Commento tecnico - venerdì 29 dicembre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9381 punti (-0.25%). L'ultima seduta dell'anno é stata negativa. Per
l'analisi tecnica non c'é nulla da segnalare.
L'A/D a 4 su 15 riflette correttamente la perdita dell'indice.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1708.

Commento tecnico - giovedì 28 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9405 punti (-0.26%). L'SMI perde 24 punti e chiude vicino al minimo
giornaliero. Per quel che riguarda l'analisi tecnica però non cambia nulla. Lo scenario più probabile
a corto termine é quella della continuazione del rialzo. Se però a breve l'SMI non riesce a salire e
toccare un nuovo massimo annuale é probabile che debba consolidare sui 9300 punti prima di fare
un altro tentativo.
L'A/D a 3 su 16 corrisponde a quanto mostra l'indice.
IL cambio EUR/CHF scende a 1.1683 - l'indebolimento del CHF subisce una chiara battuta
d'arresto e questo potrebbe aver contribuito alla seduta negativa.

Commento tecnico - mercoledì 27 dicembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9430 punti (+0.38%). Mentre le borse europee hanno marciato sul
posto l'SMI ha guadagnato 36 punti. Questa é una conferma della forza relativa della borsa svizzera
favorita dall'indebolimento del CHF rispetto all'EUR.
La situazione tecnica é invariata - il grafico é costruttivo e la tendenza di fondo é debolmente al
rialzo specialmente se l'SMI continua a difendere il supporto fornito dalla MM a 50 in ascesa.
L'A/D é positiva a 18 su 2.
Il cambio EUR/CHF sale su un nuovo massimo annuale a 1.1746 - é un evidente effetto del window
dressing - dovrebbe sparire all'inizio dell'anno prossimo - é possibile che anche la borsa subisca la
stessa fine.

Commento tecnico - venerdì 22 dicembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9394 punti (-0.32%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.1735

Commento tecnico - giovedì 21 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9424 punti (+1.18%). Wow - difficile capire perché improvvisamente
l'SMI é ripartito al rialzo ma prima di Natale tutto é possibile - specialmente quando si mette di
mezzo la MM a 50 giorni a fare da supporto. Non crediamo che l'SMI possa riprendere il rialzo ma
questa é più che altro un'opinione d'istinto senza il sostegno di chiari argomenti tecnici. Il grafico é
costruttivo - gli indicatori tecnici sono neutri.
L'A/D a 20 su 0 é convincente.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1738 - questo nuovo massimo annuale marginale potrebbe essere la
ragione per l'entusiasmo degli investitori. L'indebolimento del CHF aiuta l'industria d'esportazione
svizzera e rende il listino svizzero più attraente per gli investitori stranieri.

Commento tecnico - mercoledì 20 dicembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9314 punti (-0.90%). Il minireversal di ieri ha avuto oggi una conferma
- martedì l'SMI ha sicuramente toccato un massimo intermedio. Ora sta svolgendo una correzione
minore con obiettivo a 9270 punti. L'effetto stagionale favorisce in seguito una stabilizzazione sui

9300 punti fino alla fine dell'anno.
L'A/D a 4 su 15 non é terribile. La forte perdita dell'SMI é stata causata dal colosso farmaceutico
Novartis (-2.27%).
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1712

Commento tecnico - martedì 19 dicembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9399 punti (-0.56%). Stamattina l'SMI ha toccato un nuovo massimo
annuale a 9468 punti prima di cambiare direzione. Stasera chiude sul minimo giornaliero e con una
perdita di 53 punti. Questo é un mini reversal che dovrebbe interrompere il rialzo almeno per un pò.
Non crediamo che ora debba iniziare una fase negativa - l'SMI dovrebbe unicamente tornare sui
9300 punti e poi fermarsi su questo livello fino a fine anno prima di provare nuovamente a salire.
L'A/D a 1 su 18 é l'inverso di ieri. Il contrattacco dei ribassisti é stato convincente malgrado gli
scarsi volumi tipici della stagione.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1658.

Commento tecnico - lunedì 18 dicembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9452 punti (+0.61%). Seguendo il trend e le altre borse europee oggi
l'SMI ha continuato a salire. Il massimo storico si avvicina velocemente e per ora non vediamo
nulla che possa fermare il movimento malgrado gli eccessi (la candela odierna sul grafico é
completamente fuori dalle Bollinger Bands, il rialzo sta assumendo l'aspetto di un'accelerazione
esaustiva).
L'A/D a 19 su 1 é convincente.
Il cambio EUR/CHF si muove poco - é stasera a 1.1631.

