
Commento tecnico - mercoledì 30 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10187 punti (-0.41%).
EUR/CHF a 1.0781

Commento tecnico - martedì 29 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10229 punti (-0.77%).
EUR/CHF a 1.0801

Commento tecnico - lunedì 28 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10308 punti (+0.90%).
EUR/CHF a 1.0778

Commento tecnico - venerdì 25 settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10216 punti (+0.05%).
EUR/CHF a 1.0804

Commento tecnico - giovedì 24 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10211 punti (-1.15%).
EUR/CHF a 1.0803 

Commento tecnico - mercoledì 23 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10330 punti (-0.25%).

Commento tecnico - martedì 22 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10355 punti (+0.29%)

Commento tecnico - lunedì 21 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10325 punti (-2.03%).

Commento tecnico - venerdì 18 settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10539 punti (+0.19%).

Commento tecnico - giovedì 17 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10519 punti (-0.31%).

Commento tecnico - mercoledì 16 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10527 punti (+0.07%).

Commento tecnico - martedì 15 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10520 punti (+0.60%).



Commento tecnico - lunedì 14 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10457 punti (+0.17%). L'S&P500 americano sta guadagnando il +1.8% - 
l'SMI invece chiude stasera decisamente sotto il livello d'apertura e con un magro guadagno di 18 
punti. La resistenza a 10500 punti é intatta e sembra che il canale 10000-10500 punti possa 
continuare ancora per parecchio tempo a tenere intrappolato l'SMI. Se l'SMI non riesce ad 
accelerare al rialzo in una giornata del genere non sappiamo come e se ci riuscirà nel prossimo 
futuro - abbiamo forti e giustificati dubbi.
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato praticamente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0770.

Commento tecnico - venerdì 11 settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10439 punti (+0.50%).
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.0757

Commento tecnico - giovedì 10 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10387 punti (-0.18%). L'SMI chiude stasera praticamente invariato, sul 
livello d'apertura e al centro del piccolo range giornaliero (92 punti). Questa é una seduta senza 
importanza che non cambia la situazione tecnica.
La borsa svizzera si é comportata come le altre borse europee.
L'A/D a 5 su 15 é negativa - la maggior parte dei titoli si é mossa poco - i titoli del lusso sono 
rimbalzati (+4.33%)
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0784.

Commento tecnico - mercoledì 9 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10406 punti (+1.52%). Ieri l'SMI ha perso poco terreno. Oggi invece é 
riuscito a seguire da vicino il rialzo delle borse europee. L'SMI continua ad oscillare tra i 10000 ed i
10500 punti ma da alcuni giorni il suo comportamento é costruttivo. Non può continuare all'infinito 
ad muoversi in laterale. A breve ci sarà un tentativo di salita verso i 10500 punti - poi vedremo cosa 
succede - non escludiamo una rottura al rialzo...  
L'A/D a 18 su 2 é buona. Solo i titoli del lusso hanno ceduto terreno.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0782.

Commento tecnico - martedì 8 settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10250 punti (-0.46%). Dopo la pausa del Labour Day oggi sono tornati 
ad operare gli investitori americani. Subito si é visto che non erano per niente d'accordo con il rialzo
europeo e già stamattina alle 09.15 gli indici azionari hanno cambiato direzione. Le borse europee 
sono cadute abbastanza pesantemente - l'SMI come succede spesso in occasioni del genere si é 
salvato grazie ai suoi titoli difensivi. A livello tecnico non cambia nulla.
L'A/D a 5 su 15 é abbastanza buona considerando la pessima seduta in Europa ed America. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0806. Ribadiamo che se il CHF non si rafforza non ci sono 
problemi gravi sui mercati finanziari. La correzione delle borse dovrebbe essere moderata.

