Commento tecnico - lunedì 30 settembre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 10078 punti (+0.40%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.0881

Commento tecnico - venerdì 27 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 10037 punti (+0.27%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.0844

Commento tecnico - giovedì 26 settembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 10010 punti (+0.97%). Le borse europee sono salite stamattina e non
sono scese nel pomeriggio quando l'S&P500 ha iniziato la seduta con una caduta in negativo. Non
sappiamo cosa dire - l'SMI ha guadagnato 95 punti grazie ai suoi titoli difensivi (alimentari e
farmaceutica), ha chiuso il gap di ieri ed é tornato a 10000 punti. Non riusciamo a catalogare questa
seduta in uno schema tecnico. Questo su e giù comincia a fare poco senso...
L'A/D a 17 su 3 era buona - no comment.
Il cambio EUR/CHF si é fermato a 1.0856.

Commento tecnico - mercoledì 25 settembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9914 punti (-0.77%). L'SMI é riuscito a recuperare dopo una rottura
sotto la MM a 50 giorni e questo é un possibile segnale di momentaneo esaurimento. Resta però un
gap down e una perdita di 76 punti che lasciano aperta la strada verso il basso. Stasera l'S&P500 ha
iniziato l'atteso rimbalzo dai 2950 punti e anche l'SMI si é risollevato. Ora sarà l'America a decidere
come continua questa fase. Ne riparliamo domani mattina.
L'A/D a 2 su 18 mostra un mercato decisamente negativo - neanche i titoli difensivi si sono salvati e
questo é inquietante.
Il cambio EUR/CHF si ferma a 1.0852 - il CHF compensa la debolezza dell'EUR - probabilmente
con l'aiuto della BNS.

Commento tecnico - martedì 24 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9991 punti (-0.06%). Questa seduta leggermente negativa con bassi
volumi di titoli trattati non significa che é iniziato un ribasso poiché si tratta di una seduta nel range
di ieri. La chiusura vicino al minimo giornaliero e il calo degli indicatori sembrano però sostenere il
nostro scenario negativo.
l'A/D a 6 su 13 mostra un mercato strutturalmente negativo e quindi debole. Un paio di titoli di peso
sostengono il listino - indovinate quali ? La risposta é facile - farmaceutica e Nestlé (+1.01%).
Il cambio EUR/CHF scivola ancora più in basso a 1.0845.

Commento tecnico - lunedì 23 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9997 punti (-0.59%). Dopo aver dichiarato che le borse settimana scorsa
avevano raggiunto un massimo significativo a medio termine é ovvio che l'odierna seduta negativa
ci fà piacere. Una continuazione del rialzo ci avrebbe messo in seria difficoltà. Non c'é però ancora
ragione per festeggiare e annunciare l'inizio di un ribasso. Il movimento odierno si inserisce nel
range di settimana scorsa e finora non ha ancora un significato particolare. L'incapacità dell'SMI di
recuperare dopo la caduta stamattina suggerisce però che abbiamo a che fare con un mercato che si
sta indebolendo.

L'A/D a 4 su 16 non é terribile - Nestlé (+0.81%) tiene a galla il mercato.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0873 - il minimo annuale a 1.0812 si avvicina pericolosamente l'EUR così debole é un segnale preoccupante.

Commento tecnico - venerdì 20 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 10056 punti (-0.07%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.0926

Commento tecnico - giovedì 19 settembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 10064 punti (+0.46%). Dovendo le borse salire su un massimo
significativo in occasione della scadenza dei derivati di settembre (domani) era ovvio che la seduta
odierna aveva buone probabilità di essere positiva. L'SMI guadagna 45 punti e si trova dove era già
una settimana fà. Non sappiamo ancora se l'SMI si ferma qui o se continua a salire fino a fine mese.
Un attacco al massimo storico sembra possibile - una sostanziale continuazione del rialzo sopra i
10140 punti sembra altamente improbabile.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0967. La BNS non abbassa i tassi d'interesse e questa volta non
segue la BCE. La reazione a breve é un rafforzamento del CHF.

