Commento tecnico - venerdì 28 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9088 punti (-0.27%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.1344

Commento tecnico - giovedì 27 settembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9112 punti (+0.35%). L'SMI continua la sua corsa ed é ormai evidente
che non vuole correggere. È facile prevedere una salita fino ai 9200 punti. Nell'analisi del fine
settimana discuteremo la probabilità di una continuazione del movimento in direzione dei 9600
punti.
L'A/D a 13 su 7 é OK - ci saremmo aspettati di meglio.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1413. Il CHF si indebolisce come conseguenza della forza dell'USD e
la borsa svizzera ne approfitta.

Commento tecnico - mercoledì 26 settembre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9081 punti (+0.66%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1366

Commento tecnico - martedì 25 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9021 punti (+0.84%). Oggi l'SMI ha guadagnato 75 punti. Pur non
avendo superato il massimo di venerdì scorso oggi l'SMI ha dato una dimostrazione di forza e
l'impressione é per lo meno che non si stia preparando una sostanziale correzione.
L'A/D a 17 su 3 mostra un mercato che partecipa compatto al rialzo. Il colosso farmaceutico
Novartis (+1.69%) ha annunciato una ristrutturazione. L'azione dell'altra grande società
farmaceutica Roche (+1.35%) ha seguito - queste due azioni costituiscono il 36% dell'indice e
hanno oggi fatto salire l'SMI del +0.5% circa. È stata una seduta positiva ma il guadagno é in buona
parte dovuto a fattori eccezionali. Diciamo che per ora l'SMI é fermo sui 9000 punti...
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1353 - un progresso anche se il cambio resta lontano dal massimo
annuale a 1.20.

Commento tecnico - lunedì 24 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8946 punti (-0.55%). Dopo il minireversal di venerdì sul punto tornate del
21 settembre oggi l'SMi ha perso altri 49 punti. Le due ultime candele rosse sul grafico ci dicono
che molto probabilmente é iniziata una correzione. Ora si tratta unicamente di capire se avremo una
correzione minore fino a 8700-8800 punti o se invece l'SMI deva cadere più in basso. Secondo la
nostra previsione generale per le borse preferiamo la variante della correzione profonda fino a 84008500 punti.
L'A/D a 1 su 19 mostra oggi un mercato strutturalmente debole. L'SMI é sceso di poco ma tutti i
titoli hanno partecipato al movimento che sembra provocato dall'indice e non da singoli settori.
Il cambio EUR/CHF a sale 1.1328 - l'EUR si rafforza. Se il cambio EUR/USD riesce a passare gli
1.18 il movimento deve continuare. In questo caso si può tornare a 1.20. Fondamentalmente non fà
senso ma questo é il messaggio che lancia l'analisi tecnica.

Commento tecnico - venerdì 21 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8995 punti (-0.06%).
A/D a 9 su 11

EUR/CHF a 1.1265

Commento tecnico - giovedì 20 settembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9000 punti (+0.68%). L'SMI ha seguito le altre borse europee, ha
guadagnato terreno ed é tornato a 9000 punti - un livello ideale per la scadenza dei derivati di
settembre. Domani l'SMI dovrebbe fermarsi - da lunedì dovrebbe correggere. Vediamo - ne
parliamo nell'analisi del fine settimana. Stasera vediamo dei sintomi di esaurimento di trend sui
mercati azionari europei - la seduta a Wall Street é ancora in corso.
L'A/D a 14 su 6 é buona ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF sta fermo a 1.1301.

Commento tecnico - mercoledì 19 settembre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8940 punti (+0.27%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.1300

Commento tecnico - martedì 18 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8916 punti (-0.23%). Sembra proprio che l'analisi tecnica funzioni.
Mentre il rialzo in Europa prosegue, la borsa svizzera corregge come previsto. È una strana
divergenza ma é quello che traspariva dal grafico ed in effetti funziona.
L'A/D a 11 su 7 mostra una seduta strutturalmente positiva - sono i pesi massimi di farmaceutica e
alimentare in calo a spostare l'ago della bilancia. È possibile che già domani l'SMI torni a salire. I
doji mostrano che manca pressione di vendita durante la giornata e una variante grafica suggerisce
che la correzione potrebbe già essere finita.
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.1247.