Commento tecnico - lunedì 7 settembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10297 punti (+1.43%). La seduta odierna é andata molto meglio del 
previsto. Le borse europee non si sono lasciate impressionare dalla caduta venerdì sera a New York 
ma si sono concentrate sul recupero degli indici americani nella seconda parte della seduta. L'SMI 



ha seguito da vicino l'Europa - ha aperto in guadagno ed é salito regolarmente fino alla chiusura. 
Possiamo domandarci che valenza ha questa seduta con bassi volumi e con l'assenza degli 
investitori americani ma preferiamo goderci la buona performance che riporta l'SMI al centro del 
range 10000-10500 punti. 
A/D a 20 su 0 mostra la completa partecipazione del listino al movimento.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0824. La variazione é insignificante ma importante. Nelle crisi il 
CHF di solito si rafforza - adesso si sta leggermente indebolendo. Significa che gli investitori non 
ritengono che il crollo del Nasdaq100 possa influenzare negativamente i mercati finanziari e 
provocare un contagio. 

Commento tecnico - venerdì 4 settembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10153 punti (-0.66%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.0811

Commento tecnico - giovedì 3 settembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10220 punti (-1.58%). L'SMI oggi é salito nuovamente fino ai 10500 
punti (10511 punti di massimo) e poi é precipitato. La buona seduta di ieri non ha avuto una 
continuazione soddisfacente - l'SMI é salito stamattina ma la lunga candela rossa sul grafico ci 
dimostra che il tentativo di rialzo é nuovamente fallito. Ora si tratta di capire se la correzione in 
America iniziata stasera é seria o solo un momentaneo attacco di debolezza. Vediamo come chiude 
stasera New York e ne riparliamo domani mattina. 
L'A/D a 4 su 16 é meglio di quanto ci si poteva immaginare guardando la perdita dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0774 - in caso di crisi normalmente il CHF si rafforza - in questo 
momento da questo fronte non provengono segnali d'allarme.

Commento tecnico - mercoledì 2 settembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10384 punti (+1.92%). Per l'SMI, abituato a muoversi meno della altre 
borse europee, é stata una seduta ottima. Spronata dall'esempio di Eurostoxx50 e colleghi e grazie 
all'annuncio di Roche (+3.18%) di aver pronto un test veloce ed efficace per il Covid19, l'SMI ha 
aperto in positivo ed é salito con convinzione fino in tarda mattinata. Nel pomeriggio é scivolato 
leggermente verso il basso ma ha difeso buona parte dei guadagni fino alla chiusura. A fine giornata
resta una solida plusvalenza di 199 punti che riporta l'SMI vicino alla resistenza a 10500 punti. La 
seduta odierna non ha ancora cambiato il trend ma é stata indubbiamente costruttiva - speriamo che 
ci sia una continuazione verso l'alto e non sia il solito fuoco di paglia. 
L'A/D a 20 su 0 é mostra una partecipazione corale ed é un segnale di forza - speriamo che non 
sparisca subito come é successo più volte nelle scorse settimane.
Il cambio EUR/CHF torna tristemente a 1.0783.

Commento tecnico - martedì 1. settembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10188 punti (+0.53%). Oggi é stata una giornata relativamente buona per
la borsa svizzera. L'SMI ha guadagnato 53 punti e ha sovraperformato il resto delle borse europee. 
Forse é stata una conseguenza della raccomandazione d'acquisto su Novartis (+1.22%) da parte di 
Morgan Stanley - oppure ha giovato l'indebolimento del CHF. Per l'analisi tecnica però non ci sono 
motivi per entusiasmarsi. L'SMI rimane al centro del range 10000-10500 punti valido da metà 
giugno.
L'A/D a 15 su 5 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF sale improvvisamente a 1.0840. Parte un ulteriore tentativo di salire a 1.09-



1.10? Ogni decina di giorni c'é una spinta di questo tipo che si ferma prima degli 1.09 - c'é forse lo 
zampino della BNS?

