
Commento tecnico - mercoledì 30 dicembre 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10703 punti (+0.20%).
A/D a 7 su 13
EUR/CHF a 1.0850

Commento tecnico - martedì 29 dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10682 punti (+0.74%). Mentre le borse europee oggi dopo un iniziale 
rialzo si sono sgonfiate e chiudono stasera con insignificanti variazioni, l'SMI ha avuto un'altra 
seduta decisamente positiva con chiusura sul massimo giornaliero. Non é chiaro quali sono le 
ragioni di questa improvvisa ondata d'acquisti ma l'SMI ha superato la resistenza a 10600 punti e si 
apre la strada fino ai 10900 punti. Forse gli operatori stanno anticipando l'abituale rally di inizio 
anno che in Svizzera ha tradizione. La liquidità affluisce sui conti risparmio del 2. pilastro e deve 
essere investita. Spesso le prime 3-4 sedute dell'anno nuovo sono positive e l'SMI sovraperforma le 
altre borse europee. 
L'A/D a 14 su 6 é buona ma non entusiasmante. Anche oggi la spinta arriva dai colossi della 
farmaceutica (p.e. Novartis +1.99%).
Il cambio EUR/CHF torna tristemente a 1.0825.

Commento tecnico - lunedì 28 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10603 punti (+1.84%). Oggi la borsa svizzera ha deciso di anticipare 
l'abituale rally di inizio anno. Ci sono stati acquisti sui pesi massimi dell'indice (Novartis +2.93%, 
Nestlé +2.32%) che ha fatto un balzo inusuale. Evidentemente le operazioni di window dressing 
hanno avuto un influsso - in Svizzera ci sono ancora due sedute prima della fine dell'anno e c'é chi 
ha voluto approfittare della l'euforia odierna per "migliorare" il portafoglio. 
Quella odierna é la migliore chiusura giornaliera da inizio marzo - non crediamo però che questo sia
un preludio ad un'accelerazione al rialzo. Evitiamo di confermare un segnale d'acquisto frutto 
evidente di una seduta anomala. 
L'A/D a 20 su 0 é la logica conferma di un'ottima seduta.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0866. Conoscete la nostra opinione riguardante il target massimo a 
1.10.

Commento tecnico - mercoledì 23 dicembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10411 punti (+0.08%).
A/D a 14 su 6
EUR/CHF a 1.0830

Commento tecnico - martedì 22 dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10403 punti (+0.95%).
A/D a 20 su 0
EUR/CHF a 1.0823

Commento tecnico - lunedì 21 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10305 punti (-2.07%). Oggi l'SMI ha avuto una seduta pessima come le 
altre borse europee. A livello tecnico é però cambiato poco visto che l'indice é semplicemente 
tornato al centro del range 10000-10600 punti. Stasera sappiamo unicamente che la rottura sopra i 
10600 punti é come pensavamo fallita e la tendenza dominante é ancora neutra. Questa seduta non 
sembra l'inizio di una fase di ribasso - é piuttosto la parte più consistente di una correzione minore.



L'A/D a 1 su 19 é la logica conseguenza del crollo dell'SMI al quale ha partecipato tutti il listino.
Il cambio EUR/CHF é rimasto fermo a 1.0833 - un segno che la caduta odierna della borsa non 
costituisce un pericolo grave - in caso contrario sarebbe iniziato l'abituale fuggi fuggi in direzione 
del CHF.

Commento tecnico - venerdì 18 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10523 punti (-0.16%).
A/D a 9 su 11
EUR/CHF a 1.0830

Commento tecnico - giovedì 17 dicembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10540 punti (+0.80%). Anche oggi l'SMI é stato spinto da una possente 
spinta di rialzo. In due sedute l'indice ha cancellato quasi un mese di scivolata verso il basso e 
questo é un segnale positivo. Per poter parlare di rialzo l'SMI deve però superare i 10600 punti e 
questo sviluppo non é per niente ovvio né scontato visto che riappaiono eccesso di rialzo e 
ipercomperato. Sappiamo cosa c'é bisogno per far salire l'SMI - farmaceutica e Nestlé. Da due 
giorni questi titoli mostrano forza relativa. 
L'A/D a 15 su 5 é OK ma avremmo sperato di vedere una migliore partecipazione.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.0840 dopo che la BNS ha respinto le accuse americane di voler 
manipolare il cambio. Siamo in un mondo di negazionisti...