Commento tecnico - mercoledì 18 settembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10018 punti (+0.74%). Difficile commentare in maniera interessante
una seduta che si chiude in pari. La candela bianca e ascendente sul grafico é costruttiva ma l'SMI
sembra ancora semplicemente consolidare sui 10000 punti. È difficile su un indice del genere (20
titoli) riconoscere la differenza tra un consolidamento e una distribuzione.
L'A/D a 14 su 5 é sicuramente meglio di ieri.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1005 - l'indebolimento del CHF é un segnale di distensione e un aiuto
per l'industria d'esportazione elvetica.
Tutto sommato ci sono solo segnali positivi.

Commento tecnico - martedì 17 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 10013 punti (+0.45%). Dopo due giorni di correzione l'SMI torna a
salire. L'SMI ha cominciato a scendere un giorno prima dell'Europa - forse anche questa volta l'SMI
apre la strada.
L'A/D a 8 su 11 mostra un mercato strutturalmente negativo. L'SMI guadagna terreno grazie alla
riscossa di Nestlé (+1.56%) e della farmaceutica.
Il cambio EUR/CHF recupera a 1.0980.

Commento tecnico - lunedì 16 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9969 punti (-0.77%). L'SMI venerdì ha cominciato a correggere e oggi il
calo é continuato. Non sapremo mai se l'ulteriore odierna caduta si é verificata perché era prevista
dall'analisi tecnica o se questa é solo una conseguenza degli attacchi yemeniti (o iraniani) contro le
istallazioni petrolifere in Arabia Saudita. In ogni caso c'erano le premesse e l'SMI ha preso la palla
al balzo con una seduta negativa e una chiusura sul minimo. Stimiamo che la correzione possa
durare due o tre giorni e far tornare l'SMI sui 9860-9900 punti.
L'A/D a 0 su 20 conferma la pessima seduta della borsa svizzera. neanche i titoli difensivi si sono
salvati.
Il cambio EUR/CHF ricade a 1.0918. In Medio Oriente spirano venti di guerra e come al solito in
casi del genere c'é chi cerca la sicurezza di un bene rifugio come il CHF. Crediamo che si tratti di

un effetto temporaneo. Il minimo annuale é a 1.0812.

Commento tecnico - venerdì 13 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 10047 punti (-0.46%).
A/D a 10 su 10, Nestlé -3.38%, Novartis -1.52
EUR/CHF a 1.0962

Commento tecnico - giovedì 12 settembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 10094 punti (-0.04%). Oggi il rialzo é continuato. Dopo il comunicato
della BCE e la conferenza stampa di Mario Draghi c'é però stata un'impennata fino ad un nuovo
massimo storico a 10141 punti che potrebbe essere una forma di esaurimento visto che é stata
seguita da un marcato ritracciamento. Stasera l'SMI chiude in pari e al centro del range giornaliero.
Rimandiamo ulteriori commenti a domani mattina dopo aver visto come reagisce Wall Street.
L'A/D a 12 su 8 é positiva. Non sostiene l'ipotesi del reversal.
Il cambio EUR/CHF sale inaspettatamente a 1.0944.

Commento tecnico - mercoledì 11 settembre 19.00
Mercoledì il DAX ha chiuso a 12359 punti (+0.74%). La correzione é già finita e l'SMI ricomincia a
salire. Quella di stasera é la migliore chiusura della storia! L'obiettivo a 10100 punti é stato
raggiunto ma l'SMI può salire più in alto visto che la correzione ha diminuito l'ipercomperato.
Tecnicamente c'é ancora luce verde - non sappiamo fino a quando...
L'A/D a 19 su 0 é ottima e conferma il ritorno di forma dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0923.

Commento tecnico - martedì 10 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 10020 punti (-0.39%). L'SMI sta correggendo. Oggi ha perso 39 punti ma
ha chiuso vicino al massimo giornaliero e con un mercato (A/D a 86 su 74) strutturalmente positivo.
Terminata questa correzione ci deve ancora essere una spinta di rialzo per esaurire il trend.
L'A/D a 12 su 8 é positiva come ieri. Ancora una volta sono le prese di beneficio su Nestlé (-1.62%)
e sulla farmaceutica a determinare il calo dell'indice.
Il cambio EUR/CHF difende il recupero di ieri a 1.0941 - é un segnale positivo per economia e
borsa.

