Commento tecnico - giovedì 29 marzo 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8741 punti (-0.17%).
A/D a 11 su 8. Prese di beneficio sui farmaceutici - Novartis e Roche in calo del -0.9%
EUR/CHF a 1.1752

Commento tecnico - mercoledì 28 marzo 18.30
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8756 punti (+1.36%). Oggi l'SMI ci ha sorpreso con questa seduta
positiva ed una robusta reazione partita da poco sopra gli 8500 punti. Forse il ribasso é finito?
Possibile e in questo caso bisogna fare attenzione poiché spesso la Svizzera mostra la strada agli
altri mercati europei. Stasera l'SMI chiude sul massimo giornaliero e ha praticamente chiuso il gap
del 22 marzo. Se domani continua a salire e passa gli 8800 punti la correzione di marzo é
formalmente terminata.
L'A/D a 20 su 0 conferma con una totale partecipazione la ritrovata buona forma della borsa
svizzera. Una seduta a 20 su 0 può essere un caso - due no. Anche oggi Novartis (+2.66%) tira il
plotone.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1781 - sicuramente l'indebolimento del CHF sta aiutando la borsa
svizzera.

Commento tecnico - martedì 27 marzo 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8638 punti (+1.52%). Oggi l'SMI é rimbalzato - un'ovvia reazione dopo il
rally di ieri sera a Wall Street. Questo cambia la tempistica del ribasso ma non sconvolge (ancora) il
quadro tecnico. Il guadagno di 129 punti é impressionante ma in fondo oggi l'SMI si é
semplicemente mosso nel range di ieri senza fornire segnali particolari. Ora é probabile che ci sia
un pausa di alcuni giorni. Prima di Pasqua e del lungo fine settimana nessuno oserà prendere
iniziative. Venerdì santo e Lunedì di Pasqua la borsa svizzera é chiusa.
L'A/D a 20 su 0 non ha bisogno di commenti. Alla buona performance dell'SMI ha contribuito il
colosso farmaceutico Novartis (+2.07%) che oggi ha annunciato la vendita di una partecipazione
per 13 Mia di USD. Tra l'altro Novartis ha abbandonato farmaci conosciuti come Voltaren e
Mebucaïne che ormai non sono più protetti da patenti.
Il cambio EUR/CHF sale leggermente a 1.1753.

Commento tecnico - lunedì 26 marzo 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8509 punti (-0.70%). L'SMI stamattina ha tentato un rimbalzo. Le
speranze dei rialzisti di poter provocare un'inversione di tendenza sono però svanite nel pomeriggio.
Dopo l'apertura a Wall Street sono riapparse le vendite e l'SMI é caduto su un nuovo eloquente e
indiscutibile minimo annuale. Crediamo che un minimo significativo possa essere raggiunto a metà
di questa settimana. È però difficile fissare un obiettivo poiché il panico potrebbe impossessarsi
degli investitori e provocare altre due pessime sedute. L'SMI potrebbe perdere ancora un 300 punti meglio non tentare acquisti in controtendenza...
A/D a 2 su 18 é meglio di quanto ci si poteva immaginare. Sono però due casi particolari.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1744. Le borse sono in crisi ma il CHF non viene ricercato come
moneta rifugio. È un segnale incoraggiante.

Commento tecnico - venerdì 23 marzo 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8569 punti (-0.80%).
A/D a 2 su 18
EUR/CHF a 1.1702

Commento tecnico - giovedì 22 marzo 18.30
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8637 punti (-1.66%). Pensavamo che l'SMI dovesse continuare a
scendere. Oggi però ha avuto veramente una pessima seduta come il resto delle borse europee. Ha
aperto in gap down e ha chiuso vicino al minimo giornaliero con un'altra pesante perdita di 145
punti. Il minimo annuale a 8613 punti potrebbe provocare un rimbalzo - é però molto probabile che
dopo il calo debba continuare e sfociare su un nuovo minimo annuale. L'SMI non é ancora
ipervenduto.
L'A/D a 0 su 20 non necessita commenti.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1690.

Commento tecnico - mercoledì 21 marzo 18.45
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8783 punti (-0.72%). Mentre le borse europee si sono fermate e hanno
marciato sul posto l'SMI ha perso 63 punti e chiude stasera vicino al minimo giornaliero. È difficile
capire se la Svizzera ha un problema particolare - secondo il grafico però la tendenza di corto
termine é al ribasso con una serie regolare di candele con massimo e minimi discendenti a partire
dai quasi 9000 punti del 13 di marzo. Se prendiamo la borsa svizzera separatamente una discesa a
testare il minimo annuale per la fine di marzo sembra inevitabile.
L'A/D 4 su 16 conferma che l'SMI era strutturalmente debole. Oggi ha pesato il calo di Nestlé (1.45%) e la debolezza del settore finanziario - un fenomeno che abbiamo riscontrato anche in
Europa. Strano...
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1697.

