
Commento tecnico - venerdì 29 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8609 punti (+1.74%).
A/D a 20 su 0, Novartis +3.95%
EUR/CHF a 1.1572

Commento tecnico - giovedì 28 giugno 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8461 punti (-0.50%). Questa ricaduta di 42 punti é deludente ma in linea 
di massima non cambia il quadro tecnico. L'SMI si é mosso nel range del giorno precedente e ha 
terminato la seduta sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Il supporto a 8450-8500 
punti é ancora valido e secondo noi dovrebbe "tenere" ancora alcuni giorni.
L'A/D a 2 su 18 é debole e quasi peggio di quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1552.

Commento tecnico - mercoledì 27 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8504 punti (+0.31%). Stamattina l'SMI é crollato su un nuovo minimo 
annuale a 8372 punti. È stata la classica falsa rottura al ribasso. Una volta esauriti gli stop loss l'SMI
é risalito e chiude stasera con un significativo guadagno di 26 punti. Sono pochi ma significano che 
per il momento, come pensavamo, l'SMI non vuole scendere più in basso. La nostra previsione si é 
rivelata esatta malgrado che stamattina il supporto sui 8450-8500 sembrava rotto - forse abbiamo 
avuto solo fortuna o forse l'analisi tecnica ha fornito delle valide indicazioni. Non dimentichiamoci 
però che adesso avremo solo un rimbalzo tecnico di breve durata e potenziale. I venditori non sono 
morti - hanno solo perso in questo primo tentativo di accelerazione al ribasso. Torneranno a luglio...

L'A/D a 16 su 4 corrisponde a quanto mostra l'indice - una giornata positiva ma nulla di speciale.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1541.

Commento tecnico - martedì 26 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8478 punti (+0.23%). Oggi l'SMI ha guadagnato 19 punti al termine di 
una seduta che offre parecchie interpretazioni. La candela sul grafico é nuovamente rossa - l'indice 
non ha difeso la buona apertura. Ha però chiuso lontano dal minimo e in guadagno dopo numerosi 
cambiamenti di direzione. Sembra quindi che a questo livello rialzisti e ribassisti si combattono 
senza ottenere la supremazia - significa che a corto termine c'é un supporto. Pensiamo che l'SMI 
debba consolidare fino all'inizio di luglio sui 8500 punti. Poi il calo deve continuare.
L'A/D a 14 su 5 é meglio di quanto ha mostrato l'indice. 
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.1557.

Commento tecnico - lunedì 23 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8458 punti (-1.83%). L'SMI ha perso oggi quello che aveva guadagnato 
venerdì scorso. L'SMI torna sulla zona di supporto a 8450-8500 punti e sul minimo annuale. Non 
possiamo che confermare quanto già scritto venerdì. Il rischio di ribasso é in aumento - una rottura 
del supporto é probabile. L'obiettivo teorico é a 8000 punti.
L'A/D a 0 su 20 non necessita di commenti. I titoli che perdono meno sono Nestlé e Roche - evviva 
i titoli difensivi che permettono oggi all'SMI di perdere meno che Eurostoxx50 e colleghi.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1547. Strana reazione...

Commento tecnico - venerdì 22 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8616 punti (+1.85%).



A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1523

Commento tecnico - giovedì 21 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8460 punti (-1.14%). La caduta delle borse europee ha coinvolto anche la
Svizzera. L'SMI torna al punto di partenza vale a dire sulla zona di supporto a 8500 punti. Le 
probabilità di una rottura ed accelerazione al ribasso sono in forte aumento.
L'A/D a 0 su 20 non lascia spazio a discussioni. L'unico raggio di luce é costituito dal settore 
farmaceutico che si comporta relativamente meglio del resto del mercato. Il miglior titolo della 
giornata é Roche che perde "solo" il -0.44%.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1505. La solita reazione quando ci sono tensioni nell'UE - il CHF 
serve ancora come moneta rifugio.

Commento tecnico - mercoledì 20 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8557 punti (+1.11%). Finalmente oggi c'é stata l'attesa consistente 
reazione. Gli investitori sono tornati a comperare le azioni delle società farmaceutiche (Roche 
+2.56%) e l'indice SMI é risalito di parecchio e ha sovraperformato il resto dell'Europa. Il doppio 
gap sul grafico combinato con un doji (bambino abbandonato, bullish) rappresenta sul corto termine
un'inversione di tendenza che deve far risalire l'SMI almeno a 8700 se non oltre. La marginale 
rottura al ribasso di ieri si é rivelata, come avevamo giustamente intuito, falsa.
L'A/D a 17 su 3 mostra che al rialzo di oggi ha partecipato quasi tutto il listino e non solo un settore
- é un segnale positivo.
Il cambio EUR/CHF risale (di poco) a 1.1540.

