
Commento tecnico - martedì 30 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10045 punti (-0.15%). Oggi le borse europee hanno marciato sul posto. 
L'SMI si é comportato come ieri - é stato frenato dalla debolezza di farmaceutica e alimentari. Da 
circa un mese l'indice si muove poco sopra i 10000 punti ed ormai é tempo che si cristallizzi 
nuovamente una tendenza. Come per la borsa americana prevediamo l'inizio di una correzione a 
medio termine. A questo scopo ci vorrebbe una discesa sotto i 10000 punti - meglio ancora se si 
verificasse una rottura sotto la MM a 50 giorni in ascesa.
L'A/D a 14 su 6 mostra un mercato strutturalmente positivo. Quando però Roche, Novartis e Nestlé 
scendono l'SMI non riesce a chiudere la seduta in guadagno - troppa zavorra. 
Il cambio EUR/CHF torna a 1.0645.

Commento tecnico - lunedì 29 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10060 punti (+0.18%). Le borse europee sono ripartite al rialzo secondo la
narrativa di prospettive congiunturali migliori del previsto. Questo significa che sono saliti titoli 
ciclici e finanziari mentre hanno fatto fatica i titoli difensivi. Di riflesso l'SMI ha guadagnato solo 
pochi punti. Da un mese l'SMI oscilla intorno ai 10000 punti e per ora non si intravvede lo sviluppo 
di una nuova tendenza. Aspettiamo stimoli da New York. 
L'A/D a 16 su 4 mostra un mercato migliore dell'indice. È un effetto conosciuto e provocato dalla 
debolezza relativa di farmaceutica e alimentari che frenano l'indice.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0682.

Commento tecnico - venerdì 26 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10041 punti (-0.47%).
A/D a 9 su 10
EUR/CHF a 1.0632

Commento tecnico - giovedì 25 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10089 punti (+0.68%). Ieri l'SMI ha avuto una seduta pessima ma ha 
perso circa l'1% in meno delle borse europee. Oggi invece é rimbalzato come Eurostoxx50 e 
colleghi e questo é un segnale incoraggiante. La borsa svizzera mantiene la sua forza relativa. È 
possibile che la correzione minore sia già finita - non bisogna però stupirsi se domani c'é 
nuovamente una seduta moderatamente negativa visto che una correzione si svolge normalmente 
nell'arco di tre giornate.
In ogni caso la reazione odierna mostra che non c'é (ancora) da temere un ribasso.
L'A/D a 17 su 3 é meglio di quanto suggerisce l'indice.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0645

Commento tecnico - mercoledì 24 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10022 punti (-2.19%). 
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0680

Commento tecnico - martedì 23 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10246 punti (+0.94%). Oggi l'SMI ha recuperato buona parte della 
perdita di ieri - in due sedute tecnicamente non é cambiato nulla. L'SMI da l'impressione di voler 
salire su un nuovo massimo di periodo per fine mese ma la tendenza rialzista é talmente debole che 
non ci aspettiamo molto (150-200 punti). Non si può fissare un obiettivo sulla base del grafico 



poiché lo stacco dei dividendi falsifica di molto lo sviluppo dell'indice che senza questo effetto 
sarebbe ora da gennaio sui 10400 punti. 
Per informazione se l'SMI fosse calcolato comprendendo i dividendi (SMIC), come il DAX, 
sarebbe oggi a 22374 punti !
L'A/D a 17 su 3 é speculare rispetto a ieri - nulla da dire.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0688 - vedi commento di ieri...

Commento tecnico - lunedì 22 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10151 punti (-1.12%). Pensiamo che oggi sia successa una cosa 
abbastanza stupida. Gli investitori avevano voglia di vendere qualcosa e hanno concentrato le 
vendite sull'SMI poiché venerdì era salito su un massimo di periodo. Hanno venduto dove avevano i
maggiori guadagni e l'SMI ha perso più del resto dell'Europa. Crediamo che questo cedimento sia 
un caso ma aspettiamo di vedere cosa succede domani per una conferma. Non crediamo che si sia 
trattato di una falsa rottura al rialzo come premessa di un'inversione di tendenza. È piuttosto un 
consolidamento sopra i 10000 punti e la MM a 200 giorni.
L'A/D a 2 su 18 era decisamente negativa. Crediamo che sia stato venduto l'indice con i derivati e 
non i singoli titoli. 
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0668 come conseguenza del rafforzamento dell'EUR sul USD.