Commento tecnico - venerdì 15 dicembre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9394 punti (+0.12%). Oggi l'SMI non ha combinato niente di importante.
L'indice si é mosso nel range di giovedì, ha aperto e chiuso sullo stesso livello e con un
insignificante guadagno di 11 punti. La tendenza a corto termine resta al rialzo con una buona
probabilità che entro la fine anno venga migliorato il massimo storico a 9548 punti.
L'A/D a 12 su 8 é positiva ma non convincente. Roche (+0.99%) muove l'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1664.

Commento tecnico - giovedì 14 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9383 punti (-0.12%).

Commento tecnico - mercoledì 13 dicembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9394 punti (+0.35%). L'SMI guadagna 33 punti e termina la seduta sul
massimo annuale. Questo sviluppo positivo del mercato si delineava da giorni ma ci ha ugualmente
sorpreso visto che oggi le borse europee sono in calo (ca. -0.5%). Non capiamo da cosa deriva
questa rottura al rialzo ma prendiamo nota che l'indice ha ricominciato a salire e riattiva gli obiettivi
già indicati il 13 ottobre ottobre scorso. Ci sono voluti due mesi di consolidamento per raccogliere
le forze e permettere all'indice di attaccare il massimo storico. Sarà interessante vedere se l'SMI sale
in solitaria (come oggi) e se le altre borse europee, come succede spesso, seguono con ritardo.
Domani alle 09.30 verrà resa nota la politica monetaria della BNS - alle 13.45 seguirà la BCE.
Dovrebbe prevalere lo status quo.
L'A/D a 13 su 5 é buona ma non entusiasmante - corrisponde però al guadagno dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1634.

Commento tecnico - martedì 12 dicembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9361 punti (+0.50%). Grazie agli Stati Uniti stasera l'SMI sale sul
massimo giornaliero e termina la giornata con un guadagno di 46 punti. Questa é la migliore
chiusura dell'anno - non é ancora un segnale definitivo di ripresa del rialzo ma il quadro generale,
come già visto negli scorsi giorni, sta migliorando ed é costruttivo.
L'A/D a 16 su 3 é buono - no comment.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1634 - un cambiamento senza importanza.

Commento tecnico - lunedì 11 dicembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9314 punti (-0.05%). Poco da dire - l'SMI é fermo sui 9300 punti.
L'intonazione di fondo resta rialzista ma il mercato non riesce più a fare progressi.
L'A/D a 6 su 13 mostra un mercato più negativo di quanto suggerisce l'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1679.

Commento tecnico - venerdì 8 dicembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9319 punti (+0.52%).

Commento tecnico - giovedì 7 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9270 punti (-0.42%).
A/D a 12 su 8 - Roche -1.98%
EUR/CHF a 1.1697

Commento tecnico - mercoledì 6 dicembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9310 punti (+0.23%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.1677

Commento tecnico - martedì 5 dicembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9288 punti (-0.43%).
A/D a 7 su 12
EUR/CHF a 1.1665

Commento tecnico - lunedì 4 dicembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9328 punti (+0.58%).
Nuovo massimo annuale a 9384 punti
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1680

Commento tecnico - venerdì 1. dicembre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9274 punti (-0.47%). Ancora una volta l'SMI si é mosso intorno ai 9300
punti senza prendere una direzione precisa. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo - la decisione
riguardante il trend fino a fine anno é rimandata.
L'A/D a 2 su 18 conferma la giornata negativa dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF torna tristemente a 1.1610. Come al solito appena una situazione di crisi
(coinvolgimento di Trump nel Russiagate) appare all'orizzonte il CHF si rafforza.

Commento tecnico - giovedì 30 novembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9318 punti (+0.15%). L'SMI ha toccato un nuovo massimo annuale a
9370 punti e poi é ricaduto e ha terminato la seduta nuovamente a ridosso dei 9300 punti e con un
modesto guadagno di 14 punti. Rispetto a martedì non c'é nulla di nuovo.
L'A/D a 16 su 4 é meglio di quanto mostra l'indice. La tendenza a medio termine é neutra con una
probabilità superiore al 50% che l'SMI decida di riprendere il rialzo e toccare entro fine anno un
nuovo massimo storico.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.1714 - nuovo massimo annuale. Non diamo molto potenziale di
rialzo al cambio - tecnicamente però la strada é aperta fino a 1.20. L'indebolimento del CHF
favorisce la borsa svizzera d'asportazione e di riflesso la borsa.

Commento tecnico - mercoledì 29 novembre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9304 punti (-0.17%).