Commento tecnico - lunedì 31 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10135 punti (-0.28%). A pochi minuti dalla chiusura l'SMI era a 10190 
punti. Alla fine é caduto di 45 punti ed ha chiuso in perdita. La candela sul grafico é rossa e l'indice 
é adesso decisamente sotto la MM a 50 giorni. Il trend é ancora neutro ma questa seduta nel breve 
fa pendere l'ago della bilancia verso il basso. Questo significa che l'SMI scenderà sui 10000 punti - 
poi vedremo se il trend resta neutro. Anticipiamo che se la borsa americana non corregge l'SMI 
resterà nel canale orizzontale. Se invece Apple (scusate - volevamo dire S&P500 e Nasdaq) 
correggono finalmente di un 3%/5% per le borse europee e l'SMI si prospetta una rottura al ribasso.
L'A/D a 4 su 16 é decisamente negativa - le azioni delle società farmaceutiche sostengono il listino.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0767.

Commento tecnico - venerdì 28 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10164 punti (-0.74%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.0760

Commento tecnico - giovedì 27 agosto 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10240 punti (-0.67%). Un giorno su e un giorno giù. Per saldo l'SMI 
continua a muoversi intorno ai 10250 punti senza uscire dal canale 10000-10500 punti. Con 
alimentari e farmaceutica che marciano sul posto manca un settore in grado di dare nuovi impulsi al
mercato. I bassi tassi d'interesse e la debole congiuntura bloccano i titoli finanziari. I titoli del lusso 
soffrono a causa della crisi causata dal Covid19. I pochi titoli ciclici non bastano a far lievitare 
l'SMI.
L'A/D a 2 su 18 é speculare rispetto a ieri - nessuna sorpresa.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0732

Commento tecnico - mercoledì 26 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10309 punti (+0.77%). La borsa svizzera si é comportata come le altre 
borse europee e ha avuto una seduta positiva. Ha però unicamente compensato le perdite di martedì 
e resta al centro del range 10000-10500 punti. Poco da dire - la tendenza resta neutra e a breve non 
sembra che la situazione possa cambiare. La correlazione con l'America non funziona più. 
A/D a 18 su 2 é buona - non ci aspettavamo altro.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0736.

Commento tecnico - martedì 25 agosto 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10231 punti (-0.75%). Un giorno su e un giorno giù - per saldo non 
succede niente e l'SMI resta confinato tra i 10000 e i 10500 punti. Il grafico é costruttivo ma ci 
vuole la lente d'ingrandimento per notare la debole serie di minimi ascendenti da fine luglio.
L'A/D a 0 su 20 é speculare rispetto a ieri. Bisognerebbe chiedere a chi ha comperato ieri cosa ha 
fatto oggi...
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0735.



Commento tecnico - lunedì 24 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10308 punti (+0.88%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.0750

Commento tecnico - venerdì 21 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10232 punti (+0.03%).
A/D a 8 su 10
EUR/CHF a 1.0746

Commento tecnico - giovedì 20 agosto 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10229 punti (-0.78%).
A/Da 2 su 18
EUR/CHF a 1.0774

Commento tecnico - mercoledì 19 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10310 punti (+1.39%). Prosegue l'alternanza tra sedute negative e 
positive che provocano un oscillazione in laterale tra i 10000 ed i 10500 punti. Oggi l'SMI ha 
convinto con una seduta giocata tutta al rialzo e una chiusura sul massimo giornaliero e con un 
consistente guadagno di 141 punti. Non pensiamo che stia cambiando qualcosa - anche mercoledì 
scorso c'era stata una seduta simile ma la spinta si era subito spenta nei giorni seguenti.
Al termine di questa seduta vi invitiamo però a rileggere l'introduzione al commento tecnico di 
stamattina - se l'America non corregge é probabile che l'Europa, e con lei la Svizzera, tenti un 
recupero. 
L'A/D a 19 su 1 é convincente.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0843 - parte un altro tentativo di salire a 1.09-1.10. 

Commento tecnico - martedì 18 agosto 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10168 punti (-0.58%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.0780

Commento tecnico - lunedì 17 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10228 punti (+0.63%). L'SMI ha recuperato parte della perdita di venerdì 
e torna al centro del range 10000-10500 punti. Per ora c'é poco da dire - da inizio giugno l'indice si 
muove in laterale in questo stretto range e per il momento non si profila nessuna rottura e 
accelerazione in una delle due direzioni. Oggi in Europa erano di moda nuovamente le azioni delle 
società farmaceutiche e l'SMI ne ha approfittato.
L'A/D a 13 su 7 é di poco positiva. I 64 punti di guadagno sono ad imputare soprattutto alla 
performance positiva dei 3 big. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.751.

