
Commento tecnico - lunedì 30 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9174 punti (+1.90%). L'SMI ha compensato la perdita di venerdì. Sul 
grafico appare la terza candela parallela che mostra in maniera evidente il consolidamento. Stasera 
l'SMI chiude sul massimo giornaliero e le premesse per una rottura al rialzo e una continuazione del
rimbalzo sono ottimali.
L'A/D a 13 su 7 é buona ma non convincente. Ci saremmo aspettati di meglio. Forse il 
consolidamento deve durare ancora qualche giorno.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0581. La BNS sta difendendo attivamente il CHF contro una 
rivalutazione che sarebbe molto pericolosa e dannosa per l'industria d'esportazione specialmente in 
un momento difficile come quello attuale.

Commento tecnico - venerdì 27 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8996 punti (-2.26%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.0584

Commento tecnico - giovedì 26 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9204 punti (+2.39%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.0628

Commento tecnico - mercoledì 25 marzo 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8989 punti (+2.93%). Il rally di ieri ha avuto una continuazione. 
Questo tende a confermare la nostra ipotesi che si tratta di un sostenibile e sostanziale rimbalzo e 
che a breve il minimo di metà mese é significativo e dovrebbe restare valido per settimane. L'indice 
chiude stasera sopra il livello d'apertura con un forte guadagno guadagno - l'SMI sembra 
ricominciare ad imitare l'S&P500 americano. Dovrebbe consolidare alcune sedute sui 9000 punti 
prima di provare a salire più in alto. Molti sono scettici e non credono a questo rialzo - questa é la 
migliore garanzia per una fase di rialzo di parecchi giorni. L'obiettivo teorico si situa sui 9500 punti 
ma come già detto ieri a decidere saranno gli indicatori.
L'A/D a 18 su 2 é buona - calano solo due casi particolari. Tirano il plotone assicurazioni e banche.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0618 - il CHF si indebolisce mentre l'Europa da l'impressione di poter 
riprendere il controllo della situazione - la crisi del Coronavirus é grave ma superabile con danni 
gestibili.

Commento tecnico - martedì 24 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8733 punti (+7.02%). Finalmente é partito l'atteso rimbalzo tecnico. 
Dovrebbe essere sostenibile e sostanziale - questo significa che non dovrebbe limitarsi al rally di 
oggi anche se gli eccessi odierni devono a breve essere riassorbiti con un consolidamento. In linea 
di massima ci aspettavamo un rimbalzo di circa un 20% dal minimo o un ritracciamento di 1/3 fino 
a 1/2 del crash - potete fare i vostri calcoli. Saranno però solo gli indicatori a segnalarci quando 
saremo tornati su un massimo intermedio. Domani mattina faremo il punto della situazione dopo 
aver osservato la chiusura a New York.
L'A/D a 20 su 0 é convincente. Frenano i titoli difensivi mentre a tirare il rally sono le azioni più 
bastonate nelle ultime settimane - banche, assicurazione e ciclici. È logico - i primi acquisti si 
concentrano nei settori più ipervenduti e che otticamente sembrano più a buon prezzo.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0587 come ulteriore segnale di distensione.



Commento tecnico - lunedì 23 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8160 punti (-5.37%). Mentre le borse europee perdono intorno al -2% 
l'SMI crolla di 463 punti e da un duro colpo alle nostre ipotesi di rialzo. Pensavamo che l'SMI dopo 
la convincente seduta di giovedì scorso potesse continuare a salire trascinandosi dietro le borse 
europee. Stasera invece ci ritroviamo sulle sabbie mobili costituite dalla fragile base sopra gli 8000 
punti. Stasera non sappiamo cosa dire - in teoria una seduta simile con chiusura sul minimo 
giornaliero dovrebbe avere una continuazione verso il basso. Quella odierna é la peggiore chiusura 
giornaliera dell'anno. Speriamo di sbagliarci per quel che riguarda la seduta di domani e di avere 
ragioni per quel che riguarda le probabilità di rimbalzo. Aspettiamo domani...
L'A/D a 0 su 20 non lascia spazio a discussioni.
Il cambio si risolleva a EUR/CHF a 1.0558. La BNS sta intervenendo a difesa della barriera dei 
1.05.