Commento tecnico - martedì 28 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9320 punti (+0.61%). La caduta di ieri non era, come abbiamo intuito,
una sostenibile spinta di ribasso - oggi si é rivelata una semplice seduta negativa che é stata
prontamente compensata da una seduta positiva di uguale ampiezza. L'SMI sembra ora voler
consolidare sui 9300 punti. Nei prossimi giorni ci sarà un test della MM a 50 giorni in ascesa. A
questo punto é molto probabile che si decida la tendenza fino a fine anno. Se l'SMI non rompe
questo supporto dinamico si dovrebbe formare una strana testa e spalle rialzista inclinata verso l'alto
con obiettivo sui 9550-9600 punti per fine anno. Vi ricordiamo che il massimo storico risale al 2007
a 9548 punti !
L'A/D a 14 su 6 é buona ma non entusiasmante - ieri i ribassisti hanno fatto meglio.
Il cambio EUR/CHF non si muove (1.1676).

Commento tecnico - lunedì 27 novembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9264 punti (-0.66%). Oggi l'SMI doveva scendere - stasera quindi
dovremmo rallegrarci della perdita di 61 punti e della chiusura sul minimo giornaliero. Potrebbe
però essere stato un caso fortuito - l'SMI é caduto solo sul finale e buona parte della perdita é da
imputare all'azione della banca Julius Baer che cade del -6.39% dopo che il CEO Collardi a
sorpresa ha dato le dimissioni.
L'A/D a 2 su 18 mostra un mercato strutturalmente debole. La nostra ipotesi di un trend neutro
intorno ai 9200 punti resta valida malgrado che il grafico sia ancora costruttivo con MM a 50 e 200
giorni in ascesa.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1678.

Commento tecnico - venerdì 24 novembre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9325 punti (+0.11%). L'SMI chiude al centro del range giornaliero e con
un guadagno di 10 punti. Stasera si difende sopra i 9300 punti ma in linea di massima si muove nel
range di mercoledì senza fornire segnali particolari. Questo giornate a cavallo di Thanksgiving sono
strane e in parte anomale - non conviene prendere decisioni basandosi su deboli segnali provenienti
da l'esito in parte casuale di queste giornate.
L'A/D a 13 su 7 é positiva m non entusiasmante. Non basta per poter affermare che c'é una certa
forza d'acquisto in grado di far salire l'SMI più in alto. Tutto il listino si é mosso poco - non c'é una
variazione superiore al 0.72%.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1682.

Commento tecnico - giovedì 23 novembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9315 punti (+0.26%).

Commento tecnico - mercoledì 22 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9291 punti (-0.35%). La seduta odierna si é svolta esattamente come ci
eravamo aspettati. L'SMI stamattina é ancora salito su un nuovo massimo annuale a 9361 punti ma
poi é ricaduto e stasera chiude sul minimo, con una perdita di 32 punti e nuovamente sotto i 9300
punti. Questo minireversal deve essere confermato domani. Ci vorrebbe un'altra seduta negativa o
per lo meno l'SMI deve restare sotto i 9300 punti.
L'A/D a 2 su 18 mostra un mercato decisamente debole.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.16 - sta succedendo qualcosa ? Spesso quando il CHF
improvvisamente si rafforza c'é una crisi all'orizzonte.

Commento tecnico - martedì 21 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9324 punti (+0.27%). Oggi le borse europee sono salite mentre l'S&P500
ha toccato un nuovo massimo storico a 2600 punti. Come pensavamo però l'SMI ha seguito ma non
é più riuscito a fare sostanziali progressi. Ha toccato un nuovo massimo annuale a 9350 punti ma
stasera salva solo un guadagno di 24 punti. Per 2 punti questa é la migliore chiusura dell'anno - non
abbastanza per parlare di continuazione del rialzo. Restiamo scettici per quel che riguarda il
potenziale di rialzo. Crediamo che nei prossimi giorni l'SMI si fermerà e tornerà in seguito sui 9200
punti.
L'A/D a 13 su 7 mostra che la seduta é stata positiva ma nulla di speciale.
IL cambio EUR/CHF si muove appena - stasera é a 1.1644.

Commento tecnico - lunedì 20 novembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9299 punti (+1.26%). Oggi l'SMI é tornato a ridosso del massimo annuale
con un balzo di 116 punti. Si é però trattato di un movimento anomalo provocato unicamente dalla
performance del peso massimo Roche +5.87% che da solo ha fatto salire l'SMI di un +1%. Non
pensiamo che l'SMI possa salire decisamente più in alto e restiamo dell'opinione che l'indice a
medio termine debba restare nel range 9100-9300 punti. Nell'immediato e sullo slancio é ovvio che
un nuovo massimo annuale é possibile.
L'A/D a 15 su 5 conferma che si é trattato di una seduta positiva ma non così buona come
suggerisce il guadagno dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1653.

