
Commento tecnico - lunedì 30 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10617 punti (-1.05%). Nell'ultima seduta dell'anno l'SMI é caduto di 113 
punti. Nulla di terribile visto che venerdì scorso l'SMI era salito su un nuovo massimo storico. Oggi 
la borsa americana ha aperto in forte calo e i pochi operatori si sono spaventati e hanno venduto. Gli
scarsi volumi hanno ampliato la caduta. Per ora non vediamo ragioni concrete per preoccuparci e 
non possiamo dire se l'attesa correzione é cominciata. Certo che questa lunga candela rossa sul 
grafico é minacciosa e normalmente una chiusura sul minimo giornaliero implica nelle prossime 
sedute una continuazione verso il basso. 
L'A/D a 1 su 19 mostra chiaramente che oggi hanno prevalso le vendite. Probabilmente hanno 
operato solo investitori istituzionali che hanno assicurato i portafogli e i guadagni del 2019 con 
vendite di futures - questo spiega perché é sceso praticamente tutto.
Il cambio EUR/CHF é scivolato a 1.0853. Le vendite di USD spingono più il piccolo CHF che il 
grande EUR - il rafforzamento della moneta svizzera é la logica conseguenza.

Commento tecnico - venerdì 27 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10730 punti (+0.05%).
A/D a 11 su 8
EUR/CHF a 1.0894

Commento tecnico - lunedì 23 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10724 punti (+0.42%). Oggi l'SMI é salito su un nuovo massimo storico a 
10734 punti. Il rialzo continua sfidando eccessi ed ipercomperato. 
L'A/D a 14 su 6 poteva essere meglio - sono i titoli del lusso e la solita farmaceutica a trascinare il 
rialzo.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0892.

Commento tecnico - venerdì 20 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10679 punti (+0.98%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.0888

Commento tecnico - giovedì 19 dicembre 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10575 punti (+0.17%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.0875

Commento tecnico - mercoledì 18 dicembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10556 punti (+0.17%). L'SMI ha toccato un nuovo massimo storico a 
10638 punti. Ha però chiuso 82 punti più in basso salvando "solo" un guadagno di 17 punti. La 
reazione odierna potrebbe essere un segno di momentaneo esaurimento ma per una conferma 
dobbiamo aspettare domani. Il trend é ovviamente al rialzo. 
L'A/D a 14 su 6 conferma l'impostazione rialzista del mercato.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0905. Il cambio scende sul minimo degli ultimi due mesi - il CHF si 
rafforza - in generale é un segnale negativo per i mercati finanziari quando un bene rifugio senza 
ragione particolare viene comperato.



Commento tecnico - martedì 17 dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 13287 punti (-0.89%). Poco da dire su una seduta che l'SMI ha svolto in 
trading range e termina in pari. Notiamo unicamente la forza relativa rispetto alle borse europee in 
generale in calo. Sembra che oggi sono tornati in voga i titoli difensivi.
L'A/D a 9 su 11 conferma che oggi il mercato era in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF scivola in maniera insignificante a 1.0942.

Commento tecnico - lunedì 16 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10541 punti (+1.08%). L'SMI guadagna 112 punti, tocca un nuovo 
massimo storico a 10562 punti e chiude vicino al massimo con una performance del +1.08%. 
Evidentemente il rialzo continua e per ora non si vede la fine. Evitiamo di prevedere una correzione 
unicamente sulla base di ipercomperato ed eccesso di rialzo.
L'A/D a 20 su 0 conferma la partecipazione di tutto il listino al movimento.
Il cambio EUR/CHF resta stabile a 1.0960.

Commento tecnico - venerdì 13 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10429 punti (-0.21%).
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0946

Commento tecnico - giovedì 12 dicembre 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10451 punti (+0.44%).
A/D a 17 su 2
EUR/CHF a 1.1009

Commento tecnico - mercoledì 11 dicembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10405 punti (+0.14%). Seduta in trading range e senza sostanziali 
variazioni. Per l'analisi tecnica ancora nulla di nuovo. Sul grafico comincia ad apparire un triangolo 
simmetrico - normalmente l'uscita é nella direzione del trend di base - in questo caso al rialzo.
L'A/D a 13 su 6 é buona e meglio di quanto suggerisce il guadagno di 14 punti dell'SMI. 
EUR/CHF a 1.0934 