Commento tecnico - venerdì 20 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8623 punti (-1.80%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.0539

Commento tecnico - giovedì 19 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8782 punti (+5.32%). Indiscutibile - la borsa svizzera é partita oggi al 
rialzo. 
Non é ancora certo che questo é l'inizio dell'atteso sostenibile e sostanziale rimbalzo tecnico visto 
che le borse europee non hanno fatto progressi simili. L'SMI é partito in solitaria. La seduta termina
con una serie di segnali positivi - l'indice chiude vicino al massimo giornaliero con un forte 
guadagno e con una corposa candela bianca sul grafico. L'indice prova a ripartire da una base sui 
8300 punti - vediamo se, come pensiamo noi, ci riesce. Ci vuole domani un'altra seduta positiva per 
confermare. In questo caso anche la performance settimanale sarebbe positiva...
L'A/D a 20 su 0 é convincente. Finite le vendite viene comperato di tutto - specialmente i titoli che 
nei giorni scorsi sono crollati nel vuoto come Credit Suisse Group (+10.90%) - le parole 
rassicuranti del presidente della BNS Jordan sembrano rassicurare gli investitori.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0529 - su questo fronte i segnali sono ancora preoccupanti.

Commento tecnico - mercoledì 18 marzo 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8338 punti (-1.82%). Quello dell'SMI é l'unico grafico costruttivo in 
Europa. L'indice sovraperforma e tenta di fare base. Temiamo però che venga travolto dal crollo 
generale dei mercati finanziari. Per il resto oggi l'SMI ha svolto una seduta in trading range e ha 
perso meno di quanto ha guadagnato ieri - per chi si accontenta questo é un segnale positivo che 
suggerisce un tentativo di fare base.
L'A/D a 7 su 13 non é male - ci sono azioni che riescono a guadagnare terreno malgrado l'ennesima 
pessima giornata delle borse mondiali.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0534 - quando il CHF, moneta rifugio per eccellenza, é così forte c'é 
puzza di bruciato. 

Commento tecnico - martedì 17 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8493 punti (+3.23%). Per la prima volta da giorni l'indice chiude con un 
solido guadagno e decisamente sopra il livello d'apertura. La candela bianca sul grafico ha 
parecchio corpo e questo é un segnale costruttivo. Vediamo cosa succede appena verrà eliminato 
l'ipervenduto di corto termine. Non basta un esaurimento a breve delle vendite - deve apparire 



potere d'acquisto e non solo sui soliti titoli difensivi per poter credere che questo rimbalzo ha 
potenziale.
L'A/D a 15 su 5 é buona ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF risale di poco a 1.0577.

Commento tecnico - lunedì 16 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8227 punti (-1.68%). Finora poco da dire - il crash continua e l'analisi 
tecnica non é in grado di dire quando e dove finirà. L'SMI sovraperforma grazie ai suoi titoli 
difensivi - magra consolazione.
A/D a 2 su 17
EUR/CHF a 1.0568

Commento tecnico - venerdì 13 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8367 punti (+1.17%).
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.0568

Commento tecnico - giovedì 12 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8270 punti (-9.64%). Oggi le borse sono state travolte dalla paura del 
Coronavirus e delle sue conseguenze per l'economia mondiale. Gli investitori sono in panico e 
vendono alla disperata. L'analisi tecnica non ha strumenti per poter prevedere la fine del crollo. 
Paragoni col passato non servono a prevedere il futuro poiché ogni crash ha caratteristiche e 
dinamiche diverse.
L'A/D a 0 su 20 non necessita commenti. Il titolo "migliore"é ancora Nestlé con una perdita del 
-6.24%.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0581.

Commento tecnico - mercoledì 11 marzo 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9152 punti (-0.47%). Anche oggi l'SMI non é riuscito a rimbalzare. Da 
tre giorni l'SMI "girovaga" intorno ai 9150 punti e da l'impressione di poter partire al rialzo da una 
situazione di ipervenduto. La pressione di vendita sembra diminuire. Non bisogna però fidarsi di un 
indice che malgrado le ottime premesse non risale. 
L'A/D a 4 su 16 mostra ancora un mercato strutturalmente negativo. Solo le azioni delle banche 
finalmente reagiscono anche se sembra solo una reazione tecnica dopo giorni di vendite deliranti.
Il cambio EUR/CHF (1.0593) rimane vicino a 1.06 - nulla di nuovo.