Commento tecnico - venerdì 17 novembre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9183 punti (+0.40%). L'SMI é decollato negli ultimi minuti della seduta e
ha guadagnato 36 punti mentre le borse europee sono in calo. Strano. Stasera l'SMI torna sulla
media mobile a 50 giorni e vicino ai 9200 punti. Va bene così visto che corrisponde alle nostre
previsioni.
L'A/D a 10 su 9 mostra un mercato in equilibrio. È il colosso farmaceutico Novartis (+1.09%) a far
salire l'indice.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1656. Nulla da segnalare.

Commento tecnico - giovedì 16 novembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9146 punti (+0.63%). Dopo il minimo di ieri oggi il rimbalzo é
proseguito. A dire il vero ci aspettavamo qualcosa di più considerando che stasera la borsa

americana si é involata. Sembra però che l'abituale correlazione tra Europa ed America non funzioni
più bene. L'SMI torna dal basso verso la MM a 50 giorni in ascesa e i 9200 punti. Molto
probabilmente si assesterà tra i 9100 ed i 9300 e si adatterà alla tendenza di fondo che resta neutra.
L'A/D a 19 su 0 é speculare rispetto a ieri e meglio di quello che suggerisce l'SMI - no comment
Il cambio EUR/CHF sale ancora a 1.1684.

Commento tecnico - mercoledì 15 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9089 punti (-0.45%). Come temevamo l'SMI é caduto più in basso e
sul minimo a 9045 punti é penetrato nella zona obiettivo a 9000-9060 punti. La reazione dal
minimo é stata convincente e stasera l'indice chiude 45 punti più in alto e nuovamente sul livello
d'apertura. L'hammer sul grafico ci dice che oggi é stato probabilmente raggiunto un minimo
intermedio sul quale questa spinta di ribasso si é esaurita.
L'A/D a 0 su 19 é decisamente negativa e non fornisce garanzia che la pressione di vendita é
destinata a sparire.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1674 - questo dovrebbe essere positivo per la borsa...

Commento tecnico - martedì 14 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9130 punti (-0.35%). Oggi l'SMI si é mosso nel range di ieri. L'unica
differenza é che il risultato finale é l'opposto. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo.
L'A/D a 8 su 12 non é male - la pressione di vendita non aumenta - i vincenti di ieri erano i vincenti
di oggi. Per saldo abbiamo una situazione di patta e, almeno sul corto termine, di equilibrio.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1657.

Commento tecnico - lunedì 13 novembre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9162 punti (+0.31%). Oggi l'SMI ha guadagnato 28 punti e si é
comportato meglio che le borse europee in generale. Non bisogna però dare troppo peso a questa
giornata positiva. L'A/D a 7 su 13 mostra che strutturalmente la seduta é stata negativa e solo il
buon comportamento di Nestlé e Novartis, che hanno guadagnato più dell'1%, ha salvato l'SMI.
L'indice sembra potersi assestare sulla MM a 50 giorni. Il nostro obiettivo a 9000-9060 punti non é
stato raggiunto. La correzione non sembra completa e, forse dopo una pausa di uno o due giorni, ci
aspettiamo che l'SMI scenda più in basso.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1630.

Commento tecnico - venerdì 10 novembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9134 punti (-0.48%).

Commento tecnico - giovedì 9 novembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9177 punti (-0.95%). Oggi l'SMI ha perso 88 punti e ha raggiunto il
primo possibile obiettivo di una correzione minore (MM a 50 giorni). È però improbabile che si
fermi qui. Oggi la pressione di vendita era in aumento e la RSI é solo a metà strada nella sua
discesa. Di conseguenza pensiamo che l'SMI debba cadere nel settore 9000-9060 punti prima che
questa spinta di ribasso si esaurisca. Poi vedremo quanti danni tecnici sono stati arrecati al trend.
Restiamo dell'opinione che l'SMI é in una tendenza neutra a medio termine e quindi non vediamo al
momento sostanziali rischi di ribasso.
L'A/D a 1 su 19 non necessita di grandi commenti. Oggi tutto il listino ha partecipato alla perdita

dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1595. Il CHF non si rafforza e questo é un segnale che per il
momento gli investitori sono ancora relativamente tranquilli.

Commento tecnico - mercoledì 8 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9265 punti (+0.50%). Oggi l'SMI é rimbalzato e questo conferma
l'ipotesi che l'SMI sta correggendo ma non dovrebbe scendere di molto. Forse consoliderà
semplicemente sulla MM a 50 giorni e poi riproverà a riprendere il rialzo. Se la borsa americana
non cede l'SMI presto o tardi riproverà a salire stabilmente sopra i 9300 punti.
L'A/D a 17 su 3 é praticamente speculare rispetto a ieri.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1585.