Commento tecnico - mercoledì 16 dicembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10456 punti (+1.12%). L'SMI é scivolato verso il basso per quattro 
sedute consecutive e oggi é rimbalzato con energia e partecipazione tornando dov'era una settimana 
fà. Vi dice qualcosa? Si - si comporta come l'S&P500 americano malgrado che da mesi marcia sul 
posto. Guardate perì il grafico dell'S&P500 in CHF e vedrete che la differenza non é così grande. 
La seduta odierna é stata decisamente positiva ma non ha cambiato sostanzialmente la situazione 
tecnica. La tendenza a medio termine resta neutra e non crediamo che questo sia l'inizio di una 
spinta di rialzo. 
L'A/D a 17 su 2 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF é leggermente salito a 1.0788. Gli USA accusano la BNS di manipolare il 
valore del CHF ed impedire artificialmente una sua rivalutazione. Hanno ragione ma loro sono i 
primi a manipolare i mercati finanziari e su questo punto non hanno il diritto morale di fare i 
rimproveri ad altri.

Commento tecnico - martedì 15 dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10341 punti (-0.31%). Seduta negativa e candela rossa sul grafico - l'SMI
si muove ancora all'insegna della correzione strisciante in direzione dei 10200 punti. In questo 
momento i settori difensivi, ben rappresentati nell'SMI sono fuori moda e quindi c'é poco da 
aspettarsi da questo mercato. Un minimo solido ci verificherà con sicurezza solo in caso di 
ipervenduto o di discesa sui 10000 punti. Nel frattempo qualsiasi supporto intermedio come la MM 
a 50 giorni é in grado di fermare la lenta discesa e provocare un rimbalzo.
L'A/D a 10 su 9 mostra un mercato strutturalmente in equilibrio e praticamente neutro.
Il cambio EUR/CHF (1.0770) non si muove.

Commento tecnico - lunedì 14 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10373 punti (-0.18%). Poco da dire. L'SMI é fermo in mezzo al range 



10100-10600 punti e se tralasciamo il vuoto d'aria a cavallo di inizio novembre non combina più 
nulla. La tendenza é neutra e gli indicatori sono in mezzo al range e non forniscono segnali. I pesi 
massimi dei settori alimentari e farmaceutica non si muovono e senza di loro anche l'SMI sta fermo.
L'A/D a 14 su 6 mostra un mercato strutturalmente positivo - il calo di Nestlé, Novartis e Roche 
determina la perdita di 18 punti.
Anche il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0778.

Commento tecnico - venerdì 11 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10391 punti (-0.04%).
A/D a 8 su 12
EUR/CHF a 1.0780

Commento tecnico - giovedì 10 dicembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10396 punti (-0.33%). Un pò su e un pò giù ma per saldo non succede 
nulla di importante. L'SMI é nuovamente bloccato nel range 10100-10600 punti e segue la MM a 50
giorni che ormai da mesi oscilla piatta sui 10250 punti. L'impressione sulla base dell'andamento 
delle sedute é che il rimbalzo iniziato lunedì é terminato e che ora l'SMI dovrebbe nuovamente 
scivolare verso i 10200 punti. In mancanza di un trend dominante i movimenti a breve sono però 
casuali.
L'A/D a 5 su 15 mostra un mercato negativa ma non sbilanciato in una direzione.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0758.

Commento tecnico - mercoledì 9 dicembre 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10430 punti (+0.35%). 
A/D a 16 su 7
EUR/CHF a 1.0752

Commento tecnico - martedì 8 dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10394 punti (+0.18%).
A/D a 11 su 9
EUR/CHF a 1.0763

Commento tecnico - lunedì 7 dicembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10375 punti (+0.10%). Poco da dire su una seduta che si conclude 
praticamente in pari e al centro del range giornaliero. L'SMI sta correggendo ma oggi ha deciso di 
fare una pausa. Sul grafico si vede un test della MM a 50 giorni - la linea non é stata rotta e sembra 
essere servita come trampolino di lancio per un rimbalzo. Un'interpretazione affascinante anche se 
probabilmente é stato solo un caso fortuito. 
L'A/D a 11 su 9 mostra una seduta praticamente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0795. un movimento insignificante.

Commento tecnico - venerdì 4 dicembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10364 punti (+0.21%).
A/D a 4 su 16
EUR/CHF a 1.0813



Commento tecnico - giovedì 3 dicembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10342 punti (-0.89%). Ora é evidente che l'SMI sta correggendo. Spesso 
l'SMI si é mosso prima dei mercati azionari europei e in questo senso gioca il ruolo del canarino 
nella miniera.
L'A/D a 4 su 16 mostra chiaramente che la seduta odierna é stata negativa. I pesi massimi sono in 
evidente difficoltà. Nestlé (-0.71% a 99.31 CHF) é caduto sotto la barriera dei 100 CHF - a luglio 
era a 111 CHF...
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0828.