Commento tecnico - martedì 10 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9196 punti (-0.00%). Il primo tentativo di rimbalzo é fallito stamattina 
verso le 11.50 su un massimo a 9576 punti. Nel pomeriggio sono tornate le vendite - l'indice chiude 
stasera vicino al minimo giornaliero ma in pari - mostra quindi ancora forza relativa rispetto al resto
dell'Europa che é caduto in negativo (Eurostoxx50 -1.66%). Formalmente ha svolto una seduta in 
trading range - per lo meno un segno di stabilizzazione. 
L'A/D a 7 su 12 mostra un mercato strutturalmente negativo che si salva solo grazie al rimbalzo 
delle banche e alla buona performance di Novartis (+1.66%). Finora il rimbalzo non convince e 
sembra solo una pausa nel ribasso.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0602. Temiamo che in questa strana stabilità ci sia lo zampino 
della BNS... 



Commento tecnico - lunedì 9 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9196 punti (-5.55%). Poco da dire. Le borse sono in caduta libera e non é 
possibile dire quando si fermeranno. L'unico aspetto positivo della giornata é che l 'SMI ha aperto 
(9122 punti) praticamente sul minimo (9059 punti) e durante la giornata non é precipitato più in 
basso ma ha chiuso sopra il livello d'apertura. L'indice é ipervenduto e in eccesso di ribasso - questa
é una premessa per un robusto rimbalzo tecnico ma non una garanzia.
A/D a 0 su 20 - le azioni delle banche sono in caduta libera - reggono alimentari (Nestlé -3.14%) e 
farmaceutica.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.0602. Il CHF non guadagna terreno e questo é un raggio di 
speranza. L'alternativa é che la BNS sta intervenendo massicciamente per indebolire il CHF.

Commento tecnico - venerdì 6 marzo 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9736 punti (-4.01%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0596

Commento tecnico - giovedì 5 marzo 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10143 punti (-1.05%). Un giorno si sale e un giorno si scende. Oggi c'é 
stata una seduta negativa. L'SMI se l'é cavata relativamente bene e ha contenuto le perdite grazie ai 
suoi titoli difensivi.
A/D a 1 su 19 corrisponde a quanto mostra l'indice - nulla da eccepire. Ancora deboli le azioni delle
due grandi banche che si avvicinano pericolosamente alla barriera dei 10 CHF. Se non credete in 
una recessione mondiale le azioni delle banche sono adesso da comperare.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0624 - questo sembra per il momento un livello di equilibrio. 

Commento tecnico - mercoledì 4 marzo 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10251 punti (+1.62%). L'SMI continua il rimbalzo tecnico trascinato 
dai suoi titoli difensivi (Nestlé, Novartis, Roche) che vengono comperati sia per la loro solidità che 
per il loro dividendo interessante. Crediamo che questo rimbalzo debba spegnersi sui 10600 punti 
ma probabilmente si fermerà prima.
L'A/D a 16 su 4 non convince. I titoli bancari sono ancora in calo. Le azioni delle grandi banche 
UBS e CSH sono a 10 CHF un chiaro buy in un ottica a medio termine.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.0635. Il rialzo delle ultime due sedute puzza di intervento della 
BNS...

Commento tecnico - martedì 3 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10087 punti (+1.37%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.0693

Commento tecnico - lunedì 2 marzo 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9950 punti (+1.22%). L'SMI ha svolto una seduta in trading range e ha 
iniziato l'atteso rimbalzo tecnico. Ci sorprende che l'indice sovraperforma le borse europee visto che
contiene molti titoli difensivi. Come scritto nell'analisi del fine settimana crediamo che questo rally 
da sollievo e da copertura di short debba continuare ma non sarà sostenibile.
L'A/D a 14 su 6 poteva essere meglio. Scendono ancora le banche e i titoli del lusso.
Il cambio sale a EUR/CHF a 1.0699 - un chiaro segno di distensione.