Commento tecnico - venerdì 14 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10163 punti (-0.94%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0762



Commento tecnico - giovedì 13 agosto 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10260 punti (-0.18%). L'SMI si é fermato tre i 10000 ed i 10500 punti. 
Nelle scorse sedute aveva dato l'impressione di voler per lo meno andare a testare la resistenza. 
Oggi si é sgonfiato malgrado che esistessero delle buone premesse per un'ulteriore seduta positiva. 
Siamo un pò delusi ma non sorpresi. 
L'A/D a 9 su 11 mostra una seduta strutturalmente in equilibrio. Senza i 3 big l'SMI non si muove.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0752.

Commento tecnico - mercoledì 12 agosto 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10278 punti (+1.24%). L'SMI ci sorprende con un balzo di 125 punti. 
La borsa svizzera oggi si comporta meglio dell'Eurostoxx50. Vedete sul grafico che finora non é 
cambiato molto - l'SMI resta tra i 10000 ed i 10500 punti. Oggi però i rialzisti hanno dato una 
dimostrazione di forza e non possiamo escludere che il rialzo a corto termine possa continuare. 
Oggi ci aspettavamo una seduta di consolidamento - vale a dire una seduta in pari o in leggera 
perdita. Stasera di conseguenza siamo perplessi - non bisogna restare legati alle proprie convinzioni 
ma osservare attentamente i segnali che manda la borsa. Da alcuni giorni l'SMI mostra la voglia di 
salire.
L'A/D a 20 su 0 é convincente - tutto il listino partecipa al movimento.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0745 - questo non fa senso...

Commento tecnico - martedì 11 agosto 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10153 punti (+0.62%). Oggi le borse europee sono partite baldanzose al 
rialzo. Tutti pensano che con l'arrivo dei vaccini la crisi del Covid 19 sarà presto un brutto ricordo. 
Gli investitori comprano titoli ciclici e le azioni di quelle compagnie che più hanno sofferto nei 
mesi scorsi. L'SMI in questo contesto fatica a tenere il passo ma guadagna 62 punti. Resta 
intrappolato tra i 10000 e i 10500 punti.
L'A/D a 17 su 3 é buono ma non entusiasmante - i big di alimentari e farmaceutica rimangono 
indietro.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0780. Forse sull'onda di questa strana euforia post Covid verrà 
abbandonata anche la moneta rifugio CHF. In questo caso un movimento in direzione degli 1.09-
1.10 é ancora possibile.

Commento tecnico - lunedì 10 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10090 punti (+0.23%). Borsa statica - si fa fatica a vedere la candela sul 
grafico nascosta dietro le MM a 200 e 50 giorni ormai piatte. Anche oggi é successo poco o niente. 
L'SMI é salito lentamente la mattina e ha toccato il massimo a 10144 punti alle 13.00. Nel 
pomeriggio é sceso dolcemente e chiude stasera poco sopra il minimo giornaliero con un 
insignificante guadagno di 23 punti.
L'A/D a 12 su 8 corrisponde al debole guadagno dell'SMI. I big si sono mossi poco. Hanno 
guadagnato i titoli finanziari: banche e assicurazioni.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0761.

Commento tecnico - venerdì 7 agosto 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10068 punti (+0.01%).
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.0765



Commento tecnico - giovedì 6 agosto 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10067 punti (-0.31%). Al balzo di lunedì sono seguite tre sedute 
negative. Oggi l'SMi é tornato a testare i 10000 punti con un minimo a 10015 punti. Osservando il 
grafico e il comportamento dei big riteniamo più probabile che ci sia una rottura del supporto 
rispetto alla variante del rialzo verso un nuovo massimo sopra i 10500 punti. La borsa svizzera 
sembra stanca. Riuscirà il forte supporto a 10000 punti a reggere ancora una volta all'urto e 
mantenere l'SMI in un trend neutro? Abbiamo dei giustificati dubbi anche perché l'SMI sembra 
rassegnarsi a stare sotto le MM a 50 e 200 giorni.
L'A/D a 4 su 14 corrisponde a quanto mostra l'indice. 
Il cambio EUR/CHF a lievita a 1.0800. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo. Il cambio é 
controllato dalla BNS e i movimenti sono limitati. Un'impennata a 1.09-1.10 sarebbe un'occasione 
per vendere.

