
Commento tecnico - venerdì 28 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9898 punti (+0.59%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.1096

Commento tecnico - giovedì 27 giugno 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9859 punti (+0.22%). 
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.1098

Commento tecnico - mercoledì 26 giugno 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9838 punti (-0.61%). 
A/D a 8 su 10 - Novartis -2.07%
EUR/CHF a 1.1122

Commento tecnico - martedì 25 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9898 punti (+0.00%). Poco da dire su una seduta che termina in pari. La 
serie di candele con massimi e minimi discendenti ci dice che l'SMI sta correggendo. Questo viene 
confermato dall'A/D a 6 su 14. La chiusura in pari ci dice però che si tratta veramente di una debole 
correzione intermedia. Graficamente l'SMI deve tornare sui 9800 punti prima di riprendere il rialzo.
Il cambio EUR/CHF resta basso a 1.1082.

Commento tecnico - lunedì 24 giugno 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9898 punti (-0.24%). 
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.1071

Commento tecnico - venerdì 21 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9922 punti (-0.56%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.1091

Commento tecnico - giovedì 20 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9978 punti (+0.17%). 
A/D a 11 su 9
EUR/CHF a 1.1075

Commento tecnico - mercoledì 19 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9961 punti (-0.27%). Dopo il balzo di ieri e con la FED in agguato 
stasera era logico che oggi l'SMI si fermasse. L'ipercomperato ha imposto un lieve ritracciamento. 
L'indice si é mosso in soli 44 punti e ha chiuso con una insignificante perdita di 27 punti. I 10000 
punti sono un'importante barriera psicologica - vedremo se l'SMI si ferma qui fino a venerdì o se 
riesce a salire più in alto. Tecnicamente favoriamo la prima ipotesi. 
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato strutturalmente neutro.
Il cambio EUR/CHF scende ulteriormente a 1.1169 - ci aspettiamo che la BNS comincia ad 



intervenire intorno agli 1.1150 per cercare di indebolire in CHF. Questa forza del CHF mostra che 
molti investitori sono alla ricerca di beni rifugio. C'é chi crede che siamo vicino ad un tracollo dei 
mercati finanziari. 

Commento tecnico - martedì 18 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9988 punti (+1.39%). Oggi l'SMI ha toccato un nuovo massimo storico a 
10011 punti e ha chiuso con un guadagno di 137 punti. Il rialzo prosegue come da piani. L'obiettivo 
a 10000 punti é stato raggiunto e l'indice é ora in ipercomperato. Potrebbe dover correggere ma non 
ne siamo sicuri visto che le borse europee hanno a breve ancora possibilità di incremento.
A/D a 20 su 0 é indiscutibile.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1195.

Commento tecnico - lunedì 17 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9851 punti (+0.04%). L'SMI si é fermato. Non abbiamo nulla da dire e 
non diamo nessun peso alla piccola candela rossa sul grafico - la prima di questo mese. L'SMI é 
talmente forte che potrebbe anche consolidare sopra i 9800 punti (vecchia resistenza e ora supporto)
e riprendere in seguito il rialzo verso i 10000 punti.
L'A/D a 11 su 9 mostra che la seduta é stata equilibrata - conferma lo scarso movimento dell'indice. 
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1214.

Commento tecnico - venerdì 14 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9847 punti (-0.14%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.1203

Commento tecnico - giovedì 13 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9861 punti (+0.02%). L'SMI ha toccato un nuovo massimo storico a 
9906 punti e poi si é sgonfiato e chiude stasera in pari. Sul grafico appare un'altra candela bianca 
con minimo e massimo ascendenti. La tendenza é ancora chiaramente al rialzo. Oggi l'SMI ha dato 
segni di stanchezza ma non c'é nessuna ragione concreta per credere in qualcosa di peggio di un 
semplice consolidamento.
L'A/D a 9 su 11 mostra una seduta in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1214 - nulla di importante.