Commento tecnico - lunedì 17 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8936 punti (-0.23%). Oggi l'SMI ha perso 33 punti. Secondo il grafico si
sta concretizzando lo scenario negativo. I 9000 punti hanno bloccato la spinta di rialzo e ora
seguendo il ritmo imposto dalla serie di massimi e minimi discendenti l'SMI dovrebbe a corto
termine cadere fino ai 8700 punti. Il mercato azionario svizzero non sembra però così debole - oggi
l'indice ha chiuso sul livello d'apertura e lontano dal minimo - la perdita é modesta e strutturalmente
il mercato era positivo (A/D a 11 su 8 (!)). Solo la debolezza dei farmaceutici (Roche -1.11%) ha
obbligato l'SMI a scendere. Aspettiamo ancora la seduta di domani prima di emettere un parere
definitivo riguardante il trend a breve. A medio termine l'incrocio dal basso della MM a 50 giorni
sulla MM a 200 giorni é un segnale d'acquisto.
Il cambio EUR/CHF scivola a a 1.1242 - strano - questo non si combina bene con l'impennata del
cambio EUR/USD e il rally della borsa italiana. Divergenza o anomalia ? Da tenere d'occhio - ne
riparliamo domani.

Commento tecnico - venerdì 14 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8970 punti (+0.11%).
A/D a 14 su 5
EUR/CHF a 1.1263

Commento tecnico - giovedì 13 settembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8960 punti (-0.00%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.1296

Commento tecnico - mercoledì 12 settembre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8960 punti (+0.51%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.1278

Commento tecnico - martedì 11 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8915 punti (-0.17%). Purtroppo oggi non abbiamo avuto una soluzione.
La candela con minimo e massimo ascendenti si contrappone alla chiusura in calo e sotto il livello
d'apertura. Entrambi gli scenari presentati ieri sono ancora possibili.
L'A/D a 8 su 12 mostra un mercato quasi in equilibrio. Anche oggi Novartis (+1.67%) conduce la
lista dei titoli in guadagno.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1285. Anche questo é un segnale contraddittorio che non aiuta a
rasserenare gli animi.

Commento tecnico - lunedì 10 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8930 punti (+0.99%). L'SMI ha evidentemente completato la correzione a
8800 punti e oggi é ripartito al rialzo con la leadership della farmaceutica (Novartis +1.52%). La
spinta di rialzo si é intensificata grazie all'indebolimento del CHF. Ora il grafico é intrigante.
Sembra che l'SMI debba risalire in qualche seduta solo fino ai 9000 punti circa per poi ripartire al
ribasso. L'incrocio dal basso della MM a 50 giorni sulla MM a 200 giorni costituisce però un
segnale d'acquisto a medio termine e deve concretizzarsi domani. Di conseguenza la variante é che
abbiamo avuto una correzione minore ABC e ora l'SMI deve risalire decisamente sopra i 9200
punti. Probabilmente avremo domani una risposta definitiva.
L'A/D a 18 su 0 é molto buona. Tutto il listino ha partecipato al movimento.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1301. L'indebolimento del CHF é un segnale di distensione che aiuta
decisamente la borsa svizzera. L'Italia si dimostra improvvisamente molto conciliante con l'UE per
quel che riguarda il deficit dello Stato e molti investitori tirano un sospiro di sollievo. Vedremo se
hanno ragione. Non sappiamo più a cosa credere visto che le notizie e le smentite si susseguono.

Commento tecnico - venerdì 7 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8843 punti (+0.28%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.1202

Commento tecnico - giovedì 6 settembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8818 punti (-0.57%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.1253

Commento tecnico - mercoledì 5 settembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8868 punti (-0.93%). L'SMI ha proseguito il calo insieme alle altre
borse europee. Crediamo che un minimo intermedio sia vicino ed imminente visto che Eurostoxx50
e DAX sono ipervenduti e l'S&P500 sta concludendo la sua correzione che doveva farlo scendere a
2870 punti. Confermiamo l'obiettivo (massimo) per l'SMI a 8800 punti.
L'A/D a 3 su 17 mostra chiaramente la predominanza dei titoli in perdita - si salvano solo le banche.
Il cambio EUR/CHF si arrampica a 1.1295. L'indebolimento del CHF suggerisce che la crisi si
allontana - normalmente questo significa che la correzione dell'SMI dovrebbe essere vicina alla
fine.