Commento tecnico - martedì 19 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8463 punti (-0.66%). L'SMI ha avuto una seduta negativa ed é caduto 
sotto i 8500 punti. Non é però stata una seduta pessima e non siamo ancora disposti a condannare la 
borsa svizzera ad un ribasso. L'SMI chiude stasera sopra il livello d'apertura e quasi 40 punti sopra 
il minimo giornaliero. L'indice perde molto meno che il DAX tedesco (-1.22%) in una giornata che 
per le borse europee é stata in ogni caso difficile. L'SMI ha superato al ribasso i precedenti minimi 
di maggio (21 - 8454 punti) e di giugno (8 - 8456 punti) e ha toccato un nuovo minimo annuale a 
8424 punti. La rottura é però marginale e preferiamo aspettare l'esito della seduta di domani prima 
di parlare di decisiva e definitiva rottura del supporto.
L'A/D a 2 su 18 mostra, a dir la verità, un mercato strutturalmente debole. Se il settore 
farmaceutico, ipervenduto, non rimbalza, le prospettive per l'SMI non sono buone.
Il cambio EUR/CHF scivola ulteriormente a 1.1523.

Commento tecnico - lunedì 18 giugno 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8519 punti (-1.42%). Oggi l'SMI é ridisceso sui 8500 punti con una brutta 
caduta. Il rally di giovedì scorso é stato più che compensato al ribasso e ora l'SMI dovrebbe cadere 
su un nuovo minimo annuale. Per lungo tempo l'SMI é oscillato in circa 500 punti. Una rottura di 
questo ampio canale libera potenziale di ribasso fino ai 8000 punti. Attenzione ! I settori portanti 
della borsa svizzera (farmaceutica, alimentari, finanza) sono deboli e notiamo numerose brutte 
rotture al ribasso. Si può andare short in un ottica a medio termine. 
L'A/D a 0 su 20 conferma la debolezza strutturale del mercato - Novartis (-2.49%) trascina 
simbolicamente l'SMI verso il baratro.
Il cambio EUR/CHF scende stranamente a 1.1535. Questo rafforzamento del CHF, pur lieve, ci 
preoccupa. Sta succedendo qualcosa di negativo? Cosa spinge gli investitori a comperare CHF 
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proprio adesso?

Commento tecnico - venerdì 15 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8642 punti (-0.55%).
A/D a 4 su 15
EUR/CHF a 1.1579

Commento tecnico - giovedì 14 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8690 punti (+0.65%). Le decisioni prese oggi dalla BCE hanno 
provocato un rally delle borse europee. L'SMI non ha potuto che seguire a distanza. Ovviamente a 
corto termine l'SMI non scende a ritestare il supporto a 8500 punti ma sale sull'obiettivo del 
rimbalzo a 8760-8800 punti entro venerdì. Finora non c'é nulla di nuovo - le manipolazioni di Mario
Draghi provocano degli strappi estemporanei ma non cambiano la situazione tecnica di fondo.
L'A/D a 17 su 2 é normale e non necessita commenti.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1563 come conseguenza dell'indebolimento dell'EUR. Non é un 
rafforzamento del CHF che genera preoccupazione.

Commento tecnico - mercoledì 13 giugno 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8634 punti (-0.07%). Poco da dire. L'SMI si é mosso nello stretto 
range di martedì e termina la seduta praticamente invariato.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1622. Ormai da una settimana si muove (poco) tra gli 1.16 e gli 
1.1625. 

Commento tecnico - martedì 12 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8640 punti (+0.20%). L'SMI ha guadagnato 17 punti ma ha chiuso 
stasera leggermente sotto il livello d'apertura. Per l'analisi tecnica si tratta di una seduta neutra e 
senza spunti. La candela con minimo e massimo ascendente mostra che il rimbalzo é ancora attivo - 
l'SMI non ha però superato il massimo mensile a 8667 punti - domani potrebbe riprovare a tuffarsi 
fino ai 8500 punti. 
L'A/D a 14 su 6 mostra un mercato strutturalmente al rialzo. 
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.16.

Commento tecnico - lunedì 11 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8623 punti (+1.31%). Ci aspettavamo che la settimana potesse iniziare 
con una seduta positiva. La reazione é stata però convincente e sostanziale - come suggerito venerdì
il supporto a 8500 punti ha retto malgrado il nostro scetticismo ed ora dovrebbe esserci un rimbalzo 
corposo. Considerando solo il grafico dell'SMI e la posizione degli indicatori l'indice potrebbe 
anche tornare a 9000 punti. Secondo il nostro scenario generale che prevedere un massimo 
significativo della borsa americana entro venerdì é però probabile che l'SMI debba fermarsi prima - 
8760-8800 punti?
L'A/D a 20 su 0 non necessita commenti. Le banche tirano il gruppo - la farmaceutica si muove 
come l'indice - nel complesso non male...
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1617.



Commento tecnico - venerdì 8 giugno 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8512 punti (-0.42%). Oggi l'SMI ha deluso. Ha perso 36 punti ed il 
ribasso sembra riprendere prima del previsto. Il supporto sui 8500 punti potrebbe reggere e 
provocare ancora una sostanziale reazione positiva ma abbiamo seri dubbi considerando la 
debolezza di farmaceutica (Roche -1.10%) e banche.
L'A/D a 6 su 14 non é terribile ma é chiaro che non basta a ribaltare la situazione. 
Il cambio EUR/CHF sale di poco a 1.1613 - niente da dire.

