
Commento tecnico - venerdì 29 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9477 punti (+0.76%). 
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1175

Commento tecnico - giovedì 28 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9406 punti (+0.16%). L'SMI ha fatto un'altra seduta di pausa. La candela 
con minimo e massimo ascendenti é costruttiva ma se si considera la chiusura sul minimo e il 
piccolo guadagno di 15 punti non si può che dire che la seduta é stata neutra.
L'SMI, come l'Eurostoxx50, sembra formare una testa e spalle ribassista con neckline sui 9250 
punti. Guarda caso la MM a 50 giorni scorre a 9235 punti e sale...
L'A/D a 10 su 8 corrisponde al guadagno dell'indice - praticamente una seduta in pari. 
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1182 - non possiamo dire ancora niente di più di ieri.

Commento tecnico - mercoledì 27 marzo 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9390 punti (+0.01%). L'SMI chiude stasera in pari e al centro del range
giornaliero. La lunga candela rossa sul grafico mostra un acerrimo combattimento tra rialzisti e 
ribassisti che al momento si conclude senza vinti e vincitori.
L'A/D a 11 su 9 riflette l'equilibrio del mercato.
Il cambio EUR/CHF scende sotto i 1.12 a 1.1193 - squilla in sottofondo un segnale d'allarme. C'é 
qualcosa che impensierisce gli investitori e li induce a comperare CHF malgrado tassi d'interesse 
negativi. La Turchia sull'orlo del baratro valutario ed economico? 

Commento tecnico - martedì 26 marzo 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9389 punti (+0.90%).
A/D a 10 su 10, Novartis (+1.95%) Roche (+1.69%), Nestlé (+1.21%)
EUR/CHF a 1.1212

Commento tecnico - lunedì 25 marzo 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9305 punti (-0.15%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.1226

Commento tecnico - venerdì 22 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9319 punti (-1.42%). 
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.1227

Commento tecnico - giovedì 21 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9454 punti (-0.10%). L'SMI oggi chiude sul massimo giornaliero e con 
una insignificante perdita di 9 punti. Finora l'SMI non sembra correggere ma solo consolidare prima
di ricominciare a salire.
L'A/D a 6 su 14 é peggiore di quanto ci eravamo immaginati. I titoli difensivi sostengono il 
mercato.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1283. Questo é il livello più basso da due mesi. Il CHF si rafforza 
dopo l'odierna seduta della BNS. Più che altro é però l'EUR ad indebolirsi. Non c'é ancora una 



ragione precisa per parlare di problemi in Europa ma questa improvvisa discesa sotto i 1.13 ci 
inquieta. Nei prossimi giorni bisogna tenere d'occhio questo cambio come possibile sintomo di una 
crisi finanziaria in Europa. 

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9463 punti (-0.66%). Dopo il calo di oggi la candela di ieri sul grafico 
risulta essere un bearish abandoned baby. Se nei prossimi giorni l'SMI non ricomincia a salire e 
raggiunge i 9600 punti il segnale di vendita verrà confermato. Lasciando da parte l'aspetto grafico 
non siamo ancora in grado di dire se questa seduta negativa é l'inizio di una correzione. 
L'A/D a 2 su 17 corrisponde al calo dell'indice. Le due azioni in guadagno sono titoli difensivi 
(farmaceutica, alimentare) e questo conferma a breve la ritirata degli investitori.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1322.

Commento tecnico - martedì 19 marzo 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9526 punti (+0.31%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.1342

Commento tecnico - lunedì 18 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9497 punti (+0.15%). Per il secondo giorno consecutivo l'SMI si é 
fermato sui 9500 punti. Ha svolto una seduta nel range di venerdì e si é mosso in soli 39 punti. 
Questa pausa può significare qualsiasi cosa anche se tecnicamente la variante più probabile (fino a 
prova contraria) é quella del consolidamento prima di una continuazione del rialzo fino all'obiettivo 
a 9600 punti. 
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio - questo corrisponde al movimento 
dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1346.

Commento tecnico - venerdì 15 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9483 punti (+0.01%). 
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.1350

Commento tecnico - giovedì 14 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9481 punti (+1.01%). L'SMI é salito oggi su un nuovo massimo annuale. 
La nostra ipotesi é che in coincidenza con la scadenza dei derivati di marzo (venerdì) l'SMI sarà su 
un massimo significativo di medio termine. Per ora non abbiamo ancora conferme. Non esiste 
ancora nessuna ragione per tentare di opporsi a questo rialzo malgrado che sia evidentemente troppo
esteso.
L'A/D a 20 su 0 conferma la buona partecipazione al movimento.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1347 - nulla di rilevante.