Commento tecnico - lunedì 9 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 10059 punti (-0.14%). L'SMI ha toccato un nuovo massimo storico a
10109 punti. Stremato dallo sforzo si é sgonfiato nel pomeriggio e ha chiuso con una moderata
perdita causata da prese di beneficio sui titoli difensivi. Il rialzo é intatto.
A/D a 14 su 6 é sorprendentemente positivo. Rovinano la festa Nestlé (-2.12%) e la farmaceutica in
calo.
Il cambio EUR/CHF risale miracolosamente a 1.0958 - frutto dell'incontro tra Powell (FED) e
Jordan (BNS) venerdì sera a Zurigo?

Commento tecnico - venerdì 6 settembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 10073 punti (+0.91%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.0889

Commento tecnico - giovedì 5 settembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9983 punti (+0.89%). L'SMI ha raggiunto e marginalmente superato i
10000 punti. Il trend é ancora al rialzo e non appaiono ancora segnali di un massimo definitivo bisogna attendere prima di aprire posizioni short malgrado che fatichiamo ad immaginaci che l'SMI
possa salire decisamente più in alto.
L'A/D a 16 su 4 é buono ma non entusiasmante. Alimentari (Nestlé -0.09%) e farmaceutica
cominciano a frenare. È normale che in questa fase finale del rialzo salgano ancora i titoli rimasti
indietro e tecnicamente deboli.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0894 - intervento della BNS?

Commento tecnico - mercoledì 4 settembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9894 punti (+0.43%). Oggi l'SMI ha toccato un nuovo massimo a 30
giorni a 9980 punti. Poi però é ricaduto e ha chiuso sul minimo giornaliero - a fine giornata rimane
un guadagno di 41 punti che non significa molto. L'impressione a questo punto é che superare il
primo obiettivo del rialzo a 10000 punti sarà difficile. La reazione odierna mostra che la resistenza é
forte. Il trend a corto termine resta però al rialzo - aspettiamoci quindi un ulteriore tentativo di
rivedere i 10000+ punti.
L'A/D a 15 su 4 é OK - non speciale.
Il cambio EUR/CHF resta basso a 1.0823. La forza del CHF é un problema per l'economia svizzera
e di riflesso per la borsa.

Commento tecnico - martedì 3 settembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9852 punti (-0.72%). L'SMI ha perso 71 punti. Considerando le notizie
economiche e il comportamento della borsa americana poteva andare molto peggio. L'indice chiude
al centro del range giornaliero, ancora sopra la MM a 50 giorni e con una moderata perdita. Il calo
non sembra cambiare il trend a corto termine che resta al rialzo.
L'A/D a 3 su 17 é negativa ma non pessima. I titoli del lusso, penalizzati dai disordini a Hong Kong,
la guerra commerciale tra USA e Cina e la forza del CHF, guidano la lista dei titoli in calo con
perdite intorno al 3%.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0826.

Commento tecnico - lunedì 2 settembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9924 punti (+0.29%). Il rialzo continua come previsto e viene oggi
confermato da un'altra candela bianca con minimo e massimo ascendenti sul grafico. Nulla di
particolare da segnalare.
A/D a 10 su 10 mostra un mercato in equilibrio - il guadagno dell'indice é casuale.
EUR/CHF a 1.0861

Commento tecnico - venerdì 30 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9895 punti (+0.58%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.0878

Commento tecnico - giovedì 29 agosto 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9838 punti (+0.82%). Con l'odierna seduta positiva che culmina in una
chiusura vicina al massimo giornaliero e con un forte guadagno il mercato torna semplicemente ad
una settimana fà prima della sfuriata di Donald Trump contro la Cina. L'SMI chiude a ridosso della

MM a 50 giorni e si prepara ad una rottura al rialzo. Pensavamo che l'SMI doveva salire fino ai
10000 punti con una possibile estensione fino ai 10100 punti - qui doveva poi verificarsi un
massimo significativo a medio termine. Abbiamo perso 5 giorni e ciclicamente c'é uno sfasamento
ma in linea di massima lo scenario é lo stesso.
L'A/D a 20 su 0 conferma la buona giornata della borsa svizzera con una forte partecipazione.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0895 grazie alla debolezza dell'EUR contro USD.