Commento tecnico - martedì 4 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8951 punti (-0.57%). La correzione delle borse europee oggi ha ripreso
vigore e l'SMI ha partecipato con una perdita di 51 punti. Gli 8900 punti hanno bloccato la prima
correzione di agosto. Crediamo che questa volta l'SMI debba scendere più in basso. Un
ritracciamento del 50% del rialzo estivo e una spinta di ribasso della stessa ampiezza di quella di
agosto ci danno un obiettivo a 8800 punti. Se l'S&P500 corregge solo fino ai 2870 punti questa
sembra essere una buona soluzione.
L'A/D a 3 su 16 mostra un mercato strutturalmente debole. Si salvano a sorpresa le banche. Sembra
però un rimbalzo tecnico provocato da una fake news.
Il cambio EUR/CHF sale ancora un pochino a 1.1278. Un segnale positivo o solo la conseguenza di
una spintarella data dalla BNS ?

Commento tecnico - lunedì 3 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9003 punti (+0.33%). Evitiamo grandi commenti su una seduta che
termina casualmente con un guadagno di 30 punti. In linea di principio l'SMI ha svolto una seduta
in trading range e il nuovo minimo di periodo viene compensato dal guadagno giornaliero. Per saldo
una seduta che non ci dice nulla di nuovo anche perché oggi i volumi erano scarsi a causa
dell'assenza degli investitori americani.
L'A/D a 14 su 6 corrisponde a quanto mostra l'indice. Novartis (+0.80%) e gli assicurativi
provocano il risultato positivo.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1261. Gli 1.12 sembrano un buon supporto che probabilmente viene
difeso dalla BNS.

Commento tecnico - venerdì 31 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8973 punti (-0.76%).
A/D a 2 su 18
EUR/CHF a 1.1241

Commento tecnico - giovedì 30 agosto 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9042 punti (-0.46%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.1295

Commento tecnico - mercoledì 29 agosto 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9083 punti (-0.00%). Poco da dire su una seduta che l'SMI termina
invariato. La chiusura vicina al massimo giornaliero é stata provocata stasera da un balzo
dell'S&P500 di 15 punti su un nuovo massimo storico. In paragone oggi l'SMI ha deluso.

L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1380. Il Franco svizzero torna a rafforzarsi e mostra che esiste una
situazione di crisi. La svalutazione di molte monete, innanzitutto quella della Lira turca che ha
ricominciato a perdere terreno, sembra poter destabilizzare i mercati finanziari. Per ora la
conseguenza é un afflusso di liquidità sulle monete forti e sulla borsa americana.

Commento tecnico - martedì 28 agosto 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9084 punti (-0.16%). L'SMI sembra oggi aver cominciato a correggere
dai 9100 punti. Almeno questo é quanto suggerisce la candela rossa e la perdita di 14 punti. L'MI
però stamattina ha toccato un massimo a 9115 punti e chiude stasera lontano dal minimo
giornaliero. La variante del consolidamento non può essere ancora esclusa.
L'A/D a 8 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio. La pressione di vendita é quasi
inesistente.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1424. Brutto segno.

Commento tecnico - lunedì 27 agosto 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9098 punti (+0.51%). Oggi l'SMI é stato nuovamente bloccato dai 9100
punti. Come indicato mercoledì scorso l'SMI da questo livello dovrebbe cominciare a correggere.
Questa previsione é però incerta visto che gli altri maggiori indici europei stanno continuando il
rialzo.
L'A/D a 19 su 1 é convincente ma non basta per permettere all'SMI di superare di slancio i 9100
punti. Strano - questo livello sembra veramente significativo.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1442. Pensiamo che se il rialzo dell'SMI prosegue sopra i 9100 punti il
cambio deve sorpassare gli 1.15. In caso contrario c'é un problema.