Commento tecnico - mercoledì 2 dicembre 24.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10435 punti (-0.13%). 
A/D a 4 su 15
EUR/CHF a 1.0835

Commento tecnico - martedì 1. dicembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10449 punti (-0.26%). È inutile - in questa fase di mercato post Covid 19 
l'SMI non possiede le azioni "giuste". Viene bloccato dalla debolezza relativa di alimentari e 
farmaceutica. Non vediamo un'uscita dal range 10000-10600 punti. A breve é probabile che l'indice 
continui la sua correzione strisciante in direzione dei 10200-10300 punti.
L'A/D a 10 su 9 mostra un mercato strutturalmente in equilibrio e neutro.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0840 come conseguenza dell'apprezzamento dell'EUR contro USD. 
Ribadiamo la nostra opinione - se il cambio sale a 1.09 -1.10 bisogna vendere EUR.

Commento tecnico - lunedì 30 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10476 punti (-0.24%). Oggi l'SMI ha perso 24 punti. A prima vista si 
tratta di una seduta moderatamente negativa come tante. Durante la giornata però c'é stato un 
tentativo di rialzo seguito da un minireversal con alti volumi di titoli trattati. È quindi possibile che 
sia iniziata una correzione ma per questo ci vuole domani a conferma una continuazione verso il 
basso.
L'A/D a 8 su 12 corrisponde a quanto mostra l'indice - erano molto deboli banche e lusso. L'euforia 
post Covid 19 sta sparendo.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0820.

Commento tecnico - venerdì 27 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10501 punti (+0.03%).
A/D a 10 su 9
EUR/CHF a 1.0820

Commento tecnico - giovedì 26 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10497 punti (+0.09%). Tipica seduta da borsa americana chiusa 
(Thanksgiving) - l'SMI si é mosso poco e ha chiuso invariato con bassi volumi di titoli trattati. No 
comment.
L'A/D a 7 su 13 mostra che la seduta é stata strutturalmente negativa. Anche oggi l'SMI viene 
tenuto in piedi dai titoli alimentari e farmaceutici. Questo corrisponde al movimento di riflusso 
descritto nell'analisi tecnica di stamattina.
Il cambio EUR/CHF ricade tristemente sotto la soglia psicologica di 1.08 a 1.0796.



Commento tecnico - mercoledì 25 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10488 punti (-0.03%). Prima della pausa dettata dal Thanksgiving 
americano le borse europee e quella svizzera si sono fermate. Nulla da segnalare per l'analisi 
tecnica.
L'A/D a 5 su 14 mostrano che strutturalmente la seduta é stata negativa. Alimentari e farmaceutica 
hanno sostenuto il mercato.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0823.

Commento tecnico - martedì 24 novembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10491 punti (+0.26%).
A/D a 11 su 8
EUR/CHF a 1.0832

Commento tecnico - lunedì 23 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10464 punti (-0.30%). Stamattina le borse europee sono partite 
baldanzose al rialzo e verso le 09.30 stavano guadagnando l'1%. Poi lentamente il vento é cambiato 
- gli indici sono scesi a balzi fino a stasera e hanno chiuso vicino al minimo giornaliero con lievi 
perdite. Non si può parlare di reversal ma però l'impressione é che c'é una fallita rottura al rialzo. 
Da circa due settimane l'Eurostoxx50 non fa progressi sostanziali e oscilla in laterale. Ci vuole una 
correzione per eliminare l'ottimismo in eccesso.
In Europa si comprano i settori finora peggiori e si vendono i settori che dopo marzo si erano 
comportati meglio. Questa rotazione ha un effetto relativamente negativo sull'SMI a causa del forte 
peso nell'indice di alimentari e farmaceutica e del peso ridotto dei settori attualmente favoriti come 
banche e assicurazioni.
L'A/D a 8 su 12 rispecchia l'andamento dell'SMI - seduta moderatamente negativa.
Il cambio EUR/CHF é bloccato a 1.0800.

Commento tecnico - venerdì 20 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10495 punti (+0.05%).
A/D a 12 su 8
EUR/CHF a 1.0808

Commento tecnico - giovedì 19 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10490 punti (-0.69%). Le borse europee hanno scontato stamattina con 
una debole apertura la caduta della borsa americana ieri sera nell'ultima ora di contrattazioni. Poi si 
sono fermate e sono oscillate in pochi punti - questo significa che manca una direzione e soprattutto
manca pressione di vendita. La correzione finora si limita ad una pausa ad alto livello - restiamo 
convinti che ci vuole una spinta di ribasso di qualche giorno per eliminare l'ottimismo e riportare il 
mercato su basi più solide. Purtroppo a condurre la danze é come al solito Wall Street. 
L'SMI in questa fase si comporta come le borse europee. Nelle ultime 6 sedute é apparso un 
supporto intermedio a 10460 punti. Crediamo che la correzione deve accelerare se questo supporto 
venisse rotto.
L'A/D a 4 su 16 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF é bloccato a 1.0798.