Commento tecnico - mercoledì 28 agosto 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9758 punti (-0.28%). Un'altra seduta senza un significato particolare.
L'SMI ha aperto e chiuso sullo stesso livello ma vicino al massimo giornaliero - questo fattore
leggermente positivo viene compensato dalla perdita giornaliera - per saldo ha ragione il doji sul
grafico a segnalare un nulla di fatto. Sul grafico si delinea da inizio agosto un triangolo ascendente.
La soluzione più probabile é una rottura al rialzo. Fino a quando però l'SMI resta sotto la MM a 50
giorni che sta lentamente girando verso il basso, ogni soluzione di uscita dal range 9500-9900 punti
é possibile.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF torna tristemente a 1.0869.

Commento tecnico - martedì 27 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9786 punti (+0.72%). Il buon comportamento del settore farmaceutico ha
permesso all'SMI di fare un balzo di 70 punti e sovraperformare il resto dell'Europa. La borsa
svizzera continua a comportarsi come quella americana. Anche l'S&P500 non é lontano dal
massimo storico ma non riesce più a superare la MM a 50 giorni che sta ruotando e comincia
gentilmente a scendere. A corto termine può succedere di tutto compreso una salita fino a 10000
punti - a medio termine il quadro si sta deteriorando e favoriamo decisamente uno scenario
ribassista. Non c'é però ancora urgenza di vendere.
L'A/D a 12 su 7 é mediocre considerando il guadagno dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0887.

Commento tecnico - lunedì 26 agosto 19.00
Lunedì i'SMI ha chiuso a 9715 punti (-0.30%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.0875

Commento tecnico - venerdì 23 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9745 punti (-0.62%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0863

Commento tecnico - giovedì 22 agosto 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9805 punti (-0.43%). Dati economici negativi da Germania e Stati Uniti
hanno fatto arretrare le borse. Il risultato é una seduta moderatamente negativa con chiusura al
centro del range di ieri. Per l'analisi tecnica nulla di nuovo - il consolidamento a ridosso della MM a
50 giorni continua.
L'A/D a 5 su 15 corrisponde a quanto mostra l'indice. Le banche guadagnano terreno - come in
Europa grazie ad un aumento dei tassi d'interesse.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0906 - lentissimo recupero probabilmente orchestrato dalla BNS.

Commento tecnico - mercoledì 21 agosto 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9848 punti (+0.80%). Un giorno su, un giorno giù... oggi era il turno
della seduta positiva. L'SMI ha provato a superare la MM a 50 giorni ma a fine giornata ha chiuso
sotto questo livello. In teoria la strada in direzione dei 10000 punti é ancora chiusa ma una rottura al
rialzo sembra essere solo una questione di tempo.
L'A/D a 18 su 2 conferma la buona forma dell'indice.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0891. Si sa che la BNS negli scorsi giorni é intervenuta per indebolire
in CHF. Non ci sembra una buona idea visto che le forze che muovono il mercato sono decisamente
più potenti.

Commento tecnico - martedì 20 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9770 punti (-0.56%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.0860

Commento tecnico - lunedì 19 agosto 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9825 punti (+1.00%). Oggi l'SMI ha guadagnato terreno seguendo
l'andamento delle borse europee. Il rimbalzo iniziato giovedì scorso ha avuto la sua logica
continuazione. L'S&P500 venerdì é salito parecchio, i Bond oggi hanno corretto e questo ha ridato
coraggio agli investitori che temono una recessione. Non fa molto senso cambiare opinione ogni
due giorni ma al momento la borsa funziona così. Se si tratta solo di un rimbalzo la spinta dovrebbe
esaurirsi adesso a ridosso della MM a 50 giorni (a 9863 punti).
A decidere sarà però stasera l'America.
L'A/D a 20 su 0 mostra una buona partecipazione al rimbalzo. Se domani l'SMI chiude sopra i 9863
punti é probabile che continuerà la sua corsa fino ai 10000 punti. Vale lo stesso discorso fatto per
l'S&P500 ed i 3000 punti.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0878. Un piccolissimo passo nella buona direzione.

