
Commento tecnico - venerdì 29 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21626 punti (+0.90%).

Commento tecnico - giovedì 28 giugno 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21432 punti (-0.58%). Questa ricaduta di 125 punti é deludente 
ma in linea di massima non cambia il quadro tecnico. Il FTSE MIB si é mosso nel range del giorno 
precedente e ha terminato la seduta sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Il 
supporto sui 21250 punti é ancora valido e secondo noi dovrebbe "tenere" ancora alcuni giorni. Il 
rimbalzo e il periodo di distribuzione dovrebbero durare fino a metà di settimana prossima 
specialmente se l'Italia uscisse con un successo e rafforzata dalla riunione dell'UE. 
Notiamo un'interessante cambiamento a livello strutturale - oggi le banche hanno guadagnato 
terreno e sono state le perdite di alcuni titoli pesanti (Fiat, STM) a pesare sull'indice. Le banche 
sembrano all'inizio di un rimbalzo tecnico di cui potrebbe beneficiare anche il FTSE MIB nei 
prossimi giorni. 

Commento tecnico - mercoledì 27 giugno 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21557 punti (+0.65%). Stamattina il FTSE MIB é caduto fino 
ad un minimo a 21157 punti - il precedente minimo annuale del 29 maggio a 21122 punti é stato 
avvicinato ma non superato. Dopo il FTSE MIB ha reagito come le altre borse europee e chiude 
stasera con un importante guadagno di 138 punti. Non crediamo alla possibilità di un doppio 
minimo a formare una solida base - basta osservare i grafici di DAX e Eurostoxx50 per rendersi 
conto che é solo un caso. Non é però un caso che il FTSE MIB sia rimbalzato - l'avevamo previsto e
la reazione, seppur tardiva, si é concretizzata verso le 11.00 e ha fatto risalire l'indice in quello che 
deve essere una rimbalzo in una fase di ribasso a medio termine. Restiamo dell'opinione che il 
FTSE MIB deve ancora distribuire alcuni giorni sul livello attuale. Poi il ribasso riprenderà - ma per
ora godiamoci questo rimbalzo che ci darà indicazioni valide per lo svolgimento della prossima fase
negativa. 
Notiamo la debolezza del settore bancario - le banche perdono di valore in Europa e in America - 
c'é da preoccuparsi...

Commento tecnico - martedì 26 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21419 punti (+0.30%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato 64 
punti al termine di una seduta che offre parecchie interpretazioni. La candela sul grafico é 
nuovamente rossa - l'indice non ha difeso la buona apertura. Ha però chiuso lontano dal minimo e in
guadagno dopo numerosi cambiamenti di direzione. Sembra quindi che a questo livello rialzisti e 
ribassisti si combattono senza ottenere la supremazia - significa che a corto termine c'é un supporto.
Il mercato é riuscito a compensare il calo delle azioni delle banche e il leggero aumento dello 
spreads - questo é un segno positivo.
Pensiamo che il FTSE MIB debba consolidare fino all'inizio di luglio sui 21500 punti. Poi il calo 
deve continuare.

Commento tecnico - lunedì 25 giugno 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21355 punti (-2.44%). Avevamo correttamente interpretato il balzo
di venerdì come un semplice rimbalzo tecnico. Era quindi ovvio che presto o tardi il FTSE MIB 
avrebbe ricominciato a scendere. Non ci aspettavamo però che succedesse già oggi e con questa 
intensità. Stasera il FTSE MIB chiude sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Europa ed 
America si comportano alla stessa maniera e quindi una continuazione verso il basso é probabile. 
L'obiettivo di questa spinta si situa a 19500-20000 punti. È congruente con quello dell'Eurostoxx50.



Commento tecnico - venerdì 22 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21888 punti (+0.99%).