Commento tecnico - martedì 20 marzo 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8847 punti (+0.41%). Oggi doveva esserci un rimbalzo - é stato più forte
del previsto con un recupero della metà delle perdite di ieri e una chiusura sul massimo giornaliero.
Notiamo sul grafico una serie abbastanza regolare di candele con minimo e massimo discendenti.
L'incrocio delle MM a 50 e 200 giorni ha generato ieri un segnale di vendita a medio termine. Il
quadro tecnico generale é negativo ma dopo il crollo di febbraio l'SMI é stabile nel range 87009000 punti. È probabile che questo canale resti valido ancora per parecchie sedute - la rottura
dovrebbe avvenire al ribasso ma non ci sono ancora ragioni concrete per ricominciare a vendere.
L'A/D a 15 su 5 mostra un mercato strutturalmente positivo ma da questo non possiamo dedurre
niente di particolare per le prossime sedute.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1706.

Commento tecnico - lunedì 19 marzo 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8811 punti (-0.80%).
A/D a 2 su 18
EUR/CHF a 1.1746

Commento tecnico - venerdì 16 marzo 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8882 punti (+0.04%).
A/D a 10 su 10
EUR/CHF a 1.1702

Commento tecnico - giovedì 15 marzo 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8879 punti (+0.11%).
A/D a 9 su 11. Roche ha pagato un dividendo di CHF 8.30 - questo ha provocato un calo artificiale

di circa 40 punti di SMI
EUR/CHF a 1.1707

Commento tecnico - mercoledì 14 marzo 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8869 punti (-0.13%). L'SMI ha accennato una reazione ma stasera
chiude nuovamente sul minimo giornaliero e con una perdita. La correzione continua - la pressione
di vendita sembra però modesta. Probabilmente si tratta unicamente di una correzione minore che
farà tornare l'SMI sui 8700 punti - non crediamo che l'SMI cadrà su un nuovo minimo annuale.
Potremo essere più precisi nell'analisi del fine settimana.
L'A/D a 9 su 10 mostra un mercato praticamente in equilibrio - nulla da dire.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1698.

Commento tecnico - martedì 13 marzo 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8881 punti (-1.00%). È andata veloce. Stamattina l'SMI é ancora salito a
8993 punti e ha sfiorato l'obiettivo finale a 9000 punti. Poi é caduto e ha cominciato a correggere.
Per esserne sicuri ci vuole domani una continuazione verso il basso ma le coincidenze sono troppe
per essere ignorate. Formalmente quello odierno é un key reversal day con chiusura in forte perdita
e sul minimo giornaliero dopo un nuovo massimo marginale.
L'A/D a 0 su 20 conferma la seduta decisamente negativa.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1707.

Commento tecnico - lunedì 12 marzo 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8970 punti (+0.44%). L'SMI continua a salire e per ora abbiamo poco da
dire. Avevamo previsto che l'SMI poteva tornare a 8900-9000 punti e quindi finora il rialzo non
sorprende. Ora però dovrebbero cominciare ad apparire segnali negativi - finora non vediamo nulla.
L'SMI teoricamente può continuare a salire fino alle MM. Considerando la costellazione tecnica
generale delle borse europee e americana é tardi per comperare e probabilmente un massimo
intermedio é vicino ad imminente - in mancanza di segnali di vendita non c'é però ancora nessuna
ragione per vendere.
L'A/D a 17 su 3 mostra una buona partecipazione al rialzo.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1684 - tra gli 1.17 e gli 1.18 l'aria sembra molto rarefatta - quando
il cambio entra in questo settore viene gentilmente respinto verso il basso.

Commento tecnico - venerdì 9 marzo 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8931 punti (+0.40%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.1702

Commento tecnico - giovedì 8 marzo 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8896 punti (+1.27%). La Svizzera non é coinvolta nella guerra
economica tra Stati Uniti e UE e viene favorita dalla svalutazione del CHF. Il balzo odierno
dell'SMI é la logica conseguenza. Avevamo previsto che l'SMI sarebbe riuscito a chiudere il gap a
8900 punti. Ora però dovrebbe fermarsi, ritracciare e distribuire. Al momento però questo é solo un
comportamento tipico in situazioni tecniche simili - gli indicatori non danno nessuna conferma
anche se le MM a 50 e 200 giorni in calo difficilmente permettono una continuazione sostenibile del
rialzo. Ancora un balzo di 200 punti é possibile ma poco probabile. Difficilmente però domani,
nell'ultima seduta della settimana, ci sarà un netto cambiamento d'umore. Quando un indice chiude

sul massimo giornaliero spesso il giorno dopo c'é una continuazione verso l'alto. Idealmente, per
rispettare il nostro scenario, la seduta di domani deve chiudersi in pari - vediamo...
L'A/D a 20 su 0 mostra un mercato in ottima forma e con una solida partecipazione. Il peso
massimo Nestlé (+1.75%) conduce oggi la lista dei titoli in guadagno. È una società d'esportazione
che approfitta della debolezza del CHF.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.17.