Commento tecnico - venerdì 19 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10266 punti (+0.78%).
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.0650

Commento tecnico - giovedì 18 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10186 punti (-0.15%). Sul grafico scorgiamo appena la candela odierna. 
Dopo tre giorni di forti movimenti oggi la borsa svizzera si é fermata. È quello che doveva fare in 
attesa della scadenza dei derivati di giugno di domani.
Per l'analisi tecnica non c'é nulla da dire - l'SMI resta a ridosso del massimo di periodo e le 
previsioni rispetto a ieri non cambiano.
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF scende di poco a 1.0664.

Commento tecnico - mercoledì 17 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10202 punti (+1.67%). Oggi gli investitori hanno riscoperto i titoli 
difensivi e l'SMI ne ha approfittato. Quella odierna é la migliore chiusura degli ultimi tre mesi e le 
probabilità di una modesta continuazione del rialzo sono alte. A breve però l'indice resterà 
invischiato nella zona di resistenza a 10200-10300 punti. A breve significa fino a settimana 
prossima. 
L'A/D a 13 su 7 é buona ma non ottima. Il listimo é stato trascinato dai suoi big di alimentari e 
farmaceutica (Nestlé +3.15% e Novartis +2.99%).
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0670.

Commento tecnico - martedì 16 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10034 punti (+1.95). Oggi gli investitori hanno avuto un attacco di 
ottimismo. Hanno ricominciato a comperare azioni cicliche e rischiose trascinandosi dietro anche 
l'SMI svizzero. Ovviamente la borsa svizzera ha sottoperformato poiché frenata dai titoli difensivi. 
D'altra parte tutto il listino ha guadagnato terreno e questo é un segnale di forza. Non cambiamo 



però opinione - crediamo che fino a venerdì l'SMI debba assestarsi intorno ai 10000 punti. Abbiamo
visto che alcune centinaia di punti sopra e sotto questo livello ci sono forze intenzionate a bloccare 
ogni movimento importante. In occasione della scadenza dei derivati di giugno nessuno ha più 
interesse ad abbandonare le posizioni acquisite e la volatilità avrà tendenza a diminuire.
L'A/D a 19 su 1 conferma la buona giornata per la borsa svizzera. Non é stata solo una rotazione tra 
settori ma una vera e propria ondata d'acquisti. 
Il cambio EUR/CHF torna a 1.0688.

Commento tecnico - lunedì 15 giugno 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9842 punti (+0.47%). Questo tipo di sedute é difficile da interpretare. 
Stamattina ci aspettavamo una continuazione del rimbalzo di venerdì ed invece l'SMI ha aperto con 
un capitombolo a 9633 punti. Poi però l'indice ha recuperato e chiude stasera vicino al massimo 
giornaliero e con un guadagno di 46 punti. Abbiamo quindi un misto di segnali positivi e negativi. 
La candela bianca sul grafico ha minimo e massimo discendenti. Teoricamente la correzione non é 
finita ma sembra che l'indice non voglia scendere decisamente più in basso. Crediamo che la caduta 
di stamattina sia stato un "errore" di valutazione e confermiamo lo scenario descritto nell'analisi di 
domenica - questa settimana l'SMI deve stabilizzarsi sui 9800 punti e risalire. Non di molto ma la 
performance dovrebbe essere positiva. Gli indicatori sono neutri e fino a prova contraria la tendenza
di fondo é ancora al rialzo.
L'A/D a 12 su 8 é positiva. Oggi era una giornata positiva per i titoli difensivi con farmaceutica e 
alimentari mentre lusso e banche erano in calo - era una giornata nella quale gli investitori 
giocavano sulla difensiva. Domani sarà il contrario - scommettiamo? 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0709.