Commento tecnico - giovedì 7 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8548 punti (+0.04%). Oggi c'é stata un'altra seduta di pausa. Invece di un
convincente rimbalzo come ieri abbiamo oggi una candela rossa che segnala una buona apertura ma
la predominanza durante la giornata delle vendite. Questo non é un comportamento costruttivo ma 
almeno l'SMI ha guadagnato 3 punti. Ha ancora la possibilità di rifarsi nei prossimi giorni.
L'A/D a 13 su 7 mostra un mercato strutturalmente positivo. Senza Nestlé (-0.51%) e i farmaceutici 
l'SMI non va lontano.
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.16.

Commento tecnico - mercoledì 6 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8545 punti (+0.08%). Oggi l'SMI ha marciato sul posto - teoricamente 
ci sarebbe poco da dire. Notiamo però con interesse che l'SMI é caduto fino a 8470 punti e poi é 
risalito di 85 punti chiudendo sopra il livello d'apertura. Questa buona reazione dal minimo e dal 
supporto sui 8500 punti mostra che come atteso l'SMI prova per lo meno a rimbalzare. 
Considerando lo scenario generale per le borse é probabile che il rimbalzo possa proseguire alcuni 
giorni e far risalire l'SMI a 8700-8800 punti.
L'A/D a 12 su 8 non ci dice nulla di particolare.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1593 - le tensioni in Europa diminuiscono. Gli investitori nell'attesa 
di vedere come si muove il governo italiano abbandonano lo stato di crisi.

Commento tecnico - martedì 5 giugno 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8538 punti (-1.11%). La seduta odierna é stata pessima non solo per la 
perdita di 96 punti ma per i segnali tecnici che ne risultano. Come anticipato ieri l'SMI tra venerdì e 
lunedì ha solo svolto un rimbalzo tecnico e oggi ha ricominciato a scendere - questo significa che 
molto probabilmente la tendenza di fondo é ora al ribasso. Forse il supporto sui 8500 punti reggerà 
e l'SMI proverà ancora una volta a rimbalzare. Le prospettiva a medio termine sono però in 
deterioramento. Non si tratta di decidere se comperare ma di trovare il miglior momento per 
vendere. 
A/D a 3 su 17 mostra un mercato strutturalmente debole con forti cali nel settore finanziario.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1523 - per fortuna il calo é modesto.

Commento tecnico - lunedì 4 giugno 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8634 punti (+0.18%). Oggi abbiamo il solito segnale misto. La candela 
con minimo a massimo ascendente ed il guadagno di 15 punti sono positivi. Considerando però le 
premesse l'SMI doveva fare meglio e la candela rossa sul grafico preoccupa. A corto termine l'SMI 
dovrebbe tornare sui 8800 punti e poi oscillare in laterale. Potrebbe però anche tornare a testare il 
minimo annuale se questo fosse stato solo un rimbalzo tecnico di tre giorni e la tendenza dominante 
fosse passata al ribasso. La seduta di domani potrebbe essere decisiva.
L'A/D a 15 su 4 mostra un mercato strutturalmente migliore di quando dice l'indice.
IL cambio EUR/CHF si solleva a 1.1558 - non molto ma la direzione é quella giusta. 



Commento tecnico - venerdì 1. giugno 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8618 punti (+1.91%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1523

Commento tecnico - giovedì 31 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8456 punti (-1.42%). Il test del minimo annuale ha provocato una rottura 
e una caduta su un nuovo minimo a 8454 punti. Stasera l'SMI chiude sul minimo giornaliero e con 
una pesante perdita di 121 punti. La RSI é a 24 punti - l'indice é ipervenduto e un rimbalzo é 
imminente. Le caratteristiche del rimbalzo ci diranno se la tendenza a medio termine resta neutra o 
passa al ribasso.
L'A/D a 1 su 19 conferma la debolezza strutturale del mercato svizzero. La forza del CHF 
(EUR/CHF a 1.1488) indebolisce ulteriormente un listino dominato dalle società d'esportazione.

Commento tecnico - mercoledì 30 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8578 punti (-0.68%). L'SMI oggi non ha partecipato al rimbalzo delle 
borse europee - strano. Stasera l'SMI termina la seduta con un'ondata di vendite e sul minimo 
giornaliero. Un test del minimo annuale nei prossimi giorni é molto probabile.
L'A/D a 1 su 19 conferma la debolezza dell'indice. Pesa oggi Nestlé (-1.10%) che ha annunciato 
licenziamenti nella sede svizzera. Normalmente questo titolo difensivo in situazioni come quella 
attuale si muove controcorrente.
Il cambio EUR/CHF rimbalza a 1.1537 - ha seguito il rafforzamento generale dell'EUR.