Commento tecnico - martedì 10 dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10390 punti (-0.43%). Le borse europee stamattina sono state travolte da 
un'ondata di vendite - alle 12.30 gli indici erano scesi sul minimo. Poi é stato un lieve recupero. 
Dopo le 14.00 gli americani hanno ripetuto la solita favola che l'accordo commerciale con la Cina 
sarebbe vicinissimo e che nuove tariffe punitive che devono essere introdotte il 15 dicembre 
verranno annullate. Le borse sono ripartite al rialzo con entusiasmo - l'SMI non é riuscito a 
recuperare le perdite del mattino e chiude con un calo di 44 punti. Questa seduta ha mostrato il 
nervosismo degli investitori e come facilmente l'indice può muoversi al ribasso.
Ci interessa veramente vedere come chiude stasera l'S&P500 che al momento é in pari - sarebbe un 
mistero dell'analisi tecnica se anche la borsa americana oggi perde terreno.
L'A/D a 4 su 16 é in linea con la perdita dell'indice. 
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0924 - le informazioni pubblicate mostrano che la BNS continua ad
intervenire per indebolire il CHF - con scarso successo...



Commento tecnico - lunedì 9 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10434 punti (-0.28%).
A/D a 3 su 16
EUR/CHF a 1.0932

Commento tecnico - venerdì 6 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10463 punti (+0.97%).
A/D a 18 su 2
EUR/CHF a 1.0951

Commento tecnico - giovedì 5 dicembre 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10363 punti (+0.28%).
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.0962

Commento tecnico - mercoledì 4 dicembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10334 punti (+0.99%). Le borse europee e quella americana oggi 
risalgono e l'SMI partecipa con entusiasmo. In pratica si é però trattato di una seduta nel range di 
martedì con volumi in calo. Malgrado il guadagno di 101 punti sembra quindi solo un rimbalzo 
prima di una seconda spinta di ribasso. Vediamo cosa succede domani. 
L'A/D a 20 mostra una buona partecipazione - il contrario delle ultime due sedute.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0957. Poco da dire - può significare qualsiasi cosa anche perché una 
giornata del genere é ideale per un intervento della BNS per indebolire il CHF. 

Commento tecnico - martedì 3 dicembre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10233 punti (-1.12%). Seconda giornata di correzione e seconda caduta 
superiore all'1% con chiusura vicino al minimo giornaliero. L'obiettivo a 10100 punti si avvicina 
rapidamente. Ieri l'S&P500 ha ancora copiato l'SMI - lo farà anche stasera?
L'A/D a 1 su 19 conferma la pressione di vendita. Sale solo Swisscom, titoli difensivo e con un 
buon dividendo.
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0938 - altra reazione tipica. Nei momenti di incertezza e di crisi sui 
mercati finanziari c'é chi si assicura comperando CHF.

Commento tecnico - lunedì 2 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10348 punti (-1.38%). Pesante perdita e chiusura sul minimo. L'attesa 
correzione minore é iniziata col botto, senza preavviso e dopo una lunga attesa. Sul grafico appare 
oggi una lunga candela rossa. La correzione sarà breve - molta strada é già stata fatta e la RSI si 
dirige velocemente verso la zona di ipervenduto. Il nostro obiettivo ideale si situa a 10100 punti.
L'A/D a 0 su 20 non necessita commenti - conferma la forza della spinta di ribasso.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0991.

Commento tecnico - venerdì 29 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10493 punti (-0.34%).
A/D a 5 su 15
EUR/CHF a 1.1019



Commento tecnico - giovedì 28 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10529 punti (-0.00%). L'SMI si é mosso nel range del giorno precedente 
e ha chiuso in pari. Si tratta di una seduta assolutamente neutra che non necessita di commenti. 
Notiamo solo che l'SMI si é fermato mentre il resto dell'Europa ha perso qualche punto. In analisi 
tecnica questo si definisce forza relativa.
L'A/D a 6 su 13 parla in favore di una seduta strutturalmente negativa. Bastano però i titoli 
farmaceutici in guadagno per compensare. Anche a New York la farmaceutica é uno dei migliori 
settori del momento.
Il cambio EUR/CHF é bloccato a 1.0998.