Commento tecnico - venerdì 12 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9796 punti (-0.33%).
A/D a 7 su 12
EUR/CHF a 1.0706

Commento tecnico - giovedì 11 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9828 punti (-3.14%). Oggi le borse sono crollate e l'SMI, malgrado la sua
struttura difensiva, non é riuscito a evitare una pesante caduta. Come le altre borse europee ed 
americana anche quella svizzera sta correggendo. Difficile dire dove potrebbe fermarsi. Nei giorni 
scorsi abbiamo però ripetuto che doveva esserci una correzione e non un'inversione di tendenza e un
ribasso. Di conseguenza partiamo dal principio che l'SMI possa scendere ancora uno o due giorni 
ma poi dovrebbe fermarsi in attesa della scadenza dei derivati di giugno. Indicativamente ci 
aspettiamo una discesa al massimo a 9650 punti.
L'A/D a 1 su 19 é pessima - non ci aspettavamo altro.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0676. Si ritorna alle vecchie abitudini. Cade la borsa e tutti cercano la
sicurezza e i beni rifugio come il CHF.

Commento tecnico - mercoledì 10 giugno 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10147 punti (-0.37%). L'SMI non riesce a sfondare la resistenza a 
10200 punti e la formazione del cuneo ascendente prosegue. A livello tecnico la seduta odierna non 
ha cambiato niente. 
L'A/D a 5 su 15 é moderatamente negativo e corrisponde al movimento dell'SMI. 
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0732. Ormai é chiaro che sopra gli 1.08 l'aria é rarefatta e intorno a 
1.09 bisognava vendere.



Commento tecnico - martedì 9 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10184 punti (+0.32%). Oggi il vento é improvvisamente cambiato. In 
Europa ci sono state prese di beneficio sui titoli aggressivi e speculativi e gli investitori hanno 
nuovamente comperato titoli difensivi. Ne ha approfittato l'SMI per guadagnare 32 punti. Sul 
grafico appare un cuneo ascendente che normalmente si risolve con una rottura al rialzo.
L'A/D a 7 su 13 é negativa. I guadagni di alimentari e farmaceutica bastano a far pendere l'ago della
bilancia in favore dei pochi titoli che salgono. 
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0770. Anche tra le divise riappare una certa prudenza.

Commento tecnico - lunedì 8 giugno 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10152 punti (-0.37%).
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0811

Commento tecnico - venerdì 5 giugno 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10190 punti (+1.14%).

Commento tecnico - giovedì 4 giugno 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10075 punti (-1.06%). Oggi l'SMI ha perso la metà del guadagno di ieri - 
non male - poteva andare peggio. Per ora niente di nuovo. La seduta odierna é stata praticamente in 
trading range con un nuovo massimo marginale di periodo. Il rialzo é intatto.
L'A/D a 3 su 16 é in linea con il movimento dell'indice.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0830 - il cambio ha toccato i 1.0860 - é il massimo dell'anno - questo é
uno sviluppo stupefacente. La forza dell'EUR schiaccia anche il CHF.

Commento tecnico - mercoledì 3 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10183 punti (+2.33%). In scia all'entusiasmante rialzo delle borse 
europee si é mosso anche l'SMI. L'indice é stato frenato dai suoi titoli difensivi ma il resto del 
listino, specialmente titoli assicurativi e ciclici, ha seguito il resto dell'Europa. La conseguenza é 
che l'SMI ha spazzato via la barriera dei 10000 ridicolizzandoci. Avevamo più volte ripetuto che 
l'SMI non poteva passare i 10000 punti e ci siamo sbagliati. Ora stiamo a guardare - farmaceutica e 
alimentari sono praticamente fermi. Se il resto incontra dei problemi avremo tempi difficili. Per ora 
però la tendenza é al rialzo e chi osa cavalcarla ha ragione.
A/D a 19 su 1 rispecchia il guadagno dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF é salito a 1.0810 - ha raggiunto la barriera degli 1.08 che secondo noi 
costituisce un punto d'arrivo. 

Commento tecnico - martedì 2 giugno 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9951 punti (+1.22%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.0752

Commento tecnico - lunedì 1. giugno 19.00

Lunedì di Pentecoste la borsa di Zurigo era chiusa.