Commento tecnico - venerdì 24 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9052 punti (+0.04%).
A/D a 9 su 9
EUR/CHF a 1.1429

Commento tecnico - giovedì 23 agosto 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9049 punti (+0.02%). L'SMI si é mosso nel range di ieri e chiude stasera
invariato. Nulla da commentare.
L'A/D a 11 su 8 mostra un mercato sostanzialmente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1393. Un cambiamento troppo piccolo per provocare una nostra
interpretazione.

Commento tecnico - mercoledì 22 agosto 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9048 punti (-0.38%). L'SMI ha raggiunto ieri i 9100 punti ed ora
dovrebbe ricominciare a correggere. Almeno queste erano le nostre previsioni che sono in parte
state confermate dalla negativa seduta odierna.
L'A/D a 9 su 10 mostra un mercato praticamente in equilibrio. L'SMI é sceso a causa della
debolezza delle azioni delle grandi banche e la presenza dei tre pesi massimi Nestlé, Roche e
Novartis nel gruppo dei perdenti.
Il cambio EUR/CHF lievita ulteriormente a 1.1401. Stranamente gli investitori non sono più
preoccupati dalla Turchia malgrado che la Lira non recupera. La conseguenza é che il bene rifugio
CHF torna a perdere di valore e le borse europee rimbalzano. Sappiamo cosa guardare per capire

quando arriverà la prossima crisi.

Commento tecnico - martedì 21 agosto 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9082 punti (+0.26%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.1391

Commento tecnico - lunedì 20 agosto 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9059 punti (+0.62%). L'SMI é tornato di slancio sopra i 9000 punti e deve
ora salire fino a 9100 punti. Dopo dovrebbe ricominciare a correggere ma non siamo ancora sicuri.
Tutto dipende dal comportamento della borsa americana.
L'A/D a 18 su 1 é convincente.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1381. La Lira turca ha superato la fase acuta di crisi e (per fortuna)
il CHF perde terreno. È probabile che ci sia la manina della BNS ad aiutare questo indebolimento
del CHF.

Commento tecnico - venerdì 17 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9003 punti (+0.07%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.1350

Commento tecnico - giovedì 16 agosto 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8997 punti (+0.80%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1345

Commento tecnico - mercoledì 15 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8926 punti (-0.93%). Come era facile prevedere la correzione in Europa
ha obbligato l'SMI a rompere il supporto a 9000 punti. La discesa continua ed é per ora difficile
fissare un obiettivo. L'SMI non si ferma mai sulla MM a 50 giorni e quindi gli 8800 punti non sono
un buon punto di riferimento malgrado che costituiscano un ritracciamento del 50%. Vediamo stasera DAX e Eurostoxx50 hanno raggiunto i loro obiettivi teorici. Forse l'SMI si fermerà a
consolidare sui 8900 punti. Siamo costruttivi.
L'A/D a 1 (Nestlé) su 19 é ovviamente negativa - non ci si poteva aspettare altro con una perdita di
84 punti sull'indice.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1267. Abbiamo l'impressione che la caduta stia finendo. Le
turbulenze sui mercati dei cambi, che oggi si sono estese ad altre monete risparmiando la Lira turca,
non hanno più avuto grandi conseguenze sul cambio EUR/CHF. Gli acquisti di CHF si stanno
diradando (o la BNS sta ricominciando ad intervenire...).

Commento tecnico - martedì 14 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9010 punti (+0.05%). Stasera l'SMI termina la giornata invariato.
Possiamo solo annotare che un tentativo di rimbalzo é fallito miseramente. La decisione sul trend é
rimandata anche se il comportamento odierno dell'SMI sembra far pendere l'ago della bilancia in
favore di una continuazione della correzione.
L'A/D a 6 su 14 mostra che strutturalmente la seduta é stata negativa - i guadagni di Nestlé e Roche

hanno controbilanciato la debolezza del listino.
Il cambio EUR/CHF prosegue la sua discesa e cade a 1.1273. è evidente che la crisi provocata dal
crollo della Lira turca non é superata.