Commento tecnico - mercoledì 13 marzo 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9387 punti (+0.60%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1372
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Commento tecnico - martedì 12 marzo 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9331 punti (-0.10%). Oggi, al contrario di ieri, L'SMI ha aperto bene e 
chiuso male. Facciamo fatica ad interpretare una candela rossa con minimo a massimo ascendente. 
Abbiamo bisogno alcuni giorni per capire se l'SMI sta riprendendo il rialzo o se sta distribuendo 
prima di iniziare una fase di ribasso. Fino a quando l'indice non esce dal range 9200-9500 punti la 
situazione resta fluida.
L'A/D a 11 su 8 mostra un mercato di poco positivo mentre l'indice scende. Non smettiamo di 
ripetere che analizzare un indice con soli 20 punti con l'analisi tecnica é frustrante - i dati sono 
insufficienti. Bisogna basarsi sull'analisi grafica ed é troppo poco per previsioni affidabili.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1372 - almeno si può dire che al momento la zona euro non ha un 
grave problema.

Commento tecnico - lunedì 11 marzo 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9341 punti (+0.79%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.1360

Commento tecnico - venerdì 8 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9268 punti (-0.60%). 
A/D a 2 su 18
EUR/CHF a 1.1322

Commento tecnico - giovedì 7 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9324 punti (-0.84%). Oggi l'SMI ha seguito l'andamento 
dell'Eurostoxx50. Le borse europee sono rimaste tranquille fino alle 13.45. Poi la BCE ha 
annunciato il lancio di un nuovo massiccio programma TLTRO e il mantenimento dei tassi 
d'interesse al livello attuale (0%) almeno fino alla fine dell'anno. I mercati finanziari hanno reagito 
violentemente a questo vistosa espansione della politica monetaria - inattesa in questo preciso 
momento e in questa ampiezza.
L'SMI é prima balzato e ha raggiunto i 9403 punti di massimo giornaliero. Poi é ricaduto ed ha 
chiuso in calo ma lontano dal minimo giornaliero e con una perdita inferiore all'1%.
Non bisogna arrivare a conclusioni affrettate dopo una simile giornata - bisogna aspettare che il 
mercato si assesti. La prima impressione però é che sia iniziata una correzione minore di pochi 
punti in percentuale.
L'A/D a 5 su 15 mostra un mercato debole ma non terribile - considerando la perdita dell'indice ci 
aspettavamo di peggio. 
Il cambio EUR/CHF scende di poco a 1.1328. Se veramente ci fosse un problema il CHF si sarebbe 
rafforzato di più.

Commento tecnico - mercoledì 6 marzo 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9403 punti (+0.04%).
A/D a 9 su 10
EUR/CHF a 1.1360

Commento tecnico - martedì 5 marzo 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9399 punti (+0.05%). Da alcuni giorni l'SMI non riesce più a fare 
progressi. Come l'S&P500 si é bloccato sui 2800 punti, anche l'SMI non riesce a passare i 9500 



punti. Indicatori e grafico restano però costruttivi e quindi non c'é ancora nessuna impellente 
ragione per vendere. L'SMI potrebbe anche consolidare, assorbire l'ipercomperato e ripartire verso 
l'obiettivo a 9600 punti. Questa gamba di rialzo iniziata a fine dicembre ci sembra troppo estesa per 
poter continuare senza una sostanziale correzione - statisticamente le probabilità sono modeste visto
che l'SMI ha fatto una corsa di 1343 punti / +16.5% (8138 - 9481 punti) in due mesi. La tendenza é 
però ancora saldamente al rialzo. 
L'A/D a 10 su 10 corrisponde esattamente ad una seduta equilibrata senza sostanziali variazioni 
dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1348.

Commento tecnico - lunedì 4 marzo 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9394 punti (-0.19%).
A/D a 14 su 6, Novartis -2.26%
EUR/CHF a 1.1324

Commento tecnico - venerdì 1. marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9412 punti (+0.25%). 
A/D a 13 su 6
EUR/CHF a 1.1361

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9389 punti (-0.25%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.1356

Commento tecnico - mercoledì 27 febbraio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9412 punti (-0.52%). L'SMI non può sempre salire e l'ipercomperato 
ha imposto oggi una seduta negativa. Formalmente si tratta però di una seduta in trading range che 
non ha fatto nessun danno. Anzi - la chiusura in mezzo al range giornaliero fornisce come 
interpretazione più probabile un sano consolidamento prima della ripresa del rialzo. 
L'A/D a 5 su 15 non é male. Poteva andare peggio.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1375.