Commento tecnico - venerdì 16 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9728 punti (+1.27%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.0864

Commento tecnico - giovedì 15 agosto 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9606 punti (-0.23%).
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0850

Commento tecnico - mercoledì 14 agosto 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9628 punti (-1.61%). Oggi improvvisamente tutti hanno cominciato a
parlare di recessione dopo che é stato reso noto che il PIL tedesco nel 2. trimestre é sceso del -0.1%.
La reazione é incredibile visto che il dato é in linea con le stime degli analisti e da mesi si
conoscono i rischi di recessione e si sa che l'economia sta rallentando. In ogni caso gli investitori
hanno ricominciato a vendere e stasera l'SMI chiude con una pesante perdita di 157 punti. L'azione
di UBS (-3.68% a 9.94 CHF) cade sotto la barriera psicologica dei 10 CHF e su un nuovo minimo
pluriennale.
Il rimbalzo di ieri sembrava aver interrotto il calo verso l'atteso minimo significativo - sembra

invece che questo scenario é ancora valido. La correzione continua e per terminare sembra esserci
bisogno un minimo discendente sotto i 9464 punti. La volatilità VSMI sale a 18.45 Punti (+2.84). A
dicembre era balzata fino a 25 punti prima che la correzione finisse.
L'A/D a 0 su 20 conferma che oggi é stato venduto tutto.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0847. La forza del CHF mostra che in Europa c'é una crisi e molti
per difendersi comprano la moneta rifugio per eccellenza. La conseguenza é che la BNS ha un
problema poiché le sue riserve monetarie perdono di valore. A un certo momento si arriverà ad un
punto di rottura in cui le perdite della BNS provocheranno una fuga dalla moneta. Per il momento
questo non é ancora un tema.

Commento tecnico - martedì 13 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9786 punti (+0.27%). È difficile lavorare quando un Presidente degli
Stati Uniti cambia idea ogni paio di settimane e si diverte ad influenzare attivamente i mercati
finanziari. Stasera alle 15.35 Donald Trump ha annunciato di voler ritardare l'imposizione dei dazi
sulla merce importata dalla Cina a dicembre per non rovinare le vendite natalizie. L'SMI, che in
quel momento era in calo (9641 punti di minimo) é schizzato nella direzione opposta e chiude
stasera con un guadagno di 26 punti. Non sappiamo se questo evento é in grado di sconvolgere le
nostre previsioni e anticipare il previsto minimo significativo - ne riparliamo domani mattina.
L'A/D a 15 su 5 corrisponde al guadagno dell'indice.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0897.

Commento tecnico - lunedì 12 agosto 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9760 punti (+0.10%).
A/D a 10 su 10
EUR/CHF a 1.0880

Commento tecnico - venerdì 9 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9749 punti (-0.02%).
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0895

Commento tecnico - giovedì 8 agosto 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9751 punti (+2.28%). Con un giorno di ritardo é partito il rimbalzo
tecnico. Il mancato guadagno ieri si é sommato al guadagno odierno per provocare un balzo di 217
punti al quale ha partecipato anche Novartis (+3.37%). In teoria il rimbalzo dovrebbe terminare
domani a ridosso della MM a 50 giorni.
L'A/D a 19 su 1 é ottima e conferma la solidità del movimento con una buona partecipazione.
Il cambio EUR/CHF sale di poco a 1.0934.

Commento tecnico - mercoledì 7 agosto 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9534 punti (-0.21%). L'SMI ha nuovamente provato a rimbalzare e ci
sarebbe riuscito se Novartis (-2.91%) non avesse problemi negli Stati Uniti dove é stata aperta
un'inchiesta per la manipolazione di una documentazione relativa ad un farmaco. Poco male l'indice ha perso solo 20 punti e il rimbalzo é solo rimandato. L'indice é ipervenduto ed in eccesso
di ribasso.
L'A/D a 15 su 5 mostra che strutturalmente la seduta é stata positiva. Novartis (-2.91%) ha rovinato
la performance della giornata.

Il cambio EUR/CHF torna a 1.0918.

Commento tecnico - martedì 6 agosto 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9553 punti (-0.47%). L'SMI ha aperto in forte guadagno e fino alle 16.00
era ancora in territorio positivo. Poi sono tornati i venditori e stasera l'indice chiude nuovamente in
perdita e sul minimo giornaliero. Il ribasso continua ma volumi e momentum sono in calo. Oggi la
perdita é modesta. Un minimo intermedio é probabilmente vicino ed imminente.
L'A/D a 3 su 16 non é entusiasmante ma almeno meglio degli ultimi giorni.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0951 - anche questo é un segnale positivo anche se non sappiamo se
c'é lo zampino della BNS.