Commento tecnico - lunedì 13 agosto 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9005 punti (-0.29%). L'SMI si é fermato a 9000 punti. Questo era
l'obiettivo originario di una correzione a corto termine. Il gap di luglio é stato chiuso. La seduta di
domani é decisiva. O l'SMI ricomincia a salire e riprende il rialzo o ha una seduta negativa e deve
seguire la correzione generale (minore) delle borse europee e americana. Poiché abbiamo l'SMI
contro tutti gli altri indici é probabile che la correzione debba continuare.
A/D a 5 su 15 mostra un mercato relativamente debole. Le azioni delle grandi banche perdono più
dell'1%. La reazione degli investitori non corrisponde ai fondamentali visto che l'esposizione delle
banche svizzere nei riguardi della Turchia é trascurabile. Psicologicamente però abbiamo piena
comprensione.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1324. Il CHF serve ancora come moneta rifugio. Se il calo continua
si potrebbe comperare EUR cercando di sfruttare un inevitabile forte rimbalzo tecnico. Prevediamo
un minimo al più tardi a 1.12. Potrebbe verificarsi prima. Seguirà un rimbalzo a 1.1450-1.15.

Commento tecnico - venerdì 10 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9031 punti (-1.25%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.1346 (!)

Commento tecnico - giovedì 9 agosto 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9145 punti (-0.33%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.1455 (!)

Commento tecnico - mercoledì 8 agosto 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9176 punti (-0.27%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.1531

Commento tecnico - martedì 7 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9201 punti (+0.57%). L'SMI guadagna 51 punti e torna a 9200 punti.
Non pensiamo che a breve possa salire più in alto - l'ipercomperato dovrebbe imporre una sana
correzione.
L'A/D a 19 su 1 mostra un ottima partecipazione del listino al rialzo. Il mercato é forte ma presto o
tardi deve cedere alla forza di gravità. Domani potrebbe esserci una breve estensione ed un nuovo
massimo marginale di periodo (9220-9240 punti). Poi vedremo se l'SMI vuole subito correggere o
trascorrere ancora il resto della settimana sui 9100-9200 punti.
Il cambio EUR/CHF sale di poco a 1.1533.

Commento tecnico - lunedì 6 agosto 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9149 punti (-0.09%). La spinta di rialzo partita a fine giugno si é esaurita
a 9200 punti. Invece che cominciare a correggere l'SMI si é semplicemente fermato e questa é

teoricamente una dimostrazione di forza. Per poter fare ulteriori guadagni l'SMI dovrebbe assorbire
l'eccesso di rialzo e il miglior metodo sarebbe una correzione minore fino ai 9000 punti. Anche oggi
però le speranze dell'analista tecnico sono state disilluse. L'SMI é oscillato sotto i 9200 e nel range
di settimana scorsa - chiuda stasera al centro del range giornaliero e praticamente invariato.
L'A/D a 8 su 12 non dice molto. La maggior parte dei titoli (17) si é mossa meno dell'1%.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1521. Qualcuno (BNS?) sembra voler tenere il cambio sopra gli
1.15.

Commento tecnico - venerdì 3 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9158 punti (+0.03%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.1504

Commento tecnico - giovedì 2 agosto 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9155 punti (-0.20%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.1535

Commento tecnico - mercoledì 1. agosto 24.00
Oggi la borsa svizzera é rimasta chiusa in occasione della Festa Nazionale.

Commento tecnico - martedì 31 luglio 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9173 punti (+0.12%).
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.1580

Commento tecnico - lunedì 30 luglio 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9163 punti (-0.11%).
A/D a 10 su 10
EUR/CHF a 1.1570

Commento tecnico - venerdì 27 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9173 punti (+0.37%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.1589

Commento tecnico - giovedì 26 luglio 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9139 punti (+1.33%). Oggi una serie di notizie positive ha fatto involare
le borse europee e l'SMI ha seguito con entusiasmo. La resistenza a 9000 punti é stata decisamente
rotta con un'impressionante gap up ed un guadagno di 120 punti. Ora l'indice é ipercomperato e a
breve dovrebbe ridiscendere sui 9000 punti (ora supporto intermedio) e chiudere il gap. È però
possibile che la correzione estiva venga a mancare e che in seguito l'SMI si stabilizzi sui 9000
punti. Il rally dei 8400 punti ai 9100 punti in un mese non é sostenibile.
L'A/D a 19 su 1 conferma la buona partecipazione al rialzo. Dei risultati trimestrali positivi e
superiori alle previsioni stanno dando dei buoni argomenti agli investitori per comperare. Molti

sono stati ingannati dalla caduta del mercato a maggio causata più che altro da timori ingiustificati.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1582. Perché il CHF si rafforza? Questa é una domanda che ci
perseguita da giorni. Normalmente un CHF forte ferma un rialzo della borsa svizzera molto
dipendente dalle esportazioni.