Commento tecnico - mercoledì 18 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10563 punti (-0.01%). L'SMI si é fermato a ridosso dei 10600 punti. 
Anche la seduta odierna é stata insignificante e non fornisce elementi d'analisi. L'SMI si é mosso 
nel range delle due precedenti sedute e ha chiuso invariato al centro del range. Una sedute 
decisamente neutra che viene confermata dall'A/D a 10 su 10.
Il cambio EUR/CHF torna a 1.0794.

Commento tecnico - martedì 17 novembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10565 punti (-0.20%). Niente di speciale da dire su questa seduta di 
pausa. L'SMI chiude con una insignificante perdita e al centro del range giornaliero. Non sale più 
ma non corregge. La candela con minimo e massimo ascendente é costruttiva. La candela rossa é 
negativa. L'indice é stato respinto verso il basso dopo una (falsa) rottura sopra la resistenza a 10600 
punti.
Insomma ce n'é per tutti i gusti ma la realtà é che la seduta é negativa e l'SMI non ha superato i 
10600 punti - lo scenario più probabile resta quello di una correzione da ipercomperato.
L'A/D a 11 su 9 mostra un mercato praticamente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0806.

Commento tecnico - lunedì 16 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10586 punti (+0.90%). Oggi il rally di una settimana fà in Europa non si é
ripetuto. Malgrado che la società farmaceutica Moderna abbia comunicato di avere un vaccino più 
efficace e meglio conservabile di quello di Pfizer le borse europee hanno avuto una seduta positiva 
ma si sono fermate sui livelli d'apertura. L'SMI oggi si é comportato relativamente bene con 
acquisti su banche, assicurazioni e settori ciclici. Hanno frenato invece i settori difensivi. L'SMI é 
ora sul bordo superiore del canale di oscillazione 10000-10600 punti che é valido da mesi. In 
Svizzera non c'é una forte rotazione tra settori - alimentari e farmaceutica si sono fermati e l'SMI 
sale grazie al resto. Questa buona partecipazione dovrebbe permettere una rottura al rialzo ma non 
un sostenibile movimento. Concretamente pensiamo che l'SMI possa salire ancora un 100-200 punti
ma poi verrà bloccato dall'ipercomperato e dovrà correggere. Insomma - una ripetizione al contrario
di quanto successo a fine ottobre.
L'A/D a 16 su 4 é buono ma non entusiasmante.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0802.

Commento tecnico - venerdì 13 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10492 punti (-0.03%).
A/D a 9 su 10
EUR/CHF a 1.0798

Commento tecnico - giovedì 12 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10496 punti (-0.34%). Come spesso succede quando le borse europee 
scendono l'SMI svizzero ha smorzato la caduta grazie ai suoi settori difensivi. Temiamo che fino a 
fine anno l'SMI rimanga semplicemente catturato nel range 10000-10600 punti. Partendo dal 
presupposto che la tendenza di fondo é neutra ora l'SMI dovrebbe ritracciare il 50% del rally dal 
minimo di fine ottobre. Su 1100 punti deve perderne 550 - significa che l'obiettivo ideale di una 
correzione é a 10050 punti circa. Evitiamo di fare i farmacisti poiché non serve...
L'A/D a 7 su 13 mostra una seduta moderatamente negativa. 
Il cambio EUR/CHF (1.0796) si ferma intorno a 1.08. Non si sa mai se in questi movimenti c'é lo 
zampino della BNS - questa agisce unicamente per indebolire il CHF. 



Commento tecnico - mercoledì 11 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10532 punti (+1.66%).
A/D a 15 su 5
EUR/CHF a 1.0800

Commento tecnico - martedì 10 novembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10360 punti (-0.55%). L'SMI é rimasto bloccato tra i 10000 ed i 10600 
punti. Da inizio giugno é cambiato poco o niente. Ondate di rialzo o di ribasso sui titoli difensivi o 
ciclici si susseguono e si annullano a vicenda. Ora la debolezza di alimentari e farmaceutica 
prevale. Probabilmente la borsa svizzera precede le borse europee di qualche giorno. 
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato strutturalmente in equilibrio.
Il cambio EUR/CHF sale a 1.0800. Questo é un segnale positivo per le borse europee. Purtroppo 
non sembra che il cambio possa ancora salire di molto. Quest'anno i tentativi di rialzo si bloccano 
sugli 1.0825.

