude
vicino al massimo giornaliero con un forte guadagno di 61 punti. Le elezioni che si tengono domani
negli Stati Uniti sono un fattore di forte incertezza e instabilità. Considerando i volumi crediamo
che quello odierno é solo un rimbalzo. Domani potrebbe e dovrebbe esserci una continuazione
verso l'alto per colmare il gap di settimana scorsa. Poi però ci aspettiamo una pausa o una ricaduta.

L'indice delle banche SX7E (+3.69% a 55.38 punti) attira gli speculatori long come la carta
moschicida...
Il cambio EUR/USD scende a 1.1630. La differenza é irrilevante ma ci saremmo aspettati un
incremento e un un indebolimento dell'EUR.

Commento tecnico - venerdì 30 ottobre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2958 punti (-0.06%).
SX7E +2.01% a 53.41 punti - minimo giornaliero a 51.83 punti
EUR/USD a 1.1650

Commento tecnico - giovedì 29 ottobre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2960 punti (-0.12%). Dopo il crollo di ieri oggi ci aspettavamo
un consolidamento o un rimbalzo. L'Eurostoxx50 si é fermato e questo é praticamente il minimo
che deve fare un indice in forte eccesso di ribasso. A questo punto per le prossime sedute ci sono
due possibilità - un consolidamento di qualche giorno prima di un tentativo di recupero o un'ultima
spinta di ribasso. Purtroppo favoriamo la seconda variante basandoci sulla deludente prestazione
odierna.
L'indice delle banche SX7E perde ancora il -0.55% a 52.36 punti. Tenete d'occhio i due supporti
indicati ieri - probabilmente da li ci sarà un forte rimbalzo.
Il cambio EUR/USD cade a 1.1660. Forse sarebbe meglio che Christine Lagarde stia zitta. Le sue
promesse di intraprendere qualsiasi azione per salvare l'economia europea fanno sognare mari di
liquidità a basso prezzo che non possono che nuocere all'EUR. Pensiamo che quello odierno sia
solo un tuffo temporaneo. Gli 1.18 dovrebbero rimanere il livello di riferimento.

Commento tecnico - mercoledì 28 ottobre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 2963 punti (-3.49%). Oggi le borse sono nuovamente crollate
e stasera gli indici azionari europei chiudono nuovamente sui minimi giornalieri e con pesanti
perdite. Quando gli investitori presi dal panico vendono in massa oscillatori, supporti e ipervenduto
non servono a nulla - questi livelli di riferimento vengono spazzati via e gli indici precipitano nel
vuoto. L'analisi tecnica ha pochi mezzi per prevedere in anticipo questi crolli - si vedono arrivare i
problemi ma non si sa mai quanto gravi siano. In genere ci si riferisce a situazioni analoghe del
passato ma ogni volta c'é qualcosa di nuovo. Questa spinta di ribasso é possente e paragonabile a
quella di marzo - sarà però diversa perché la gente pensa di avere imparato dalla precedente
esperienza. L'accelerazione al ribasso é nella fase iniziale più veloce che a marzo e la candela
odierna é completamente al di fuori dalle Bollinger Bands. Tutti però sanno che poi gli indici
risaliranno e quindi molti correranno all'improvviso a comperare probabilmente prima che gli indici
testino i minimi di marzo. Potrebbero fermarsi sui livelli raggiunti a maggio dopo il primo
consistente rimbalzo dal minimo. Domani mattina cercheremo di fare il punto della situazione. Oggi
abbiamo visto panico con volumi in forte aumento - c'é un'evidente eccesso di ribasso. Domani le
borse dovrebbe consolidare visto che le misure prese dai governi europei contro la seconda ondata
della pandemia sono conosciute.
L'indice delle banche SX7E cade del -3.64% a 52.65 punti. Supporto é a 50 punti - minimo storico
si situa a 48.15 punti.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1745.

Commento tecnico - martedì 27 ottobre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3070 punti (-1.12%). Oggi l'Eurostoxx50 e le borse europee in
generale dovevano per lo meno rimbalzare. Invece l'Eurostoxx50 ha perso altri 35 punti e chiude

stasera nuovamente con una pesante perdita e sul minimo giornaliero. Questa situazione non ci
piace e ci ricorda marzo - l'indice sembra accelerare al ribasso e ha rotto l'ultimo supporto a 3100
punti. Secondo i segnali tecnici provenienti da New York oggi bisognava comperare ma
ammettiamo che non abbiamo avuto il coraggio per farlo. Forse il ribasso di medio termine é
iniziato prima del previsto - questa ipotesi non ci piace e non troviamo conferme negli indicatori ma
dobbiamo ammettere che oggi la seduta non é per niente andata come speravamo. Su tutti i grafici
degli indici europei vediamo delle rotture al ribasso...
Anche il settore bancario ha mollato gli ormeggi (SX7E -3.27% a 54.64 punti).
Il cambio EUR/USD é invece imperturbabile a 1.1830.