Commento tecnico - giovedì 21 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21673 punti (-2.02%). La Lega ha attribuito due posti di 
responsabilità nelle commissioni delle Camere a due economisti euroscettici, Bagnai e Borghi. 
Pronta é arrivata la risposta degli investitori che hanno venduto - tutto e non solo banche da come 
vedete sulla grafica sovrastante. Il FTSE MIB subisce una pesante perdita (-447 punti) e torna al 
centro del range di giugno. La chiusura sul minimo giornaliero ci dice che probabilmente domani ci 
sarà una continuazione verso il basso. È difficile prevedere con anticipo le mosse del governo e le 
reazioni degli investitori. È però evidente che esistono più rischi di ribasso che potenziale di rialzo. 
Il FTSE MIB sale a fatica mentre cade velocemente al primo segnale di pericolo. 
Notiamo l'impennata dello spreads (242 bps, +11%) - questa é ormai una componente tipica delle 
situazioni di stress. 

Commento tecnico - mercoledì 20 giugno 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22120 punti (+0.16%). Malgrado il buon comportamento del 
comparto bancario il FTSE MIB é riuscito oggi a guadagnare solo 36 punti. Chiude stasera sotto il 
livello d'apertura e poco sopra il minimo giornaliero. In fondo é stata una giornata fiacca malgrado 
il guadagno finale. Per l'analisi tecnica la situazione é invariata - stimiamo sul corto termine il 
potenziale massimo di rialzo a 22750 punti. A medio termine l'indice sembra voler seguire la MM a 
200 giorni ormai piatta.

Commento tecnico - martedì 19 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22084 punti (-0.07%). Anche oggi il FTSE MIB si é comportato 
meglio del resto delle borse europee. Dopo una debole apertura l'indice ha recuperato e ha terminato
la giornata praticamente in pari. Una buona performance ottenuta grazie al buon comportamento dei
titoli bancari. A livello tecnico non c'é nulla di nuovo.

Commento tecnico - lunedì 18 giugno 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22099 punti (-0.41%). Oggi la borsa italiana é rimasta fuori dalla 
mischia. Malgrado la perdita di quasi 100 punti la borsa italiana si é comportata relativamente bene 
(Eurostoxx50 -1.09%) grazie alla buona tenuta del settore bancario. A corto termine il FTSE MIB é 
bloccato tra i 21250 ed i 22750 punti. Venerdì non sembra che si sia verificata un'inversione di 
tendenza e di conseguenza riteniamo che questo range resterà valido per settimane. Un'eventuale 
uscita dal range deve avvenire al ribasso e si verificherà quando la borsa americana comincerà a 
correggere. 

Commento tecnico - venerdì 15 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22190 punti (-1.32%).

Commento tecnico - giovedì 14 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22486 punti (+1.22%). La BCE e Mario Draghi sono ancora una 
volta riusciti a sorprendere gli investitori e a muovere i mercati finanziari nella direzione voluta. Il 
FTSE MIB fa un balzo di 270 punti e chiude sul massimo giornaliero e nuovo massimo di questo 
rimbalzo. Non pensiamo che questo rialzo possa continuare - conoscete la nostra previsione di un 



massimo significativo entro venerdì. La seduta odierna deve aver obbligato gli ultimi short a coprire
le posizioni di giugno e per i prossimi giorni dovrebbe mancare la benzina. Attenzione però che a 
livello di indicatori e resistenze esiste ancora spazio verso l'alto. Il FTSE MIB ha superato il 
massimo della prima decade di giugno e ora la strada é aperta fino al nostro obiettivo a 22750 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 giugno 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22216 punti (+0.44%). Non si può dare molto peso a questa 
seduta positiva che sembra casuale. Il nuovo governo italiano si muove con decisione sullo 
scacchiere internazionale e forse questo piace a qualche investitore. Il FTSE MIB si é mosso nel 
range di martedì senza fornire nessun segnale particolare. L'indice chiude stasera la centro del range
giornaliero. 