Commento tecnico - mercoledì 12 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9859 punti (+0.24%). Oggi puntuale é iniziata la correzione in Europa. 
Con nostra sorpresa l'SMI ha ancora guadagnato terreno e ha nuovamente raggiunto un nuovo 
massimo storico. Sapevamo che l'SMI era un indice forte e che sarebbe salito più in alto con buona 
probabilità di raggiungere i 10000 punti. Non pensavamo però che potesse sfuggire alla forza di 
gravità. Un miracolo dovuto ai tassi d'interesse negativi? In fondo in Svizzera ci sono ancora molte 
aziende di qualità con interessanti dividendi.
L'A/D a 14 su 6 conferma che la seduta odierna é stata in effetti positiva e non si tratta di 
un'anomalia dovuta al balzo di qualche azione di peso. 
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1247.



Commento tecnico - martedì 11 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9835 punti (+0.89%). Oggi l'SMI ha toccato un nuovo massimo storico a 
9871 punti e ha chiuso con un guadagno di 86 punti. Il rialzo prosegue come da piani. Ora dovrebbe
esserci una correzione minore dettata dall'America.
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1232

Commento tecnico - lunedì 10 giugno 19.00

Oggi la borsa é rimasta chiusa in occasione della festa del lunedì di Pentecoste.

Commento tecnico - venerdì 7 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9749 punti (+0.69%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1196

Commento tecnico - giovedì 6 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9682 punti (+0.24%). Oggi é bastata Roche (+1.71%) a salvare l'esito 
della seduta. La tendenza resta saldamente al rialzo anche se l'odierna shooting star sul grafico ci 
dice che probabilmente ci deve essere adesso un consolidamento o una correzione intermedia prima 
che l'SMI possa salire su un nuovo massimo storico.
L'A/D a 8 su 11 mostra un mercato in equilibrio. Titoli difensivi ancora forti - banche deboli (Credit
Suisse -1.84%). 
Il cambio EUR/CHF si stabilizza a 1.1168.

Commento tecnico - mercoledì 5 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9658 punti (+0.63%). Ieri l'SMI si era fermato ma vi avevamo detto di 
non preoccuparvi poiché la tendenza era al rialzo. In effetti oggi l'SMI ha ricominciato a salire in 
solitaria. In questa fase l'SMI dovrebbe arrampicarsi su un nuovo massimo storico - 10000 punti?
L'A/D a 19 su 1 conferma la buona partecipazione al movimento - non sono solo farmaceutici ed 
alimentari a muoversi. 
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1160. Il CHF continua a rafforzarsi e questo non ci piace per niente. 
Tra Bund e CHF c'é ancora troppa gente che compra beni rifugio. Perché ? Crisi in vista ? In ogni 
caso questa divergenza deve sparire poiché in caso contrario il rialzo é destinato a fallire. Guardate 
cosa é successo ad ottobre del 2018 - questa é la variante se nei prossimi giorni il CHF non si 
indebolisce. 

Commento tecnico - martedì 4 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9597 punti (-0.05%). La correzione in Europa é finita e oggi le borse 
sono imperiosamente partite al rialzo. Il problema é che questa prima reazione si é concentrata sui 
titoli ciclici e tecnologici ipervenduti. Ha trascurato i titoli difensivi sui quali oggi ci sono state 
addirittura prese di beneficio. Con farmaceutica e alimentari in calo l'SMI ha marciato sul posto. 
Nulla di male. La tendenza é al rialzo.
L'A/D a 12 su 8 conferma che la seduta era positiva anche in Svizzera.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1170. Questo non ci piace. Se gli investitori riprendono fiducia 
dovrebbero abbandonare la moneta rifugio CHF. Oggi invece il CHF si rafforza - c'é ancora 
qualcosa che non funziona a dovere...



Commento tecnico - lunedì 3 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9602 punti (+0.83%). Oggi le borse europee hanno recuperato dopo una 
iniziale caduta e hanno chiuso con moderati guadagni. L'SMI si é comportato alla stessa maniera e 
come spesso succede negli ultimi tempi ha sovraperformato. La reazione é stata buona e conferma 
che la tendenza di fondo della borsa svizzera resta al rialzo. Il grafico é costruttivo e suggerisce la 
possibilità che l'SMI salga a breve su un nuovo massimo storico sopra i 9800 punti. L'unico settore 
che delude é quello delle banche. 
A/D a 16 su 4 é OK. Le azioni di UBS e Credit Suisse conducono la lista dei perdenti.
Il cambio EUR/CHF si risolleva a 1.1188. Niente di particolare ma un movimento nella buona 
direzione per la borsa.