Commento tecnico - lunedì 9 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10418 punti (+0.92%). Verso le 13.00 la società farmaceutica Pfizer ha 
annunciato di aver trovato un vaccino contro il Covid 19 con un'efficacia del 90% - i mercati 
azionari sono esplosi al rialzo. L'S&P500 é salito su un nuovo massimo storico. Indubbiamente 
quella odierna é stata un'ottima ed imprevedibile seduta. L'SMI ha avuto una seduta positiva ma non
ha partecipato alla festa. Gli investitori hanno comperato titoli ciclici e venduto titoli tecnologici e 
difensivi. In Svizzera alimentare e farmaceutica erano in calo mentre si sono involati i titoli bancari,
assicurativi e del lusso. Questi ultimi però non bastano a far decollare l'SMI.
Evitiamo stasera di fare un commento tecnico poiché il rischio di sbagliare é alto. I mercati devono 
prima scontare la notizia, ritrovare equilibrio e assestarsi. Poi saremo in grado di dire in che 
direzione andremo dai livelli raggiunti stasera dall'indice. Per il resto anche un cieco vede 
l'accelerazione al rialzo, il superamento intraday della resistenza a 10600 punti e la chiusura lontana
dal massimo e nuovamente nel range 10000-10600 punti.
L'A/D a 15 su 5 mostra che la seduta é stata buona ma non ottima - la partecipazione é modesta.
Il cambio EUR/CHF balza a 1.0782. Il CHF, moneta rifugio in caso di crisi, viene venduta.

Commento tecnico - venerdì 6 novembre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10322 punti (+0.16%).
A/D a 10 su 10
EUR/CHF a 1.0680

Commento tecnico - giovedì 5 novembre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10306 punti (+0.19%). Oggi le borse europee hanno continuato il rialzo 
con guadagni che hanno sfiorato il +2%. L'SMI invece si é bloccato - cosa é successo? Da una parte
i big 3 (Nestlé, Novartis e Roche) hanno esaurito la benzina e oggi le azioni hanno perso di valore. 
D'altra parte l'analisi tecnica comincia a mettere il semaforo sul giallo. L'indice é tornato nella parte 
centrale del range 10000-10600 punti - tutti vedono la resistenza intermedia a 10400 punti e non da 
ultimo comincia ad esserci una certa situazione di ipercomperato. Pensiamo che la borsa svizzera 
possa essere come al solito il precursore - domani dovrebbero fermarsi anche le borse europee.
L'A/D a 15 su 5 é ancora relativamente buona visto che l'indice guadagna solo 19 punti.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0702.



Commento tecnico - mercoledì 4 novembre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10286 punti (+2.83%). Vale il commento fatto per l'Eurostoxx50.
A/D a 17 su 2. Stasera l'A/D non conferma l'ottima giornata dell'SMI. Questo perché gli acquisti si 
sono concentrati nel settore farmaceutico (Roche +5.36%, Novartis +3.55%) che sarebbe 
teoricamente favorito nel caso di una rielezione di Donald Trump. Sono scese le azioni delle 
banche. Mercato quindi un pò disequilibrato.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0692.

Commento tecnico - martedì 3 novembre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10003 punti (+2.17%). Stasera l'SMI torna sul vecchio supporto e ora 
resistenza a 10000 punti. Si potrebbe dire che il crollo di settimana scorsa é stato solo un incidente 
senza conseguenze ma non é vero. Tutti hanno visto cosa può provocare un'ondata di vendite 
causata dalla paura della pandemia e vorranno evitare di ripetere questa esperienza. Pensiamo 
quindi che su questo livello ci saranno delle vendite di chi vuole alleggerire il portafoglio e 
diminuire il rischio. 
D'altra parte notiamo che in due giorni l'SMI ha recuperato quanto aveva perso nelle precedenti 
quattro sedute. I rialzisti sembrano essere più forti e decisi dei ribassisti. Di conseguenza ci 
aspettiamo un ritracciamento fino a 9800 punti e poi una lenta ripresa del rialzo a medio termine.  
L'A/D a 20 su 0 conferma la partecipazione di tutto il listino al rally.
Il cambio EUR/CHF stranamente si ferma a 1.0697 e si rifiuta di confermare il rialzo della borsa 
con un indebolimento del CHF.

Commento tecnico - lunedì 2 novembre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9791 punti (+2.01%). Oggi l'SMI ha seguito il rally delle borse europee. 
Non siamo in grado di dire se quello odierno é un rimbalzo da ipervenduto o l'inizio di una fase di 
rialzo. Stasera l'SMI chiude vicino al massimo giornaliero con un forte guadagno di 204 punti. Le 
elezioni che si tengono domani negli Stati Uniti sono un fattore di forte incertezza e instabilità. 
Considerando i volumi crediamo che quello odierno é solo un rimbalzo. Domani potrebbe e 
dovrebbe esserci una continuazione verso l'alto per colmare il gap di settimana scorsa. Poi però ci 
aspettiamo una pausa o una ricaduta. 
L'A/D a 20 su 0 conferma la buona giornata della borsa svizzera. I maggiori guadagni si sono 
registrati sui titoli ciclici e assicurativi.
Il cambio EUR/CHF risale a 1.0703.