Commento tecnico - mercoledì 7 marzo 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8784 punti (+0.22%). L'SMI ha semplicemente svolto una seduta nel
range delle due precedenti sedute. La distribuzione tra gli 8700 ed i 8900 punti continua.
L'A/D a 13 su 7 mostra un mercato strutturalmente positivo ed in linea con il guadagno dell'indice.
Il cambio EUR/CHF si conferma a 1.1679.

Commento tecnico - martedì 6 marzo 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8765 punti (-0.48%). L'SMI ha perso 42 punti. Buona parte di questo
calo é da imputare a Novartis (-2.97%) a causa dello stacco del dividendo. L'SMI ha toccato un
massimo a 8860 punti - poi é ricaduto e ha chiuso sul minimo e in perdita. Formalmente la spinta di
rialzo sembra esaurirsi. Ora dovrebbe esserci un periodo di distribuzione distorto dallo stacco dei
dividendi - questo significa che l'indice, teoricamente stabile, avrà tendenza a scivolare verso il
basso.
L'A/D a 11 su 9 mostra che l'SMI poteva terminare la seduta in pari.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.1649. L'EUR si sta rafforzando. Nulla di particolare - il cambio
quest'anno era già salito a 1.18 (resistenza).

Commento tecnico - lunedì 5 marzo 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8808 punti (+2.08%). L'SMI si é comportato come le altre borse europee e
come previsto. L'unica differenza é che la borsa svizzera ha aperto in positivo. Chiude stasera sul
massimo e con una lunga candela bianca sul grafico che chiude il primo gap. Nei prossimi giorni
l'SMI dovrebbe riuscire a chiudere anche il secondo gap e tornare nel range 8900-9000 punti.
L'A/D a 20 su 0 conferma l'ottima giornata dell'SMI. Rimbalza con forza LafargeHolcim (cemento)
+3.34% che venerdì era stata punita eccessivamente. Roche (+3.03%) contribuisce con 40 punti al
balzo dell'SMI di 180 punti.
Il cambio EUR/CHF sale inaspettatamente a 1.1585.

Commento tecnico - venerdì 2 marzo 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8628 punti (-1.86%).
A/D a 0 su 20 - LafargeHolcim (cemento) -7.53% a causa di risultati trimestrali deludenti e un
ammortamento miliardario.
EUR/CHF a 1.1552

Commento tecnico - giovedì 1. marzo 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8792 punti (-1.28%). L'SMI sta accelerando la sua caduta. In tre sedute
ha cancellato i guadagni delle precedenti 9 sedute e oggi ha rotto senza reazione il supporto
intermedio a 8900 punti. Non crediamo che questa sia già la spinta di ribasso che farà cadere l'SMI
su un nuovo minimo annuale ma non possiamo escluderlo. Momentum e RSI favoriscono questa
variante negativa. Il nostro scenario, che per le ultime tre settimane é funzionato egregiamente,
mostra che la costellazione tecnica delle borse in generale favorisce ancora una reazione dei rialzisti

prima del cedimento definitivo. Pensiamo quindi che domani si debba verificare un minimo
intermedio e che settimana prossima l'SMI debba risalire. Vediamo.
Da settimana prossima inizia la stagione dello stacco dei dividendi che come sapete sull'indice non
viene compensato. Martedì Novartis paga 2.80 CHF - questo farà scendere l'SMI di circa il -0.3% o
25 punti malgrado che si tratti solo di un'operazione di capitale e non di una perdita vera e propria
per gli azionisti.
A/D a o su 20 non necessita commenti - é sceso tutto...
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1553

Commento tecnico - mercoledì 28 febbraio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8906 punti (-0.96%). Oggi l'SMI é caduto e stasera si é fermato poco
sopra il supporto intermedio a 8900 punti. Il reversal di ieri si rivela decisivo e il rialzo di corto
termine é terminato. Ora si tratta di vedere se i ribassisti riescono a mantenere l'iniziativa e spingere
l'SMI sotto i 8900 punti o se l'indice reagisce e comincia a distribuire andando in laterale. Visto che
oggi il supporto non é stato testato non abbiamo una risposta. Un ribasso ci sembra prematuro ma
spesso la Svizzera ha mostrato la strada alle altre borse europee. In linea di massima domani ci
aspettiamo per lo meno un rimbalzo. La nostra previsione a medio termine non cambia. A marzo
l'SMI deve ritestare il minimo annuale e considerando la debolezza del rimbalzo nel suo complesso
é probabile che l'SMI scenda più in basso.
L'A/D a 1 su 19 conferma la fiacchezza del mercato. La caduta di Roche (-1.77%) ci preoccupa normalmente i titoli farmaceutici frenano la caduta dell'SMI - non la trascinano...
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1517.