Commento tecnico - lunedì 26 ottobre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3105 punti (-2.93%). Oggi le borse europee sono crollate e hanno
chiuso stasera sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. L'Eurostoxx50 é praticamente
arrivato sul nostro obiettivo a 3100 punti. Ora la correzione potrebbe finalmente essere terminata
con un pò di panico segnalato dai forti volumi di titoli trattati. Per esserne sicuri dobbiamo vedere e
analizzare come chiude New York - ne riparliamo domani mattina.
L'indice delle banche SX7E si comporta relativamente bene e perde "solo" il -1.64% a 56.49 punti.
Il cambio EUR/USD torna a 1.1810 - la correlazione cambio in calo e borse in discesa funziona.

Commento tecnico - venerdì 23 ottobre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3198 punti (+0.87%).
SX7E +2.35% a 57.43 punti
EUR/USD a 1.1840

Commento tecnico - giovedì 22 ottobre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3171 punti (-0.29%). L'Eurostoxx50 ha perso altri 9 punti e
quindi dopo un esame superficiale si potrebbe pensare che la seduta é stata negativa e che la
correzione continua. Invece oggi l'Eurostoxx50 si é comportato piuttosto bene e potrebbe aver
terminato la correzione dopo un minireversal e un pò di panico. Stamattina l'indice é precipitato
fino a 3135 punti di minimo (ca. -1.40%) - poi però ha recuperato, nel primo pomeriggio é tornato
in pari e solo una debole apertura a New York l'anno fatto riscendere sul finale. Se rileggete il
commento di ieri vedrete che ci sono tutte le componenti per la fine della correzione. Potrebbero
ancora esserci una o due sedute di consolidamento con un test del minimo odierno ma crediamo che
da adesso l'Eurostoxx50 dovrebbe tendenzialmente risalire verso i 3250-3300 punti.
L'indice delle banche SX7E sale oggi del +0.39% a 56.11 punti - un segnale costruttivo - nulla più.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1820. Gli 1.18 continuano a funzionare da magnete. Ogni volta che
il cambio prova ad allontanarsi torna al punto di partenza.

Commento tecnico - mercoledì 21 ottobre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3180 punti (-1.46%). Il Covid 19 si diffonde in Europa e
l'inquietudine e il pessimismo cominciano a serpeggiare tra gli investitori. Oggi le borse europee
sono state travolte da un'ondata di vendite - é stato venduto un pò tutto senza distinzione tra titoli
difensivi o ciclici. Non crediamo per niente all'inizio di una fase di ribasso - crediamo piuttosto che
gli indici azionari europei debbano testare i minimi dei mesi scorsi e poi ritornare nel canale
orizzontale valido da giugno. Questo significa che potrebbero esserci ancora un paio di sedute
negative e che l'Eurostoxx50 potrebbe marginalmente scendere sotto i 3100 punti - questa, almeno
per le prossime due settimane, sarà un'occasione d'acquisto.
Stasera l'Eurostoxx50 chiude sul minimo giornaliero con una pesante perdita di 47 punti - sul

grafico appare una lunga candela rossa - questo implica a breve una continuazione verso il basso
fino ad un supporto (3150 punti) o all'ipervenduto (p.e. RSI sotto i 30 punti).
L'indice delle banche SX7E (-1.74% a 55.89 punti) oggi si affianca all'Eurostoxx50 - il miracoloso
rialzo é finito.
Il cambio EUR/USD sale a 1.1870 come conseguenza di un indebolimento dell'USD.

Commento tecnico - martedì 20 ottobre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3227 punti (-0.45%). Oggi le borse europee sono oscillate a caso
in un range di pochi punti. Sono rimaste vittima della caduta a Wall Street ieri sera. Incassato il
colpo non sono riuscite a combinare nulla se non stare a guardare e attendere lo sviluppo degli
avvenimenti. L'Eurostoxx50 perde 8 punti - i sistemi informatici segnalano una perdita del -0.45% lentamente nessuno sa più bene a che punto siamo.
L'indice delle banche SX7E sale ancora del +1.54% a 56.88 punti - i buoni risultati trimestrali di
UBS hanno stimolato il settore. Non crediamo che sia iniziato un rialzo sostenibile.
Il cambio EUR/USD si impenna a 1.1825. In America si torna a parlare di un piano trillionario di
stimoli economici. I debiti fanno paura e a breve indeboliscono l'USD. La reazione ci sembra un pò
stupida considerando che l'Europa non se la cava sicuramente meglio...