Commento tecnico - venerdì 30 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 9587 punti (+0.32%).
A/D a 15 su 4
EUR/CHF a 1.0675

Commento tecnico - giovedì 29 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9556 punti (-0.65%). Oggi l'SMI ha ancora perso 62 punti e ha 
continuato il suo ribasso. Ha fatto ancora peggio delle borse europee e questo é tutto dire. La banca 
Credit Suisse ha pubblicato dei risultati trimestrali deludenti - l'azione ha perso il -5.56% e ha 
depresso un listino già debole dopo il crollo di ieri. Sui 9400 punti c'é un buon supporto che 
dovrebbe per lo meno provocare un sostenibile rimbalzo da ipervenduto.
L'A/D a 4 su 16 é meglio di quanto ci si poteva immaginare. 
Il cambio EUR/CHF si é fermato 1.0689.

https://www.bernasconiconsult.com/chart-eurostoxx50.php


Commento tecnico - mercoledì 28 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9618 punti (-2.72%). Vale il commento fatto per l'Eurostoxx50.
A/D a 0 su 20
EUR/CHF a 1.0690

Commento tecnico - martedì 27 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 9887 punti (-0.98%). Oggi l'SMI e le borse europee in generale dovevano
per lo meno rimbalzare. Invece l'SMI ha perso altri 98 punti e chiude stasera con una pesante 
perdita, decisamente sotto i 10000 punti e sul minimo giornaliero. Questa situazione non ci piace e 
ci ricorda marzo - l'indice sembra accelerare al ribasso e ha rotto l'ultimo supporto a 10000 punti. 
Secondo i segnali tecnici provenienti da New York oggi bisognava comperare ma ammettiamo che 
non abbiamo avuto il coraggio per farlo. Forse il ribasso di medio termine é iniziato prima del 
previsto - questa ipotesi non ci piace e non troviamo conferme negli indicatori ma dobbiamo 
ammettere che oggi la seduta non é per niente andata come speravamo. Su tutti i grafici degli indici 
europei vediamo delle rotture al ribasso... 
L'A/D a 4 su 16 é meglio di quanto ci eravamo aspettati.
Il cambio EUR/CHF é bloccato a 1.0724.

Commento tecnico - lunedì 26 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 9985 punti (-0.38%). Oggi le borse europee sono crollate e hanno chiuso 
stasera sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Nel marasma l'SMI si é salvato grazie alla 
buona performance dei titoli difensivi (Nestlé e farmaceutici). L'SMI é nuovamente vicino al 
supporto a 10000 punti. Ora la correzione in Europa potrebbe finalmente essere terminata con 
dell'ipervenduto e con un pò di panico segnalato dai forti volumi di titoli trattati. Per esserne sicuri 
dobbiamo vedere e analizzare come chiude New York - ne riparliamo domani mattina. 
L'A/D a 3 su 17 é peggio di quanto mostra l'indice - senza i suoi pesi massimi l'SMI avrebbe perso 
decisamente di più.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0720. In generale le divise non partecipano a questo tumulto. 
Anche il cambio EUR/USD si muove appena.

Commento tecnico - venerdì 23 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10023 punti (+0.25%).
A/D a 17 su 3
EUR/CHF a 1.0726

Commento tecnico - giovedì 22 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 9999 punti (+0.09%). Stamattina in apertura l'SMI é ancora crollato a 
9890 punti - molti pensavano già che si trattava di una definitiva rottura del supporto a 10000 punti 
e dell'inizio di un ribasso. L'indice é però miracolosamente risorto rispettando la nostra previsione 
basata sull'analisi tecnica. Stasera l'indice chiude praticamente in pari e nuovamente sui 10000 
punti.
L'SMI si é comportato piuttosto bene e potrebbe aver terminato la correzione dopo un minireversal 
e un pò di panico. Potrebbero ancora esserci una o due sedute di consolidamento con un test del 
minimo odierno ma crediamo che da adesso l'SMI dovrebbe tendenzialmente risalire verso i 10400 
punti.
L'A/D a 10 su 10 conferma che oggi abbiamo avuto una seduta equilibrata - non é stato il solito trio 
a salvare da solo l'SMI.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0729 - la BNS fa bene il suo lavoro... 