Commento tecnico - mercoledì 27 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10529 punti (+0.21%). L'SMI continua a seguire (o precedere di ore) 
l'S&P50o americano. Oggi l'SMI guadagna altri 22 punti e raggiunge un nuovo massimo storico. Il 
rialzo é intatto e per ora non si vede la fine. Secondo noi questa gamba di rialzo doveva terminare 
sui 10400 punti - non possiamo che assistere attoniti a questo movimento che sembra non volersi 
esaurire.
L'A/D a 14 su 5 é meglio di quello che ci eravamo immaginati. Il calo di Roche (-0.47%) ha frenato
la corsa dell'SMI.
Il cambio EUR/CHF (1.0997) é bloccato a ridosso degli 1.10

Commento tecnico - martedì 26 novembre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10506 punti (+0.36%). 
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.0989

Commento tecnico - lunedì 25 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10468 punti (+0.63%). Stasera l'SMI é salito su un nuovo massimo 
storico. Guarda caso l'S&P500 americano lo ha imitato. Il rialzo continua e per ora non se ne vede 
la fine. Gli eccessi di rialzo vengono riassorbiti solo con delle brevi pause e dei ritracciamenti. Non 
sembra che nelle prossime settimane la musica debba cambiare. Attenzione però che l'orchestra si 
trova in America...
L'A/D a 17 su 2 é convincente - la partecipazione é buona.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0967 - é ancora nel range mensile.

Commento tecnico - venerdì 22 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10369 punti (-0.17%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.0992

Commento tecnico - giovedì 21 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10338 punti (-0.46%). Questa seduta manda segnali contraddittori. 
L'indice ha perso 47 punti ma ha chiuso sopra il livello d'apertura e vicino al massimo giornaliero. 
Ci sono quindi segnali positivi che mostrano come i rialzisti sono ancora vivi e vegeti. Per ora 
sembra che l'SMI si debba fermare intorno ai 10300 punti prima di poter riprendere il rialzo. Non 
abbiamo nessun elemento per poter prevedere una profonda correzione. La pausa serve ad assorbire 
gli eccessi. Un ritorno a 10100 punti rimetterebbe l'SMI su una solida base - questa correzione non 
é però indispensabile.



L'SMI continua a seguire l'S&P500 - non é sorprendente? 
L'A/D a 2 su 18 conferma che oggi la borsa era debole.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0980.

Commento tecnico - mercoledì 20 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10385 punti (+0.19%). L'SMI guadagna 19 punti - poco ma quella di 
stasera é la migliore chiusura della storia dell'SMI e questo conferma che la tendenza é al rialzo. 
L'indice non vuole correggere malgrado ipercomperato ed eccesso di rialzo. È quindi possibile che 
il rialzo continui al blando ritmo attuale fino alla fine dell'anno. Se ci fosse una sana correzione 
minore l'SMI ricadrebbe sui 10100 punti e questa sarebbe un'occasione d'acquisto. La correlazione 
con l'S&P500 é ancora molto alta - se ci sarà una correzione in America la Svizzera seguirà.
L'A/D a 11 su 9 mostra un mercato in equilibrio. Sono ancora i big a fare la differenza.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0977.

Commento tecnico - martedì 19 novembre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10366 punti (+0.18%). 
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.0963

Commento tecnico - giovedì 14 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10233 punti (-0.64%). Stasera l'SMI chiude sul minimo giornaliero e con
una sensibile perdita di 66 punti. L'indice sembra aver cominciato la correzione almeno per quel che
concerne l'aspetto del grafico. Per il resto non abbiamo ancora conferme anche perché quella 
odierna formalmente é ancora stata una seduta nel range di ieri. L'indice é ancora a poco più dell'1%
dal massimo storico e potrebbe scendere fino ai 10100 punti senza rovinare né il rialzo di corto né 
quello di medio termine.
Spesso però nel passato l'SMI si é mosso con alcuni giorni d'anticipo rispetto alle borse europee - 
bisogna quindi fare attenzione.
L'A/D a 6 su 14 é negativa ma poteva essere peggio. Oggi la farmaceutica é debole.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0884.

Commento tecnico - mercoledì 13 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10299 punti (-0.14%). Un mini tentativo di ribasso e inizio di 
correzione é stato oggi respinto grazie ai soliti titoli difensivi. Questa danza intorno ai 10300 punti 
può durare ancora qualche seduta. La domanda che si pone l'analista tecnico in queste situazioni é 
sempre la solita - consolidamento o distribuzione ? In America é facile dare una risposta studiando 
la struttura del mercato. In Svizzera é più difficile poiché l'SMI é praticamente costituito da 3 azioni
con il condimento di altre 17. Al momento dei 3 big solo Roche é al rialzo. Novartis e Nestlé sono 
neutri. Sembra troppo poco per spingere l'SMI ancora più in alto.
L'A/D a 5 su 15 é speculare rispetto a ieri. Dice poco sulle forze in grado di smuovere l'SMI.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0885 - la forza del CHF é un campanello d'allarme per i mercati 
finanziari e le borse. Cosa sta succedendo? - chi cerca la sicurezza del CHF malgrado tassi 
d'interesse negativi e borsa in stallo?