Commento tecnico - venerdì 29 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9831 punti (-0.95%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.0677

Commento tecnico - giovedì 28 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9926 punti (+2.16%). Questo mercato non smette di sorprendere. 
Quando ormai tutti pensavano che l'interesse sui titoli farmaceutici e difensivi fosse svanito oggi, 
come una marea, gli investitori sono tornati a comperare questi titoli. Forse una conseguenza 
dell'indebolimento del CHF? Evitiamo di razionalizzare - l'SMI sembra ripartire al rialzo e si 
avvicina all'obiettivo a 10000 punti. Vediamo se come nel caso dell'S&P500 c'é una rottura al rialzo 
sopra la MM a 200 giorni. Meglio evitare di giocare pesantemente contro un mercato che mostra 
voglia di salire. 
L'A/D a 18 su 2 é convincente - Oggi abbiamo assistito alla riscossa dei titoli farmaceutici (Roche 
+2.76% - Novartis +2.71%).
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0672. Se inaspettatamente supera gli 1.07 dovrebbe proseguire il 
movimento fino a 1.0850.

Commento tecnico - mercoledì 27 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9716 punti (+0.27%). Mentre le borse europee spumeggiano 
(Eurostoxx50 +1.73%) l'SMI svizzero perde terreno. È la logica conseguenza della composizione di
questo indice - gli investitori abbandonano alimentari e farmaceutica anche perché i risultati 
trimestrali non erano convincenti.
Spesso nel passato l'SMI si é mosso con parecchi giorni di anticipo rispetto alle altre borse europee. 
L'SMI sta correggendo o per lo meno non riesce più a fare progressi. L'Europa farà la stessa fine?
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio. I big della farmaceutica e Nestlé, in 
calo, fanno la differenza. Improvvisamente gli investitori riscoprono le banche (Credit Suisse 
+5.38% e UBS +3.84%).
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0636.

Commento tecnico - martedì 26 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9830 punti (+0.06%). Oggi l'SMI ha marciato sul posto. Poco da dire. 
Ormai da farmaceutica e alimentari non vengono più impulsi e la borsa svizzera si é bloccata. 
Comincerà a scendere solo se dall'America arriveranno segnali di correzione o di ribasso. Bisogna 
avere pazienza e aspettare.
L'A/D a 12 su 8 é positiva ma la debolezza dei pesi massimi impedisce al mercato di progredire.
EUR/CHF a 1.0608. L'Euro si rafforza e anche il CHF perde qualcosa del suo valore. Nessun 
movimento significativo.

Commento tecnico - lunedì 25 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9824 punti (+1.40%). Oggi ci aspettavamo una seduta positiva ma non 
pensavamo che dopo la buona apertura le borse europee potesse ancora guadagnare terreno e 
chiudere sul massimo giornaliero con un forte guadagno superiore al +2%
L'SMI si é mosso nella scia di questo movimento con farmaceutica ed alimentari e frenare e con il 
resto del listino a salire trainato dall'esempio europeo.
Restiamo dell'opinione, fino a prova contraria, che dai 10000- punti l'SMI deve ridiscendere - a 
decidere sarà però la borsa americana.
L'A/D a 19 su 1 é buono e conferma la buona giornata della borsa svizzera.



Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0580. Questo apprezzamento del CHF non rientra nello scenario 
odierno di una ripresa economica in Europa. 

Commento tecnico - venerdì 22 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9689 punti (-1.04%).
A/D a 4 su 15
EUR/CHF a 1.0592

Commento tecnico - giovedì 21 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9790 punti (+0.00%). Oggi la borsa svizzera é rimasta chiusa in 
occasione della festa dell'Ascensione.
EUR/CHF a 1.0629

Commento tecnico - mercoledì 20 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9790 punti (+0.27%).
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.0595

Commento tecnico - martedì 19 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9764 punti (+0.24%). Questa seduta non ci dice nulla di nuovo. Di 
positivo c'é il guadagno di 23 punti che significa una difesa del rally di ieri. Restiamo però della 
ferma opinione che l'SMI non sarà in grado di superare i 10000 punti. Potrebbe però oscillare 
ancora per settimane sui livelli attuali prima di partire al ribasso. 
L'A/D a 16 su 4 é buona ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0635 - la prossima resistenza e obiettivo é a 1.0685. Il cambio però 
potrebbe anche semplicemente fermarsi qui. Ci piacerebbe sapere cosa sta facendo la BNS...