Commento tecnico - martedì 12 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22119 punti (+0.15%). Il rally di ieri ha avuto una modesta e 
deludente continuazione. Il FTSE MIB si é comportato diversamente che le altre borse europee. Ha 
aperto bene ma non con un balzo sul massimo - é sceso stamattina verso le 10.20 sul minimo a 
21998 punti e poi é salito fino alle 15.20 quando ha toccato un massimo a 22339 punti. In serata si é
sgonfiato e sul grafico appare un'altra candela rossa. Sembra che il rally di ieri sia solo stato un 
episodio isolato. Crediamo che il FTSE MIB stia solo rimbalzando e non iniziando una sostenibile 
fase di rialzo come la candela di ieri sul grafico poteva suggerire.

Commento tecnico - lunedì 11 giugno 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22086 punti (+3.42%). Sapevamo che le borse europee potevano 
all'inizio di questa settimana salire in scia a New York. Mai però ci saremmo aspettati una reazione 
di questo tipo dalla borsa italiana. Non sappiamo per quale miracolo lo spread sui titoli di Stato é 
crollato a 236 punti (-12%) e le azioni delle aziende italiane si sono involate. Tecnicamente 
abbiamo ora un fragile doppio minimo con una divergenza positiva sulla RSI. Considerando che ci 
aspettiamo ancora alcune giornate di rialzi il FTSE MIB potrebbe ancora salire ma non abbiamo 
idea fino a dove. Sono le emozioni e le operazioni speculative dei traders a scuotere il mercato e 
queste sono difficilmente prevedibili anche perché il trend cambia repentinamente e senza ragione 
apparente. È però sicuro che il rally odierno deve avere una continuazione. Provvisoriamente 
riprendiamo come obiettivo quei 22750 punti indicati nel commento del 6 giugno. Vediamo domani 
cosa potrebbe significare il gap odierno in apertura. Potremmo avere una morning star o un 
bambino abbandonato - entrambi bullish.

Commento tecnico - venerdì 8 giugno 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21356 punti (-1.89%). Oggi c'é stata una nuova ondata di vendite 
sulla borsa italiana. Il ribasso riprende prima del previsto. Mercoledì pensavamo che il rimbalzo 
avesse ancora potenziale - ieri eravamo diventati già pessimisti malgrado la seduta con una leggera 
perdita. Oggi il FTSE MIB ha perso 411 punti e le perdite hanno coinvolto tutto il listino. Gli 
avvertimenti degli ultimi giorni sono stati tempestivi.

Commento tecnico - giovedì 7 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21767 punti (-0.18%). Il FTSE MIB anche oggi ha marciato sul 
posto. Il nuovo governo viene già duramente criticato all'interno del Paese da stampa ed 
opposizione e difficilmente avrà l'opportunità di combinare qualcosa. È un processo alle intenzioni. 
Farà degli errori causati dall'inesperienza (come succede a tutti all'inizio dell'attività) e verrà subito 

http://thepatternsite.com/AbandonBabyBull.html
http://thepatternsite.com/MorningStar.html


attaccato dagli avversari interni ed esterni che sono numerosi ed agguerriti. Al resto ci penseranno i 
mercati finanziari. Siamo preoccupati e dispiaciuti della piega che stanno prendendo gli 
avvenimenti. Pur non amando il programma politico ed economico di 5 Stelle e Lega pensiamo che 
a questo governo e all'Italia bisognerebbe dare l'opportunità di effettuare un cambiamento. Dal 
declino dell'ultimo decennio le cose possono migliorare o peggiorare - bisogna però provare a fare 
qualcosa. Unicamente criticare chi prende l'iniziativa é troppo facile.
Da settimane sul grafico del FTSE MIB appaiono quasi solo candele rosse. Prepariamoci ad una 
discesa su nuovi minimi annuali.