Commento tecnico - martedì 12 novembre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10314 punti (+0.09%). 
A/D a 15 su 4



EUR/CHF a 1.0938

Commento tecnico - lunedì 11 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10305 punti (-0.04%). L'SMI ha ripetuto la seduta di pausa di venerdì. Ha 
aperto e chiuso praticamente invariato, sullo stesso livello e al centro del range giornaliero. È stata 
una seduta neutra che permette all'SMI di assorbire l'ipercomperato - l'indice sembra semplicemente
consolidare in attesa della prossima spinta di rialzo.
L'A/D a 6 su 14 é negativa ma a guadagnare sono i pesi massimi di farmaceutica ed alimentari e 
questo spiega l'esito finale. 
Il cambio EUR/CHF scende a 1.0973.

Commento tecnico - venerdì 8 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10309 punti (-0.17%).
A/D a 5 su 14
EUR/CHF a 1.0991

Commento tecnico - giovedì 7 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10326 punti (+0.08%). L'SMI marcia sul posto ma fino a prova contraria 
la tendenza é al rialzo e quindi nei prossimi giorni possiamo aspettarci dei nuovi massimi storici. 
Sul grafico si fa fatica a vederlo ma anche oggi l'SMI ha toccato un nuovo massimo storico 
marginale a 10356 punti prima di ricadere una ventina di punti e chiudere nel range della seduta di 
lunedì.
L'A/D a 14 su 6 é buona e mostra un mercato strutturalmente migliore di quando suggerisce l'indice.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1001.

Commento tecnico - mercoledì 6 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10318 punti (+0.44%). L'SMI ha subito compensato il calo di ieri. Sul 
grafico appaiono tre candele parallele e mostrano che il rialzo é in stallo. Questo può significare sia 
consolidamento che una pausa prima di una correzione. Fino a prova contraria bisogna sembra 
partire dal principio che il mercato cercherà di muoversi nella direzione del trend dominante che é 
ovviamente al rialzo. Fino a quando però la borsa americana non comincia a correggere é possibile 
che l'SMI possa ancora salire per giorni al ritmo di un una cinquantina di punti a settimana. 
L'A/D a 12 su 8 non é entusiasmante. Sono sempre i titoli farmaceutici ed alimentari a determinare 
l'esito della seduta. L'SMI comprende 20 titoli ma in fondo sono solo 3 a fare mercato.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0989.

Commento tecnico - martedì 5 novembre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10273 punti (-0.62%). 
A/D a 8 su 11
EUR/CHF a 1.0995

Commento tecnico - lunedì 4 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10337 punti (+0.83%). Per una volta é stato l'SMI a seguire l'S&P500 e 
non viceversa. L'indice accelera oggi al rialzo e tocca un nuovo massimo storico a 10353 punti. Il 
rialzo continua e per ora non se ne vede la fine.
L'A/D a 18 su 1 é convincente. Oggi hanno guadagnato parecchio terreno le azioni delle banche. 



Quando salgono i titoli di società in difficoltà e finora trascurate siamo sempre sospettosi - spesso 
significa che gli investitori non sanno più cosa fare e comprano il fondo del barile sperando che ci 
sia un recupero. Questo avviene verso la fine di una fase di rialzo.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1000.

Commento tecnico - venerdì 1. novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10252 punti (+0.32%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.1017

Commento tecnico - martedì 29 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10257 punti (+0.25%). Nuovo massimo storico marginale a 10260 punti.
La correlazione con l'S&P500 americano continua a funzionare in maniera stupefacente. Sul grafico
appare un'altra candela bianca con massimo e minimo ascendenti. Il rialzo continua. Il movimento é
però troppo esteso e breve deve per lo meno esserci una correzione minore fino ai 10100-10130 
punti - poi vedremo...
A/D a 10 su 9
EUR/CHF a 1.1044

Commento tecnico - lunedì 28 ottobre 24.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10231 punti (+0.34%). La settimana inizia con un'altra seduta positiva. 
Sul grafico appare un'altra candela bianca con massimo e minimo ascendenti e l'indice tocca un 
nuovo massimo storico a 10254 punti - il rialzo continua e per ora non ci sono segnali di una fine 
imminente.
L'A/D a 14 su 5 é buono ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.1046. L'inaspettato indebolimento del CHF aiuta la borsa.