Commento tecnico - lunedì 18 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9740 punti (+2.72%). Ci aspettavamo un inizio di settimana positivo ma 
il rally odierno ci ha decisamente sorpresi e stupiti. Stasera l'SMI chiude sul massimo giornaliero e 
con un forte guadagno di 257 punti. Tecnicamente questo movimento era possibile - l'SMI é ancora 
lontano dal massimo del 30 aprile a 9948 punti. Sullo slancio potrebbe anche, nei prossimi giorni, 
superare marginalmente questo massimo intermedio. Questa però sarà un'occasione per vendere - 
una sostanziale continuazione del rimbalzo dai minimi di marzo é tecnicamente poco probabile. 
L'A/D a 19 su 1 mostra una solida partecipazione. La borsa svizzera ovviamente sottoperforma 
l'Eurostoxx50 (+5.10%) a causa dei sui titoli difensivi che frenano in questa fase il rialzo. È giusto 
che sia così quando si verificano questi brevi ed evanescenti rally speculativi.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.0588. Un segnale in più che adesso gli investitori hanno ritrovato 
l'appetito al rischio. Non crediamo che questa spinta possa durare più che qualche giorno. Il 
movimento potrebbe sorprendere al rialzo ed avere potenziale solo se il cambio inaspettatamente 
supera gli 1.06.

Commento tecnico - venerdì 15 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9483 punti (+0.37%).
A/D a 10 su 10
EUR/CHF a 1.0520



Commento tecnico - giovedì 14 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9448 punti (-1.90%). Oggi l'SMI ha perso la sua abituale forza relativa. È
caduto come il resto delle borse europee - un segno evidente che nel panico si é venduto tutto. 
Panico significa minimo intermedio - domani si rimbalza.
L'A/D a 0 su 20 non ammette discussioni.
Il cambio EUR/CHF (1.0506) scivola fino alla soglia degli 1.05.

Commento tecnico - mercoledì 13 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9631 punti (-1.05%). L'America ha cominciato a correggere e l'Europa 
docilmente si é accodata. L'SMI svizzero come al solito ha perso meno che le borse europee grazie 
ai suoi titoli difensivi. L'SMI chiude stasera poco sopra il minimo giornaliero con una forte perdita 
di 101 punti. Sarà l'America a decidere se la correzione finisce qui - bisogna quindi osservare come 
chiude stasera la borsa a Wall Street.
A/D a 5 su 15 é meglio di quello che ci si poteva aspettare. Banche, assicurazioni e titoli del lusso 
sono ancora in caduta libera.
Il cambio EUR/CHF non si muove (1.0519) - si mormora che la BNS sta difendendo gli 1.05 a 
denti stretti.

Commento tecnico - martedì 12 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9733 punti (+0.45%). 
A/D a 14 su 5
EUR/CHF a 1.0518

Commento tecnico - lunedì 11 maggio 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9689 punti (+0.25%). 

Commento tecnico - venerdì 8 maggio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9665 punti (+0.49%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.0529

Commento tecnico - giovedì 7 maggio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9618 punti (+0.48%). Oggi il vento é cambiato. I traders hanno preso 
guadagni sui titoli farmaceutici e hanno comperato titoli ciclici. L'SMI ha guadagnato terreno ma ha
sottoperformato rispetto alle altre borse europee. È improbabile che l'SMI possa andare lontano 
visto che avviene solo una regolare rotazione tra settori senza l'afflusso di nuovo liquidità e di 
nuova forza d'acquisto. L'oscillazione in laterale sotto i 9800 punti può continuare. 
L'A/D a 16 su 4 corrisponde a quanto mostra l'indice - cedono i due big della farmaceutica a causa 
di prese di beneficio.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0540.

Commento tecnico - mercoledì 6 maggio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9571 punti (+0.63%). Oggi si rivede un tema conosciuto. Gli 
investitori tornano a giocare i settori difensivi che abbondano nell'indice svizzero SMI. Di 
conseguenza l'SMI sale malgrado una partecipazione mediocre e si muove in controtendenza 
rispetto alle altre borse europee. Come ripetiamo da tempo l'SMI é l'indice da avere in Europa. 