Commento tecnico - martedì 27 febbraio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8992 punti (-0.37%). Stamattina l'SMI ha aperto sul massimo giornaliero,
é scivolato verso il basso fino a metà giornata e poi é oscillato in laterale. Perde 33 punti ma la
candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo - oggi
l'SMI potrebbe aver toccato un massimo intermedio (reversal) ma ci sembra poco probabile visto
che il gap é rimasto aperto e formalmente la tendenza di corto termine é ancora al rialzo.
L'A/D a 6 su 13 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1501. L'USD si rafforza, l'EUR si indebolisce e per saldo anche il
CHF guadagna contro EUR.

Commento tecnico - lunedì 26 febbraio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9026 punti (+0.87%). L'SMI ha trascorso gran parte della giornata sui
8980 punti. Mentre stamattina le borse europee si sgonfiavano l'SMI é rimasto fermo. Poi stasera
l'SMI ha seguito Wall Street e ha chiuso sul massimo giornaliero. Questa improvvisa forza della
borsa svizzera é sorprendente ma non inattesa. Con la rottura sopra i 9000 punti ora l'SMI deve
salire fino ai 9100 punti e chiudere il gap. Poi la spinta di rialzo deve finire - questa sembra solo
un'estensione provocata dalla salita dell'S&P500 a 2800 punti. La nostra previsione di base non
cambia - l'SMI deve nelle prossime sedute distribuire e a marzo deve ricadere.
L'A/D a 20 su 0 é convincente. Da come si sono mossi i vari titoli sembra che il mercato é spinto al
rialzo da future o da EFT. Qualcuno compra semplicemente Svizzera.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1541. L'indebolimento del CHF ha sicuramente aiutato la borsa. Gli
acquirenti sembrano investitori americani che ragionano in USD.

Commento tecnico - venerdì 23 febbraio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8948 punti (-0.21%).

A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.1505

Commento tecnico - giovedì 22 febbraio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8967 punti (-0.24%). Nulla di nuovo. L'SMI per il momento é bloccato
tra i 8900 ed i 9000 punti. Oggi ha perso 21 punti ma ha difeso il supporto intermedio a 8900 punti.
La nostra previsione non cambia.
L'A/D a 2 su 18 é peggio di quanto mostra l'indice - ieri era l'opposto. Vediamo movimenti
significativi sui singoli titoli ma l'indice sta fermo. È un combattimento tra traders e investitori.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1520 - questo modesto movimento non necessita un commento. A
corto termine vale il range 1.1460-1.16.

Commento tecnico - mercoledì 21 febbraio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8989 punti (+0.08%). Nelle ultime 5 sedute l'SMI si é mosso tra i 8900
ed i 9000 punti - stasera l'indice chiude vicino al massimo giornaliero e a ridosso dei 9000 punti con
un misero guadagno di 7 punti. È evidente che l'SMI é fermo e come da previsioni oscilla in
laterale. L'impressione é però che ci possa essere ancora un balzo verso l'alto di un centinaio di
punti piuttosto che una spinta di ribasso.
L'A/D a 15 su 5 mostra un mercato migliore di quanto mostra l'indice. Frenano i tre pesi massimi
Novartis, Nestlé e Roche in perdita del -0.2%/-0.3%. Questa costellazione dovrebbe rimanere valida
anche nel futuro.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1544.

Commento tecnico - martedì 20 febbraio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8981 punti (+0.82%). Oggi l'SMI si é mosso nel range di ieri - l'esito
della seduta é però l'opposto. L'SMI chiude sul massimo giornaliero e con un guadagno di 72 punti
che compensa la perdita di ieri. Questa giornata positiva non ci dispiace - mostra chiaramente che la
fine del rialzo non corrisponde all'inizio di una ribasso ma probabilmente ad una fase di
distribuzione che permette ulteriori massimi marginali sopra i 9000 punti. Fino a quando l'SMI non
chiude il gap fino ai 9100 punti (e non dovrebbe farlo se non ci sono sorprese a livello di tassi
d'interesse) restiamo dell'opinione che ora ci deve essere una distribuzione in laterale.
L'A/D a 20 su 0 é convincente - i pesi massimi però hanno guadagnato meno dell'indice - quando le
cosa stanno così normalmente non c'é spinta di rialzo.
Il cambio EUR/CHF a 1.1553 risale come conseguenza della scivolata dell'EUR contro USD.

