Commento tecnico - venerdì 28 dicembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8429 punti (+2.85%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.1265

Commento tecnico - giovedì 27 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8195 punti (-2.63%). Dopo tre giorni di pausa oggi l'SMI ha ricominciato
a trattare. L'indice non si é fatto contagiare dal forte rimbalzo ieri sera a Wall Street ma ha
continuato il ribasso e ha raggiunto un nuovo minimo annuale. Lentamente anche l'SMI é
ipervenduto e pronto per un rally - considerando però che siamo vicini alla fine dell'anno e i volumi
sono modesti é possibile che si debba aspettare ancora uno o due giorni prima di vedere una
reazione positiva.
Oggi l'SMI ha perso di più delle altre borse europee - significa che ora gli investitori vendono anche
i titoli difensivi come farmaceutica e alimentari. Questo succede spesso alla fine di una fase di
ribasso. Un minimo intermedio é probabilmente vicino ed imminente.
A/D a 0 su 20 - no comment.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1302.

Commento tecnico - venerdì 21 dicembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8417 punti (+0.03%).
A/D a 11 su 8
EUR/CHF a 1.1318

Commento tecnico - giovedì 20 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8414 punti (-1.47%). Quella di stasera é la peggior chiusura dell'anno.
L'indice si sta appoggiando sul supporto a 8400 punti ma considerando la forte spinta di ribasso é
probabile che debba scendere più in basso prima di toccare il fondo. Dove e quando non lo
sappiamo. RSI (34.72 punti) e VSMI (20.40 punti - massimo annuale a 28.73 punti) ci dicono che
esiste ancora spazio verso il basso. Se l'America non reagisce, neanche l'SMI può rimbalzare.
A/D a 0 su 20 - farmaceutica ok - banche ko (UBS -3.91%) - poco da dire.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1340 come conseguenza del recupero dell'EUR.

Commento tecnico - mercoledì 19 dicembre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8540 punti (+0.14%).
A/D a 16 su 4. Roche (-1.08%) e Novartis in calo hanno rovinato la giornata all'SMI.
EUR/CHF a 1.1332

Commento tecnico - martedì 18 dicembre 24.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8528 punti (-0.86%). L'SMI scende su un nuovo minimo mensile. Come
preannunciato il 10 dicembre crediamo che la fascia di supporto sui 8450-8500 punti sarà in grado
di provocare un sostanziale rimbalzo tecnico.
L'A/D a 4 su 15 conferma la giornata negativa della borsa svizzera. Ora anche i farmaceutici
partecipano a livello globale al ribasso delle borse. Logico quindi che l'SMI non sia più un caso
particolare (forza relativa) all'interno dell'Europa.
Il cambio EUR/CHF ritorna a 1.1296 - un preludio per un rimbalzo tecnico della borsa ?

Commento tecnico - lunedì 17 dicembre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8602 punti (-1.27%).
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.1267

Commento tecnico - venerdì 14 dicembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8741 punti (-1.15%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.1271

Commento tecnico - giovedì 13 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8814 punti (-0.52%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.1288

Commento tecnico - mercoledì 12 dicembre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8861 punti (+1.68%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.1285

Commento tecnico - martedì 11 dicembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8715 punti (+1.92%). Ieri sera la borsa americana é rimbalzata e oggi
quelle europee hanno semplicemente seguito. Durante la giornata hanno nuovamente rincorso come
un'ombra gli avvenimenti a Wall Street. L'S&P500 si é sgonfiato dopo una buona apertura e anche
l'SMI chiude stasera lontano dal massimo giornaliero. La differenza é che la borsa svizzera ha
ricominciato a sovraperformare grazia alla particolare composizione dell'indice.
L'A/D a 20 su 0 conferma la buona giornata della borsa svizzera. Chissà cosa ne pensa chi ha
venduto ieri. Per lo meno si può dire che c'é gente che non ragiona o perde facilmente i nervi.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1236. Si continua a comperare CHF - segno che all'interno del
sistema finanziario europeo la tensione é ancora alta. Forse per il Brexit che si preannuncia caotico?