Commento tecnico - martedì 29 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8637 punti (-1.58%). La borsa svizzera non é riuscita a isolarsi dalla crisi
che colpisce la borse europee. L'indice non ha potuto difendere il supporto a 8700 punti. Dovrebbe 
al massimo testare il minimo annuale prima di iniziare un sostanziale rimbalzo. A questo punto 
potremmo capire se in effetti la tendenza di fondo resterà neutra con un valore di equilibrio intorno 
agli 8800 punti.
L'A/D a 0 su 20 non necessita di commenti.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1468. Peccato che la BNS a 1.19-1.20 non ha venduto EUR. Ora 
avrebbe avuto più munizioni per frenare l'impennata del CHF. Il CHF é LA moneta rifugio. Fino a 
quando si rafforza significa che la crisi provocata dall'instabilità politica in Italia continua e si 
intensifica. Non crediamo che la BNS interverrà prima degli 1.12.

Commento tecnico - lunedì 28 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8775 punti (+0.19%). Per il terzo giorno consecutivo l'SMI marcia sul 
posto. La borsa svizzera ed i suoi titoli difensivi servono agli investitori da salvagente. L'SMI si é 
fermato sugli 8800 punti e vicino alla MM a 50 giorni ormai piatta. Abbiamo l'impressione che la 
correzione é praticamente finita e l'SMI potrebbe ricominciare a salire. Deve però prima difendere il
supporto a 8700 punti. Poi ci vuole un pò di collaborazione da parte delle borse europee - questo 
potrebbe essere un problema.
L'A/D a 10 su 10 mosta un mercato in equilibrio. Una prova di forza di fronte alle vendite che 
hanno travolto i listini europei.
Il cambio EUR/CHF é scivolato a 1.1553. Rallenta la discesa e sembra vicino ad un minimo.



Commento tecnico - venerdì 25 maggio 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8759 punti (-0.13%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.1563

Commento tecnico - giovedì 24 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8771 punti (-0.27%). Oggi l'SMI ha perso altri 24 punti e formalmente 
sta continuando a correggere. Si é però comportato relativamente bene e sembra che la pressione di 
vendita stia diminuendo. Crediamo che il supporto intermedio a 8700 punti reggerà e che l'SMI sarà
in grado di rimbalzare. Oggi le borse sono cadute poiché Donald Trump ha annullato il previsto 
incontro con il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un. All'annuncio l'SMI era in pari - poi ha 
fatto un tuffo di circa 60 punti ma ha recuperato grazie ai sui titoli difensivi (Nestlé +0.56%).
L'A/D a 4 su 15 mostra un mercato ancora strutturalmente debole. 
Il cambio EUR/CHF si é stabilizzato a 1.1630. Come anticipato ieri il forte rimbalzo dal minimo a 
1.1581 dovrebbe segnalare la presenza di un minimo significativo.

Commento tecnico - mercoledì 23 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8795 punti (-1.58%). Oggi l'SMI é crollato. Non solo perché ha perso 
141 punti ma anche perché dopo l'apertura in gap down é sceso a picco fino a rompere anche la MM
a 50 giorni. Ora l'indice é decisamente in una correzione. Prossimo obiettivo é a 8700 punti. Se 
questo supporto regge dipenderà dalla situazione generale sui mercati finanziari. Siamo ancora 
rialzisti sulla borsa americana mentre é prematuro condannare le borse europee ad una correzione 
visto che sono scese solo oggi dopo il nuovo massimo a 90 giorni di ieri sul DAX. Non crediamo in 
ogni caso che abbiamo a che fare con un ribasso che deve sfociare su un nuovo minimo annuale.
L'A/D a 0 su 20 non necessita di estesi commenti.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1638. Fino a quando l'EUR é debole e perde terreno anche contro 
CHF la correzione della borsa svizzera continuerà. Oggi il cambio é caduto fino a 1.1581 e poi é 
risalito con decisione. Forse la caduta é finita qui. In ogni caso siamo in attesa di un forte rimbalzo 
tecnico dell'EUR causato da un sentiment pessimo.

Commento tecnico - martedì 22 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8936 punti (-0.05%). Poco da dire - stasera l'SMI chiude praticamente in 
pari. Formalmente si é trattato di una seduta in trading range che da un punto di vista tecnico non ci 
dice nulla di nuovo. 
L'A/D a 13 su 7 mostra un mercato strutturalmente positivo e meglio di quando suggerisce l'SMI. 
Tra le azioni in calo ci sono i tre pesi massimi Nestlé, Novartis e Roche che fanno pendere l'ago 
della bilancia in negativo. Purtroppo questo é un problema conosciuto dell'indice svizzero SMI.
IL cambio EUR/CHF scende a 1.1699. Il CHF, tradizionale moneta rifugio, si rafforza. Forse sta 
reagendo ad una possibile crisi nel sistema finanziario europeo causata dall'Italia. Il cambio é 
semplicemente tornato al centro del range annuale.

Commento tecnico - lunedì 21 maggio 19.00

Oggi la borsa svizzera era chiusa in occasione di Pentecoste.