Commento tecnico - mercoledì 25 luglio 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9019 punti (+0.15%).
A/D a 5 su 15, Roche +1.71%, Lonza +6.62%
EUR/CHF a 1.1631

Commento tecnico - martedì 24 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9005 punti (+0.51%). Oggi l'SMI ha guadagnato 45 punti ed é salito su
un nuovo massimo mensile. Per la terza volta da metà febbraio l'indice prova a superare
decisamente i 9000 punti (massimo del 27 febbraio a 9057 punti) - questa volta c'é di mezzo anche
la MM a 200 giorni a giocare il ruolo di barriera psicologica. Riuscirà l'SMI a continuare il rialzo?
Ne dubitiamo fortemente ma bisogna ammettere che i risultati trimestrali delle imprese sono buoni
(oggi UBS +4.32%) e forniscono motivo agli investitori per continuare a comperare.
L'ipercomperato dovrebbe a breve provocare una correzione minore. Le caratteristiche di questa
correzione ci diranno se si può verificare un'inversione di tendenza. Fino a quando le candele sul
grafico sono bianche sono i rialzisti a dominare. Per ora il rosso non appare...
L'A/D a 16 su 4 é buona ma ci saremmo aspettati qualcosa di meglio considerando il nuovo
massimo e la marginale rottura sopra i 9000 punti.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1617.

Commento tecnico - lunedì 23 luglio 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8959 punti (-0.35%). L'SMI oggi ha perso 31 punti ma questo calo non ha
fatto nessun danno e non sembra l'inizio di una correzione. La candela sul grafico é bianca e l'indice
ha svolto una seduta in trading range. È logico che ci sia una reazione in vicinanza della resistenza a
9000 punti e con un mercato in eccesso di rialzo.
L'A/D a 7 su 13 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1607 - la forza del CHF é sorprendente ma non sembra avere
conseguenze negative sulle borse.

Commento tecnico - venerdì 20 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8991 punti (+0.64%).
A/D a 11 su 9
EUR/CHF a 1.1638

Commento tecnico - giovedì 19 luglio 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8934 punti (-0.05%). Stasera l'SMI chiude praticamente in pari dopo aver
sfiorato stamattina i 9000 punti. La shooting star sul grafico potrebbe significare che il trend
rialzista si é esaurito su un massimo significativo. Per questo ci vorrebbe domani una seduta
decisamente negativa con volumi in aumento. In caso contrario quella odierna é stata solo una
giornata di pausa.
L'A/D a 8 su 12 non dice nulla di particolare - normale.
Il cambio EUR/CHF si é fermato a 1.1643.

Commento tecnico - mercoledì 18 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8938 punti (+0.82%). Oggi Novartis (+3.15%) ha pubblicato dei buoni
risultati trimestrali - il balzo dell'azione provoca un guadagno del +0.55% dell'indice SMI. Basta
questo a spiegare la buona prestazione odierna dell'indice e il raggiungimento dell'obiettivo a 8900
punti. Sullo slancio l'SMI sembra in grado di raggiungere i 9000 punti. Se li supera abbiamo un
problema poiché verrebbero a mancare i presupporti grafici per l'inizio di una correzione. Se l'SMI
passa in una fase di rialzo cosa combineranno le altre borse europee? - spesso la Svizzera ha
mostrato la strada...
L'A/D a 15 su 5 é buona ma non eccezionale. Novartis ha distorto un mercato che strutturalmente
non sembra così forte.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1640 - molto, molto strano. Chi compera CHF? Normalmente il
CHF viene domandato solo in momenti di crisi...