Commento tecnico - mercoledì 5 agosto 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10098 punti (-0.63%). Dopo il forte rimbalzo di lunedì ci sono state 
due sedute moderatamente negative. L'SMI si sta comportando secondo le attese e c'é poco da 
commentare. Da inizio giugno l'indice é su questo livello e non si deliea una nuova tendenza. 
L'A/D a 10 su 9 mostra un mercato in equilibrio. solo le perdite dei big 3 sone decisive per la seduta
in calo.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0772.

Commento tecnico - martedì 4 agosto 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10162 punti (-0.66%). 

Commento tecnico - lunedì 3 agosto 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10229 punti (+2.24%). Le borse europee hanno concluso la correzione 
minore e sono ripartite al rialzo. Hanno quindi seguito l'America e non il contrario. L'SMI, che di 
solito in queste situazioni si fà staccare, ha invece avuto una seduta di forte rialzo con la 
partecipazione di tutto il listino. Il supporto a 10000 punti é servito da trampolino di lancio.
Abbiamo l'impressione che il movimento laterale e la tendenza neutra continueranno - ci aspettiamo
di conseguenza nei prossimi giorni un oscillare sui 10000-10500 punti - l'eccitazione odierna 
dovrebbe velocemente sparire.
L'A/D a 20 su 0 conferma la buona giornata della borsa svizzera che é stata trascinata dai titoli 
ciclici e farmaceutici.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0807 - potrebbe iniziare un altro tentativo di salire a 1.09 - vi 
ricordiamo che che a 1.09-1.10 bisognerebbe vendere. 

Commento tecnico - venerdì 31 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10005 punti (-0.89%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.0770

Commento tecnico - giovedì 30 luglio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10095 punti (-1.73%). Stamattina dopo la pubblicazione del PIL tedesco 
nel secondo trimestre del 2020 le borse europee sono state travolte da un'ondata di vendite. Il dato 
era pessimo ma gli investitori avrebbero dovuto saperlo in anticipo - forse questa notizia é stata solo
presa come scusa per vendere. Anche l'SMI é precipitato fino a 10007 punti punti e poi é rimbalzato



grazie ai segnali positivi provenienti da Wall Street. L'indice é arrivato nella forte zona di supporto 
costituita dalle MM a 50 e 200 giorni e dal supporto statico a 10000 punti. L'SMI potrebbe aver 
completato una correzione minore. Se anche l'America comincia a correggere l'SMI scenderà 
decisamente più in basso. In caso contrario si stabilizzerà sui 10200-10300 punti. Lo potremo 
sapere con sicurezza solo domani sera. 
L'A/D a 0 su 19 non necessita di commenti. I titoli assicurativi erano molto deboli.
Il cambio EUR/CHF E fermo a 1.0756.

Commento tecnico - mercoledì 29 luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10272 punti (-0.04%).
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.0757

Commento tecnico - martedì 28 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10277 punti (+0.05%). Oggi c'é stata una seduta insignificante. L'SMI si 
é mosso in pochi punti e ha chiuso praticamente invariato. Gli indicatori sono neutri e il grafico si 
sta appiattendo. Si avvicina un appuntamento importante. La MM a 50 giorni sale e tra qualche 
giorno dovrebbe essere a contatto con l'SMI. L'aiuterà a riprendere il rialzo o ci sarà una rottura al 
ribasso? Secondo noi lo scenario più probabile é una rottura con conseguente appiattimento della 
MM a 50 giorni. In questo caso l'SMI dovrebbe poi oscillare intorno ai 10000 punti.
L'A/D a 4 su 15 é negativo. Il balzo di Roche (+1.90%) salva l'SMI.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.0758. Peccato - pensavamo che il cambio potesse salire fino a 1.09.