Commento tecnico - venerdì 18 maggio 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8940 punti (-0.53%).
A/D a 4 su 15



EUR/CHF a 1.1741

Commento tecnico - giovedì 17 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8988 punti (+0.16%). Dopo un minimo stamattina verso le 11.30 l'SMI 
ha lentamente ma costantemente recuperato e chiude stasera sul massimo giornaliero e con un 
modesto guadagno di 14 punti. Abbiamo la classica seduta che offre due immagini opposte. La 
candela con minimo e massimo discendenti suggerisce che si sta svolgendo una correzione. La 
reazione dal minimo e la chiusura in guadagno é invece un segnale costruttivo. Forse questi segnali 
contraddittori sono la semplice conseguenza di un trend neutro - in fondo si conferma quanto 
abbiamo detto ieri.
L'A/D a 17 su 2 é decisamente positiva. Le due azioni in calo sono quelle dei colossi della 
farmaceutica Novartis e Roche che ovviamente pesano come macigni.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1814.

Commento tecnico - mercoledì 16 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8974 punti (-0.23%). L'SMI oggi ha perso 20 punti. Troppo pochi per 
poter dire che sta iniziando una correzione anche se indice e indicatori sembrano voler girare verso 
il basso. Supporto é a 8900 punti.
Il grafico suggerisce l'ipotesi di un massimo multiplo sui 9000+ punti. Questa idea non ci piace. Ci 
sembra piuttosto che il trend a medio termine intenda restare neutro e in questo caso l'SMI si 
limiterà a oscillare tra le MM a 50 e a 200 giorni ormai piatte.
L'A/D a 4 su 16 mostra un mercato strutturalmente debole ma non terribile. La lista dei perdenti é 
guidata dalle azioni delle grandi banche.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1792. In caso di crisi nel sistema finanziario europeo la classica 
moneta rifugio CHF si rafforza. Seguiamo con attenzione questo segnale inequivocabile.

Commento tecnico - martedì 15 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8994 punti (-0.07%). Ieri l'indice ha provato a salire ed é tornato in pari. 
Oggi ha provato a scendere ed é tornato in pari. C'é poco da dire - il mercato é bloccato. 
Formalmente il trend é al rialzo fino a prova contraria.
L'A/D a 9 su 11 conferma l'equilibrio del mercato.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1855 - l'EUR perde di valore. C'é più movimento sui cambi che in 
borsa.

Commento tecnico - lunedì 14 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9000 punti (+0.08%). Oggi l'SMI ha guadagnato 7 punti. Tecnicamente 
non c'é nulla di nuovo. La candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti e l'indice ha toccato 
un nuovo massimo mensile marginale.
L'A/D a 4 su 14 mostra un mercato strutturalmente più debole di quanto mostra l'indice. I titoli 
farmaceutici in guadagno hanno permesso all'indice di salire.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1950.

Commento tecnico - venerdì 11 maggio 19.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8993 punti (+0.10%). Oggi l'SMI ha marciato sul posto. Avrebbe potuto 
fare meglio se non ci fosse stato il cedimento del colosso farmaceutico Roche (-1.70%). La 
resistenza a 9000 punti é ancora valida - le osservazioni tecniche fatte mercoledì sono ancora valide.
L'A/D a 16 su 4 mostra un mercato strutturalmente meglio di quanto mostra l'indice. 



Il cambio EUR/CHF risale a 1.1949.

Commento tecnico - giovedì 10 maggio 19.00

Giovedì la borsa svizzera era chiusa in occasione della festa dell'Ascensione.

Commento tecnico - mercoledì 9 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8984 punti (+0.44%). Il calo di ieri é stato un episodio senza 
importanza. Oggi l'SMI guadagna 39 punti e chiude su un nuovo massimo a 60 giorni. La bianca 
candela sul grafico si inserisce in una serie di candele con minimo e massimo ascendenti che mostra
chiaramente che il rialzo é intatto. L'SMI mostra forza relativa e abbiamo il sospetto che sarà in 
grado di sfondare quota 9000 punti. In questo caso non pensiamo che si farà impensierire dalla MM 
a 200 giorni a 9100 punti ma sullo slancio salirà fino ai 9200-9300 cercando di chiudere i gaps di 
febbraio. Evitiamo posizioni short - il vento tira decisamente in direzione opposta.
L'A/D a 17 su 3 mostra un mercato strutturalmente forte - quasi meglio di quanto suggerisce 
l'indice.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1906.

Commento tecnico - martedì 8 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8945 punti (-0.37%). Oggi l'SMI ha svolto una seduta in trading range - 
ha chiuso sul livello d'apertura, in mezzo al range e con una modesta perdita di 33 punti. 
Tecnicamente questa giornata non ci dice molto. Sui 9000 punti l'SMI doveva fermarsi ed 
eventualmente correggere. È troppo presto però per poter dire che l'SMI deve ora scendere - questa 
seduta negativa può anche solo essere un caso e l'inizio di un semplice consolidamento.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato strutturalmente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1888. Improvvisamente l'EUR é debole non solo contro USD ma 
contro tutto. Questo rafforzamento del CHF non aiuta la borsa ma considerando che il cambio con 
l'USD é stabile dopo una consistente fase di rafforzamento della moneta americana lo sviluppo 
odierno é trascurabile.

Commento tecnico - lunedì 7 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8978 punti (+0.84%). L'SMI continua a salire ed é entrato nel range 8900-
9000 punti. Al momento non crediamo, malgrado il buon momentum, come l'SMI possa continuare 
a salire sopra questa fascia di resistenza. D'altra parte l'SMI non é ancora in ipercomperato...
L'A/D a 19 su 1 corrisponde a quanto mostra l'indice. 
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1959.