Commento tecnico - venerdì 31 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9524 punti (-0.19%).
A/D a 5 su 15, Nestlé +1.34%
EUR/CHF a 1.1160

Commento tecnico - giovedì 23 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9542 punti (+0.00%). Oggi la borsa svizzera é rimasta chiusa in 
occasione della festa dell'Ascensione.

Commento tecnico - mercoledì 29 maggio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9542 punti (-1.43%). 
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.1213

Commento tecnico - martedì 28 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9680 punti (-0.33%). Oggi l'SMI non ha potuto evitare una perdita. Ha 
però semplicemente imitato le altre borse europee e chiude stasera al centro del range giornaliero. 
La tendenza resta al rialzo.
L'A/D a 7 su 12 é solo moderatamente negativa.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1278. La reazione partita ieri ha avuto una continuazione.

Commento tecnico - lunedì 27 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9712 punti (+0.48%). Sospinto dai titoli farmaceutici l'SMI ha ancora 
guadagnato 46 punti e si riavvicina al massimo annuale. L'SMI mostra in maniera esemplare le due 
forze che stanno ora dilaniando le borse europee ed americana. I titoli ciclici e tecnologici stanno 
correggendo mentre i titoli difensivi si comportano relativamente bene. Per questa ragione gli indici
tipo Eurostoxx50 e S&P500 correggono ma non rischiano un ribasso. L'SMI invece sale... 
L'A/D a 14 su 5 é OK - nessuna sorpresa.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1240. Ora che si conosce l'esito delle elezioni europee una 
componente di incertezza é sparita e l'EUR tira un sospiro di sollievo.

Commento tecnico - venerdì 24 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9666 punti (+0.76%).
A/D a 14 su 6, Novartis +3.01%
EUR/CHF a 1.1219



Commento tecnico - giovedì 23 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9594 punti (-0.53%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.1226

Commento tecnico - mercoledì 22 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9645 punti (+0.22%). L'SMI ha guadagnato 20 punti ma vedete sul 
grafico che questa differenza é insignificante. L'SMI é fermo e secondo noi deve esserci ancora una 
spinta di ribasso prima che la correzione (ABC?) sia completa.
L'A/D a 9 su 10 mostra un mercato in equilibrio. I titoli difensivi compensano la debolezza delle 
azioni delle banche.
Il cambio EUR/CHF continua a scendere - stasera é a 1.1255. Quando il CHF era forte ci sono stati 
sempre problemi in Europa. Si vocifera che Deutsche Bank sia vicina al collasso...
Il minimo annuale del cambio EUR/CHF é a 1.1162 - c'é quindi ancora spazio verso il basso prima 
che la forza del CHF rappresenti veramente un problema. 

Commento tecnico - martedì 21 maggio 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9624 punti (+0.44%). 
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1286

Commento tecnico - lunedì 20 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9582 punti (-0.74%). Siamo dibattuti. Dopo il balzo di giovedì scorso 
avevamo previsto che l'SMI dovesse fare una pausa e ritracciare. Se però decide, come sarebbe 
logico, di seguire le altre borse europee, rischia di ricadere sotto la MM a 50 giorni. A medio 
termine restiamo costruttivi e rialzisti. A breve lo sviluppo é ancora incerto e potrebbe riservare 
sorprese negative. Grafico e indicatori lasciano parecchio spazio d'interpretazione.
L'A/D a 3 su 17 corrisponde a quanto mostra l'indice. 
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1263 mentre le posizioni a termine dei traders mostrano massicce 
scommesse contro la moneta svizzera. Chi compra CHF e perché? Ci piacerebbe proprio saperlo.