Commento tecnico - lunedì 10 dicembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8551 punti (-2.17%). Cattive notizie per l'SMI. Contro le nostre previsioni
il supporto a 8600 punti é stato rotto. Stasera l'SMI chiude sul minimo giornaliero e con una pesante
perdita di 190 punti. La VSMI sale a 20.52 punti (+10.32%) - il massimo annuale (febbraio) é a
28.73 punti - c'é spazio verso l'alto rispettivamente spazio verso il basso per l'SMI. Il prossimo forte
supporto é a 8450-8500 punti e al più tardi da questo livello deve partire un rimbalzo tecnico.
Vedremo se questa spinta di rialzo sarà sostenibile.
L'A/D a 0 su 20 non necessita commenti ed é la logica conseguenza di questa pessima seduta.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.1254. In linea di massima questo é un segnale positivo poiché
significa che il panico sta contagiando anche le divise. A breve deve esserci una reazione.

Commento tecnico - venerdì 7 dicembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8741 punti (+0.94%).
A/D a 16 su 4
EUR/CHF a 1.1294

Commento tecnico - giovedì 6 dicembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8660 punti (-3.13%). In una giornata catastrofica in cui é sceso tutto oggi
é stato venduto anche l'SMI che ha perso come le altre borse europee. Il supporto a 8600 punti
dovrebbe reggere ma ovviamente la chiusura odierna sul minimo é una premessa negativa. A breve
ci aspettiamo un robusto rimbalzo tecnico.
L'A/D a 0 su 20 é indiscutibile. Le azioni delle banche sono cadute come sassi (ca. -5%) e sono su
un nuovo minimo annuale - si trovano vicine a minimi di lungo periodo.
Il cambio EUR/CHF scivola di poco a 1.1292.

Commento tecnico - mercoledì 5 dicembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8940 punti (-1.60%). Temevamo che l'SMI non sarebbe stato in grado
di superare 9200 punti e sarebbe rimasto bloccato in un'ampia oscillazione in laterale con supporto
a 8600-8700 punti. In effetti quella iniziata dal massimo di lunedì non può più essere considerata
una semplice correzione minore prima della ripresa del rialzo ma é qualcosa di più consistente che
obbligherà l'SMI a tenere una tendenza di fondo neutra ancora per settimane.
L'A/D a 0 su 20 mostra chiaramente che oggi é stato venduto tutto. Non é un calo selettiva ma una
vera e propria ondata di vendite e quindi una gamba di ribasso.
Il cambio EUR/CHF si muove poco - é stasera a 1.1324.

Commento tecnico - martedì 4 dicembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9085 punti (-0.24%). Oggi l'SMI se l'é cavata abbastanza bene é ha perso
solo un terzo dei guadagni di ieri. In teoria la correzione minore é iniziata secondo i piani malgrado
che le ultime due candele rosse sul grafico ci preoccupano leggermente.
L'A/D a 4 su 16 é peggio di quanto si poteva pensare sulla base del modesto calo dell'indice. Il
mercato é stato salvato dalla buona performance di due pesi massimi come Nestlé +0.94% e
Novartis (+0.57%).
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1311.

Commento tecnico - lunedì 3 dicembre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9106 punti (+0.76%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1328

Commento tecnico - venerdì 30 novembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9037 punti (+0.25%).
A/D a 4 su 15 - SMI in guadagno grazie al settore farmaceutico - Roche +1.93%
EUR/CHF a 1.1306

Commento tecnico - giovedì 29 novembre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9015 punti (+1.36%). Il PIL della Svizzera nel terzo trimestre dell'anno é
sceso del -0.2%. Questa frenata ha causato un calo dei tassi d'interesse e un indebolimento del CHF.
Per assurdo la borsa ne ha approfittato e l'SMI é decollato mentre le borse europee in generale sono
rimaste al palo. Agli investitori piace la combinazione di tassi d'interesse bassi e calo del CHF che
aiuta l'industria d'esportazione. Se questo effetto prosegue nei prossimi giorni l'SMI salirà fino ai
9200 punti. Poi la strada diventa difficile e irta d'ostacoli.
L'A/D a 18 su 2 é positiva e conferma la buona performance dell'SMI trascinato da Novartis
(+2.45%).