Commento tecnico - lunedì 5 agosto 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9599 punti (-2.08%). Oggi le borse europee sono nuovamente crollate e
sono adesso in forte eccesso di ribasso ed in ipervenduto. Ci vuole panico per un minimo
significativo - per sapere se le borse hanno raggiunto questo stato dobbiamo attendere la chiusura
stasera a Wall Street. Ne riparliamo nel commento tecnico di domani mattina.
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0888

Commento tecnico - venerdì 2 agosto 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9803 punti (-1.16%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.0921

Commento tecnico - giovedì 1. agosto 24.00
Oggi la borsa svizzera era chiusa in occasione della Festa nazionale.
EUR/CHF a 1.0992

Commento tecnico - mercoledì 31 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9919 punti (+0.29%). Oggi c'é stato l'atteso rimbalzo tecnico. Questo é
stato modesto e deludente. Dopo l'apertura in guadagno l'indice é salito ancora una settantina di
punti - stasera però si é sgonfiato e chiude 39 punti sotto il massimo salvando un magro guadagno
di 28 punti. In pratica si é trattato di una seduta in trading range che rimanda a venerdì la decisione
sul trend. Al contrario delle borse europee il grafico dell'SMI resta costruttivo con l'indice che
difende agevolmente il supporto fornito dalla MM a 50 giorni - l'SMI rimane a pochi punti dal
massimo storico.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato in equilibrio
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1021.
Domani la borsa svizzera é chiusa in occasione della festa nazionale.

Commento tecnico - martedì 30 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9890 punti (-0.80%). In una giornata nera per le borse europee l'SMI ha
perso 80 punti. Poteva andare peggio. L'indice ha toccato la MM a 50 giorni ed é rimbalzato chiude stasera 48 punti sopra il minimo giornaliero. Le azioni delle banche CS (-2.45%) e UBS (2.02% e nuovo minimo a 52 settimane) sono crollate sotto un'ondata di vendite. Per fortuna pesano
ormai poco all'interno dell'indice. Lo sviluppo a corto termine dell'SMI si decide probabilmente

domani visto che giovedì la borsa é chiusa in occasione della festa nazionale. Se l'SMI resta sopra la
MM a 50 giorni e rimbalza può ancora riprendere il rialzo. In caso contrario, sotto i 9800 punti, si
attiva la testa e spalle ribassista (vedi commento di giovedì 25 luglio).
L'A/D a 1 su 19 non necessita commenti - giornata pessima.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1045 - si dice che la BNS sta intervenendo per indebolire il CHF.

Commento tecnico - lunedì 29 luglio 19.00
Lunedì il DAX ha chiuso a 9970 punti (+0.03%). L'SMI si é mosso in pochi punti e ha chiuso
stasera invariato, poco sopra il livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Una seduta neutra
che non ci dice nulla di nuovo. L'SMI non si scolla dai 10000 punti.
L'A/D a 12 su 7 é positiva ma il calo dei titoli farmaceutici decide la seduta.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1050.

Commento tecnico - venerdì 26 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9968 punti (+0.92%).
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.1047

Commento tecnico - giovedì 25 luglio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9877 punti (-0.31%). Oggi in Europa c'é stata una seduta turbolenta
provocata dalla BCE. L'SMI ne ha subito le conseguenze. Dopo una salita fino a 9976 punti l'SMI
ha perso 100 punti e chiude stasera con una perdita di 57 punti. Il quadro tecnico é confuso. Ad una
correzione di corto termine si oppone un rialzo di fondo sostenuto dalla MM a 50 giorni in ascesa.
Intravvediamo una testa e spalle ribassista - ci vuole una chiusura sotto i 9800 punti per attivarla.
L'A/D a 9 su 10 é meglio di quanto mostra l'indice. Strutturalmente la seduta é stata neutra.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1045. L'EUR é risorto...