Commento tecnico - venerdì 17 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9659 punti (-0.02%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.1285

Commento tecnico - giovedì 16 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9660 punti (+1.90%). Con il rally odierno l'SMI scaccia ogni dubbio. Il 
minimo della correzione si é verificato lunedì e ora si sta sviluppando l'attesa fase di rialzo. Stasera 
l'SMI chiude sul massimo giornaliero con un impressionante guadagno di 180 punti. La lunga 
candela bianca sul grafico mostra la dominanza dei compratori. Il rialzo é destinato a continuare. La
chiusura del gap di inizio maggio dovrebbe provocare una pausa e un ritracciamento.
L'A/D a 20 su 0 non lascia spazio a discussioni.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1290. Perché il CHF si rafforza? Chi compra questo bene rifugio? 
C'é una crisi nell'aria? Questa divergenza ci lascia perplessi.



Commento tecnico - mercoledì 15 maggio 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9480 punti (+0.82%). 
A/D a 17 su 2
EUR/CHF a 1.1305

Commento tecnico - martedì 14 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9404 punti (+0.44%). Oggi l'SMI ha effettuato un anemico rimbalzo con 
volumi in calo. A prima vista questa sembra solo essere una reazione dopo la caduta di ieri. L'SMI 
ha semplicmente partecipato al rally di sollievo delle borse europee. La chiusura sotto il livello 
d'apertura e il modesto guadagno ci inducono a credere che ci sarà ancora una spinta di ribasso e un 
test del minimo.
L'A/D a 18 su 1 é convincente - meglio di quanto pensavamo. Il plotone si é però mosso compatto e
questo ci induce a credere che il movimento sia passato dai future e non corrisponda ad acquisti 
convinti. Di solito agiscono così i traders - come vengono scappano... 
Il cambio EUR/CHF resta fermo a 1.1307. Per logica, se fosse iniziato un rialzo, il CHF doveva 
indebolirsi.

Commento tecnico - lunedì 13 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9363 punti (-1.16%). Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina si sta 
intensificando e le borse sono state travolte da un'altra ondata di vendite. Ci aspettavamo un'inizio 
di settimana negativo ma non subito un deciso nuovo minimo mensile. L'SMI si avvicina alla zona 
9250-9300 punti dove secondo noi al più tardi doveva fermare la sua caduta. La correzione é 
praticamente finita. Il problema é che il momentum é forte - prima di cambiare direzione l'SMI 
dovrà rallentare, fermarsi e fare base - il processo potrebbe durare qualche giorno.
A/D a 0 su 19 non necessita commenti.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1302. Il CHF si rafforza. C'é una corsa ai beni rifugio - anche l'oro sta
guadagnando 16 USD. Va bene - un pò di panico é necessario per terminare la correzione delle 
borse.

Commento tecnico - venerdì 10 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9472 punti (+0.45%).
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.1366

Commento tecnico - giovedì 9 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9430 punti (-1.99%). Stati Uniti e Cina si stanno minacciando a vicenda 
e l'accordo commerciale appare essere sempre più lontano e difficile. Oggi le borse sono state 
travolte da un'ondata di vendite. L'SMI subisce una pesante perdita di 191 punti e supera al ribasso 
l'obiettivo a 9500 punti. Malgrado la lunga candela rossa sul grafico e la rottura sotto la MM a 50 
giorni restiamo costruttivi. La correzione potrebbe continuare ma si tratta solo di una correzione. 
Teniamo ora d'occhio il settore tra i 9250 ed i 9300 punti - al più tardi su questo livello l'SMI sarà 
ipervenduto e dovrebbe fermare la sua caduta.
L'A/D a 1 su 19 é decisamente negativo - non potevamo aspettarci altro.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1380 - il CHF si rafforza ma di poco - non sembra una situazione di
crisi.



Commento tecnico - mercoledì 8 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9622 punti (+0.47%). L'SMI tocca un nuovo minimo per questa 
correzione e poi rimbalza - sembra quasi aver svolto un'altra seduta in trading range visto che le 
ultime tre candele sul grafico sono quasi parallele.
Siamo dell'opinione che la correzione potrebbe già essere praticamente finita. Sembra però ancora 
mancare un tuffo fino ai 9500 punti.
L'A/D a 15 su 4 mostra un mercato strutturalmente negativo nel quale però le vendite non 
dominano.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1408.