Probabilmente non salirà sopra i 10000 punti ma sarà in grado di assorbire con pochi danni le fasi 
negative.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato neutro. Sono i pesi massimi a fare la differenza. Salgono 
farmaceutica (Roche +1.95%, Novartis +1.44%) e alimentari (Nestlé +0.94%).
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0534.

Commento tecnico - martedì 5 maggio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9512 punti (+1.30%). Terminata una correzione minore non può che 
esserci un rimbalzo dal supporto. Oggi l'SMI guadagna 122 punti con modesti volumi e chiude sul 
massimo giornaliero. Recupera poco più della metà della perdita di ieri. Non dovrebbe riprendere il 
rialzo ma fermarsi decisamente sotto i 9800 punti e in seguito oscillare in laterale. La previsione di 
ieri non cambia.
L'A/D a 15 su 4 é buona ma non entusiasmante. UBS perde il -2.60% (-0.254 CHF) soprattutto a 
causa dello stacco del dividendo (0.176 CHF)
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0543 come conseguenza del calo dell'EUR contro USD.

Commento tecnico - lunedì 4 maggio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9390 punti (-2.48%). Normalmente una correzione minore dura tre sedute.
In mancanza della seduta del 1. maggio é possibile che la correzione sia già terminata oggi dopo 
una caduta di quasi il 5% in due sedute. Ovviamente l'ipercomperato di medio termine non può 
essere eliminato in due giorni - di conseguenza bisogna ora aspettarsi un periodo di consolidamento 
o distribuzione sui 9400 punti. Sarà la borsa americana a decidere e fornire le indicazioni e il trend 
all'Europa. 
L'A/D a 2 su 18 corrisponde alla perdita dell'SMI. 
Il cambio EUR/CHF ricade purtroppo a 1.0526.

Commento tecnico - giovedì 30 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9629 punti (-2.39%). Reversal day come incidente di percorso, inizio di 
una correzione minore o inversione di tendenza dopo un massimo significativo? Ancora non lo 
sappiamo - ne discutiamo nell'analisi del fine settimana. Domani le borse europee sono chiuse in 
occasione del 1. maggio (festa del lavoro).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.0570

Commento tecnico - mercoledì 29 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9865 punti (-0.24%). Oggi le borse europee hanno avuto un'altra sduta 
di forte rialzo. L'SMI invece si é fermato al palo. La ragione é evidente - gli investitori 
abbandonano i settori difensivi come farmaceutica ed alimentare e si buttano sui titoli finanziari e 
ciclici. Come logica conseguenza l'SMI comincia a sottoperformare e potrebbe indicare la strada al 
resto dell'Europa. Una volta che gli investitori avranno giocato tutte le carte abbandoneranno il 
gioco. Pensiamo che la fine del rimbalzo dal minimo del 16 marzo é vicina ma per ora non abbiamo
nessun segnale concreto in questo senso e non conviene combattere un evidente tendenza rialzista. 
L'A/D a 12 su 8 é positiva e contraddice lo sviluppo dell'indice. Salgono i titoli bancari (UBS 
+6.41%), assicurativi e ciclici, scendono farmaceutica (Roche -3.09%, Novartis -1.95%) e 
alimentari (Nestlé -1.08%).
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0583.



Commento tecnico - martedì 28 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9889 punti (+1.34%). L'SMI ha guadagnato altri 130 punti ed é salito su 
un nuovo massimo per questa gamba di rialzo. Il paziente però non é in forma - l'indice ha 
guadagnato terreno soprattutto grazie al rialzo del settore bancario dopo che UBS (+7.05%) ha 
pubblicato dei buoni risultati trimestrali. Questo movimento é irripetibile. Nel frattempo i pesi 
massimi di alimentari e farmaceutica marciano sul posto. Se non cambia qualcosa il rialzo é 
praticamente finito e si esaurisce nella zona di resistenza a 9800-10000 punti.
L'A/D a 16 su 4 é OK - il problema é che sulla lista dei perdenti appaiono Novartis e Nestlé... 
Il cambio EUR/CHF torna stasera a 1.0560 dopo un'inesplicabile impennata a 1.0612.