Commento tecnico - venerdì 4 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8903 punti (+0.69%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.1954

Commento tecnico - giovedì 3 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8842 punti (-0.61%). Quello di oggi potrebbe essere un key reversal day 
anche se la perdita stasera é ancora contenuta. L'SMI ha toccato un nuovo massimo mensile nella 
fascia di resistenza a 8900-9000 punti e poi ha cambiato direzione e chiude stasera sul minimo. 
Aspettiamo di vedere se domani c'é una continuazione verso il basso prima di giungere a 



conclusioni affrettate.
L'A/D a 2 su 18 conferma la pessima giornata della borsa svizzera. Sorprende in male la debolezza 
dei titoli bancari (Credit Suisse -1.76%).
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1945.

Commento tecnico - mercoledì 2 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8896 punti (+0.11%). Oggi l'SMI ha marciato sul posto. Grafico e 
indicatori non ci dicono nulla di nuovo. Sorprende unicamente la sottoperformance rispetto al resto 
dell'Europa.
L'A/D a 14 su 6 é meglio di quanto mostra l'indice. Oggi la borsa svizzera ha sofferto la debolezza 
di Nestlé (-0.78%) e di Swisscom (-3.50%).
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1937. La forza dell'USD provoca un assestamento tra le divise 
europee. Il CHF guadagna terreno e la forte resistenza a 1.20, come previsto, torna ad allontanarsi.

Commento tecnico - martedì 1. maggio 19.00

Oggi la borsa é rimasta chiusa in occasione della festa del lavoro.

Commento tecnico - lunedì 30 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8886 punti (+0.49%). L'SMI sta salendo come previsto nel range 8900-
9000 punti. Al momento non vediamo come l'SMI possa continuare a salire sopra questa fascia di 
resistenza. D'altra parte notiamo che il settore farmaceutico (Roche +1.05%) sta ritrovando i favori 
degli investitori - di conseguenza é meglio osservare come si sviluppa la situazione ed evitare di 
andare contro la tendenza di corto termine che resta al rialzo - l'SMI non é ancora in ipercomperato.
L'A/D a 14 su 6 corrisponde a quanto mostra l'indice. 
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1967.

Commento tecnico - venerdì 27 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8843 punti (+0.09%).
A/D a 9 su 8
EUR/CHF a 1.1975

Commento tecnico - giovedì 26 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8835 punti (+1.08%). Basta rileggere il commento di ieri per capire che il
rialzo odierno non é una sorpresa ma un normale sviluppo. L'unico aspetto interessante é la 
vigorosa reazione. L'SMI chiude stasera sul massimo giornaliero e nuovamente sopra la MM a 50 
giorni. Nei prossimi giorni non dovrebbe però andare lontano - si bloccherà nel range 8900-9000 
punti.
L'A/D a 19 su 1 mostra che tutti i settori hanno partecipato al movimento. Da inizio anno l'SMI 
sottoperforma le altro borse europee - il ritardo é di circa il 4% - é causata dalla deludente 
performance di farmaceutica ed alimentari. Forse é arrivato il momento per una riscossa.
Il cambio EUR/CHF si assesta sotto gli 1.20 - Stasera é fermo a 1.1968.

Commento tecnico - mercoledì 25 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8741 punti (-0.64%). Oggi l'SMI ha avuto una seduta negativa ma si é 
comportato meglio del resto dell'Europa. Gli 8800 punti e la MM a 50 giorni non sono riusciti a 
contenere il consolidamento. È però possibile che il minimo odierno a 8690 punti sia un buon 



supporto dal quale l'SMI proverà a ripartire al rialzo. La reazione odierna dal minimo é stata 
convincente.
L'A/D a 1 su 19 rispecchia la perdita dell'SMI che poteva essere più forte senza la buona 
performance di Credit Suisse Group (+3.55%). La banca, dopo tre anni di ristrutturazioni, ha 
pubblicato dei convincenti risultati trimestrali.
Il cambio EUR/CHF resta fermo a 1.1970. La resistenza a 1.22 saluta e ringrazia. 

Commento tecnico - martedì 24 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8797 punti (-0.11%). Fino nel primo pomeriggio non é successo nulla. 
Poi l'SMI é salito, é sceso ed é infine tornato al centro del range e ha chiuso praticamente invariato. 
Un'altra tipica seduta di consolidamento contrassegnata dall'indecisione. L'SMI si é incollato alla 
MM a 50 giorni ormai piatta e potrebbe restare in questa posizione ancora qualche seduta.
L'A/D a 6 su 14 mostra un mercato più debole di quanto suggerisce l'indice.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1983 - vedremo se i numerosi tentativi di rottura sopra gli 1.22 
avranno un risultato. Non crediamo che la resistenza cederà facilmente ed in ogni caso il potenziale 
di rialzo é scarso. Presto o tardi la BNS deve cambiare rotta...