Commento tecnico - martedì 26 febbraio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9461 punti (+0.67%). Finora niente da dire. Il rialzo prosegue come su 
dei binari e l'SMI sale incurante dell'ipercomperato verso l'obiettivo a 9600 punti. Attenzione che il 
movimento é evidentemente insostenibile e nella fase finale. Tra adesso ed i 9600 punti bisogna 
vendere.
L'A/D a 19 su 1 conferma la forza del movimento che gode di buona partecipazione.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1375.

Commento tecnico - lunedì 25 febbraio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9398 punti (+0.53%). Il rialzo continua in maniera ideale. Non sappiamo 
quando la corsa dell'SMI potrebbe fermarsi anche se l'ipercomperato segnalato dalla RSI a 73 punti 
invita alla prudenza. Vi ricordiamo che la prossima resistenza si trova solo a 9600 punti. 
L'A/D a 15 su 11 mostra che strutturalmente si é trattato di una seduta positiva ma non 



entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1352

Commento tecnico - venerdì 22 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9349 punti (+0.16%). 
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.1341

Commento tecnico - giovedì 21 febbraio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9333 punti (+0.19%).
A/D a 11 su 9
EUR/CHF a 1.1352

Commento tecnico - mercoledì 20 febbraio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9313 punti (+0.64%). L'SMI oggi ha guadagnato altri 59 punti. Il 
rialzo continua anche se ora sembra decisamente troppo esteso e ci vuole per lo meno una 
correzione intermedia. La RSI a 69 punti mostra che nell'immediato l'SMI comincia ad essere 
ipercomperato.
L'A/D a 19 su 1 é solida e convincente. Solo UBS perde il -2.69% dopo aver perso un importante 
processo in Francia che la obbliga a pagare una multa di 4.5 Mia di EUR.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1356.

Commento tecnico - martedì 19 febbraio 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9256 punti (-0.12%).
A/D a 6 su 13
EUR/CHF a 1.1359

Commento tecnico - lunedì 18 febbraio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9267 punti (+0.27%). Sappiamo che l'SMI svizzero preferisce seguire 
l'S&P500 americano piuttosto che le borse europee. Non é quindi una sorpresa che l'SMI oggi sia 
salito su un nuovo massimo annuale dopo che questo record era già stato raggiunto venerdì dalla 
borsa americana. Il rialzo é ormai molto esteso e l'indice é lentamente ipercomperato. Il trend é però
evidentemente e solidamente al rialzo ed esiste ancora un modesto potenziale di rialzo. Non 
conviene quindi ancora vendere. La prossima resistenza si trova solo a 9600 punti.
L'A/D a 10 su 9 é OK ma nulla più. Suggerisce che oggi la seduta é stata neutra ed equilibrata. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1357.

Commento tecnico - venerdì 15 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9242 punti (+1.09%). 
A/D a 17 su 2
EUR/CHF a 1.1350

Commento tecnico - giovedì 14 febbraio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9142 punti (-0.23%). L'SMI é salito stamattina su un nuovo massimo 
annuale a 9227 punti. Solo nel pomeriggio, a causa di deboli dati sulle vendite al dettaglio negli 



Stati Uniti, il vento é cambiato e le borse sono cadute - Svizzera compresa. Difficile dire se questo é
l'inizio di una correzione o solo una semplice seduta negativa che sancisce la fine del rialzo. Lo 
potremo dire domani mattina dopo aver visto il comportamento della borsa americana. Malgrado la 
chiusura stasera sul minimo non pensiamo che ci debba essere un ribasso - al massimo una discesa 
in alcuni giorni fino ai 9000 punti prima di una stabilizzazione.
L'A/D a 6 su 14 é negativa ma non pessima - salva la situazione Nestlé che guadagna il +1.59% 
dopo la pubblicazione di risultati trimestrali convincenti.
Il cambio EUR/CHF scende di poco a 1.1354.

Commento tecnico - mercoledì 13 febbraio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9164 punti (+0.40%). L'SMI ha avuto un'altra seduta positiva. 
Preferisce imitare l'S&P500 americano piuttosto che le borse europee. Questo significa che l'indice 
ha toccato oggi un nuovo massimo annuale marginale. Non é però riuscito ad accelerare al rialzo 
ma é rientrato stasera "nei ranghi". 
A/D a 18 su 2 mostra la costante buona partecipazione al rialzo. Come in America - movimento 
troppo esteso ma sano.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1370 a causa della discesa del cambio EUR/USD a 1.1290. Il CHF 
subisce - non agisce.