Commento tecnico - lunedì 27 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10272 punti (+0.57%). Oggi l'SMI ci ha sorpreso in bene. Un guadagno di
58 punti non é importante ma l'indice sale mentre le borse europee sono ferme e non sembra avere 
l'intenzione di bucare la zona di supporto. La tendenza di fondo resta leggermente rialzista - non c'é 
ancora nessuna ragione concreta per abbandonare la borsa svizzera.
L'A/D a 15 su 5 é buono e corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF supera gli 1.08, sale fino a 1.0838 e si ferma a 1.0815. In teoria la strada verso 
l'alto é aperta fino a 1.09. Rileggete i commenti del 13 e 15 luglio...

Commento tecnico - venerdì 24 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10218 punti (-1.59%).
A/D a 2 su 18
EUR/CHF a 1.0733

Commento tecnico - giovedì 23 luglio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10383 punti (-0.53%). Le società farmaceutiche presentano risultati 
trimestrali deludenti (oggi Roche) e perdono terreno. Oggi il settore bancario era sotto pressione 
come nel resto dell'Europa. Infine anche Swiss Re (-3.61%) comunica una perdita straordinaria e 
l'azione cade pesantemente. In una giornata strutturalmente in equilibrio (A/D a 10 su 10) é Nestlé 
(+1.68%) a salvare l'SMI da una perdita più pesante. Da 7 sedute l'SMI girovaga intorno ai 10400 
punti. Se non riesce a salire proverà a scendere verso i 10000 punti. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0750.



Commento tecnico - mercoledì 22 luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10439 punti (-0.05%). L'SMI si é mosso in soli 72 punti e ha chiuso 
invariato. Va da se che una seduta del genere non ci dice nulla di nuovo. La situazione tecnica non 
cambia.
L'A/D a 8 su 11 mostra che la seduta é stata di poco negativa - come l'indice. Il balzo di Nestlé 
+1.00% ha permesso di contenere le perdite del settore farmaceutico.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0763. I movimenti sono limitati poiché il CHF é ancorato all'EUR e 
ne segue il rialzo sull'USD. 

Commento tecnico - martedì 21 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10444 punti (-0.26%). Stamattina le borse europee hanno festeggiato 
l'accordo sul Recovery Fund. L'SMI non é riuscito ad approfittare di questa euforia e chiude stasera 
con una modesta perdita di 26 punti. L'SMI ha aperto al rialzo a 10495 punti e ha continuato la sua 
corsa fino a metà giornata quando ha toccato il massimo a 10535 punti. Questo é anche un nuovo 
massimo di periodo - fino a qui é stata una seduta positiva - adesso iniziano i problemi. Nel 
pomeriggio l'SMI é sceso e ha chiuso sul minimo giornaliero, in perdita e sotto il livello d'apertura 
(candela rossa). Abbiamo quindi segnali contrastanti - non un reversal visto che volumi e ampiezza 
del movimento non confermano. La seduta di domani é importante per decidere se il trend a medio 
termine é ancora al rialzo.
L'A/D a 9 su 10 mostra che la borsa svizzera ha avuto una seduta neutra. I big di alimentari e 
farmaceutica stanno però cedendo. Oggi Novartis (-1.92%) ha presentati risultati trimestrali 
deludenti con un calo della cifra d'affari. Il Covid lascia il segno anche su settori che nella narrativa 
degli analisti dovrebbero essere resistenti alla crisi.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0734.

Commento tecnico - lunedì 20 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10470 punti (+0.58%). Oggi l'SMI non ha toccato un nuovo massimo di 
periodo ma quella odierna é la migliore chiusura degli ultimi mesi. Di conseguenza il rialzo 
continua al piccolo trotto e per il momento non sembra che la borsa voglia correggere.
L'A/D a 17 su 3 é buona e corrisponde al movimento dell'indice.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0746.