Commento tecnico - lunedì 27 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9758 punti (+1.38%). L'SMI ha guadagnato 133 punti e finalmente 
sembra uscire da sotto la MM a 50 giorni. La seduta poteva andare ancora meglio se non ci fosse 
stato lo stacco del dividendo di Nestlé che ha tolto un 0.6% di performance. La situazione tecnica 
però non cambia. La tendenza a corto termine é al rialzo ma restiamo in attesa di un massimo 
significativo. 
L'A/D a 18 su 2 é buona. Scende Nestlé (-2.21% / -2.36 CHF) a causa dello stacco del dividendo di 
2.70 CHF. 
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0563 - l'indebolimento del CHF é un segnale positivo per i mercati 
finanziari europei.

Commento tecnico - venerdì 24 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9625 punti (+0.00%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.0529

Commento tecnico - giovedì 23 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9625 punti (-0.05%). Poco da dire - oggi l'SMI é rimasto fermo e la 
situazione tecnica non cambia. Gli investitori si divertono a saltare da un settore all'altro. 
Improvvisamente l'interesse su alimentari e farmaceutica é diminuito e l'SMI si é fermato. La 
tendenza é ancora al rialzo ma l'incapacità dell'SMI di accelerare sopra la MM a 50 giorni in calo ci 
inquieta. 
L'A/D a 12 su 8 é meglio di ieri ma non di molto - il mercato é fermo ed in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF sale di poco a 1.0525.

Commento tecnico - mercoledì 22 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9630 punti (+0.86%). L'SMI ha recuperato parte delle perdita di ieri. 
La MM a 50 giorni in calo sembra però schiacciare l'indice verso il basso e il triangolo sul grafico 
potrebbe risolversi con una rottura al ribasso. Per ora la tendenza dominante é ancora al rialzo ma 
siamo leggermente inquieti anche perché la partecipazione si indebolisce.
L'A/D a 11 su 9 sarebbe adatta ad una seduta in pari e non corrisponde ad un guadagno di 82 punti.
Il cambio EUR/CHF é bloccato a 1.0518.

Commento tecnico - martedì 21 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9547 punti (-2.43%). Oggi l'SMI ha perso 237 punti e chiude stasera sul 
minimo giornaliero. Ovviamente dobbiamo porci la domanda se si é verificata un'inversione di 
tendenza ed é iniziato l'atteso ribasso. La risposta é difficile - ponderando pro e contra diremmo di 



no. Il grafico é ancora decisamente costruttivo e rialzista. Sugli altri indici azionari europei non 
vediamo chiare rotture al ribasso. Gli indicatori di momentum stanno solo adesso girando mentre gli
oscillatori mostrano che il ciclo a medio termine non é completo. Riassumendo pensiamo che la 
distribuzione sotto la zona di resistenza a 9800-10000 punti non é finita e ci deve ancora essere una 
breve impennata sopra i 9650 punti.
Consigliamo però di non perdere troppe occasioni per vendere.
L'A/D a 2 su 18 corrisponde a quanto mostra l'indice - scende tutto con due eccezioni - una é la 
farmaceutica Roche (+0.35%) e questo non é una sorpresa.
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.0521.

Commento tecnico - lunedì 20 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9785 punti (+1.79%). L'SMI svizzero continua a godere del favore degli 
investitori. Sovraperforma e mostra forza relativa - sappiamo però che molto dipende dal buon 
comportamento di tre titoli (Nestlé (da inizio anno in guadagno del +2.06%), Roche e Novartis). 
Cavalli vincenti non si vendono prima di essere sicuri che sono arrivati al traguardo!
A questo punto l'obiettivo a 9800-10000 torna d'attualità. 
L'A/D a 17 su 3 é positiva - é OK.
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.0517 - si vocifera che la BNS stia tentando disperatamente di 
difendere la barriera dei 1.05. 

Commento tecnico - venerdì 17 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9612 punti (+1.83%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.0516

Commento tecnico - giovedì 16 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9440 punti (+1.28%). Gli investitori comprano CHF come bene rifugio 
ma non comprano obbligazioni poiché hanno un reddito negativo - l'unica alternativa sono le azioni.
Anche oggi farmaceutica e alimentari trascinano l'SMI in una seduta positiva e in una 
sovraperformance rispetto alle borse europee. Tecnicamente si é però trattato di una seduta in 
trading range che non cambia la situazione tecnica. Restiamo in attesa dei segnali di un massimo 
che dovrebbe essere vicino ed imminente.
L'A/D a 13 su 7 é positiva ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0510 - é il minimo annuale !