Commento tecnico - martedì 7 maggio 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9577 punti (-0.83%). 
A/D a 2 su 17
EUR/CHF a 1.1414

Commento tecnico - lunedì 6 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9657 punti (-0.87%). Oggi l'SMI perde 84 punti. Chiude però stasera in 
netto recupero e sul massimo giornaliero. Considerando la notizia negativa concernente le relazioni 
commerciali tra USA e Cina che ha provocato questo tonfo generale delle borse l'SMI si comporta 
relativamente bene. Potrebbe svolgere una correzione a corto termine ma niente di più. La pressione
di vendita é modesta. Ora la palla passa nel campo degli americani.
L'A/D a 6 su 13 mostra un mercato strutturalmente negativo ma ci si poteva aspettare di peggio. Il 
mercato "regge" l'urto.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1401. Il CHF non si rafforza e questo conferma l'impressione che gli
investitori non pensano che si avvicina una crisi sui mercati finanziari. 

Commento tecnico - venerdì 3 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9742 punti (-0.04%). Nuovo massimo storico marginale a 9786 punti
A/D a 7 su 13, stacco del dividendo di Swiss Life (-2.75%) e Credit Suisse (-2.33%).
EUR/CHF a 1.1388

Commento tecnico - giovedì 2 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9746 punti (-0.24%). Oggi l'SMI ha svolto una seduta in trading range e 
ha perso 23 punti. Tecnicamente la seduta é neutra e senza un significato particolare. Praticamente 
l'indice ha dato una dimostrazione di forza - ha ignorato il calo della borsa di New York e la caduta 
dell'Eurostoxx50 (-0.73%). La modesta perdita é servita unicamente ad assorbire parte 
dell'ipercomperato. Formalmente il rialzo é intatto e deve continuare. Sapete però che prevediamo 
una correzione in America e per logica anche le borse europee, Svizzera compresa, dovrebbero 
seguire.
L'A/D a 3 su 17 é piuttosto debole.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1386 come conseguenza dei movimenti  sul cambio EUR/USD. Si 
torna alla posizione del 25 aprile.

Commento tecnico - martedì 30 aprile 24.00

Martedì il DAX ha chiuso a 9769 punti (+0.30%). Non possiamo che ripetere il commento di ieri. Il
rialzo continua grazie sopratutto al supporto fornito dai pesi massimi di farmaceutica ed alimentari.
L'A/D a 10 su 10 mostra una seduta sostanzialmente equilibrata. Sappiamo però che sono tre azioni 



a decidere il destino dell'SMI - queste oggi salgono ed il gioco é fatto.
Il cambio EUR/CHF sale ulteriormente a 1.1436.

Commento tecnico - lunedì 29 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9740 punti (+0.17%). Ancora una seduta ed ancora un nuovo massimo 
storico marginale. Questo rialzo non finisce più. Facciamo una stima - le ultime spinte di rialzo 
sono state di circa 400 punti - l'SMI potrebbe salire fino a 9800 punti prima di dover correggere.
L'A/D a 12 su 7 corrisponde a quanto mostra l'indice - nulla da dire.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1397 - anche questo é un segnale positivo.

Commento tecnico - venerdì 26 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9724 punti (+0.31%). 
A/D a 11 su 8
EUR/CHF a 1.1369

Commento tecnico - giovedì 25 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9694 punti (+0.40%). L'SMI chiude stasera su un nuovo massimo storico
malgrado che formalmente si sia trattato di una seduta in trading range. Il rialzo continua ma ora 
sembra giunto vicino ad un possibile massimo. Solo pochi titoli fanno ulteriori progressi e dopo le 
buone aperture l'indice non riesce più ad avanzare. Ora ci deve essere per lo meno una correzione 
minore in direzione della MM a 50 giorni. 
L'A/D a 11 su 9 mostra un mercato praticamente in equilibrio. Anche oggi sono Novartis (+2.71%) 
e Alcon (+3.49%) a fare la differenza.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1363.