Commento tecnico - mercoledì 24 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9907 punti (-0.58%).
A/D a 4 su 16 - UBS -3.96%
EUR/CHF a 1.0979

Commento tecnico - martedì 23 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9965 punti (+0.43%). Mentre le borse europee ripartono con slancio al
rialzo l'SMI riesce a guadagnare solo 42 punti. Dopo la buona apertura non é riuscito a fare ulteriori
progressi e si é fermato sotto i 10000 punti. Siamo confusi e non sappiamo cosa potrebbe succedere
nei prossimi giorni. Il fatto che l'SMI sia riuscito settimana scorsa a restare sopra la MM a 50 giorni
in ascesa é un aspetto costruttivo. Dubitiamo però che la correzione sia già finita e saremmo stupiti
se l'SMI riuscisse a breve a salire su un nuovo massimo storico.
L'A/D a 14 su 6 é buona ma non entusiasmante. I buoni risultati trimestrali di UBS (+2.62%) sono
stati onorati dagli investitori che hanno comperato di riflesso anche Credit Suisse (+2.48%).
Il cambio EUR/CHF cade tristemente sotto gli 1.10 a 1.0989. Abbiamo l'impressione che i
movimenti sui cambi abbiano influsso sulla borsa. Al momento però non riusciamo a trovare una
correlazione valida.

Commento tecnico - lunedì 22 luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9922 punti (-0.15%). Seduta di pausa - l'indice si é mosso in pochi punti
ed ha chiuso al centro del range giornaliero e con una insignificante variazione di -14 punti.
Giriamo pagina....
L'A/D a 6 su 13 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1004. Due anni fà il cambio era tornato sopra gli 1.10 - ci é rimasto
per 24 mesi. Ora rischia di ricadere sotto questa barriera psicologica. Questo potrebbe scatenare le
discussioni sulla forza del CHF e indebolire le azioni delle società d'esportazione. In generale un
cambio sotto 1.10 non é un segnale positivo per la borsa svizzera e per i mercati finanziari in
generale.

Commento tecnico - venerdì 19 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9937 punti (-0.73%).
A/D a 7 su 12
EUR/CHF a 1.1022

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 10010 punti (-0.92%). Wow - le borse di mezzo mondo correggono e nel
frattempo l'SMI si permette un balzo di 68 punti. L'indice torna sopra i 10000 punti ed é
nuovamente a soli 70 dal massimo storico. Crediamo però che il rally odierno sia stato drogato dai
buoni risultati trimestrali di Novartis che hanno fatto decollare l'azione (+3.11%) e con lei il settore
farmaceutico. Abbiamo l'impressione che il nostro scenario di un rimbalzo tecnico fino ai 9900
punti non era completamente sbagliato - c'é solo uno sfasamento. Se abbiamo ragione domani l'SMI
deve cadere e non salire a testare il massimo storico.
L'A/D a 10 su 10 conferma la nostra impressione che il mercato non é così forte.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1075.

Commento tecnico - mercoledì 17 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9942 punti (+0.93%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.1077

Commento tecnico - martedì 16 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9850 punti (+0.43%). Secondo giorno di rimbalzo tecnico - per ora nulla
di nuovo da dire. Lo scenario a corto termine non cambia.
L'A/D a 15 su 5 é come ieri.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1085.

Commento tecnico - lunedì 15 luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9808 punti (+0.47%). Come da manuale di analisi tecnica l'SMI é
rimbalzato dalla MM a 50 giorni. Il rimbalzo é una buona notizia poiché mostra che i ribassisti non
dominano al punto tale da imporre una rottura del supporto. L'impressione é però che si tratti
veramente solo di un rimbalzo - in questo caso l'SMI dovrebbe risalire ancora una o due sedute fino
al massimo i 9900 punti e poi cadere sotto i 9600 punti. Domani sera potremo essere più precisi una candela bianca non basta per dice con certezza quale comportamento o modello (pattern) si sta
sviluppando.
L'A/D a 14 su 6 é buona ma non entusiasmante.

Il cambio EUR/USD scivola a 1.1086.

Commento tecnico - venerdì 12 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9762 punti (-1.18%).
A/D a 8 su 11, Roche -2.97% / Novartis -2.63%
EUR/CHF a 1.1093

Commento tecnico - giovedì 11 luglio 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9879 punti (-0.58%). Oggi l'SMI ha avuto una pessima seduta a causa del
cedimenti delle azioni farmaceutiche. Definiamo la seduta come pessima non per la perdita
moderata di 58 punti ma per il comportamento dell'indice che cede nettamente nell'ultima ora di
contrattazioni e chiude vicino al minimo giornaliero. Ora ci sono solo due alternative. Quella della
correzione fino ai 9800 punti seguita dalla ripresa del rialzo e quella del massimo definitivo
anticipato a 10091 punti. Abbiamo per lo meno bisogno della chiusura settimanale prima di poter
emettere un parere fondato.
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato in equilibrio. Il calo delle azioni farmaceutiche ha provocato la
seduta negativa.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1133.