Commento tecnico - lunedì 23 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8806 punti (-0.01%). L'SMI termina la seduta in pari. In teoria ci sarebbe 
poco da dire. Stasera l'SMI ha però chiuso sul massimo giornaliero e nuovamente a ridosso della 
MM a 50 giorni. Il comportamento é costruttivo malgrado la candela con minimo e massimo 
discendenti. L'SMI sembra non voler scendere decisamente più in basso. Probabilmente deve però 
ancora consolidare un paio di sedute.
L'A/D a 12 su 7 mostra un mercato strutturalmente migliore di quanto dice l'indice. UBS perde un 
-2.50% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali che il management ha definito ottimi ma che 
ovviamente hanno deluso analisti ed investitori.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1943. La resistenza a 1.20 é per ora invalicabile. Questo era il nostro 
obiettivo 2018 e su questo livello consigliamo di vendere EUR.

Commento tecnico - venerdì 20 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8807 punti (-0.29%).
A/D a 12 su 8 / Novartis -1.55%
EUR/CHF a 1.1969

Commento tecnico - giovedì 19 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8833 punti (+0.01%). Oggi l'SMI si é mosso nel range di ieri e termina la
giornata invariato. Ci aspettavamo un consolidamento e al momento é quello che stiamo avendo. 
Forse l'SMI riesce nelle prossime due tre sedute a restare sopra i 8800 punti e ripartire poi al rialzo. 
Una caduta un centinaio di punti più in basso é però possibile e non dovrebbe impensierire i 
rialzisti.
L'A/D a 13 su 7 mostra che strutturalmente la seduta é andata meglio di quel che mostra l'indice. La
ragione é la debolezza del colosso farmaceutico Novartis (-1.93%) dopo la pubblicazione dei 
risultati trimestrali.
Il cambio EUR/CHF si é fermato a 1.1982

Commento tecnico - mercoledì 18 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8831 punti (+0.13%). L'SMI é balzato sopra la MM a 50 giorni e 



chiude stasera con un leggero guadagno e sul livello d'apertura dopo aver toccato un nuovo 
massimo mensile a 8901 punti. Nel complesso una buona seduta che conferma il trend rialzista ma 
mostra anche che l'SMI ha rispetto della fascia di resistenza tra i 8900 ed i 9000 punti. Il lungo doji 
sul grafico mostra che oggi i rialzisti e ribassisti si sono equivalsi. È probabile che qui inizi per lo 
meno un consolidamento. Al momento non abbiamo nulla che possa suggerire un imminente 
inversione di tendenza.
L'A/D a 13 su 7 é quasi meglio di quanto mostra l'indice. 
Il cambio EUR/CHF sale su un nuovo massimo annuale a 1.1972. I fatidici 1.20 sono vicini. Qui il 
cambio si deve fermare se non c'é una forza (BNS?!) che impone una rottura di questa forte 
resistenza in maniera da spezzare le reni alla speculazione.

Commento tecnico - martedì 17 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8820 punti (+1.07%). L'SMI oggi ha avuto una seduta decisamente 
positiva come il resto dell'Europa. L'SMI non sembra voler cominciare a correggere - il rialzo 
sembra invece voler accelerare. Il fatto che stasera l'indice é a contatto con la MM a 50 giorni é 
irrilevante. Se non ci fosse l'effetto negativo e esogeno dei dividendi l'SMI sarebbe decisamente più 
in alto.
L'A/D a 20 su 0 conferma che si é trattato di una seduta molto buona nella quale tutti i titoli hanno 
contribuito al rialzo.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.1941. Speriamo che la BNS sfrutti l'occasione per cominciare a 
vendere parte delle divise estere accumulate negli scorsi anni. Sembra che la debolezza del CHF sia 
provocate da vendite di russi in cerca di liquidità - in questo caso il calo del CHF dovrebbe finire 
presto. Praticamente tutti gli analisti hanno un target 2018 a 1.20. La forte resistenza a 1.20 é 
evidente.

Commento tecnico - lunedì 16 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8726 punti (-0.57%). Oggi l'SMI ha perso 49 punti ma circa 40 punti di 
questo calo sono da imputare allo stacco del dividendo di Nestlé. Senza questo fattore esogeno 
l'SMI oggi avrebbe marciato sul posto e avrebbe perso solo una manciata di punti. Di conseguenza 
si tratta di una seduta senza conseguenze e senza importanza. 
L'A/D a 8 su 12 mostra in effetti un mercato praticamente in equilibrio. Nestlé ha perso il -2.41% o 
-1.84 CHF. Il dividendo ammonta a -2.35 CHF. Senza di questo l'azione avrebbe concluso la 
giornata in guadagno.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1873.

Commento tecnico - venerdì 13 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8776 punti (+0.02%).
A/D a 14 su 5
EUR/CHF a 1.1863

Commento tecnico - giovedì 12 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8774 punti (+0.76%%). Oggi l'SMI ha guadagnato altri 66 punti e si é 
mosso come le altre borse europee. Il grafico della borsa svizzera lascia ancora dei dubbi sul rialzo 
ma la strada fino ai 8900 (forse 9000) punti é aperta. Crediamo che anche l'SMI sarà in grado di 
confermare l'inversione di tendenza superando la MM a 50 giorni.
L'A/D a 17 su 3 non ci dice nulla di particolare.
Il cambio EUR/CHF si é fermato a 1.1860.