Commento tecnico - martedì 7 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9220 punti (-0.74%). La rottura al rialzo di venerdì si é rivelata, come
sospettavamo, falsa. Ora appare evidente che la divergenza negativa sulla RSI aveva un significato non abbiamo osato seguire questo segnale visto che nei giorni scorsi saliva praticamente tutto. Oggi
l'SMI perde 68 punti e chiude vicino al minimo giornaliero - questo seduta negativa termina per il
momento il rialzo di corto termine. Ora bisogna vedere se l'SMI riesce a difendere il supporto a
9100 punti - é solo un 1.3% più in basso e considerando come oggi il mercato azionario in generale
si é mosso al ribasso le probabilità che l'SMI scenda più in basso sono concrete. Bisogna essere
sicuri che in Europa oggi si é verificato un key reversal day. Lo potremo dire con relativa sicurezza
domani dopo aver anche osservato la risposta di Wall Street.
L'A/D a 2 su 15 non é terribile - pensavamo peggio.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1570.

Commento tecnico - lunedì 6 novembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9288 punti (-0.36%). L'SMI ha terminato la seduta con una modesta
perdita di 33 punti. Normalmente un movimento del genere non é importante. Oggi però l'SMI,
invece che continuare a salire e confermare la rottura sopra i 9300 punti, é ricaduto. Ora esiste la
possibilità di un doppio massimo e che la rottura al rialzo sia stata falsa.
Domani avremo una risposta.
L'A/D a 2 su 17 mostra un mercato strutturalmente debole. Il nuovo massimo annuale di venerdì
non ha decisamente stimolato gli entusiasmi e spinto gli investitori a comperare.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1584 - il CHF si rafforza. Questo potrebbe essere una conseguenza
della crisi saudita. O forse solamente un caso....

Commento tecnico - venerdì 3 novembre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9322 punti (+0.46%). Nelle scorse settimane le borse europee passavano
da un record al successivo. È logico che presto o tardi l'SMI avrebbe seguito malgrado la sua
debolezza relativa. L'SMI chiude stasera su un nuovo massimo annuale a 9322 punti. La resistenza
a 9300 punti é stata superata anche se la rottura al rialzo non é ancora definitiva visto che il divario
é ancora modesto. Il 13 ottobre vi avevamo spiegato che la solida e importante resistenza é a 9400
punti. Qui avverrà il vero test per questo movimento - preferiamo non dichiarare che la tendenza a
medio termine é passata al rialzo. La probabilità che l'SMI si fermi a ridosso dei 9400 punti é alta.
L'A/D a 13 su 6 non é entusiasmante. I pesi massimi salgono e questo basta a spostare l'indice.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1623. Secondo gli ultimi annunci (formulari 13F) la BNS possiede
88 Mia di USD di azioni americane. Per il momento le posizioni aumentano e non diminuisco. La
BNS possiede in totale circa 140 Mia di CHF in azioni. Logico che le borse non scendono se le

Banche Centrali comprano azioni con soldi stampati dal nulla.

Commento tecnico - giovedì 2 novembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9279 punti (+0.13%). Anche oggi l'SMI ha marciato sul posto. È
brevemente caduto solo a causa della pubblicazione della riforma fiscale in America che ha
provocato un breve vuoto d'aria. L'SMI ha però rapidamente recuperato e ha terminato la seduta con
un modesto guadagno di 12 punti. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo. L'SMI é fermo tra la
MM a 50 giorni in ascesa e la resistenza a 9300 punti - il grafico é costruttivo ma formalmente la
tendenza é neutra.
L'A/D a 9 su 11 mostra un sostanziale equilibrio. Oggi gli investitori hanno apprezzato i risultati
trimestrali di Credit Suisse Group (+4.48%) che hanno aiutato il settore bancario. Il resto del listino
é rimasto fermo.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1653.

Commento tecnico - mercoledì 1. novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9267 punti (+0.28%). Mentre le borse europee ribollono l'SMI avanza
a piccoli passi. Oggi guadagna "solo" 25 punti, chiude al centro del range giornaliero e sembra
essere stato respinto verso il basso dai 9300 punti. La situazione tecnica é invariata.
L'A/D a 9 su 11 é stranamente debole specialmente considerando il balzo della borsa tedesca (DAX
+1.78%, A/D a 24 su 5).
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1639. In teoria l'indebolimento del CHF dovrebbe aiutare l'industria
d'esportazione.

Commento tecnico - martedì 31 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9242 punti (+0.73%). Oggi l'SMI ha guadagnato 66 punti. Fino a quando
l'indice si muove tra i 9100 ed i 9300 punti non fornisce nessun segnale particolare. Fino a quando
l'indice resta sopra la MM a 50 giorni il grafico é costruttivo e esistono concrete probabilità di una
rottura al rialzo. È però da metà maggio che l'SMI non riesce più a fare sostanziali progressi e
quindi la tendenza a medio termine é formalmente neutra.
L'A/D a 15 su 4 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1620.