Il cambio EUR/CHF scende a 1.1345. Non bisogna cedere all'entusiasmo - siamo tornati al livello
di una settimana fà....

Commento tecnico - mercoledì 28 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8894 punti (-0.04%). Nulla da dire.
A/D a 8 su 11
EUR/CHF a 1.1294

Commento tecnico - martedì 27 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8898 punti (-0.37%). Sarebbe stato meglio che oggi l'SMI guadagnasse
ancora qualche punto. Questo avrebbe convalidato il presunto inizio del rialzo di ieri. Tecnicamente
il calo odierno non fà danni - può essere considerato un semplice ritracciamento anche grazie alla
chiusura lontana dal minimo giornaliero e alla modesta perdita. Questo "incidente" però non deve
ripetersi e soprattutto l'SMI non deve tornare stabilmente sotto la MM a 200 giorni.
L'A/D a 6 su 14 non ci dice nulla di particolare. Salgono gli assicurativi, scivolano i farmaceutici e
scendono (nuovamente) le banche. Fa niente - l'SMI può salire anche senza le banche che ormai
sono solo l'ombra di quello che rappresentavano 12 anni fà.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1278 - EUR debole...

Commento tecnico - lunedì 26 novembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8931 punti (+0.97%). Anche l'SMI, come in generale le borse europee, ha
avuto una seduta positiva con un gap d'apertura. Sembra che settimana scorsa l'SMI ha fatto base e
ora come previsto é partita una fase di rialzo che potrebbe avere un interessante potenziale se ci
fosse un pò di collaborazione da parte dell'America. Stasera il semaforo é decisamente sul verde.
Vediamo domani mattina se Wall Street stasera conferma.
L'A/D a 19 su 1 é convincente.
Il cambio EUR/CHF si muove molto poco - lievita stasera a 1.1322 ma questo non significa nulla.

Commento tecnico - venerdì 23 novembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8846 punti (+0.74%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.1307

Commento tecnico - giovedì 22 novembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8781 punti (-0.68%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.1348

Commento tecnico - mercoledì 21 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8841 punti (+0.82%). Avevamo previsto che oggi doveva iniziare un
rimbalzo generale delle borse. In effetti la seduta in Europa é stata decisamente positiva e l'SMI ha
seguito facendo la sua parte. Ovviamente gli acquisti si concentrano sui settori più volatili e reattivi
e quindi come d'abitudine l'SMI "resta indietro". Per qualche giorno adesso si sale - poi vedremo a
che punto siamo. Non crediamo che questa spinta di rialzo ha il potenziale per far salire l'SMI sopra
i 9200 punti.
L'A/D a 18 su 2 é in ordine - nulla da dire.

Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1340 - da tre mesi il cambio oscilla di 1 cts intorno agli 1.14. Non si
prospetta un cambiamento. Il cambio é stabile.

Commento tecnico - martedì 20 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8769 punti (-0.49%). L'SMI oggi perde meno che le altre borse europee
grazie ai guadagni (!) dei due colossi farmaceutici. Per il resto c'é poco da dire. L'SMI é sulla buona
strada per chiudere l'anno sui 9000 punti.
L'A/D a 3 su 17 é decisamente negativa con crolli dei titoli bancari.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1329 - in questo momento il movimento non é importante.

Commento tecnico - lunedì 19 novembre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8812 punti (-1.06%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.1366

Commento tecnico - venerdì 16 novembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8907 punti (+0.42%).
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.1420

Commento tecnico - giovedì 15 novembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8870 punti (-0.68%). Oggi ce n'é per tutti i gusti. I ribassisti ovviamente
hanno vinto visto che l'SMI ha perso altri 61 punti e la candela sul grafico é nuovamente rossa con
un minimo discendente a 8807 punti. I rialzisti possono far notare che il primo supporto a 8800
punti ha retto e il rimbalzo di 63 punti dal minimo é stato consistente. Esiste la possibilità che la
spinta di ribasso si sia esaurita e i più ottimisti intravvedono la formazione di una testa e spalla
rialzista. Noi restiamo realisti e per il momento non vediamo come l'SMI possa uscire dal range
8600-9200 punti senza un robusto aiuto da parte dell'America che al momento non si intravvede.
L'A/D a 2 su 18 é deludente. Quasi tutto il listino é in calo.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1386.