https://www.bernasconiconsult.com/chart-eurostoxx50.php


Commento tecnico - mercoledì 21 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 9989 punti (-1.54%). Il Covid 19 si diffonde in Europa e l'inquietudine 
e il pessimismo cominciano a serpeggiare tra gli investitori. Oggi le borse europee sono state 
travolte da un'ondata di vendite - é stato venduto un pò tutto senza distinzione tra titoli difensivi o 
ciclici. Per questa ragione anche l'SMI ha perso quanto le altre borse europee.
Non crediamo per niente all'inizio di una fase di ribasso - crediamo piuttosto che gli indici azionari 
europei debbano testare i minimi dei mesi scorsi e poi ritornare nel canale orizzontale valido da 
giugno. Questo significa che potrebbero esserci ancora un paio di sedute negative e che l'SMI 
potrebbe scendere un paio di punti in percentuale sotto la barriera dei 10000 punti - questa, almeno 
per le prossime due settimane, sarà un'occasione d'acquisto.
Stasera l'SMI chiude sul minimo giornaliero con una pesante perdita di 156 punti - tutti notano la 
marginale rottura sotto i 10000 punti - sul grafico appare una lunga candela rossa - questo implica a 
breve una continuazione verso il basso.
L'A/D a 0 su 20 conferma la pessima giornata della borsa Svizzera. Anche Nestlé (-0.82%), che ha 
presentato buoni risultati trimestrali superiori alle stime degli analisti, é scesa.
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0733. Il CHF non si rafforza e questo ci dice che gli investitori non 
temono una crisi finanziaria ma il Covid 19 e le conseguenze di un possibile nuovo lockdown.

Commento tecnico - martedì 20 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10146 punti (-0.37%). Oggi le borse europee sono oscillate a caso in un 
range di pochi punti. Sono rimaste vittima della caduta a Wall Street ieri sera. Incassato il colpo non
sono riuscite a combinare nulla se non stare a guardare e attendere lo sviluppo degli avvenimenti. In
Europa oggi le azioni delle società farmaceutiche sono scese mentre hanno guadagnato le banche. 
In Svizzera é successo lo stesso. Il forte peso della farmaceutica nell'indice ha fatto scendere l'SMI 
malgrado un'A/D a 10 su 8.
Tecnicamente cambia poco - l'SMI é vicino al supporto a 10000 punti e quindi si ha l'impressione 
che potrebbe scendere - fino a quando però il supporto a 10000 punti regge questa ipotesi non ha 
fondamento. 
Il cambio EUR/CHF sale di poco a 1.0727.

Commento tecnico - lunedì 19 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10184 punti (-0.22%). L'SMI si é comportato come le altre borse europee.
Un buon inizio con una salita fino a 10291 punti e poi una lunga discesa fino a stasera. L'SMI ha 
perso l'1% dal massime e chiude stasera con una piccola perdita di 22 punti. A livello tecnico non 
appare nulla di nuovo. Non crediamo che l'SMI sia stato respinto verso il basso dalla MM a 50 
giorni - dovrebbe essere un caso. Piuttosto l'SMI sembra ora volersi fermare tra i 10000 e i 10400 
punti. Il tutto comincia lentamente a puzzare di distribuzione...
L'A/D a 8 su 12 corrisponde a quanto mostra l'indice.
Il cambio EUR/CHF scivola stancamente a 1.0718.

Commento tecnico - venerdì 16 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10207 punti (+1.38%).
A/D a 19 su 1
EUR/CHF a 1.0725

Commento tecnico - giovedì 15 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10067 punti (-2.18%). Purtroppo é difficile prevedere in anticipo lo 
svolgimento di una correzione. Stamattina abbiamo avvertito che c'era il rischio di un'accelerazione 



al ribasso ma a dire il vero questa lunga candela rossa sul grafico ci sorprende un pò. È la 
conseguenza della caduta dei giganti della farmaceutica Roche (-3.21%) e Novartis (-2.44%). Oggi 
Roche ha presentato dei risultati deludenti per la sua divisione farmaceutica - l'aumento nel settore 
diagnostica non é bastato a compensare la delusione degli investitori. Questo spiega la pessima 
prestazione dell'SMI che oggi perde come le altre borse europee. L'aspetto difensivo della borsa 
svizzera oggi non ha aiutato.
Non crediamo che questo sia l'inizio di un sostenibile ribasso e restiamo dell'opinione che debba 
trattarsi di una correzione intermedia che dovrebbe al più tardi smorzarsi sui 10000 punti. Non 
possiamo però escludere livelli più bassi visto che il supporto dista solo 68 punti e la borsa 
americana sembra aver bisogno di correggere maggiormente - faremo i calcoli nell'analisi del fine 
settimana. Probabilmente domani avremo una seduta di pausa in occasione della scadenza dei 
derivati di ottobre.
L'A/D a 1 su 19 rispecchia la pessima giornata della borsa svizzera.
Il cambio EUR/CHF cade a 1.0700 - il CHF si rafforza e questo significa che l'economia europea é 
in difficoltà e c'é chi teme una crisi finanziaria.