Commento tecnico - mercoledì 6 giugno 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21807 punti (+0.26%). Oggi il FTSE MIB é ancora caduto in 
mattinata fino ai 21412 punti - poi ha recuperato e chiude stasera sul livello d'apertura e con un 
leggero guadagno. Nell'immediato la pressione di vendita é sparita - gli investitori concedono una 
tregua al governo italiano. Questa pausa dovrebbe durare alcuni giorni in maniera che l'S&P500 
possa come previsto completare la sua spinta di rialzo a metà mese. 
Considerando la configurazione del grafico riteniamo che con questo rimbalzo il FTSE MIB possa 
risalire sui 22750 punti.

Commento tecnico - martedì 5 giugno 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21750 punti (-1.18%). Il nuovo governo italiano ha ribadito in 
alcune dichiarazioni di voler seguire ed implementare il programma di governo - é giusto, ma 
questo non piace agli investitori. La reazione é stata la solita. Lo spread sui titoli di Stato si é 
impennato,  il FTSE MIB é caduto dopo una mattinata positiva e le vendite si sono concentrati sui 
titoli bancari.
Non crediamo che il ribasso di maggio debba riprendere subito in maniera dinamica ma molto 
probabilmente la tendenza di fondo del mercato azionario italiano é al ribasso - ci aspetta un'estate 
di fuoco e consigliamo estrema prudenza.

Commento tecnico - lunedì 4 giugno 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22010 punti (-0.45%). In una giornata tutto sommato positiva per 
le borse europee il FTSE MIB ha perso 100 punti. Sul grafico appare una lunga candela rossa. 
Evidentemente gli investitori non apprezzano il nuovo governo - il rimbalzo dal minimo di martedì 
scorso, che doveva far risalire l'indice a 22250 punti, sembra già terminato.

Commento tecnico - venerdì 1. giugno 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22109 punti (+1.49%). 

Commento tecnico - giovedì 31 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21784 punti (-0.06%). In Italia sembra che 5 Stelle e Lega 
abbiano trovato un accordo di governo che incontra il consenso di Mattarella - forse a breve ci sarà 
un nuovo governo. Per ora la borsa italiana prende la notizia bene (il FTSE MIB oggi é andato 
meglio che il resto dell'Europa) e chiude stasera invariata. A livello tecnico non cambia nulla. 
Domani il rimbalzo potrebbe continuare ma non sembra avere potenziale. Vediamo - le emozioni 
dominano e la politica ci ha abituato a sorprese e ribaltoni.



Commento tecnico - mercoledì 30 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21797 punti (+2.09%). Da una evidente situazione di 
ipervenduto ed eccesso di ribasso oggi il FTSE MIB é rimbalzato. La RSI é tornata a 31.09 punti. 
Non siamo in grado di dire se questo é solo un fugace rimbalzo tecnico e l'inizio di un movimento 
di recupero più consistente e sostenibile. In teoria il rimbalzo potrebbe durare fino a venerdì e far 
risalire il FTSE MIB sui 22250 punti.

Commento tecnico - martedì 29 maggio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21350 punti (-2.65%). Seguendo il più tipico dei scenari di crisi 
oggi la borsa italiana ha avuto un'altra pessima seduta. Lo spread sui titoli di Stato é ancora 
aumentato e come conseguenza i venditori si sono accaniti sui titoli finanziari che sono crollati. Il 
FTSE MIB ha aperto in gap down, é caduto fino a 21122 punti ma ha chiuso 230 punti più in alto. 
Alla fine risulta un'ulteriore pesante perdita di 581 punti. Oggi c'é stato panico puro ed é probabile 
che un minimo sia imminente - pensavamo che l'indice potesse fermare la caduta sui 22000 punti 
ma ci siamo sbagliati - abbiamo sottovalutato la spinta di ribasso che ha fatto cadere la RSI a 21.63 
punti. L'indice é decisamente ipervenduto. Il problema é che il ribasso delle ultime 2 settimane ha 
fatto notevoli danni tecnici. È improbabile che il FTSE MIB possa semplicemente ripartire al rialzo 
- la fiducia degli investitori é stata scossa nelle fondamenta e a livello politico non si prevede un 
rapido ritorno alla stabilità. Il prossimo imminente rimbalzo ci dirà se il FTSE MIB potrà in seguito 
stabilizzarsi sui 22500 punti o se invece il ribasso deve continuare a medio termine.
Solo traders coraggiosi possono ora andare long. Gli investitori stanno a guardare e aspettano per lo 
mano la presenza di un solido minimo.
Malgrado i toni da catastrofe dei media la performance 2018 del FTSE MIB  é passato solo oggi in 
negativo (-2.30%).