Commento tecnico - venerdì 25 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10197 punti (+0.90%). Nuovo massimo storico!
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.1020

Commento tecnico - giovedì 24 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10106 punti (+0.83%). L'SMI guadagna 83 punti ed é di nuovo a ridosso 
del massimo storico a 10140 punti. Abbiamo però motivati dubbi sulla possibilità di 
un'accelerazione al rialzo visto che l'S&P500 americano arranca ancora intorno ai 3000 punti. La 
tendenza a corto termine é però evidentemente al rialzo e non va combattuta. Concretamente non ci 
sono validi motivi tecnici per vendere.
L'A/D a 14 su 5 é buona ma non entusiasmante- ci saremmo aspettati di meglio.
Il cambio EUR/CHF é inchiodato a 1.1017.

Commento tecnico - mercoledì 23 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10023 punti (+0.06%). 
A/D a 13 su 6
EUR/CHF a 1.1017



Commento tecnico - martedì 22 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10017 punti (+0.26%). La seduta a Zurigo é stata più movimentata che 
nel resto dell'Europa. Stamattina c'é stata all'inizio un'ondata di vendite provocata forse dai 
deludenti risultati trimestrali di UBS. Poi l'indice ha recuperato e chiude stasera con un moderato 
guadagno e sul massimo giornaliero. Per saldo non cambia molto - l'SMI resta appiccicato ai 10000 
punti e non sembra in grado di iniziare un nuovo trend - per ora ci muoviamo in laterale...
L'A/D a 9 su 8 mostra un mercato in equilibrio.
Il cambio EUR sale leggermente a 1.1017 - come una settimana fà.

Commento tecnico - lunedì 21 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9991 punti (+0.26%). Le borse europee ripartono al rialzo e l'SMI segue a 
distanza frenato dai suoi titoli difensivi. L'indice torna a 10000 punti - sono i 3000 punti di 
S&P500...
L'A/D a 15 su 5 mostra un mercato strutturalmente più forte di quanto potrebbe suggerire il 
modesto guadagno di 26 punti dell'indice.
Il cambio EUR/CHF é fissato a 1.0994.

Commento tecnico - venerdì 18 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9965 punti (-0.43%).
A/D a 4 su 14
EUR/CHF a 1.0995

Commento tecnico - giovedì 17 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10009 punti (-0.23%). È stata una tipica seduta "a doppio taglio" con 
segnali contraddittori. Stamattina dopo l'annuncio del nuovo accordo sulla Brexit l'SMI é balzato 
sul massimo a 10096 punti - l'indice ha nuovamente testato la resistenza a 10100 punti che ha 
tenuto. Nel pomeriggio però l'euforia é sparita, sono apparsi i venditori e l'indice é sceso chiudendo 
in negativo, vicino al minimo giornaliero e con una perdita di 23 punti. Potrebbe essere stato un 
reversal malgrado che la perdita stasera é modesta. Decisiva é la seduta di domani e la chiusura 
settimanale.
L'A/D a 8 su 12 non é male e mostra un mercato quasi in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0986.

Commento tecnico - mercoledì 16 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10032 punti (-0.16%). Mentre le borse europee sono ancora riuscite a 
guadagnare qualche punto l'SMI ha chiuso con una leggera perdita. Niente di grave ma forse un 
segnale che il rialzo di corto termine é vicino alla fine. L'SMI é correlato con l'S&P500 - forse che 
stasera la borsa americana scende?
L'A/D a 15 su 5 é positiva e contraddice il calo dell'SMI. La perdita di Roche (-1.57%) sembra 
costituire l'ago della bilancia. In fondo si é trattato di una seduta mista ma rimane l'impressione che 
l'indice non riesce a passare i 10100 punti. 
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.1005.