Commento tecnico - lunedì 19 febbraio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8908 punti (-0.87%). Sembra proprio che tra venerdì e stamattina le borse
abbiano raggiunto un massimo intermedio. In una giornata caratterizzata dall'assenza degli
investitori americani l'SMI si é difeso bene fino nel primo pomeriggio ma poi é caduto piuttosto
pesantemente. L'ampio gap sopra i 9000 punti é rimasto aperto e questo aumenta le probabilità che
il prossimo movimento significativo sia un test del minimo annuale. Prima però ci deve essere una
fase di distribuzione. In genere questa dura settimane ma vista la velocità della caduta ad inizio
febbraio é possibile che la distribuzione sia solo di alcune sedute.
L'A/D a 3 su 17 conferma la debolezza del mercato. I pesi massimi di farmaceutica e alimentari
perdono di più dell'indice - un cattivo segno.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1535 - nulla da dire.

Commento tecnico - venerdì 16 febbraio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8986 punti (+0.77%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.1508

Commento tecnico - giovedì 15 febbraio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8917 punti (+0.21%). Oggi l'SMI ha guadagnato solo 18 punti. Pochi ma
la direzione é quella prevista. il rialzo manca di tonicità - se il gap a 9100 punti non viene presto
chiuso l'SMI rischia una ricaduta.
L'A/D a 17 su 3 é buona e suggerisce che strutturalmente il mercato oggi era meglio di quanto dice
l'indice. Pesa la caduta di Nestlé (-2.10%) dopo risultati trimestrali deludenti. Nel Nord America i
consumatori sembrano abbandonare gli articoli di marca in favore di varianti meno care.
Il cambio EUR/CHF ridiscende a 1.1526.

Commento tecnico - mercoledì 14 febbraio 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8899 punti (+1.67%).
A/D a 20 su 0 - Credit Suisse +3.79%
EUR/CHF a 1.1584

Commento tecnico - martedì 13 febbraio 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8752 punti (-0.79%). La borsa svizzera si é comportata come le altre
borse europee. Questa seduta così negativa é in parte una sorpresa ma non cambia le nostre
previsioni a corto e medio termine. Il minimo di venerdì sembra solido e da qui l'SMI dovrebbe
tendenzialmente risalire in direzione dei 9200 punti.
L'A/D a 3 su 17 riflette il calo dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1534.

Commento tecnico - lunedì 12 febbraio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8822 punti (+1.61%). Dopo che venerdì sera la borsa americana ha
toccato il fondo ed é risalita, era logico che anche l'SMI oggi avrebbe recuperato terreno. Il minimo
dell'S&P500 sembra solido e quindi é probabile che anche la correzione dell'SMI sia terminata.
Seguendo il nostro scenario di base presentato nel fine settimana ora ci deve essere una fase positiva
e ad ondate l'SMI dovrebbe risalire sui 9200 punti nella prossima decina di sedute. I dettagli sono
difficili da stimare ma per ora bisogna essere long.
L'A/D a 20 su 0 sottolinea la buona reazione dell'SMI che ha coinvolto tutto il listino.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1523. L'indebolimento del CHF conferma che la tensione sui mercati
finanziari sta diminuendo.

Commento tecnico - venerdì 9 febbraio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8682 punti (-0.93%). Sulla scia del crollo di Wall Street anche l'SMI é
caduto oggi su un nuovo minimo annuale. L'ipervenduto non ferma la caduta e purtroppo non c'é
ancora abbastanza panico per un minimo solido e definitivo. In un ottica a medio termine si può
cominciare a comperare. È però possibile che il mercato continui a rimbalzare e avere poi un'altra
spinta di ribasso fino a quando le mani deboli non avranno definitivamente mollato la presa e
suonato la ritirata. Per il momento non abbiamo nessun segnale in questo senso anche se in America
il fondo sembra vicino ed imminente.
L'A/D a 1 su 19 conferma semplicemente la debolezza dell'indice - no comment.

Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1485. Il CHF forte é un sintomo di crisi e non aiuta sicuramente la
borsa svizzera. La BNS é in un mare di guai - era però evidente che presto o tardi sarebbero andati a
sbattere. Hanno 790 Mia di CHF in divise estere e 160 Mia in azioni - meglio dire avevano
(31.12.2017) - da inizio febbraio devono aver perso una ventina di miliardi sui cambi e altri 16 sulle
azioni. Complimenti.