Commento tecnico - venerdì 28 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9831 punti (-3.67%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0647

Commento tecnico - giovedì 27 febbraio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10205 punti (-2.92%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0662

Commento tecnico - mercoledì 26 febbraio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10512 punti (+0.32%). Oggi c'é stata una reazione dall'ipervenduto e 
una chiusura in positivo. Non é la fine della correzione ma solo una pausa - sui 12200 punti ci sarà 
però un tentativo di stabilizzazione e rimbalzo. 
L'A/D é a 13 su 7 - corrisponde a quanto mostra l'indice.
EUR/CHF a 1.0630

Commento tecnico - martedì 25 febbraio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10478 punti (-2.19%). Oggi in Svizzera é stato scoperto il primo 
ammalato di Coronavirus - é un settantenne che vive in Ticino che si é contagiato a Milano. Questa 
notizia ha provocato un aumento della pressione di vendita sull'SMI - sinceramente il 
comportamento degli investitori é assurdo, isterico e irrazionale. L'SMI ha perso 234 punti e chiude 
stasera sul minimo giornaliero con un'altra pesante perdita. L'indice é passato dal massimo storico al
minimo annuale in tre sedute. A corto termine é ipervenduto e dovrebbe stabilizzarsi. Uno scenario 
classico prevede però in seguito una seconda spinta di ribasso di ampiezza simile alla prima.
L'A/D a 1 su 19 non necessita commenti - solo una situazione particolare (Lonza +0.93%) si salva.
Il cambio EUR/CHF rimane stabile a 1.0613. Strano che le divise non sono coinvolte nel caos che 
travolge le borse mondiali. 

Commento tecnico - lunedì 24 febbraio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10712 punti (-3.58%). Non bisogna essere dei geni o degli specialisti di 
analisi tecnica per capire che il vento é cambiato. Il crollo odierno suggella l'inizio dell'attesa 
correzione. L'SMI cade sotto la MM a 50 giorni e chiude vicino al minimo giornaliero e con una 
pesante perdita. È stato venduto praticamente tutto. Strano che le borse non hanno reagito prima al 
problema del Coronavirus - l'SMI ha toccato giovedì scorso (!) un nuovo massimo storico e oggi 
perde 398 punti - pazzesco.
Domani dovrebbe partire un tentativo di rimbalzo - la correzione non é però ancora finita. Stimiamo
che la spinta di ribasso debba finire sui 10200 punti.
L'A/D a 0 su 20 é pessima - c'é qualcuno che si aspettava qualcosa di diverso?
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0617. Questo é l'unico segnale di speranza In una giornata per il 
resto disastrosa.

Commento tecnico - venerdì 21 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 11110 punti (-0.39%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.0621



Commento tecnico - giovedì 20 febbraio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 11154 punti (-0.96%). Stamattina per 4 punti l'SMI ha ancora fatto 
registrare un nuovo record storico. Poi é lentamente sceso ma alle 16.50 era ancora a 11210 punti. 
Solo nell'ultima mezz'ora l'indice é caduto dopo aver visto cosa stava facendo New York. È ancora 
troppo presto per trarre delle conclusioni da questa seduta negativa. Potrebbe essere iniziata una 
correzione ma molto dipende da come chiude la borsa americana stasera - ne riparliamo domani 
mattina.
Queste sedute negative hanno anche il vantaggio di ridurre notevolmente l'ipercomperato di corto 
termine e hanno quindi un effetto benefico. 
L'A/D a 4 su 15 é meglio di quanto ci si poteva aspettare.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0615.

Commento tecnico - mercoledì 19 febbraio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 11263 punti (+1.05%). Niente sembra in grado di fermare questo 
rialzo. Stasera l'SMI é nuovamente ipercomperato e in eccesso di rialzo. Il grafico mostra 
un'accelerazione che potrebbe sfociare in esaurimento di trend. Chi però osa ancora prevedere una 
correzione o un'inversione di tendenza? Davanti ad un nuovo massimo storico é meglio tacere e 
prevedere una continuazione del trend.
L'A/D a 18 su 2 é decisamente positiva. Perdono solo titoli di società in difficoltà...
Il cambio EUR/CHF si stabilizza a 1.0620. Secondo noi deve ora partire un rimbalzo in direzione 
1.08.