Commento tecnico - martedì 12 febbraio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9127 punti (+0.65%). Un accordo tra repubblicani e democratici sul 
budget americano sembra a portata di mano e le borse si involano. L'SMI guadagna 58 ma chiude 
lontano dal massimo giornaliero malgrado che la borsa americana continui a salire. Prendiamo nota 
di questa seduta positiva che per ora non cambia il quadro tecnico - l'SMI si muove nel range di 
settimana scorsa. Un nuovo massimo annuale marginale é possibile ma non ci aspettiamo lo 
sviluppo di un'altra gamba di rialzo.
A/D a 18 su 2 é buona e corrisponde al guadagno dell'indice. Frena Nestlé (-0.28%).
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1397 come conseguenza del rafforzamento dell'EUR. 1.12-1.1450 é il 
range degli ultimi 6 mesi. La tendenza é neutra.

Commento tecnico - lunedì 11 febbraio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9068 punti (+0.72%). Oggi l'SMI ha reagito dopo la caduta di giovedì e 
venerdì scorsi. Non pensiamo che si tratti di una ripresa del rialzo ma piuttosto dell'inizio di una 
fase di distribuzione sui 9000-9200 punti.
L'A/D a 20 su 0 é sorprendentemente molto buona
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1323. Su questo fronte non c'é veramente nulla da segnalare.

Commento tecnico - venerdì 8 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9003 punti (-0.36%). 
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.1325

Commento tecnico - venerdì 25 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8922 punti (-0.17%). 
A/D a 8 su 11
EUR/CHF a 1.1328



Commento tecnico - giovedì 24 gennaio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8937 punti (-0.22%). L'SMI sta continuando a correggere. Vedete però 
che più che una correzione si tratta di un consolidamento ad alto livello visto che l'SMI in 4 sedute 
negative non perde neanche 100 punti. Una volta assorbito l'eccesso di rialzo ci deve essere ancora 
una spinta di rialzo con modesto potenziale. 
L'A/D a 14 su 6 mostra un mercato di base positivo. L'indice é stato frenato dal calo del settore 
farmaceutico (Novartis -1.82%, Roche -0.99%) - questo dimostra ancora una volta che questo 
indice poco rappresentativo é ostaggio di tre titoli che fanno il bello e il cattivo tempo.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1294 - più che altro si tratta di un indebolimento dell'EUR.

Commento tecnico - mercoledì 23 gennaio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8957 punti (-0.10%). 
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.1319

Commento tecnico - martedì 22 gennaio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8966 punti (-0.50%). L'SMI ha perso oggi 45 punti ma ha chiuso lontano 
dal minimo giornaliero e il gap sul grafico é rimasto aperto. Finora il comportamento dell'indice é 
quello di una correzione minore prima della ripresa del rialzo. Aspettiamo però il fatidico terzo 
giorno di correzione per un giudizio definitivo.
L'A/D a 6 su 14 corrisponde al movimento dell'indice. UBS perde il -3.17% dopo risultati 
trimestrali deludenti. Performances dei portafogli mediocri significano clienti scontenti e una 
diminuzione degli AuM.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1328.

Commento tecnico - lunedì 21 gennaio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9011 punti (-0.14%). Oggi é successo ben poco - facciamo fatica a 
scorgere la piccola candela bianca sul grafico. Formalmente l'SMI ha svolto una seduta nel range di 
venerdì e la perdita di 12 punti é insignificante. 
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato in equilibrio. In linea di massimo questo é un risultato positivo 
visto che al rally di venerdì non sono seguite sostanziali prese di beneficio. Questo mostra che il 
trend rialzista é solido. Non bisogna però cercare di interpretare troppo una seduta neutra con bassi 
volumi. Gli investitori americani erano assenti a causa di una giornata di commemorazione 
(MLKing Day) - senza di loro succede sempre poco.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1336

Commento tecnico - venerdì 18 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9023 punti (+1.23%). 
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1313

Commento tecnico - giovedì 17 gennaio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8914 punti (+0.45%). 
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.1325



Commento tecnico - mercoledì 16 gennaio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8873 punti (+0.56%). L'S&P500 continua a salire e l'SMI come 
previsto lo imita. Per ora non c'é nulla da segnalare. La spinta di rialzo é molto estesa ma a livello di
indicatori c'é ancora spazio verso l'alto. Quanto non siamo in grado di dirlo. Notiamo una buona 
rotazione tra settori e secondo la RSI l'indice non é ipercomperato. Non bisogna quindi stupirsi se 
l'SMI riesce ad issarsi fino ai 9100-9200 punti. Non vediamo ancora ragioni per opporci a questo 
trend rialzista e tentare di anticipare un massimo intermedio.
L'A/D a 16 su 4 é OK.
Il cambio sale leggermente a EUR/CHF a 1.1289. Solo se il cambio supera stabilmente gli 1.13 c'é 
un segnale d'acquisto.