Commento tecnico - lunedì 30 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9175 punti (-0.09%). L'SMI ha svolto una seduta nel range di venerdì e
termina la giornata praticamente invariato. Per l'analisi tecnica questa é una seduta insignificante
che non cambia la situazione.
L'A/D a 6 su 14 é peggio di quanto potrebbe suggerire l'indice. Non sembra che l'SMI possa a corto
termine impensierire il massimo annuale.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1575.

Commento tecnico - venerdì 27 ottobre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9183 punti. Oggi l'SMI si é fermato e non é più riuscito a seguire
Eurostoxx50 e DAX al rialzo. La tendenza del mercato resta incerta. L'impressione é che l'SMI si
sta bloccando tra i 9100 ed i 9300 punti e la tendenza di corto termine é neutra. La tendenza di
fondo é ancora rialzista ma la realtà é che l'SMI da mesi non fà più progressi.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde a quanto mostra l'indice. Banche, farmaceutica ed alimentari non sono
al momento settori di moda.

Il cambio EUR/CHF cade a 1.1574. Torna sotto la vecchia resistenza a 1.16 - il volo é durato poco.

Commento tecnico - giovedì 26 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9200 punti (+1.28%). La BCE mantiene una politica monetaria
estremamente espansiva e le borse festeggiano - Svizzera compresa. Oggi l'SMI guadagna 116 punti
e compensa la perdita di ieri. Questi balzi sono possibili unicamente quando le Banche Centrali si
immischiano nei mercati finanziari. La tendenza del mercato é ora incerta. L'SMI potrebbe
ricominciare a salire e raggiungere un nuovo massimo storico, come stanno facendo altre borse
europee, o semplicemente consolidare sui 9100-9300 punti.
L'A/D a 19 su 1 é convincente
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1650 come logica conseguenza dell'indebolimento dell'EUR.

Commento tecnico - mercoledì 25 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9084 punti (-1.21%). Wow! - oggi l'SMI ha decisamente accelerato al
ribasso ed ha raggiunto di slancio la MM a 50 giorni. Vedete sul grafico che questa é stata la
peggior seduta da mesi. Normalmente quest'anno le correzioni dell'SMI si concludono dopo una
rottura sotto la MM a 50 giorni e una discesa fugace in ipervenduto. Se questo scenario si ripete
l'SMI dovrebbe fermarsi sui 9000 punti e poi recuperare. Il problema potrebbe essere più grave ma
stasera é troppo presto per dirlo. Vediamo come chiude Wall Street che oggi con la sua debolezza ha
scatenato le vendite in Europa.
L'A/D a 6 su 14 é meglio di quanto pensavamo. Sono i pesi massimi (Nestlé -1.63%, Roche -1.97%,
Novartis -2.54%) a far precipitare l'SMI. Questo é un segno che le vendite sono passate dai derivati.
Non crediamo di conseguenza che stia avvenendo un importante inversione di tendenza - favoriamo
la variante della correzione.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1673. La resistenza a 1.16 é stata superata ed ora il cambio ha spazio
per salire fino a 1.20. Questo in teoria dovrebbe aiutare le società d'esportazione e favorire la borsa
svizzera.

Commento tecnico - martedì 24 ottobre 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9194 punti (-0.58%).

Commento tecnico - lunedì 23 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9248 punti (+0.12%). L'SMI si é mosso oggi nel range di venerdì e chiude
stasera nuovamente al centro del range e con un leggero e insignificante guadagno di 11 punti. Ai
sensi dell'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo da segnalare.
L'A/D a 14 su 6 é decisamente positiva come venerdì. La borsa sale ma i pesi massimi bloccano
l'indice.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1592.

Commento tecnico - venerdì 20 ottobre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9237 punti (+0.04%). L'SMI ha terminato la seduta invariato ma
decisamente sotto il livello d'apertura. Sul grafico appare un'altra candela rossa con massimo e
minimo discendenti - la correzione continua.
L'A/D a 15 su 5 é positiva e suggerisce che l'SMI non dice tutta la verità. In effetti é stata ancora
una volta Roche (-1.76%) ad appesantire il mercato.
il cambio EUR/CHF sale a 1.1594. Si torna vicino alla resistenza a 1.16. Speriamo che questo sia un
motivo valido per indurre la BNS a rivede la politica monetaria decisamente troppo espansiva.