Commento tecnico - lunedì 19 ottobre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3235 punti (-0.32%). Stamattina le borse europee hanno aperto
con un rally di 10 minuti ma poi si sono fermate e hanno cambiato direzione. Sono scese per il resto
della giornata e chiudono stasera sui minimi con una modesta e insignificante perdita. Il risultato sul
grafico é una candela rossa con minimo e massimo ascendenti. Come pensavamo le borse
continuano ad oscillare a caso in laterale mandando segnali contraddittori e non si deliena un nuovo
trend.
L'Eurostoxx50 ha toccato un massimo a 3282 punti - chiude stasera 43 punti più in basso e lascia 10
punti sul terreno. Domani potrebbe fare il contrario - scendere a 3200 punti e risalire a 3250 punti questo é lo scenario descritto nell'analisi del fine settimana.
L'indice delle banche SX7E sale in controtendenza del +0.94% a 56.07 punti. Se vi piace una borsa
sconclusionata siete serviti.
Il cambio EUR/USD si impenna a 1.1785.

Commento tecnico - venerdì 16 ottobre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3245 punti (+1.65%).
SX7E +1.80% a 55.55 punti
EUR/USD a 1.1715

Commento tecnico - giovedì 15 ottobre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3192 punti (-2.46%). Purtroppo é difficile prevedere in anticipo
lo svolgimento di una correzione. Stamattina abbiamo avvertito che c'era il rischio di
un'accelerazione al ribasso ma a dire il vero questa lunga candela rossa sul grafico ci sorprende un
pò. L'Eurostoxx50 ha perso il rialzo di ottobre ed é stasera tornato sulla chiusura del 1. ottobre a
3194 punti. Non crediamo che questo sia l'inizio di un sostenibile ribasso e restiamo dell'opinione
che debba trattarsi di una correzione intermedia che dovrebbe al più tardi smorzarsi sui 3100 punti.
Non possiamo però escludere livelli più bassi visto che la borsa americana sembra aver bisogno di
correggere maggiormente - faremo i calcoli nell'analisi del fine settimana. Probabilmente domani
avremo una seduta di pausa in occasione della scadenza dei derivati di ottobre.
L'indice delle banche SX7E perde "solo" il -2.13% a 54.57 punti. Considerando il crollo di martedì
non bisogna essere sorpresi se per un paio di sedute il settore si comporta leggermente meglio

dell'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1705 confermando la regola che borsa e cambio sono correlati
specialmente quando la borsa scende a causa di problemi economici europei.

Commento tecnico - mercoledì 14 ottobre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3273 punti (-0.18%). Secondo giorno di correzione e anche
oggi la perdita é stata moderata. Non siamo in grado di dire fino a dove potrebbe scendere l'indice.
La pressione di vendita é finora modesta ma molto dipende dagli Stati Uniti e non dall'Europa.
Nell'ambito di una correzione l'Eurostoxx50 può scendere fino a 3150 punti senza essere
ipervenduto e senza che ci sia del panico. Oppure scende tre giorni e poi si ferma come ha fatto da
metà agosto fino a metà settembre. Con un trend neutro indovinare l'ampiezza delle oscillazioni é
praticamente impossibile.
Il settore delle banche oggi rimbalza debolmente (SX7E +0.31% a 55.76 punti).
Il cambio EUR/USD risale a 1.1755. Tra l'altro anche il cambio da fine luglio si limita a muoversi
intorno agli 1.18 con minimo a 1.16 e un massimo a 1.20. Fino a prova contraria é un
consolidamento.

Commento tecnico - martedì 13 ottobre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3279 punti (-0.57%).
SX7E -3.46% a 55.59 punti
EUR/USD a 1.1735

Commento tecnico - lunedì 12 ottobre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3298 punti (+0.76%). Credevamo che questa settimana dovesse
iniziare una correzione in America e quindi pensavamo che al massimo oggi le borse europee
avrebbero chiuso in pari o in leggero guadagno. Invece sembra che ci stiamo completamente
sbagliando. Stasera i big della tecnologia USA decollano e l'S&P500 segue baldanzoso.
L'Eurostoxx50 ha logicamente seguito il rialzo ma stasera siamo leggermente delusi poiché il
guadagno di 25 punti é poco rispetto a quanto sta succedendo in America. In ogni caso
l'Eurostoxx50 ha superato la MM a 50 giorni e veleggia in direzione del bordo superiore del canale
d'oscillazione a 3400 punti. Sullo slancio é probabile che possa salire più in alto - crediamo però
che debba fermarsi sui 3350 punti e ricadere.
L'indice delle banche SX7E delude con una perdita del -0.55% a 57.58 punti. Il rally in America é
fortemente concentrato sulla tecnologia e quindi non é una sorpresa che le banche europee perdono
terreno visto che i tassi d'interesse sono in calo.
Il cambio EUR/USD scende a 1.1805.