Commento tecnico - mercoledì 14 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8931 punti (-0.93%). L'SMI ha perso altri 84 punti e a breve la
situazione tecnica é ora diventata veramente confusa. Dobbiamo osservare ancora qualche seduta
per capire se nelle prossime settimane l'SMI sarà in grado di riprendere il rialzo o se resterà
impastoiato tra gli 8600 ed i 9200 punti fino a fine anno.
L'A/D a 1 su 19 non necessita di commenti - rispecchia la caduta dell'indice.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1388. In linea di massima un segnale positivo.

Commento tecnico - martedì 13 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9015 punti (+0.35%). L'SMI ha guadagnato 31 punti ma non ha convinto.
L'indice ha aperto e chiuso sullo stesso livello senza fare ulteriori progressi né cancellare la perdita
di ieri. Questa reazione é logica - oggi le borse europee sono tornate a salire grazie ad industria e
tecnologia- non sono i settori dell'SMI. Tecnicamente l'SMI é in stallo sui 9000 punti. La tendenza a
corto e medio termine é incerta anche se ovviamente speriamo che l'SMI possa seguire l'America al
rialzo.

L'A/D a 16 su 3 é OK.
Il cambio EUR/CHF recupera a 1.1379 e rispecchia la buona giornata dell'EUR sui mercati
mondiali delle divise.

Commento tecnico - lunedì 12 novembre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8984 punti (-0.99%). La caduta di 90 punti é pesante. Tecnicamente però
l'SMI sta ancora solo svolgendo una correzione minore e resta nel range di settimana scorsa. Dopo
tre sedute negative la correzione dovrebbe terminare. L'SMI deve nei prossimi giorni restare sopra i
8900 punti in caso contrario la tendenza rialzista che dovrebbe valere fino all'inizio dell'anno
prossimo
ha un problema.
L'A/D a 1 su 19 é pessimo ma con una perdita del genere non potevamo aspettarci altro.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1347 - l'EUR debole appare anche contro CHF.

Commento tecnico - venerdì 9 novembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9074 punti (-0.23%).
A/D a 8 su 10
EUR/CHF a 1.1397

Commento tecnico - giovedì 8 novembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9095 punti (+0.49%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.1434

Commento tecnico - mercoledì 7 novembre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9050 punti (+0.65%). Oggi l'SMI ha guadagnato terreno nella scia del
rialzo in Europa ed in America. L'SMI dovrebbe sulla slancio superare i 9100 punti. I 9200 punti
dovrebbero invece essere a breve una resistenza insuperabile che provocherà probabilmente una
correzione. L'SMI sta entrando in ipercomperato e il rialzo comincia ad essere troppo esteso. L'SMI
comincia a dare segni di fatica specialmente sugli importanti titoli farmaceutici.
L'A/D a 18 su 2 é buona e meglio di quanto ci saremmo aspettati.
Il cambio EUR/CHF é bloccato a 1.1456.

Commento tecnico - martedì 6 novembre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8992 punti (-0.18%). In due giorni l'SMI non si é mosso. Ieri ha
guadagnato 16 punti, oggi li ha persi. L'indice sta semplicemente consolidando sui 9000 punti. A
corto termine dovrebbe effettuare una correzione minore fino a circa 8900 punti e poi dovrebbe
avere un'altra spinta di rialzo di circa 400 punti. A rovinare la festa potrebbe esserci la resistenza
intermedia a 9200 punti.
L'A/D a 8 su 12 é anche oggi negativa. I titoli farmaceutici sono sempre l'ago della bilancia.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1454.