Commento tecnico - mercoledì 11 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8708 punti (-0.54%). L'SMI ha avuto una seduta negativa. Non ha però
chiuso sul minimo, la perdita é modesta e i volumi non aumentano. Di conseguenza non notiamo 
nulla che possa mettere in dubbio la continuazione del rialzo.
L'A/D a 0 su 20 é netto. Le perdite sono distribuite su tutto il listino come se fossero passate 
dall'indice.
Il cambio EUR/USD balza a 1.1859. Oggi il cambio sale su un nuovo massimo annuale aprendo la 
strada fino all'obiettivo 2018 che si situa a 1.20.

Commento tecnico - martedì 10 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8755 punti (+0.79%). L'SMI sale ed i 8900 punti si avvicinano. Per ora 
questa spinta di rialzo si sviluppa secondo le previsioni.
L'A/D a 17 su 3 mostra una buona partecipazione al rialzo - non ci aspettavamo nulla di diverso.
Il cambio EUR/CHF lievita sulla barriera magica degli 1.18 - stasera é a 1.1810. La debolezza del 
CHF finalmente aiuta i titoli delle società d'esportazione, specialmente quelli del lusso.

Commento tecnico - lunedì 9 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 8687 punti (+0.18%). Vedete sul grafico che la seduta odierna non ha 
niente di  nuovo da offrire in pasto all'analisi tecnica. Come abbiamo spiegato in precedenti 
commenti l'SMI dovrebbe ora risalire a corto termine sui 8900 punti. Salire più in alto sarà molto 
difficile vista la presenza di numerose resistenze ed il fatto che la tendenza dominante é ancora al 
ribasso ma nelle prossime sedute vedremo se esistono i presupporti tecnici per guadagni più 
consistenti. Una volta che un ribasso di medio termine finisce é possibile che il successivo rialzo 
possa sorprendere.
L'A/D a 12 su 7 corrisponde a quanto mostra l'indice. Nulla da dire. 
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1794. Sfiora gli 1.18 ma non passa...

Commento tecnico - venerdì 6 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 8671 punti (-0.82%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.1782

Commento tecnico - giovedì 5 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 8742 punti (+2.21%). Anche la borsa svizzera é partita al rialzo - 
l'impulso é stato fornito ieri sera da Wall Street e oggi il short covering si é esteso all'Europa. 
Questa seduta positiva termina la fase di ribasso che evidentemente si é esaurita sui 8500 punti. 
L'inversione di tendenza é stata veloce e brutale e molti non hanno avuto il tempo di reagire. È 
quindi molto probabile che nei prossimi giorni seguiranno ulteriori acquisti - questo viene anche 
suggerito dalla chiusura odierna sul massimo giornaliero. Per ora non osiamo fare previsioni poiché 
il quadro tecnico generale dell'SMI é ancora decisamente negativo. Temiamo che questa spinta 
possa già spegnersi sui 8900 punti. Non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere dopo. È però 
possibile che dopo un consolidamento l'SMI provi a salire più in alto invertendo anche il trend 
ribassista a medio termine. È troppo presto per dirlo...
L'A/D a 20 su 0 non necessita di commenti.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1779 - la resistenza a 1.18 é robusta.



Commento tecnico - mercoledì 4 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8553 punti (-0.89%). Oggi l'SMI ha avuto un'altra seduta negativa. La 
borsa svizzera si é comportata peggio rispetto al resto dell'Europa e stasera non é riuscita a 
recuperare terreno. Come pensavamo il ribasso continua e gli 8500 punti si avvicinano.
L'A/D a 2 su 18 conferma la debolezza strutturale dell'SMI. Non sono una manciata di titoli a 
provocare il calo ma tutto il listino.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1797 - la resistenza a 1.18 é vicina - se viene superata stabilmente il 
prossimo obiettivo si situa a 1.20 - questo é anche il nostro obiettivo per il 2018. L'SMI non sembra 
reagire all'indebolimento del CHF che in teoria dovrebbe aiutare l'industria d'esportazione. 

Commento tecnico - martedì 3 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 8631 punti (-1.26%). Rispetto al resto dell'Europa oggi l'SMI ha 
nuovamente mostrato debolezza relativa e ha subìto una pesante perdita di 110 punti. Nei prossimi 
giorni sembra possibile e probabile una caduta su un nuovo minimo annuale. Il grafico con la MM a
50 giorni in caduta e la serie di minimi discendenti non lascia molti dubbi. Solo se inaspettatamente 
il supporto sui 8500 reggesse e ci fosse la formazione di una base (non solo un semplice rimbalzo 
tecnico) potremmo ipotizzare la presenza di un solido minimo a medio termine. Secondo gli 
indicatori però la probabilità é bassa - ci vorrebbe un robusto aiuto da parte delle altre borse europee
ed americana che su questo livello sembra ancora improbabile.
A/D a 0 su 20 non lascia spazio a discussioni. 
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1761.