Commento tecnico - venerdì 9 ottobre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3273 punti (+0.53%).
SX7E -0.86% a 57.90 punti
EUR/USD a 1.1820

Commento tecnico - giovedì 8 ottobre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3255 punti (+0.69%). Anche oggi l'Eurostoxx50 ha seguito
l'S&P500 americano. Ha aperto in guadagno, é sceso la mattina per le solite vendite europee, ha
recuperato nel pomeriggio quando sono arrivati gli americani e hanno spinto i futures al rialzo ed é
ridisceso sul finale. Per saldo guadagna 22 punti, passa la MM a 200 giorni e sale verso la MM a 50

giorni. Torna al centro del range 3150-3400 punti che blocca l'indice in un'oscillazione laterale da
giugno. Pensiamo che questa breve spinta di rialzo é praticamente finita per il semplice fatto che
l'Europa copia l'America e qui vediamo avvicinarsi sugli oscillatori un massimo intermedio.
L'indice delle banche SX7E (+1.80% a 58.40 punti) partecipa alla festa grazie al buon esempio di
New York. C'é resistenza sui 60-60.50 punti.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1755 in un movimento senza importanza.

Commento tecnico - mercoledì 7 ottobre 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3233 punti (+0.00%). L'Eurostoxx50 chiude stasera in pari e al
centro del range giornaliero di soli 26 punti. La candela sul grafico si vede appena. Nulla da dire - la
situazione tecnica non cambia.
Dopo il rally di ieri l'indice delle banche SX7E ritraccia (-0.83% a 57.37 punti) - ci sembra una
logica reazione senza un significato particolare. Le azioni delle banche si muovono con il resto del
mercato con una maggiore volatilità. I tassi d'interesse, se si muovono, danno poi una spinta in più.
Il settore é interessante per i traders ma non per gli investitori.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1765.

Commento tecnico - martedì 6 ottobre 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3233 punti (+0.41%). Sullo slancio di ieri l'Eurostoxx50 ha
ancora guadagnato 13 punti. Lo ha fatto grazie ad settore bancario in gran spolvero (SX7E +4.59%
a 57.85 punti), al rimbalzo delle azioni petrolifere e ad alcune azioni cicliche. L'A/D (29 su 21)
praticamente in pari ci dice di non dare troppo peso a questa seduta positiva anche perché
l'Eurostoxx50 é ancora sotto le MM a 50 e 200 giorni in calo.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.1780.

Commento tecnico - lunedì 5 ottobre 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3220 punti (+0.92%). Da mesi l'Eurostoxx50 oscilla in laterale
senza una chiara tendenza. Oggi l'Eurostoxx50 guadagna 29 punti e chiude sul massimo giornaliero
e di nuovo sopra quei 3200 punti che ormai non hanno più nessuna valenza tecnica - servono solo
come punto di riferimento. Oggi le borse europee hanno seguito le indicazioni provenienti da Wall
Street - potrebbe esserci domani una breve continuazione verso l'alto ma in linea di massima ci
aspettiamo che questa spinta si esaurisca a breve. Ci interessa solo osservare se l'Eurostoxx50 riesce
a risalire sopra le MM a 50 e 200 giorni in calo - non crediamo ma siamo disposti a lasciarci
sorprendere.
In una giornata del genere non bisogna stupirsi se anche i morti risorgono. L'indice delle banche
SX7E balza del +2.14% a 55.31 punti anche grazie ad un aumento dei tassi d'interesse di mercato
sull'EUR.
Il cambio EUR/USD risale a 1.1790 con tanti saluti a chi a settembre a preso la discesa a 1.16 come
l'inizio di un ribasso e non come una semplice correzione. Gli 1.18 sono destinati ad accompagnarci
ancora per settimane se non mesi.

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3191 punti (-0.10%).
SX7E +0.30% a 54.15 punti
EUR/USD a 1.1715

Commento tecnico - giovedì 1. ottobre 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3194 punti (+0.02%).
SX7E -0.93% a 53.99 punti