Commento tecnico - martedì 17 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8824 punti (-0.26%). Grazie alle dichiarazioni del capo della FED Powell
davanti al congresso stasera l'S&P500 é salito nettamente sopra i 2800 punti e le borse europee
hanno seguito. Solo l'SMI chiude in calo malgrado che anche la borsa svizzera sia salita nelle ultime
due ore di contrattazioni. Sul grafico appare un doji - l'SMI sembra in stallo e la candela con
minimo a massimo discendenti preoccupa. Bisogna però essere realisti. Se Europa ed America
salgono l'SMI bene o male seguirà - la debolezza odierna non significa che l'SMI sta già
correggendo ma solo che farmaceutica e alimentari provocano al momento debolezza relativa. Un
esaurimento verso i 8900 punti é ancora possibile e probabile.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde a quanto mostra l'indice - nessuna sorpresa.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1658 - molto strano... Perché adesso il CHF si rafforza? Non fa
senso. Forse é solo un incidente o una momentanea anomalia. Teniamo gli occhi aperti - rileggete il
commento di ieri.

Commento tecnico - lunedì 16 luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8848 punti (-0.15%). Oggi l'SMI si é fermato nel range di venerdì. Ha
provato a salire, ha provato a scendere e poi rialzisti e ribassisti sono sono arresi all'evidenza. Con
l'inizio delle vacanze estive i volumi calano ed i movimenti avranno tendenza a diminuire. La spinta
di rialzo iniziata a fine giugno sembra esaurirsi. Il settore farmaceutico ha perso di slancio e l'SMI si
ferma. Vedremo se nei prossimi giorni comincia a scendere - lo deciderà l'America.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde al movimento dell'indice. Oggi ci sono state vendite sui farmaceutici
compensate da acquisti sui bancari.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1680. Gli 1.17 sembrano diventare una nuova resistenza intermedia.
Già a marzo una fase di rialzo si era fermata per settimane sugli 1.17 prima della rottura e la salita
fino a 1.20. Questa volta gli 1.17 potrebbero essere una barriera insuperabile e un rafforzamento del
CHF potrebbe corrispondere all'inizio di una ribasso delle borse europee. Teniamo d'occhio questo
mercato...

Commento tecnico - venerdì 13 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8861 punti (+0.49%).
A/D a 16 su 2
EUR/CHF a 1.1700

Commento tecnico - giovedì 12 luglio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8818 punti (+1.56%). Ups! - ci aspettavamo oggi un rimbalzo tecnico ma
questo balzo di 135 punti su un nuovo massimo mensile é veramente una sorpresa anche perché
nessuna altra borsa europea si é comportata in maniera simile. Non siamo in grado di dire se la
previsione di una correzione é sbagliata anche se il nuovo massimo e l'ottima chiusura stasera
alimentano questo dubbio. Il mondo é tornato ad amare la farmaceutica ed in particolare i due
colossi svizzeri (Novartis +4.06%, Roche +3.20%) che assieme rappresentano circa il 36% (!)
dell'SMI. È comprensibile che movimenti importanti su questo settore possono scuotere l'indice al
di fuori dei normali parametri di una oscillazione. Non sappiamo se credere al segnale tecnico
fornito dalla lunga candela bianca di oggi sul grafico.
L'A/D a 19 su 1 riflette il guadagno dell'indice - non era quindi solo la farmaceutica a trascinare il
listino.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1701. l'indebolimento del CHF é un segnale di distensione per i
mercati finanziari e aiuta l'industria d'esportazione elvetica. Donald Trump invece che fare
arrabbiare mezzo modo con i suoi dazi punitivi dovrebbe solo svalutare l'USD del 20% - i suoi
problemi sarebbero risolti senza guerre commerciali.

Commento tecnico - mercoledì 11 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8683 punti (-0.98%). È sempre difficile individuare con precisione un
massimo significativo. Da giorni esistevano le premesse ma quando l'SMI aveva superato i 8700
punti avevamo dovuto spostare l'obiettivo a 8900 punti. Oggi abbiamo la soluzione. Con una perdita
di 86 punti, un'apertura in gap down e una chiusura sul minimo giornaliero la correzione é iniziata.
Il suo svolgimento é ancora incerto - dipende da Wall Street e dai colpi di testa di Donald Trump.
Potrebbe esserci ancora un rimbalzo e una fase di distribuzione ma le MM a 50 e 200 giorni in lento
e inesorabile calo non lasciano spazio a molti dubbi.
L'A/D a 0 su 20 é inequivocabile.
Il cambio EUR/CHF é stabile 1.1644. Il CHF, solitamente moneta rifugio in caso di gravi crisi, non
si rafforza. Significa che la crisi delle borse non é grave...