Commento tecnico - lunedì 5 novembre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9008 punti (+0.18%).
A/D a 6 su 14
EUR/CHF a 1.1456

Commento tecnico - venerdì 2 novembre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8992 punti (-0.28%).
A/D a 14 su 6 / Nestlé -1.36%, Roche -1.34%, Novartis -0.54%
EUR/CHF a 1.1415

Commento tecnico - giovedì 1. novembre 24.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9017 punti (-0.05%).
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.1440

Commento tecnico - mercoledì 31 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9022 punti (+1.90%). Oggi l'SMI ha dato una impressionante
dimostrazione di forza. Dopo l'apertura in gap up l'indice é ancora salito di 110 punti e chiude
stasera sul massimo giornaliero. Le MM a 50 e 200 giorni sono state superate di slancio così come
la fascia di resistenza a 9000-9030 punti. L'SMI si invola mentre le borse europee si sono appena
staccate dal minimo annuale. I 9200 punti sono ora l'obiettivo minimo a corto termine.
L'A/D a 20 su 0 non necessita di commenti.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.1407.

Commento tecnico - martedì 30 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8854 punti (+1.08%). Fatichiamo a spiegarci la buona prestazione
odierna dell'SMI. Vediamo il balzo di Roche (+2.52%) ma d'altra parte non é solo farmaceutica oggi tutti i settori hanno contribuito al guadagno dell'SMI che si comporta molto meglio delle altre
borse europee. A 8900-8930 punti c'é una forte resistenza. Vediamo cosa succede domani ma se
l'SMI continua a salire é probabile che anche le borse europee a breve comincino a muoversi al
rialzo.
L'A/D a 19 su 1 mostra che il rialzo ha buona partecipazione.
Il cambio sale a EUR/CHF a 1.1405 - forse é la debolezza del CHF ad aiutare la borsa.

Commento tecnico - lunedì 29 ottobre 24.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8759 punti (+1.08%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.1401

Commento tecnico - venerdì 26 ottobre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8665 punti (-0.47%).
A/D a 7 su 12
EUR/CHF a 1.1378

Commento tecnico - giovedì 25 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8706 punti (-0.21%). Oggi le borse europee hanno svolto un rimbalzo da
ipervenduto. Seguendo la logica sono state comperate le azioni che avevano più perso nei giorni
scorsi ed erano più speculative. Per questa ragione l'SMI non ha partecipato - o almeno solo in
parte.
L'A/D a 15 su 5 mostra una buona partecipazione al rialzo. Il problema é stato il settore
farmaceutico debole (Roche -3.10%) che con il suo peso ha zavorrato l'SMI. Quando parte un rialzo

in genere la partecipazione é totale - qui invece abbiamo assistito solo ad un cambio di cavallo.
Il cambio EUR/CHF si é fermato a 1.1375. Segnale neutro di stabilizzazione - non costruttivo.

Commento tecnico - mercoledì 24 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8724 punti (-0.49%).
A/D a 3 su 17
EUR/CHF a 1.1372

Commento tecnico - martedì 23 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8767 punti (-1.11%). L'SMI apre in gap down e crolla di 98 punti.
Contemporaneamente le borse europee cadono su un nuovo minimo annuale e sono decisamente
ipervendute. È abbastanza per far terminare definitivamente la correzione di ottobre o questa
seconda spinta di ribasso deve continuare? Bisogna comperare? La risposta possiamo darvela
domani mattina dopo aver osservato e analizzato chiusura a Wall Street.
L'A/D a 0 su 20 non necessita di commenti. I tre titoli difensivi (Nestlé, Novartis e Roche) con
perdite tra il -0.28% ed il -0.45% hanno frenato la caduta dell'SMI ma non sono riusciti ad impedire
la seduta decisamente negativa.
Il cambio EUR/CHF resta fermo a 1.1419.

Commento tecnico - lunedì 22 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8865 punti (-0.07%). Oggi l'SMI si é sgonfiato come le altre borse
europee. L'unica differenza é che la borsa svizzera continua a sovraperformare grazie ai titoli
difensivi (Nestlé +1.19%). L'SMI chiude stasera praticamente in pari e la candela rossa sul grafico
viene mitigata da minimo e massimo ascendenti.
L'A/D a 8 su 12 mostra un mercato strutturalmente negativo. È un mercato a due velocità nel quale
da anni le azioni delle grandi banche sottoperformano e sono da evitare.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.1423.