Commento tecnico - martedì 18 febbraio 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 11146 punti (-0.20%). 
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0611

Commento tecnico - venerdì 14 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 11128 punti (+0.33%).
A/D a 11 su 9
EUR/CHF a 1.0637

Commento tecnico - giovedì 13 febbraio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 11092 punti (+0.03%). Poco da dire su una seduta che termina senza 
sostanziali variazioni. Notiamo unicamente che il mercato ha recuperato dopo una caduta 
stamattina. Malgrado pessime notizie dal fronte del Coronavirus la borsa non molla e qualsiasi 
ritracciamento viene comperato - questo é un segnale di forza. L'hammer sul grafico suggerisce che 
il rialzo deve continuare. 
L'A/D a 9 su 11mostra un mercato strutturalmente in equilibrio e corrisponde al comportamento 
dell'indice. 
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0618. Negli uffici della BNS stanno sicuramente squillando i segnali 
d'allarme. Stano che la borsa non reagisce negativamente a questa forza del CHF che sfavorisce 
l'industria d'esportazione.

Commento tecnico - mercoledì 12 febbraio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 11089 punti (-0.11%). L'SMI oggi ha subito una battuta d'arresto dopo 



aver toccato un nuovo record storico marginale a 11119 punti. In questa seduta leggermente 
negativa non c'é niente che possa suggerire la fine del rialzo.
L'A/D a 12 su 6 é positiva e contraddice il risultato finale della seduta. È colpa di Nestlé (-1.25%) e 
dei titoli farmaceutici se l'SMI ha perso 11 punti.
Il cambio EUR/CHF continua la sua discesa - si ferma stasera a 1.0640.

Commento tecnico - martedì 11 febbraio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 11101 punti (+0.56%). Poco da dire - l'SMI ha toccato un nuovo massimo
storico - il rialzo prosegue in maniera costante e regolare. La correlazione con l'S&P500 continua a 
funzionare.
L'A/D a 17 su 2 é OK.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0654 - il problema sembra essere la debolezza dell'EUR.

Commento tecnico - lunedì 10 febbraio 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 11039 punti (-0.15%). 
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.0677

Commento tecnico - venerdì 7 febbraio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 11001 punti (-0.10%).
A/D a 6 su 13
EUR/CHF a 1.0700

Commento tecnico - martedì 4 febbraio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10800 punti (+1.27%). Lunedì l'SMI é risalito dopo aver toccato il 
supporto fornito dalla MM a 50 giorni. Oggi sembra aver ripreso il rialzo - chiude stasera sul 
massimo giornaliero con un forte guadagno di 135 punti. Torna a 160 punti dal massimo storico e se
continua a seguire l'S&P500 potrebbe tentare di salire a testare questo record. Forse la previsione di 
una correzione di medio termine é sbagliata - c'é stata solo una correzione minore.
L'A/D a 19 su 1 conferma la massiccia partecipazione - solo SGS (-4.55%) é stata vittima di una 
notizia negativa. 
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0707- tipica reazione ad una giornata di rialzo delle borse.

Commento tecnico - lunedì 3 febbraio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10665 punti (+0.35%). Come previsto oggi le borse europee sono 
rimbalzate. La reazione dell'SMI é stata timida e si é concretizzata solo quando l'indice é sceso sulla
MM a 50 giorni. L'indice chiude al centro del range giornaliero e poco sopra il livello d'apertura - 
gli acquisti erano sporadici. Crediamo quindi che l'SMI debba distribuire una o due sedute sui 
10600 punti prima di continuare la discesa.
L'A/D a 16 su 4 conferma che la seduta é stata positiva ma senza la partecipazione di tutto il listino.
Il cambio EUR/CHF resta basso a 1.0685 - l'intonazione di fondo dei mercati valutari parla ancora 
di crisi.