Commento tecnico - venerdì 17 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10410 punti (-0.22%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.0737

Commento tecnico - giovedì 16 luglio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10433 punti (-0.25%). Seduta in trading range e moderata perdita - c'é 
poco da dire. In rapporto al rally di ieri il calo odierno é trascurabile e lascia l'SMI in una buona 
posizione per riprendere il rialzo. In teoria dovrebbe ritestare dall'alto i 10330 e poi ripartire al 
rialzo. 
L'A/D a 13 su 7 mostra addirittura una seduta strutturalmente positiva. Il calo di Nestlé e Novartis 
ha condizionato il risultato dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0780. Un giorno prima del massimo intermedio dell'8 di giugno il 
rialzo del CHF si era fermato a 1.0915 ed era ricaduto. Oggi non si é mosso. Vediamo se domani 
venerdì scende - in questo caso le borse potrebbero cadere lunedì... 



Commento tecnico - mercoledì 15 luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10460 punti (+1.95%). L'SMI, con un balzo di 200 punti, ha rotto la 
resistenza sui 10300 punti che valeva da un mese e mezzo. L'SMI sembra riprendere il rialzo e se la 
rottura viene confermata l'obiettivo é il massimo annuale a 11264 punti. L'obiettivo intermedio é a 
10700 punti. Abbiamo solo un problema - degli indici azionari europei che analizziamo solo l'SMI 
mostra questa rottura al rialzo. O le altre borse seguono con un ritardo di qualche giorno o l'SMI 
ricadrà entro venerdì sotto i 10300 punti. 
L'A/D a 19 su 1 é convincente e mostra che tutto il listino ha partecipato.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0770. L'indebolimento del CHF ha un effetto benefico sulla borsa. il 5 
giugno il cambio era balzato fino a 1.0915 ma il movimento di era rivelato evanescente e non 
sostenibile. In pratica il cambio é subito ricaduto e in 4 sedute é tornato a 1.0650. Questa spinta di 
rialzo é partita da un consolidamento sui 1.06-1.0650 e quindi ha maggiori probabilità di far risalire 
il cambio fino a 1.10. Attenzione però che il CHF é fortemente influenzato dalla BNS. Restiamo 
dell'opinione che sul medio-lungo termine il cambio deve scivolare verso la parità e quindi a 1.09-
1.10 bisogna vendere.

Commento tecnico - martedì 14 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10259 punti (-0.40%). Seduta negativa ma nulla da segnalare. L'indice 
resta sopra la MM a 200 giorni ormai piatta - la tendenza resta neutra e finora non si delinea un 
sostanziale movimento in nessuna direzione.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato in equilibrio. Le moderate perdite dei pesi massimi fanno 
pendere l'ago della bilancia in negativo. 
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0706. Rispetto a ieri il cambiamento é modesto ma rivedere gli 1.07 
fa bene.

Commento tecnico - lunedì 13 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10300 punti (+0.69%). L'SMI aperto sul massimo giornaliero. Ha poi 
perso 80 punti ma stasera ha recuperato e chiude sul livello d'apertura con un moderato guadagno. 
L'indice ha marginalmente superato (13 punti) il precedente massimo di giugno - non si può parlare 
di rottura al rialzo. Fino a prova contraria il trend é neutro e domani l'SMI dovrebbe essere respinto 
verso il basso.
L'SMI sottoperforma le borse europee a causa del suo carattere difensivo - la performance da inizio 
anno é però ancora migliore di quella dell'Eurostoxx50 (ca. -10.5%). Solo il DAX ha perde 
quest'anno come l'SMI (ca. -3%). 
L'A/D a 19 su 1 sottolinea la buona giornata della borsa svizzera.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0694 grazie al rafforzamento dell'EUR. Eventuali impennate a 1.09-
1.10 devono essere vendute.