Commento tecnico - mercoledì 15 aprile 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9320 punti (-2.29%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0528

Commento tecnico - martedì 14 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9538 punti (+0.86%). L'SMI ha guadagnato 86 punti malgrado la 
debolezza del settore bancario. Il trend é ancora al rialzo ma ovviamente il momentum é in calo e 
l'SMI fatica a fare ulteriori progressi. Anche oggi, malgrado la seduta positiva, chiude sul minimo 
giornaliero. Abbiamo l'impressione che l'obiettivo a 9800-10000 punti é troppo ambizioso - forse 
l'SMI si fermerà sui livelli attuali mentre la MM a 50 giorni scende a catturarlo. 
L'A/D a 13 su 7 é positiva ma non entusiasmante - tornano a salire i titoli difensivi.



Il cambio EUR/CHF scende a 1.0536. Gli interventi della BNS non riescono ad impedire un 
rafforzamento del CHF. È ovvio che malgrado il rimbalzo delle borse c'é ancora una caccia ai beni 
rifugio - la conferma arriva dall'oro.

Commento tecnico - giovedì 9 aprile 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9452 punti (+0.22%).
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.0560

Commento tecnico - mercoledì 8 aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9432 punti (-0.86%). Anche oggi l'SMI sottoperforma il resto 
dell'Europa. La perdita di 82 punti é nel complesso insignificante e non cambia il quadro tecnico. A 
corto termine l'SMI é tutt'ora in una fase di rialzo e ci aspettiamo ancora nuovi massimi mensili 
marginali prima dell'attesa inversione di tendenza.
L'A/D a 2 su 18 é deludente - peggio di quanto pensavamo.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.0551.

Commento tecnico - martedì 7 aprile 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9514 punti (+0.55%). Oggi c'é stato il temuto effetto di switch tra i titoli 
difensivi e quelli più rischiosi e ciclici. Il risultato é che il terzetto Nestlé, Novartis e Roche é calato 
frenando l'SMI. Il resto é salito ma non basta per fare involare il listino. Abbiamo l'impressione che 
il rialzo perde di slancio e l'SMI sta avvicinandosi ad un massimo significativo - potrebbe aggirarsi 
sui 9800-10000 punti. Per ora la tendenza é ancora al rialzo e non c'é ragione di combatterla. 
L'A/D a 16 su 4 corrisponde alle aspettative - nulla da dire. 
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0571 - un debole segnale di distensione sui mercati finanziari.

Commento tecnico - lunedì 6 aprile 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9462 punti (+2.38%). 
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.0560

Commento tecnico - venerdì 3 aprile 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9242 punti (-0.31%).
A/D a 8 su 11
EUR/CHF a 1.0551

Commento tecnico - giovedì 2 aprile 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9204 punti (+2.39%). L'SMI continua a sorprendere in bene. Scende 
poco nei giorni negativi e sale abbastanza in quelli positivi. Il terzetto Nestlé, Novartis e Roche, che
costituisce quasi il 56% dell'SMI, trascina l'indice. Il grafico é costruttivo e la tendenza al corto 
termine é al rialzo.
L'A/D a 15 su 5 poteva essere meglio. 
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0628. La BNS usa qualsiasi momento di debolezza dell'EUR sui 
mercati internazionali per dare un'aggiustata al cambio. 



Commento tecnico - mercoledì 1. aprile 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9169 punti (-1.54%). Anche oggi l'SMI svizzero ha mostrato forza 
relativa e ha perso meno che le altre borse europee. Il merito é di Roche (+1.58%) e Nestlé 
(+0.39%). Il grafico dell'SMI resta costruttivo ma difficilmente la borsa svizzera potrà salire se le 
borse europee precipitano. Di conseguenza siamo preoccupati - il rimbalzo dal minimo potrebbe 
essere finito.
L'A/D a 3 su 17 é negativo ma almeno alimentari e farmaceutica reggono.
Il cambio EUR/CHF ridiscende a 1.0579 - si vocifera che la BNS stia intervenendo massicciamente 
per impedire un eccessiva rivalutazione del CHF.