Commento tecnico - martedì 10 luglio 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8768 punti (+0.10%). Oggi l'SMI si é mosso in pochi punti e chiude
stasera praticamente invariato. Per l'analisi tecnica c'é poco da dire - notiamo unicamente l'ennesima
candela con minimo e massimo ascendenti - il rialzo continua ma é decisamente in perdita di
momentum. Questa é una buona premessa per un massimo significativo.
L'A/D a 8 su 8 mostra semplicemente equilibrio e corrisponde a quanto segnalano l'indice e il
grafico.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1643 - gli 1.1650 non vengono attaccati.

Commento tecnico - lunedì 9 luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8760 punti (+0.72%). L'SMI ha superato di slancio gli 8700 punti e la
MM a 50 giorni. A questo punto il massimo di questo rialzo di corto termine dovrebbe essere sui
8900 punti e dovrebbe essere raggiunto, come preventivato, ancora questa settimana.
L'A/D a 16 su 2 corrisponde al guadagno dell'indice.
Il CHF si indebolisce (EUR/CHF a 1.1649) e questo come d'abitudine aiuta la borsa svizzera. Il
massimo di giugno era a 1.1650 - qui c'é un'ovvia resistenza. Se il cambio riesca a salire
decisamente sopra questo livello non ha più ostacoli tecnici fino agli 1.20. In questo caso l'SMI
potrebbe involarsi. Questo non é il nostro scenario favorito - pensiamo che il cambio EUR/CHF
verrà respinto verso il basso. Chi però intende giocare al ribasso sull'SMI deve tenere conto di
questa possibile variante.

Commento tecnico - venerdì 6 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8697 punti (+0.27%).
A/D a 9 su 7
EUR/CHF a 1.1622

Commento tecnico - giovedì 5 luglio 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8674 punti (+0.12%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.1616

Commento tecnico - mercoledì 4 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8663 punti (+0.44%). Al termine di una seduta priva di spunti l'SMI ha
guadagnato altri 38 punti. La borsa svizzera oggi si é comportata meglio del resto dell'Europa grazie
alla buona performance dei titoli farmaceutici (Novartis +2.03%, Roche +0.92%). Strutturalmente é
stata una seduta negativa con A/D a 8 su 12.
Sul grafico si moltiplicano le candele bianche - é possibile che sullo slancio l'SMI superi i 8700
punti. Non osiamo fissare un obiettivo per questo rimbalzo che dovrebbe terminare solo settimana
prossima.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1567.

Commento tecnico - martedì 3 luglio 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8625 punti (+1.12%). L'SMI ha subito compensato la perdita di ieri con
un balzo di 95 punti. Rialzisti e ribassisti si passano velocemente il testimone e per saldo l'SMI
guadagna un pò di terreno in questo rimbalzo all'interno di un periodo di distribuzione. Malgrado
che a corto termine il quadro tecnico sia costruttivo non pensiamo che l'SMI possa superare gli
8700 punti.
L'A/D a 18 su 2 é buona ma non entusiasmante. Oggi il balzo del colosso alimentare Nestlé
(+1.99%) ha spinto l'indice di un +0.4%. Senza questo effetto, destinato a non ripetersi, l'SMI
avrebbe guadagnato meno e non avrebbe fatto segnare un massimo ascendente.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1562.

Commento tecnico - lunedì 2 luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8529 punti (-0.92%). L'SMI ha perso oggi circa la metà del guadagno di
venerdì. Tecnicamente questa non é una sorpresa. L'SMI ha semplicemente chiuso il gap di venerdì
e con un doji conferma la voglia di stabilità sui livelli attuali. La distribuzione continua secondo i
piani.
L'A/D a 2 su 18 corrisponde alle attese. Novartis perde il -1.97% e compensa l'eccesso di
entusiasmo di venerdì.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1544 - dalla seduta delle BCE del 14 giugno il cambi é stabile a
1.15+.