Commento tecnico - martedì 15 gennaio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8824 punti (+0.74%). L'SMI recupera oggi la perdita di ieri. Il 
consolidamento sotto la resistenza continua. L'SMI sembra volersi comportare come l'S&P500. È 
probabile che questa spinta di rialzo non sia completa.
L'A/D a 14 su 5 corrisponde al movimento dell'indice. Nulla da segnalare.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1253. La votazione sul Brexit, prevista stasera tardi, sta 
indebolendo l'EUR. Dovrebbe essere un effetto temporaneo. 

Commento tecnico - lunedì 14 gennaio 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8760 punti (-0.77%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.1253

Commento tecnico - venerdì 11 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8828 punti (+0.30%). 
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.1282

Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8801 punti (+1.31%). 
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.1306

Commento tecnico - mercoledì 9 gennaio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8687 punti (+0.67%). L'SMI ha confermato la rottura sopra i 8600 
punti con un'altra seduta positiva. Per ora il rialzo é intatto e l'SMI potrebbe raggiungere il prossimo
obiettivo a 8800 punti. Usiamo il condizionale poiché le borse europee e l'America sembrano pronte
per una correzione intermedia alla quale la borsa svizzera non potrà sfuggire.
A/D a 17 su 2 conferma la buona giornata dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF a é fermo a 1.1243. L'annuncio che la BNS nel 2018 ha perso 15 Mia di CHF 
sulle sue posizioni in valuta estera ed azioni non sembra turbare i mercati finanziari.

Commento tecnico - martedì 8 gennaio 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8629 punti (+1.10%).
A/D a 16 su 4



EUR/CHF a 1.1244

Commento tecnico - lunedì 7 gennaio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8536 punti (-0.84%). Vendite sui titoli difensivi (farmaceutica e 
alimentari) hanno condizionato la seduta odierna della borsa svizzera. Siamo delusi - pensavamo 
che sullo slancio l'SMI potesse superare la resistenza a 8600 punti. Sembra invece che questa spinta 
di rialzo debba bloccarsi su questo livello. Ora dovrebbe esserci una moderata correzione e una 
oscillazione in laterale. Formalmente oggi si é trattato di una seduta in trading range e quindi una 
continuazione del rialzo in direzione dei 8800 punti é ancora possibile. La rottura sopra gli 8600 
punti deve però avvenire domani. 
L'A/D a 10 su 9 mostra un mercato in equilibrio - le vendite su farmaceutici e Nestlé (-1.43%) sono 
giunte improvvise e inaspettate. Gli investitori sono troppo volubili.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1238. La maggior parte degli analisti delle grandi banche 
prevedono un cambio a fine 2019 a 1.20.

Commento tecnico - venerdì 4 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8608 punti (+1.68%). 
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1245

Commento tecnico - giovedì 3 gennaio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8466 punti (+0.44%). L'SMI inizia l'anno con una seduta positiva mentre 
il resto dell'Europa si rituffa in direzione del minimo del 2018. Questo esordio é un effetto classico 
e viene provocato dalla liquidità affluita per fine anno sui conti delle casse pensioni che deve essere 
investito. Quest'anno i gestori hanno scelto valori sicuri come Roche (+2.40%) o Nestlé (+1.80%). 
Anche questo é comprensibile. Questo effetto dovrebbe durare qualche giorno e permettere all'SMI 
di risalire sopra gli 8600 punti. Poi tutto dipende da come si sviluppano le altre borse... Noi ad 
istinto ci aspettiamo una risalita almeno fino a 8800 punti.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato in equilibrio. sono i pesi massimi di alimentari e farmaceutica 
a fare la differenza.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1272. Quanto sta perdendo la BNS con i suoi 90 Mia di USD in 
azioni USA? Quando se ne comincerà a parlare nei media il CHF potrebbe subire una batosta di 
qualche cts. Il mercoledì 9 gennaio é prevista una conferenza stampa - in quella occasione verrà 
reso noto lo stato del portafoglio a fine 2018.

Commento tecnico - mercoledì 2 gennaio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8429 punti (+0.00%). Oggi la borsa svizzera é rimasta chiusa in 
occasione della festa del Berchtoldstag.