Commento tecnico - martedì 15 ottobre 24.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10048 punti (+0.85%).
A/D a 19 su 1 
EUR/CHF a 1.1016



Commento tecnico - lunedì 14 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9964 punti (-0.53%). Nei media circola la voce che gli Stati Uniti 
intendano colpire le importazioni di medicinali dalla Svizzera con dei dazi punitivi. In fondo oggi 
l'SMI ha retto bene malgrado questa notizia - le perdite nel settore farmaceutico sono state modeste.
L'SMI ha chiuso sul livello d'apertura e con una moderata perdita di 53 punti. La seduta può 
significare qualsiasi cosa - dopo il rally di venerdì e a causa dei bassi volumi di titoli trattati sembra 
però solo un breve ritracciamento prima della continuazione del rialzo di corto termine. 
In fondo si é solo trattato di una seduta in trading range con chiusura al centro del range di venerdì.
L'A/D a 3 su 16 mostra un mercato piuttosto debole - non appare però una particolare pressione di 
vendita - solo le assicurazioni erano veramente deboli.
Il cambio EUR/CHF é immobile a 1.0996.

Commento tecnico - venerdì 11 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10017 punti (+1.15%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.0997

Commento tecnico - giovedì 10 ottobre 24.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9903 punti (+0.74%).
A/D a 19 su 0
EUR/CHF a 1.0993

Commento tecnico - mercoledì 9 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9830 punti (+0.30%). Seduta in trading range che non ci dice nulla di 
particolare. La situazione tecnica é invariata.
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.0921

Commento tecnico - martedì 8 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9800 punti (-1.15%). Poco da dire - ci sono tutti gli ingredienti per una 
ripresa del ribasso autunnale - forte perdita, chiusura vicino al minimo e volumi in aumento. A 
conferma manca solo un nuovo minimo di periodo - deve arrivare nel corso della settimana.
L'A/D  a 0 su 20 é pessima - si vende tutto come si conviene quando la pressione di vendita 
aumenta.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0892 - perché é un mistero.

Commento tecnico - lunedì 7 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9914 punti (+0.88%). L'SMI ha guadagnato 86 punti e ha chiuso vicino al 
massimo giornaliero - indiscutibilmente questa é una seduta positiva. Guardando il grafico si vede 
però che il guadagno delle ultime due sedute corrisponde a circa un ritracciamento del 50% del 
ribasso iniziato ad ottobre. Teoricamente il rimbalzo dovrebbe essere finito oggi. Dovrebbe seguire 
dopo una breve distribuzione una seconda spinta di ribasso di intensità simile alla prima. A decidere
però saranno gli Stati Uniti - vediamo come chiude stasera l'S&P500 e poi ne riparliamo... 
L'A/D a 19 su 0 mostra un mercato strutturalmente solido - al rialzo partecipa oggi tutto il listino. 
Non sappiamo cosa potrebbe far nuovamente cambiare direzione all'SMI...
Il cambio EUR/CH é fermo a 1.0927.



Commento tecnico - venerdì 4 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9827 punti (+0.69%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.0929

Commento tecnico - giovedì 3 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9760 punti (+0.03%). Seduta neutra - chiusura senza sostanziali 
variazioni e al centro del range giornaliero. Oltre tutto oggi mancavano gli investitori tedeschi 
poiché in Germania era una giornata di festa. Giriamo pagina... 
L'A/D a 6 su 13 era piuttosto negativo - compensano come al solito i titoli difensivi mentre le 
banche vanno a picco.
Il cambio sale EUR/CHF a 1.0965 - il cambio é in balia dei movimenti dell'USD. Le vendite di 
USD favoriscono maggiormente l'EUR ipervenduto. Il CHF si muove per saldo.

Commento tecnico - mercoledì 2 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9757 punti (-1.96%). 
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0935

Commento tecnico - martedì 1. ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9952 punti (-1.25%). Alle 16.00 negli Stati Uniti é stato pubblicato 
l'indice ISM dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero. Il dato (47.8 punti) era 
nettamente al di sotto delle stime degli analisti e segnala recessione. La reazione delle borse é stata 
immediata - gli indici sono pesantemente caduti sotto un'ondata di vendite e stasera in Europa 
chiudono sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Bisogna però osservare l'andamento 
durante la giornata. Stamattina l'SMI é salito fino a 10124 punti. Già alle 13.00 era però tornato a 
10033 punti - questo significa che in ogni caso le borse volevano scendere. Nei prossimi giorni 
vedremo quanto spazio c'é verso il basso - la chiusura odierna sul minimo é una buona premessa per
una continuazione domani verso il basso. A decidere sarà però la chiusura dell'S&P500 - sopra o 
sotto i 2950 punti.
L'A/D a 3 su 17 é negativa ma non terribile.
Il cambio EUR/CHF à relativamente stabile a 1.0861.