Commento tecnico - mercoledì 14 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10292 punti (-0.42%). Secondo giorno di correzione e anche oggi la 
perdita é stata moderata. Non siamo in grado di dire fino a dove potrebbe scendere l'indice. La 
pressione di vendita é finora modesta ma molto dipende dagli Stati Uniti e non dall'Europa. 
Nell'ambito di una correzione l'SMI può ovviamente scendere fino a 10000 punti senza essere 
ipervenduto e senza che ci sia del panico. Oppure scende tre giorni e poi si ferma come ha fatto ad 
agosto. Con un trend neutro indovinare l'ampiezza delle oscillazioni é praticamente impossibile.
L'A/D a 3 su 17 conferma il movimento dell'indice - seduta anche a livello di partecipazione 
negativa ma non terribile.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0730.

Commento tecnico - martedì 13 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10336 punti (-0.27%).
A/D a 5 su 11
EUR/CHF a 1.0738

Commento tecnico - lunedì 12 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10364 punti (+0.43%). Credevamo che questa settimana dovesse iniziare 
una correzione in America e quindi pensavamo che al massimo oggi le borse europee e l'SMI 
avrebbero chiuso in pari o in leggero guadagno. Invece sembra che ci stiamo completamente 
sbagliando. Stasera i big della tecnologia USA decollano e l'S&P500 segue baldanzoso. L'SMI ha 
logicamente seguito il rialzo ma stasera siamo leggermente delusi poiché il guadagno di 44 punti é 
poco rispetto a quanto sta succedendo in America.
Sullo slancio é probabile che l'SMI possa salire più in alto - crediamo però che debba fermarsi al 
più tardi sui 10600 punti e ricadere.
L'A/D a 16 su 3 corrisponde al guadagno dell'indice - oggi scendono i due big della farmaceutica. 
Non é una sorpresa visto che anche in America il settore oggi é relativamente debole.
Il cambio EUR/CHF scivola a 1.0740

Commento tecnico - venerdì 9 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10320 punti (+0.48%).
A/D a 10 su 9, Roche +1.81%



EUR/CHF a 1.0757

Commento tecnico - giovedì 8 ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10270 punti (+0.81%). L'SMI guadagna 82 punti, torna al centro del 
range 10000-10500 punti ed elimina per il momento i dubbi riguardanti il trend.
L'A/D a 18 su 1 testimonia di una buona seduta con solida partecipazione
Il cambio EUR/CHF non si muove (1.0783).

Commento tecnico - mercoledì 7 ottobre 19.00

Mercoledì l'SMI ha chiuso a 10187 punti (-0.44%). Oggi la musica non é cambiata. Le borse 
europee hanno marciato sul posto mentre l'SMI ha ancora perso 45 punti. Graficamente la 
situazione non cambia e l'indice é ancora ampiamente sopra il supporto a 10000 punti. La debolezza
realtiva causata dal calo dei titoli farmaceutici però ci preoccupa.
L'A/D a 10 su 10 mostra una seduta in equilibrio a livello di partecipazione.
Il cambio EUR/CHF é fermo a 1.0788.

Commento tecnico - martedì 6 ottobre 19.00

Martedì l'SMI ha chiuso a 10233 punti (-0.68%). Questa caduta dell'SMI é leggermente inquietante 
e mette un'ombra sui listini europei. Se l'SMI scende significa che i titoli difensivi come alimentari 
e farmaceutica sono in calo. Spesso questi cominciano a scendere prima del resto del mercato. Da 
agosto la MM a 200 giorni, ora a 10109 punti, costituisce supporto. Vediamo se nei prossimi giorni 
il calo dell'SMI si ferma li. In caso contrario l'inquietudine si trasformerà in preoccupazione. Non 
dimentichiamo però che l'SMI resta ampiamente nel range 10000-10600 punti.
L'A/D a 9 su 11 mostra un mercato in equilibrio a livello di partecipazione. I pesi massimi fanno 
pendere l'ago della bilancia sul negativo.
Il cambio EUR/CHF é stabile a 1.0778.

Commento tecnico - lunedì 5 ottobre 19.00

Lunedì l'SMI ha chiuso a 10303 punti (+0.49%). Le borse europee hanno una seduta decisamente 
positiva e l'SMI si accoda con un guadagno di 50 punti. Per il momento non vediamo come l'SMI 
possa uscire dal range 10000-10600 punti visto che i big di alimentari e farmaceutica sono ormai 
inermi.
L'A/D a 17 su 3 conferma unicamente che la seduta é stata positiva. 
Il cambio EUR/CHF lievita a 1.0791 grazie ad un rafforzamento dell'EUR. Anche qui non cambia 
nulla. Se il cambio salisse a 1.09-1.10 ci sarebbe una buona occasione per vendere - la BNS riesce a
impedire una rivalutazione del CHF ma non riesce ad indebolirlo.

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 24.00

Venerdì l'SMI ha chiuso a 10252 punti (+0.14%).
A/D a 13 su 7
EUR/CHF a 1.0778

Commento tecnico - giovedì 1. ottobre 19.00

Giovedì l'SMI ha chiuso a 10238 punti (+0.50%).
EUR/CHF a 1.0788