Commento tecnico - giovedì 19 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9233 punti (-0.82%). Oggi le tensioni in Spagna tra il governo di Madrid
e gli indipendentisti catalani si sono acuite. Le borse europee stamattina sono cadute ma nel
pomeriggio hanno recuperato e contenuto le perdite (-0.4%/-0.5%). Invece l'SMI ha terminato la
seduta vicino al minimo giornaliero senza riuscire a rimbalzare. Il colpevole é Roche (-2.33%) che
ha presentato risultati trimestrali contrastanti. Sul grafico appare una lunga candela rossa che
segnala per lo meno lo svolgimento di una correzione minore fino ai 9100 punti. Al momento non
pensiamo che l'SMI debba scendere più in basso poiché il calo odierno sembra in generale un
episodio isolato e non la spinta iniziale di una sostanziale correzione causata da motivi concreti.
L'A/ a 4 su 16 é negativa ma non terribile.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1547.

Commento tecnico - mercoledì 18 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9309 punti (+0.43%). L'SMI ha guadagnato 39 punti ed é tornato sulla
chiusura di venerdì. Come pensavamo la pausa delle prime due sedute della settimana é stata solo
un sano consolidamento.
L'A/D a 16 su 4 é buono ma non entusiasmante. L'SMI nei prossimi giorni può continuare a salire
ma non aspettatevi progressi sostanziali.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1560 - il cambio si é assestato nel range 1.14-1.16 e non sembra
volerlo abbandonare.

Commento tecnico - martedì 17 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9269 punti (-0.05%). Oggi l'SMI ha chiuso invariato. L'indice sembra
consolidare ad alto livello prima di provare a salire più in alto. Questa pausa permette al mercato di
assorbire l'ipercomperato.
L'A/D a 6 su 14 mostra un mercato strutturalmente debole. Non bisogna però dare peso a questo
dato poiché tutti i titoli del listino si sono mossi poco.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.1519 - quello di ieri e stato come pensavamo un falso allarme o
un'oscillazione senza un particolare significato.

Commento tecnico - lunedì 16 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9274 punti (-0.40%). L'SMI non può solamente salire - oggi é sceso e
chiude sul minimo giornaliero e con una perdita di 37 punti. Resta però ampiamente nel range delle
precedenti 8 sedute e quindi a livello di analisi tecnica non c'é ancora una ragione concreta per
preoccuparsi.
L'A/D a 3 su 17 corrisponde a quanto mostra l'indice. A livello settoriale non notiamo tendenze
particolari.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1498 - il CHF si rafforza - ne prendiamo nota - nei prossimi giorni
dobbiamo controllare se il movimento continua e ha un significato particolare o se questo leggero
cambiamento é casuale.

Commento tecnico - venerdì 13 ottobre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9311 punti (+0.15%). L'SMI continua lentamente ma inesorabilmente a
salire. L'indice passa da un massimo annuale al successivo. La prossima visibile resistenza si
trova sui 9400 punti - nel 2015 l'indice era lungamente rimasto su questo livello con un
massimo annuale a 9473 ad agosto. Gli analisti più ottimisti guardano al massimo storico a
9548 punti del 4 giugno 2007.
Malgrado che le azioni siano decisamente troppo care e l'indice sia in ipercomperato ed in eccesso

di rialzo il flusso di liquidità sul mercato azionario rimane costante. È una conseguenza della
politica monetaria molto espansiva della BNS che crea un bisogno di investimento in titoli che
diano la possibilità di un reddito positivo. Attenzione perché i tassi d'interesse vicini allo 0%
cambiano le preferenze d'investimento (da obbligazioni ad azioni o immobili) ma non i
fondamentali dei beni d'investimento.
L'A/D a 11 su 7 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1532.

Commento tecnico - giovedì 12 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9297 punti (+0.35%). Stasera l'SMI chiude su un nuovo massimo
annuale. La seduta non necessita di ampi commenti. L'indice ha guadagnato solo 32 punti ma la
tendenza rialzista é evidente e resta dominante. Non vediamo nessun accenno di voler assorbire
l'ipercomperato e l'eccesso di rialzo attraverso una correzione. Normalmente ora l'SMI dovrebbe
ridiscendere fino ai 9100 punti circa per poi ripartire su solide basi - non lo fa e questo significa che
il trend rialzista é solido e dominante.
L'A/D a 16 su 3 é OK - niente da dire.
EUR/CHF sale a 1.1556. La debolezza del CHF aiuta sicuramente la borsa svizzera sia a livello di
valutazioni per quel che riguarda l'industria d'esportazione.

Commento tecnico - mercoledì 11 ottobre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9265 punti (-0.02%). Poco da dire - l'SMI é fermo e non corregge l'ipercomperato viene assorbito con un consolidamento ad alto livello. Fino a quando la borsa
americana passa da un record al successivo il comportamento dell'SMI non cambierà.
L'A/D a 7 su 13 mostra un mercato più debole dell'indice - la differenza non é significativa.
IL cambio EUR/CHF é stabile a 1.1536.