Commento tecnico - giovedì 8 febbraio 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8763 punti (-2.36%).
EUR/CHF a 1.1493

Commento tecnico - mercoledì 7 febbraio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9335 punti (-1.04%). Oggi é continuato il rimbalzo tecnico iniziato ieri
dal minimo. Considerando la forza della reazione é probabile che quello di ieri sia un minimo
definitivo della correzione di febbraio. Crediamo però che debba venir testato. L'SMI dovrebbe
risalire al massimo sui 9100 prima di distribuire e sviluppare un'altra spinta di ribasso. I ribassisti
non rinunceranno così facilmente e una ripresa del rialzo come se nulla fosse successo é poco
probabile.
L'A/D era ovviamente positiva a 19 su 1.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1574.

Commento tecnico - martedì 6 febbraio 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8836 punti (-2.90%). Minimo discendente - la correzione non é ancora
terminata ma la chiusura lontano dal minimo fa ben sperare.
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.1598

Commento tecnico - lunedì 5 febbraio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9100 punti (-1.30%). L'SMI ha aperto in gap down e non é mai riuscito a
recuperare. Ha perso 120 punti ed é caduto sotto la MM a 200 giorni. La RSI é sotto i 30 punti
(26.67) e quindi l'indice é ora in ipervenduto e su un evidente supporto (minimi di novembre e
dicembre 2017). La correzione dovrebbe finire qui. La volatilità VSMI é balzata a 16.57 punti tutte le correzioni del 2017 si sono concluse con la VSMI sui 17-18 punti.
L'A/D a 0 su 20 non lascia spazio a discussioni.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1630. Il CHF non si sta più rivalutando come succede normalmente
quando c'é una seria situazione di crisi sui mercati finanziari. Questo sostiene l'ipotesi che l'SMI
dovrebbe fermare adesso la sua caduta, consolidare e poi risalire.

Commento tecnico - venerdì 2 febbraio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9220 punti (-0.76%).
A/D a 3 su 17. I titoli difensivi frenano la caduta. Roche rimbalza (+0.47%).
EUR/CHF a 1.1601

Commento tecnico - giovedì 1. febbraio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9290 punti (-1.28%). Come temevamo il supporto intermedio a 9400
punti si é rivelato fragile e ha provocato solo un rimbalzo tecnico di alcune ore. In seguito la
correzione é continuata come previsto a braccetto con le altre borse europee. Ora l'SMI é in una

situazione precaria poiché deve fermare la sua caduta se vuole avere una possibilità di riprendere il
rialzo. Come in precedenti occasioni l'SMI ha bucato al ribasso la MM a 50 giorni (p.e. a novembre
2017) e sta cadendo in ipervenduto. In teoria, se la tendenza di fondo é ancora al rialzo, l'indice
deve ora stabilizzarsi, consolidare e entro qualche giorno risalire. Se invece continua a cadere al
ritmo odierno é possibile che il doppio massimo di gennaio sia significativo e forse definitivo - in
questo caso non abbiamo a che fare con una semplice correzione ma si é verificata un'inversione di
tendenza. Le ultime due lunghe candele rosse sul grafico con chiusura sul minimo giornaliero sono
preoccupanti e normalmente ci dovrebbe essere una continuazione verso il basso.
L'A/D a 9 su 10 é molto meglio di quanto mostra l'indice. Strutturalmente l'SMI non é così fiacco.
Sono i farmaceutici ad essere particolarmente deboli. Oggi Roche ha perso il -2.77% dopo risultati
trimestrali deludenti.
Il cambio EUR/CHF recupera a a 1.1592.

Commento tecnico - mercoledì 31 gennaio 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9335 punti (-1.04%).
A/D a 4 su 16. Farmaceutici deboli - Novartis (-2.14%)
EUR/CHF a 1.1574

Commento tecnico - martedì 30 gennaio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9433 punti (-0.25%). L'SMI ha continuato a correggere. Oggi si é
comportato meglio delle altre borse europee - probabilmente una conseguenza del supporto
intermedio sui 9400 punti che ha fatto rimbalzare l'indice dal minimo. Ora ci dovrebbe essere una
reazione positiva - non sappiamo se in seguito l'SMI sarà in grado di riprendere il rialzo dopo aver
formato una base sui 9400 punti. Questo dipende dalle altre borse europee e americana - qui sembra
che la correzione debba continuare - dopo un rimbalzo tecnico ci aspettiamo un'altra spinta di
ribasso - sarebbe strano se l'SMI non partecipasse.
L'A/D a 5 su 15 é moderatamente negativa. La pressione di vendita é modesta.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1585. Perché il CHF continua a rafforzarsi? - suona in lontananza
un segnale d'allarme che non riusciamo ad interpretare. Il cambio é su un minimo a 60 giorni e ha
rotto il supporto intermedio a 1.16 - questo e un segnale negativo che ci preoccupa.