Commento tecnico - venerdì 10 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10230 punti (+0.85%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.0634

Commento tecnico - giovedì 9 luglio 19.00

Giovedì l'SMI  DAX ha chiuso a 10143 punti (-0.34%). Fino alle 16.30 sembrava che l'SMI 
dovesse terminare tranquillamente la seduta con una cinquantina di punti di guadagno. Poi 
improvvisamente la borsa americana é scesa e anche le azioni svizzere sono state vendute. Stasera 
l'SMI chiude nuovamente in perdita ma sopra i supporti. Dopo 3 sedute di calo domani dovrebbe 



esserci una reazione positiva. In caso contrario bisogna preoccuparsi e prepararsi finalmente ad una 
correzione.
L'A/D a 4 su 15 conferma la debolezza dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0620.

Commento tecnico - mercoledì 8 luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10178 punti (-0.29%). Le borse europee scendono per il secondo 
giorno consecutivo - l'SMI perde solo 29 punti e chiude poco sopra il minimo giornaliero. Per il 
momento non sembra che l'SMI voglia correggere sostanzialmente - segue unicamente la tendenza 
neutra. Resta sopra la barriera psicologica dei 10000 punti e sopra la MM a 50 giorni in ascesa.
Se l'America e la tecnologia non correggono questa fase di stallo può continuare. Non appare 
pressione di vendita - solo stanchezza.
L'A/D a 5 su 15 mostra un mercato piuttosto debole. L'SMI poteva perdere di più se non fosse stato 
salvato dal peso massimo Nestlé (+0.68%).
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0635. L'EUR in generale si rafforza ma non riesce a guadagnare 
terreno sul CHF. Probabilmente c'é lo zampino della BNS che vuole stabilità.

Commento tecnico - martedì 7 luglio 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10207 punti (-0.44%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.0630

Commento tecnico - lunedì 6 luglio 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10253 punti (+1.26%). La settimana é iniziata con una seduta decisamente
positiva. Il balzo della borsa cinese (Shanghai +5.71%) ha influenzato i mercati finanziari globali. 
L'unico problema é che l'SMI chiude stasera sul livello d'apertura - una continuazione verso l'alto 
sarebbe stata un segnale rialzista - un ritracciamento ci avrebbe detto che i ribassisti erano in grado 
di prendere il controllo delle operazioni. Cosi invece siano nell'incertezza. Stasera non possiamo 
che prendere nota del guadagno di 127 punti - parecchi per un indice difensivo come l'SMI svizzero
infarcito di farmaceutica ed alimentari. La chiusura odierna non corrisponde ad un nuovo massimo 
per questa fase di rialzo iniziata a marzo ma é indiscutibilmente un segnale costruttivo. È evidente 
che per ora la nostra previsione di una correzione é sbagliata.
L'A/D a 20 su 0 conferma che tutto il listino ha partecipato al movimento che deve deve essere 
considerato solido.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0643.

Commento tecnico - venerdì 3 luglio 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10125 punti (-0.61%).
A/D a 3 su 16
EUR/CHF a 1.0629

Commento tecnico - giovedì 2 luglio 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10187 punti (+0.97%). Oggi le borse europee sono decollate e l'SMI ha 
seguito a distanza. Vedete sul grafico che questo balzo non ha ancora cambiato il quadro tecnico - la
tendenza a corto e medio termine é neutra fino a quando l'SMI non é in grado di salire su un nuovo 
massimo a 90 giorni. Noi crediamo ancora che non ce la farà...
L'A/D a 20 su 0 é ottima. L'unico problema é che i titoli difensivi sono di poco in guadagno e 



frenano l'indice.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0622 - se la borsa scommette su un miglioramento congiunturale la 
forza del CHF é poco comprensibile.

Commento tecnico - mercoledì 1. luglio 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10089 punti (+0.44%). Oggi le borse europee hanno ricominciato a 
giocare sulla difensiva e la borsa svizzera ne ha approfittato. Vedete sul grafico che il guadagno di 
44 punti basta solo per tenere a galla l'indice e per mantenerlo sopra i 10000 punti. Non c'é ragione 
di entusiasmarsi ma ci rallegriamo di questa performance positiva in una giornata nella quale le 
borse europee sono in calo.
L'A/D a 10 su 10 mostra un mercato in equilibrio. L'SMI guadagna terreno grazie alla performance 
positiva dei soliti titoli dei settori farmaceutica ed alimentare. 
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0645.