Commento tecnico - venerdì 31 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10627 punti (-1.13%).
A/D a 1 su 19



EUR/CHF a 1.0690

Commento tecnico - mercoledì 29 gennaio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10859 punti (+0.72%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.0721

Commento tecnico - martedì 28 gennaio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10782 punti (+0.99%). Nelle ultime due sedute ci sono sia fattori positivi 
che negativi - ovvio visto che l'SMI lunedì é pesantemente caduto con un gap down mentre oggi ha 
recuperato e la candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti. In linea di massima crediamo 
che la correzione debba nei prossimi giorni continuare. Dobbiamo però attendere la risposta di Wall 
Street stasera prima di dare un parere definitivo. 
L'A/D a 16 su 3 é buona ma non entusiasmante - i ribassisti ieri sembravano più convinti.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0722. Lasciando perdere il fatto che potrebbe trattarsi di un 
intervento della BNS, il calo del CHF é un segnale di distensione sui mercati finanziari 
internazionali. È la solita reazione nel caso in cui le borse abbiano un rally di sollievo.

Commento tecnico - lunedì 27 gennaio 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10675 punti (-1.60%). 
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0698

Commento tecnico - venerdì 24 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10849 punti (+0.33%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.0707

Commento tecnico - giovedì 23 gennaio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10813 punti (-0.87%). Ieri nuovo massimo storico e possibile 
esaurimento. Oggi seduta decisamente negativa con chiusura sul minimo giornaliero. Potrebbe 
essere iniziata una correzione ma é ancora troppo presto per dirlo - non ci sono ancora segnali di 
vendita. Il calo odierno potrebbe essere causale. Aspettiamo la chiusura settimanale per un giudizio 
definitivo.
L'A/D a 0 su 20 parla una lingua chiara - tutto il listino é stato venduto.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0708 - c'é aria di crisi nel sistema finanziario europeo...

Commento tecnico - mercoledì 22 gennaio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10895 punti (+0.10%). L'SMI é balzato su un nuovo record storico a 
10960 punti e poi si é sgonfiato. Salva stasera un magro guadagno di 10 punti. La candela sul 
grafico potrebbe rappresentare un momentaneo esaurimento ma per questo ci vorrebbe domani una 
seduta decisamente negativa. Per ora abbiamo un rialzo solido ed un indice ipercomperato.
L'A/D a 14 su 6 é meglio di quanto mostra l'indice. Il calo di Novartis (-0.80%) ha frenato l'SMI. 
Anche la farmaceutica non può salire tutti i giorni.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0749.



Commento tecnico - martedì 21 gennaio 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10884 punti (+0.35%). 
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.0737

Commento tecnico - lunedì 20 gennaio 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10846 punti (+0.04%). 
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.0740

Commento tecnico - venerdì 17 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10841 punti (+1.39%).
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.0740

Commento tecnico - giovedì 16 gennaio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10693 punti (+0.21%). Seduta come ieri con l'insignificante differenza di
una chiusura sul massimo giornaliero. Oggi é stata Nestlé (+1.04%) a permettere all'SMI di 
guadagnare terreno.
L'A/D a 13 su 6 mostra un mercato (di poco9 positivo - corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF resta basso a 1.0743. Il CHF non si indebolisce e appaiono nei media svizzeri i
primi articoli sul tema. Spiegazioni tante ma nessuna veramente convincente.

Commento tecnico - mercoledì 15 gennaio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10670 punti (+0.14%). L'SMI guadagna 15 punti grazie al buon 
comportamento delle azioni delle società farmaceutiche. La borsa svizzera é in stallo. La tendenza 
di fondo é ancora al rialzo.
L'A/D a 8 su 12 mostra che strutturalmente oggi il mercato era negativo - una conferma in più che 
forze contrastanti stanno bloccando l'SMI.
Il cambio EUR/CHF scende ulteriormente a 1.0752 -. nei media la forza del CHF non é ancora tema
di discussione. Noi invece siamo preoccupati - sia per l'industria d'esportazione elvetica sia per i 
mercati finanziari in generale. Chi compra CHF con un tasso d'interesse sul Conf decennale a 
-0.15% e un Libor a 1 mese a -0.77% ?