Commento tecnico - lunedì 29 gennaio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9457 punti (-0.61%). L'SMI prosegue la sua debole correzione in
direzione dei 9400 punti. Per ora non c'é nulla da dire.
L'A/D a 4 su 15 corrisponde a quanto ha mostrato l'indice.
Il cambio EUR/CHF continua a scendere - stasera é a 1.1582. Cosa sta succedendo? Il CHF oggi si
é rafforzato malgrado il calo del cambio EUR/USD. Spesso un CHF forte segnala un problema
all'interno dell'UE...

Commento tecnico - venerdì 26 gennaio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9515 punti (+0.34%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.1607

Commento tecnico - giovedì 25 gennaio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9483 punti (-0.68%). La seduta odierna é stata la logica continuazione di
quella di ieri. Non potendo salire l'SMI poteva solo fermarsi o scendere - ha scelto la seconda

soluzione. Dovrebbe nei prossimi giorni fermare la sua caduta sui 9400 punti. Se scende
sensibilmente più in basso c'é un problema e il trend di fondo rialzista é a rischio.
L'A/D a 2 su 18 é decisamente negativa. Anche oggi é Novartis (+1.56%) a salvare l'indice da danni
più consistenti. Da domani l'effetto dei buoni risultati trimestrali deve sparire.
Il cambio EUR/CHF scende ulteriormente a 1.1686. L'USD viene venduto e l'effetto sul piccolo
CHF é più forte di quello sul grande EUR. Per questo il CHF si rafforza. La BNS non sarà
contenta...

Commento tecnico - mercoledì 24 gennaio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9547 punti (-0.04%). Oggi l'SMI ha toccato un nuovo massimo storico
marginale (+5 punti) a 9616 punti. Poi é ricaduto e ha chiuso in pari. Per l'analisi tecnica non c'é
nulla di nuovo. La previsione resta quella di un moderato rialzo - in effetti l'accelerazione al rialzo
non sembra uno scenario valido.
L'A/D a 6 su 14 mostra un mercato decisamente più debole di quanto indica l'SMI. L'indice si é
salvato grazie al colosso farmaceutico Novartis (+2.75%) ha presentato risultati trimestrali
convincenti.
Il cambio EUR CHF cade a 1.1710 malgrado il netto rafforzamento dell'EUR sull'USD. L'EUR
guadagna circa il +1.4% su USD. Un movimento brusco e inatteso che deve essere monitorato da
vicino. Il CHF forte é spesso segnale di crisi...

Commento tecnico - martedì 23 gennaio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9551 punti (+0.24%). L'SMI ha aperto al rialzo e ha tentato di migliorare
il massimo storico. Il tentativo é fallito e stasera l'indice salva solo un guadagno di 22 punti. Il
comportamento dell'indice é però positivo e nei prossimi giorni pensiamo che il tentativo debba
ripetersi con una buona probabilità di rottura al rialzo. Il grafico é costruttivo e il trend di corto
termine é al rialzo. Quello di oggi é solo un rifiuto di superare l'ostacolo al primo tentativo - non é
un reversal.
La reazione odierna dell'SMI conferma l'impressione generale tecnica espressa ieri.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato strutturalmente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1784.

Commento tecnico - lunedì 22 gennaio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9529 punti (+0.20%). L'SMI si é comportato come il DAX tedesco. Ha
guadagnato 19 punti ma la prestazione é stata poco convincente considerando il fuoco pirotecnico
della borsa americana. La correzione di gennaio é terminata ma per logica l'SMI non dovrebbe
accelerare al rialzo ma piuttosto cercare di imitare il ritmo di salita della MM a 50 giorni. Questo
significa che la tendenza di fondo resta al rialzo ma non bisogna aspettarsi troppo.
L'A/D a 15 su 5 mostra un mercato strutturalmente positivo e migliore di quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1786.

Commento tecnico - venerdì 19 gennaio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9509 punti (+0.61%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.1776

Commento tecnico - giovedì 18 gennaio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9452 punti (+0.13%). Stamattina l'SMI ha aperto vicino al massimo e

con un guadagno di 64 punti. L'indice però non é andato lontano - lentamente ma costantemente é
tornato sui suoi passi e stasera salva solo un misero guadagno di 12 punti. L'indice sembra voler
continuare a correggere - in mancanza di pressione di vendita però non pensiamo che l'SMI cadrà
sotto la MM a 50 giorni prima di ricominciare a salire.
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1730. A corto termine sembra valere il range 1.17-1.1820. Un
movimento importante fuori da questo range é poco probabile.

Commento tecnico - mercoledì 17 gennaio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9440 punti (-0.25%). L'SMI ha perso altri 24 punti. La correzione
continua. Oggi però strutturalmente l'indice era positivo (A/D a 12 su 8) e la candela sul grafico é
bianca. Di conseguenza é probabile che ora ci sia una pausa e un breve rimbalzo tecnico . Oggi
erano nuovamente deboli i titoli farmaceutici (Roche -1.12%) - si sono aggiunte le banche.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1760.