Commento tecnico - mercoledì 10 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9937 punti (-0.24%).
A/D a 6 su 13
EUR/CHF a 1.1138

Commento tecnico - martedì 9 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9961 punti (-0.33%). L'SMI oggi ha praticamente chiuso il gap del 1.
luglio. È poi risalito 53 punti dal minimo e ha chiuso con una modesta perdita di 32 punti. Se come
pensiamo si tratta di una correzione minore il calo dovrebbe essere finito oggi. Domani l'SMI
dovrebbe tornare sopra i 10000 punti. La variante é quella di una correzione più profonda fino ai
9800 punti - secondo i cicli però questa variante negativa é sbagliata.
L'A/D a 4 su 16 mostra un mercato debole. L'SMI si salva grazie a Novartis (+0.70%).
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1131.

Commento tecnico - lunedì 8 luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9994 punti (+0.14%). Sul grafico dell'SMI riappare una candela bianca.
L'SMI guadagna 14 punti mentre le borse europee in generale sono in leggero calo. Tornano di
moda i titoli difensivi che abbondano in Svizzera. Non sappiamo se l'SMI sta già riprendendo il
rialzo o se deve consolidare ancora qualche giorno. La candela con minimo e massimo discendenti
si scontra con il corpo bianco e la plusvalenza di qualche punto - segnali contraddittori.
L'A/D a 11 su 8 mostra che strutturalmente si é trattato di una seduta equilibrata. È stata Nestlé
(+1.32%) a spostare l'ago della bilancia in positivo.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1151.

Commento tecnico - venerdì 5 luglio 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9980 punti (-0.86%).
A/D a 2 su 18

EUR/CHF a 1.1130

Commento tecnico - giovedì 4 luglio 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 10066 punti (-0.00%).
A/D a 8 su 10
EUR/CHF a 1.1114

Commento tecnico - mercoledì 3 luglio 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10066 punti (+0.46%). L'SMI guadagna ancora 45 punti e raggiunge
un nuovo massimo storico. La barriera dei 10000 punti é definitivamente superato con questa
candela bianca completamente sopra questo livello. Il rialzo continua e per ora, malgrado che l'SMI
stia lentamente entrando in ipercomperato, non si vede la fine.
L'A/D a 18 su 2 mostra una buona partecipazione.
Il cambio EUR/CHF si muove poco. Stasera é a 1.1122.

Commento tecnico - martedì 2 luglio 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 10020 punti (+0.51%). Quella odierna é la migliore chiusura della storia
dell'SMI. Questo nuovo record arriva un giorno dopo che l'UE ha annullato l'equivalenza della
borsa svizzera come ritorsione al fatto che gli svizzerotti non si sbrigano a sottoscrivere l'accordo
quadro imposto da Bruxelles - forse un pò di indipendenza non fa così male. Vedete dal grafico però
che il lavoro intorno ai 10000 punti non é ancora finito. Non bastano 20 punti per poter dire che la
resistenza é definitivamente superata e rotta. Il quadro tecnico resta in ogni caso decisamente
costruttivo.
L'A/D a 14 su 6 é buona ma non esaltante. Basta il balzo di Nestlé (+1.41%) per spostare l'ago della
bilancia decisamente in positivo.
Il cambio EUR/CHF si stabilizza a 1.1141.

Commento tecnico - lunedì 1. luglio 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9970 punti (+0.72%). Seduta positiva come nel resto dell'Europa. I 10000
punti sembrano però essere una barriera importante - ci sarà bisogno del lavoro prima di poterla
abbattere e continuare il rialzo. Anche oggi l'SMI ha superato i 10000 punti ma non é riuscito a
difenderli e chiude stasera 52 punti sotto il massimo giornaliero. È possibile che nei prossimi giorni
l'SMI debba chiudere il gap odierno e consolidare prima di poter avere abbastanza forza e slancio
per svettare stabilmente sopra i 10000 punti.
L'A/D a 15 su 5 mostra una buona partecipazione ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1150 - il rally delle borse corrisponde ad un ritorno di fiducia ed un
parziale abbandono dei beni rifugio come il CHF.