Commento tecnico - venerdì 19 ottobre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8872 punti (+1.06%).
A/D a 7 su 12 / Nestlé +3.09%, farmaceutici ancora in forte guadagno
EUR/CHF a 1.1478

Commento tecnico - giovedì 18 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8779 punti (+0.33%). Oggi c'é stata una seduta anomala. L'SMI si é
mosso in direzione opposta al resto dell'Europa grazie ai risultati trimestrali di Novartis (+1.90%)
che sono stati ben accolti dagli investitori. L'ottimismo ha contagiato anche l'altra azione
farmaceutica (Roche +1.08%). Questo é bastato a far salire l'SMI malgrado una A/D negativa a 9 su
11. Questo effetto é irripetibile e quindi é probabile che domani l'SMI ricominci a seguire
Eurostoxx50 e colleghi. Purtroppo questo significa che l'SMI deve scendere.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1424.

Commento tecnico - mercoledì 17 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8750 punti (-0.51%). L'SMI si é comportato come le altre borse
europee. Per il momento questo sembra solo un normale ritracciamento dopo la chiusura del gap.
Strutturalmente il mercato oggi era positivo.

Lo dimostra l'A/D a 12 su 8 - solo il calo dei pesi massimi Roche (-1.89%) e Nestlé (-1.22%) ha
fatto spostare l'ago della bilancia in negativo.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.1455 - forse una conseguenza delle discussioni a Bruxelles sul
budget italiano che ha fatto tornare lo spread Bund-BTP sopra i 300 bsp.

Commento tecnico - martedì 16 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8795 punti (+1.64%). Con un convincente balzo di 141 punti l'SMI ha
cancellato le perdite di giovedì scorso e sembra aver completato il cambio di tendenza. L'atteso
rialzo di medio termine potrebbe essere iniziato senza la formazione di una base. Siamo perplessi
anche perché il gap tra i 8800 ed i 8900 punti resta aperto e il rischio di ricadute sussiste. Come
sapete avevamo previsto l'inizio di una fase di rialzo e ci aspettavamo un rimbalzo da ipervenduto sembra però che il rialzo voglia iniziare senza consolidamento e questo é pericoloso - c'é il rischio
di una falsa partenza.
L'A/D a 20 su 0 non necessita di commenti.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1475 - una logica conseguenza dell'allentamento delle tensioni a
livello europeo sulla problematica dei debiti statali.

Commento tecnico - lunedì 15 ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8653 punti (-0.08%). L'SMI termina la seduta con una lieve perdita di 7
punti dopo aver toccato un nuovo minimo mensile a 8586 punti. Il rimbalzo da ipervenduto é stato
debole e deludente. Non sembra l'inizio di una fase di rialzo ma solo una breve reazione prima di
un'ultimo tuffo. La zona di supporto a 8450-8600 punti deve riuscire a fermare la correzione e
provocare un'inversione di tendenza. L'SMI é sceso però decisamente sotto il livello che ci eravamo
aspettati (8800 punti) e ci sono gravi danni tecnici. Le MM stanno girando verso il basso e
suggeriscono la continuazione a medio termine del calo iniziato dal massimo di inizio agosto.
Temiamo che fino a fine anno l'SMI non riuscirà a tornare sopra i 9100 punti anche se ci sarà in
America una sostenibile e sostanziale fase di rialzo. Prima però vediamo come e dove si completa
questa correzione.
L'A/D a 6 su 14 é negativa e conferma la debolezza del mercato.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1444.

Commento tecnico - venerdì 12 ottobre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 8660 punti (+0.25%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.1464

Commento tecnico - giovedì 11 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 8639 punti (-2.85%).
A/D a 1 su 19
EUR/CHF a 1.1460

Commento tecnico - mercoledì 10 ottobre 19.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 8892 punti (-0.79%). Oggi le borse europee ed americane sono crollate
- la correzione si sta avvicinando alla fine con una accelerazione e panico. Come spesso succede in
questi casi il difensivo SMI perde meno terreno che gli altri indici azionari europei grazie all'ottima
performance del settore farmaceutico. La correzione potrebbe finire come atteso sugli 8800 punti.
L'A/D a 3 su 17 (Roche +0.06%, Novartis +0.45%) é meglio di quanto ci eravamo aspettati.