Commento tecnico - martedì 16 gennaio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9464 punti (-0.77%). Oggi l'SMI ha subito una pesante perdita che
sembra innescare una correzione almeno fino ai 9300 punti. Il giudizio dell'indice é però fin troppo
severo. Strutturalmente il mercato non era così male (A/D a 8 su 12) e la perdita dell'SMI é stata
soprattutto provocata da Roche (-3.44%) che ha emesso un comunicato con il quale invita a non
essere troppo ottimisti sulle prospettive annuali.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1776. Il volo dell'EUR é momentaneamente terminato. Come atteso
si é bloccato a 1.23 contro USD ed é ricaduto con ovvie conseguenze anche per il rapporto contro
CHF. Crediamo che il consolidamento durerà parecchie settimane.

Commento tecnico - lunedì 15 gennaio 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9537 punti (-0.10%).
EUR/CHF a 1.1821

Commento tecnico - venerdì 12 gennaio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9546 punti (+0.45%).
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.1806

Commento tecnico - giovedì 11 gennaio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9503 punti (-0.22%). L'SMI oggi é sceso insieme alle altre borse
europee. Nell'immediato il rialzo é finito e l'indice deve consolidare. Al più tardi sulla MM a 50
giorni però il rialzo dovrebbe riprendere. Grafico ed indicatori rimangono costruttivi.
L'A/D a 11 su 8 mostra un mercato strutturalmente positivo e contraddice l'indice. Oggi però i tre
pesi massimi Novartis, Roche e Nestlé hanno perso terreno e condizionato il mercato.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1735. Le banche svizzere consigliano ai loro clienti di tenere EUR e
prevedono per fine anno una salita del cambio a 1.20 se non oltre. Come scritto nel commento del 3
gennaio questo é anche il nostro target 2018. Non ci piace molto avere la stessa opinione delle
grandi banche - in genere sbagliano...

Commento tecnico - mercoledì 10 gennaio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9525 punti (-0.90%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.17

Commento tecnico - martedì 9 gennaio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9611 punti (+0.73%). Pensavamo che il mini reversal di ieri avesse
fissato un massimo intermedio significativo. Ieri infatti l'SMI aveva chiuso in perdita e sul minimo.
Ci siamo sbagliati - il rialzo é subito ripreso senza un sano consolidamento e l'SMI sale stasera su
un nuovo massimo storico.
L'A/D a 19 su 1 mostra una buona partecipazione e conferma la buona prestazione dell'indice.
Sembra che gli investitori istituzionali siano obbligati a comperare azioni per ragioni di
performance e comprino contemporaneamente puts bassi per assicurarsi - questi vengono venduti
dagli investitori privati in cerca di reddito con i prodotti derivati. Va tutto bene fino a quando l'SMI
sale - appena cade cominciano ad arrivare gli eseguiti e le operazioni long vengono chiuse a
valanga. Vedrete che quando inizierà un ribasso sarà veloce, inteso e doloroso almeno nel primo
-10%/-20%. Questo rialzo può però ancora durare mesi.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1722.

Commento tecnico - lunedì 8 gennaio 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9541 punti (-0.16%).
A/D a 10 su 10
EUR/CHF a 1.1684

Commento tecnico - venerdì 5 gennaio 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9557 punti (+0.50%). L'SMI raggiunge un nuovo massimo storico.
Chiude stasera vicino al massimo con un guadagno di 47 punti. La tendenza é al rialzo e per ora non
si vede la fine. Vediamo come si comporta settimana prossima l'SMI dopo l'esaurimento di questa
attesa spinta dovuta alla liquidità di inizio anno. Dovrebbe per lo meno esserci un consolidamento
L'A/D a 18 su 2 conferma la buona forma del mercato azionario svizzero. Solo le azioni delle due
grandi banche sono in perdita - da anni un settore da dimenticare poiché senza una valida strategia
di sviluppo e con ormai debole redditività.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1743.

Commento tecnico - giovedì 4 gennaio 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9509 punti (+0.32%).
EUR/CHF a 1.1765

Commento tecnico - mercoledì 3 gennaio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9478 punti (+1.03%). L'SMI ha iniziato l'anno col botto. Il rialzo
continua e l'SMI potrebbe migliorare marginalmente il massimo storico a 9548 punti prima di essere
obbligato a correggere - come sapete prevediamo che questa fase negativa inizi settimana prossima.
L'A/D a 17 su 3 conferma la buona forma del mercato azionario svizzero.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1743. Quest'anno il cambio dovrebbe risalire a 1.20 - questo é il
nostro target 2018.

Commento tecnico - martedì 2 gennaio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9381 punti (+0.00%). Oggi la borsa svizzera era chiusa per un giorno di
festa.