Commento tecnico - martedì 14 gennaio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10655 punti (+0.31%). Seduta con segnali contraddittori. Da una parte 
oggi l'SMI ha toccato un nuovo minimo mensile - sembra quindi che si apra la strada verso il basso.
L'indice dal minimo ha però recuperato e chiude stasera sul massimo e con un guadagno di 33 
punti. L'impressione generale é che l'SMI sta distribuendo - fino a quando l'SMI resta a un centinaio
di punti dal massimo storico questa é però solo un'impressione.
L'A/D a 16 su 4 é buona - i pesi massimi di farmaceutica e alimentare sottoperformano - questo 
effetto da giorni blocca l'SMI e gli impedisce di seguire l'S&P500.
Il cambio EUR/CHF crolla a 1.0771 - cosa sta succedendo? Il CHF é molto forte e la BNS non 
sembra in grado di bloccare la caduta. Chi cerca sicurezza e compra questa moneta rifugio. C'é un 
problema nel sistema finanziario mondiale? 



Commento tecnico - lunedì 13 gennaio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10622 punti (-0.16%). 
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0818

Commento tecnico - venerdì 10 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10639 punti (-0.11%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.0819

Commento tecnico - giovedì 9 gennaio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10651 punti (-0.01%). L'SMI ha marciato sul posto. È stata una seduta 
neutra che l'SMI chiude però sul minimo giornaliero dando l'impressione di essere a corto di 
carburante.
L'abituale correlazione con l'S&P500 non funziona più. Come mai ? Forse che l'SMI si é fermato 
prima mentre la borsa americana grazie alla tecnologia riesce ancora a guadagnare qualche punto 
prima di fare la stessa fine della borsa svizzera?
L'A/D a 10 su 10 conferma che il mercato é in equilibrio e in stallo.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0801 - il CHF continua a guadagnare di valore - perché? Acquisti 
di bene rifugio in vista di una crisi o semplice conseguenza del generale indebolimento dell'EUR?

Commento tecnico - mercoledì 8 gennaio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 13320 punti (-0.32%).
A/D a 11 su 9 - Nestlé -1.62% / Novartis -0.53%
EUR/CHF a 1.0823

Commento tecnico - martedì 7 gennaio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10686 punti (+0.20%). Oggi l'SMI ha proseguito il rimbalzo iniziato ieri. 
La spinta si é esaurita stamattina e nel pomeriggio l'SMI é sceso ed ha chiuso sotto il livello 
d'apertura con un magro guadagno di 21 punti. Oggi l'SMI si é fermato a 8 punti dal massimo 
storico - non abbiamo argomenti validi per poter pronosticare una correzione. L'indice é però in 
eccesso di rialzo e alla fine di un ciclo - siamo quindi convinti che siamo vicini ad un massimo 
significativo. 
L'A/D a 15 su 5 é l'opposto di quella di ieri - nulla di impressionante. Oggi UBS (+2.64%) ha 
annunciato una profonda ristrutturazione per rilanciare le attività di gestione patrimoniale. Il taglio 
di personale e costi é piaciuto agli investitori e le azioni delle banche (CSG +2.54) ne hanno 
approfittato. Il resto del mercato era fermo.
Il cambio EUR/CHF continua a scendere - stasera é a 1.0820 - c'é puzza di bruciato... 

Commento tecnico - lunedì 6 gennaio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10665 punti (-0.32%). Seduta negativa ma chiusura 117 punti sopra il 
minimo. Nen sembra quindi che i ribassisti possano dettare legge. L'indice sta unicamente 
correggendo come mostra la candela sul grafico con minimo a massimo discendenti. In ogni caso 
sarà l'America a dettare il ritmo della discesa - dopo il crollo stamattina le borse europee hanno 
recuperato nel pomeriggio perché la borsa americana é risalita dopo una debole apertura.
Una correzione di alcuni giorni fino alla MM 50 giorni sarebbe sana e dovuta - vediamo se ci 



arriviamo.
L'A/D a 5 su 15 corrisponde a quanto visto oggi sul mercato.
IL cambio EUR/CHF scende a 1.0838 - é una conseguenza della debolezza dell'USD. È anche però 
un segnale di crisi...

Commento tecnico - venerdì 3 gennaio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10699 punti (+0.78%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.0848

Commento tecnico - giovedì 2 gennaio 19.00

Oggi la borsa svizzera é rimasta chiuso a causa di una giornata di festa nella Svizzera tedesca 
(Berchtoldstag).