Commento tecnico - martedì 10 ottobre 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9267 punti (+0.08%). l'SMI si é comportato esattamente come ieri chiude stasera praticamente invariato. La borsa svizzera sembra voler consolidare senza correggere.
L'A/D a 14 su 5 é buona come ieri e mostra un mercato strutturalmente al rialzo.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1528.

Commento tecnico - lunedì 9 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9259 punti (+0.08%). Oggi l'SMI ha marciato sul posto. Per l'analisi
tecnica non c'é nulla di nuovo. La seduta odierna non fà che confermare le nostre precedenti
previsioni.
L'A/D a 13 su 6 é meglio di quanto mostra l'indice. Il listino si é però mosso poco e la farmaceutica
debole ha pesato sull'SMI.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1513.

Commento tecnico - venerdì 6 ottobre 19.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9252 punti (-0.11%). Il grafico parla chiaro - sui 9280 punti l'SMI é
momentanemente giunto al capolinea e sta consolidando. Con questa pausa sta riassorbendo
l'ipercomperato. Di conseguenza finora non c'é nessun segnale di correzione - l'indice sembra
raccogliere le forze per continuare il rialzo. Fino a quando resta sopra i 9200 punti é tutto OK - se
scende sotto questo livello potrebbe esserci un problema nel trend rialzista ma se caso dobbiamo
vedere come questo succede per poter emettere un giudizio.

L'A/D a 5 su 15 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1479. La somma di bilancio della BNS nell'ultimo mese é salita di
poco - probabilmente una pura conseguenza della rivalutazione delle riserve in EUR e delle
posizioni azionarie. La BNS non sta intervenendo per influenzare il corso del CHF. Peccato che non
ne approfitta per ridurre l'enorme massa monetaria che lascia un latente rischio di inflazione. Non
c'é nessuna spirale inflazionistica prezzi -salari ma si nota un aumento eccessivo del prezzo degli
immobili e degli affitti - é malsano.

Commento tecnico - giovedì 5 ottobre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9262 punti (-0.23%).
A/D a 10 su 10. Nestlé, Novartis e Roche in calo...
EUR/CHF a 1.1496

Commento tecnico - mercoledì 4 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9284 punti (+0.00%). Oggi l'SMI si é fermato. Sul grafico appare una
candela bianca con un nuovo massimo annuale e quindi formalmente il rialzo continua. Malgrado
l'ipercomperato non c'é nessun segnale d'inversione di tendenza. Attenzione però che alcune borse
europee danno chiari segni di cedimento. La Svizzera potrebbe seguire.
L'A/D a 9 su 11 conferma la situazione di patta.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1470 - nulla di particolare.

Commento tecnico - martedì 3 ottobre 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9283 punti (+0.45%). Wow - siamo senza parole. Oggi l'SMI é balzato
ancora di 41 punti e tocca un nuovo massimo annuale. Ora il movimento é troppo esteso e ci vuole
una pausa - vediamo se sarà consolidamento o correzione.
L'A/D a 16 su 4 é convincente.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1442.

Commento tecnico - lunedì 2 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9242 punti (+0.92%). L'SMI ha aperto in gap up e con un rally in finale di
seduta ha terminato la giornata su un nuovo massimo annuale. Non pensavamo che l'SMI potesse
accelerare al rialzo - avevamo favorito la variante del movimento in laterale intorno ai 9000 punti.
Ora non sappiamo se il rialzo a corto termine può continuare - l'accelerazione odierna, favorita dagli
acquisti di inizio mese, sembra esaurimento. Ora l'SMI é ipercomperato - formalmente la tendenza a
corto termine é al rialzo. Se domani l'SMI ricade sotto i 9200 punti potrebbe trattarsi di una falsa
rottura e un falso segnale d'acquisto. In caso contrario il prossimo obiettivo del rialzo a medio
termine secondo l'analisi grafica si situa intorno ai 9600 punti.
L'A/D a 14 su 5 é buona ma non convincente. L'indice é stato trascinato dalla buona performance
dei tre pesi massimi (Novartis +1.57%, Nestlé +1.54%, Roche +1.29%). Sembra un tipico
movimento provocato da operazioni sui derivati dell'indice. In questo caso avrà vita breve.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1442. Cosa sta facendo la BNS? Dovrebbe vendere azioni e EUR
approfittando di questa fase di forza della moneta europea. Probabilmente però starà a guardare
cercando di non disturbare questo sviluppo favorevole ai suoi obiettivi di crescita e inflazione.