Il cambio EUR/CHF sale a 1.1435 - non c'é l'abituale corsa al bene rifugio CHF. Questo può essere
interpretato come una divergenza positiva o come una mancanza di quel panico tra gli investitori
che sarebbe necessario per la fine della correzione.

Commento tecnico - martedì 9 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 8964 punti (-0.00%). Dopo tre giorni di caduta e correzione era logico
che ci fosse un rimbalzo tecnico. Oggi l'SMI si é comportato come le altre borse europee. È sceso
fino alle 14.00 e poi ha recuperato. Stasera chiude in pari. Non siamo ancora in grado di dire come
deve continuare questa correzione - forse domani il rimbalzo tecnico deve avere un seguito. Domani
mattina potremo dare qualche indicazione supplementare dopo aver osservato come chiude la borsa
americana.
L'A/D a 11 su 9 corrisponde a quanto ha fatto l'indice - nulla da dire.
Il cambio EUR/CHF é praticamente fermo a 1.1404.

Commento tecnico - lunedì 81. ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 8964 punti (-0.86). L'SMI partecipa alla correzione che sta coinvolgendo
le borse europee. Possiamo solo dire che i venditori sembrano dominare con tre lunghe candele
rosse sul grafico e un gap da accelerazione. Questa correzione potrebbe quindi sorprendere in
negativo e l'SMI potrebbe scendere sotto l'ovvio supporto a 8800 punti. È ancora troppo presto per
fare dei calcoli precisi.
L'A/D a 1 su 18 conferma la massiccia partecipazione al ribasso.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.1398 - ci aspettavamo di peggio. La corsa al bene rifugio CHF é
limitata.

Commento tecnico - venerdì 5 ottobre 24.00
Venerdì l'SMI ha chiuso a 9042 punti (-0.61%).
A/D a 4 su 15
EUR/CHF a 1.1430

Commento tecnico - giovedì 4 ottobre 19.00
Giovedì l'SMI ha chiuso a 9097 punti (-0.85%). Oggi l'SMI ha cancellato i guadagni di ieri. Sembra
aver iniziato una correzione minore dal doppio massimo a 9200 punti.
L'A/D a 7 su 13 non é terribile - considerando la perdita ci saremmo aspettati di peggio.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1419. Questo dovrebbe in genere aiutare la borsa.

Commento tecnico - mercoledì 3 ottobre 24.00
Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9175 punti (+0.97%).
A/D a 18 su 2. Novartis +1.88% / Roche +1.42%
EUR/CHF a 1.1402

Commento tecnico - martedì 2 ottobre 19.00
Martedì l'SMI ha chiuso a 9087 punti (-0.44%). Oggi l'SMI ha perso 40 punti ma ha chiuso 37 punti
sopra il minimo giornaliero. Non crediamo che sia già iniziata la correzione ma questa é solo
un'impressione. Rispetto a ieri per l'analisi tecnica non c'é niente di nuovo.
L'A/D a 3 su 16 é speculare rispetto a ieri. I farmaceutici hanno ancora una volta mostrato forza
relativa ma non sono riusciti ad impedire un calo dell'SMI.

Il cambio EUR/CHF si é bloccato a 1.1380.

Commento tecnico - lunedì 1. ottobre 19.00
Lunedì l'SMI ha chiuso a 9127 punti (+0.43%). La borsa svizzera continua il rialzo per la semplice
ragione che i farmaceutici, la chimica e l'industria d'esportazione hanno un peso maggiore
nell'indice che la finanza. L'SMI tocca oggi un massimo a 30 giorni e mostra la voglia di
abbandonare i 9100 punti e salire più in alto. I 9200 punti verranno raggiunti - i 9600 punti sono
troppo lontani anche perché il rialzo dei settori forti é già troppo esteso. Prevediamo di conseguenza
un'altra correzione minore a partire dei 9200+ punti.
L'A/D a 14 su 6 é OK - é quello che ci aspettavamo.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.1380 grazie stavolta alla debolezza dell'EUR.