Commento tecnico - mercoledì 24 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9655 punti (+0.21%). Oggi l'SMI ha guadagnato altri 20 punti e ha 
toccato un nuovo massimo storico a 9704 punti. Il rialzo sembra però incontrare dei problemi - si é 
verificato un minireversal e l'indice ha chiuso sotto il livello d'apertura lasciando una candela rossa 
sul grafico. Se domani c'é una continuazione verso il basso é probabile che sia almeno iniziata una 
correzione. Un primo supporto é a 9600 punti - é la vecchia resistenza e sarebbe normale che venga 
testata con successo dall'alto se il rialzo vuole proseguire. Se la resistenza cade bisogna poi 
prendere come riferimento la MM a 50 giorni. 
L'A/D a 6 su 14 é decisamente negativa. L'SMI si salva grazie al balzo di Novartis (+2.44%) e della
sua controllata Alcon (+2.46%).
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.1400. L'EUR é debole...

Commento tecnico - martedì 23 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9635 punti (+0.67%). L'SMI supera di slancio i 9600 punti e chiude 
stasera su un nuovo massimo annuale. La ritrovata forza dei suoi leaders e in particolare del settore 
farmaceutico fanno ben sperare per l'immediato futuro. Quello odierno é un nuovo massimo storico 
- non esistono più valide resistenze. 
A/D a 13 su 7, Roche (+1.75%), Novartis (+1.16%), Nestlé (+1.40%)
EUR/CHF a 1.1455



Commento tecnico - giovedì 18 aprile 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9571 punti (-0.26%).
A/D a 13 su 6
EUR/CHF a 1.1406

Commento tecnico - venerdì 5 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9541 punti (-0.24%). 
A/D a 11 su 9. Zurich Assicurazioni -4.38% = -14.60 CHF / Dividendo -19 CHF // Geberit -1.45% 
= -6 CHF / Dividendo -10.8 CHF
SMI corretto dai dividenti (SMIC) +0.14%!
EUR/CHF a 1.1221

Commento tecnico - giovedì 4 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9563 punti (-0.07%). Oggi l'SMI ha svolto una seduta in trading range e 
ha chiuso invariato. Questa seduta non ci fornisce nessun elemento d'analisi.
Notiamo i massimi discendenti sulla RSI che costituiscono una divergenza negativa. 
L'A/D a 9 su 10 mostra equilibrio e corrisponde al (non) movimento dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1218.

Commento tecnico - mercoledì 3 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9570 punti (+0.35%). Oggi l'SMI ha guadagnato terreno ma si é fatto 
decisamente distanziare dalle altre borse europee ed é rimasto sotto i 9600 punti. L'ipotesi di un 
massimo definitivo sui 9600 punti é ancora valida. Sapete che spesso nel passato l'SMI ha cambiato 
tendenza con alcuni giorni d'anticipo rispetto a Eurostoxx50 e colleghi. L'SMI potrebbe quindi 
servire come precursore.
L'A/D a 14 su 6 é OK - niente da segnalare. 
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1209 come logica conseguenza di un generale rafforzamento 
dell'EUR.

Commento tecnico - martedì 2 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9536 punti (-0.02%). L'SMI ha marciato sul posto. Ha svolto una seduta 
in trading range e chiude stasera invariato. A ridosso dei 9600 punti sembra far fatica e si delinea 
sulla RSI una divergenza negativa.
L'A/D a 14 su 6 é decisamente meglio di quanto dice l'indice - il quadro tecnico é rovinato dal calo 
di Novartis (-1.23%) alle prese con una causa di corruzione negli Stati Uniti.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1173. Il minimo annuale é a 1.1164. Se il cambio non torna 
velocemente sopra gli 1.12 dovrebbe cadere nelle prossime settimane a 1.10.

Commento tecnico - lunedì 1. aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9538 punti (+0.64%). Oggi ci aspettavamo una seduta positiva. Era la 
logica conseguenza del balzo stamattina dei futures e dell'inizio del nuovo trimestre. Sinceramente 
non sappiamo se questo é l'inizio di una nuova gamba di rialzo o se é solo un balzo a migliorare 
marginalmente il massimo annuale. Scopriremo nei prossimi giorni di cosa si tratta esattamente. Per
ora restiamo dell'opinione che sui 9600 punti si trova il massimo annuale definitivo dell'SMI.
L'A/D a 18 su 2 conferma la buona forma dell'indice.
Il cambio EUR/CHF si risolleva a 1.1193 - intervento della BNS ?