Commento tecnico - lunedì 28 maggio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21932 punti (-2.08%). Le elezioni politiche italiane si sono svolte 
domenica 4 marzo. Lunedì 5 marzo il FTSE MIB aveva terminato la seduta a 21819 punti (-0.42%).
In quel momento si sapeva esattamente che sarebbe stato molto difficile formare un governo dopo 
la vittoria dei 5 Stelle e della Lega. Eppure il FTSE MIB é salito fino all'inizio di maggio e solo da 
alcuni giorni il mercato é in caduta libera.  Ogni tanto bisogna domandarsi cosa salta 
nell'anticamera del cervello degli investitori...
Mattarella ha fatto fallire il possibile governo 5 Stelle e Lega e ora la politica italiana é nel caos. 
Anche gli investitori sembrano presi dal panico. Ci sembra prematuro e sbagliato vendere alla cieca 
visto che non si sa chi governerà nella prossima legislatura e con quale programma. Oggi il FTSE 
MIB é caduto fino a 21797 punti e poi ha recuperato. A fine giornata resta però una pesante perdita 
di 465 punti. Ora il FTSE MIB é ipervenduto (RSI a 26.14 punti) - l'indice é stasera al di fuori del 
bordo inferiore delle Bollinger Bands e sotto le MM a 30, 50 e 200 punti. L'indice si ferma stasera 
sui minimi di fine marzo che teoricamente potrebbero offrire un supporto. La pressione di vendita é 
forte e gli investitori sono in panico - lo spread é alle stelle. Ora ci sono due teorie tecniche - la 
spinta di ribasso é talmente forte che l'ipervenduto non conta - anzi é un segno che i ribassisti 
dominano e sono in grado di spingere il mercato decisamente più in basso. L'altra possibilità é che 
da questa situazione di ipervenduto si sviluppi un possente rimbalzo se appena si apre uno spiraglio 
politico ad una soluzione.
Gli speculatori ed i traders comprano - gli investitori aspettano tempi migliori. La performance 
2018 é ancora del +0.36% !

Commento tecnico - venerdì 25 maggio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22398 punti (-1.54%). 



Commento tecnico - giovedì 24 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22749 punti (-0.71%). Oggi é stata una seduta strana che ha poco 
a che fare con la situazione politica italiana. Le borse sono cadute poiché Donald Trump ha 
annullato il previsto incontro con il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un. In serata c'é stato 
un recupero ma non é bastato per impedire una pesante perdita che alla fine é stata di altri 162 punti.
La correzione continua ma lentamente le vendite stanno diminuendo e il FTSE MIB si avvicina 
all'ipervenduto. Manteniamo i consigli d'acquisto indicati ieri.

Commento tecnico - mercoledì 23 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22911 punti (-1.31%). Il FTSE MIB ha avuto un'altra pessima 
seduta. Questa volta però ha trascinato nel baratro tutte le borse europee (Eurostoxx50 -1.27%) e 
questo potrebbe essere un segnale che panico e esaurimento sono vicini. Stasera il FTSE MIB 
chiude decisamente sopra il minimo giornaliero e forse potrebbe verificarsi il conosciuto effetto sell
the rumors e buy the news. Una volta che ci sarà un governo in carica e le speculazioni saranno 
terminate dovrebbe esserci un ampio rimbalzo in attesa di vedere come in effetti si muoverà la 
nuova compagine governativa.
È troppo tardi per vendere e troppo presto per comperare. Solo gli speculatori possono 
provare un long. Quest'anno tutte le rotture sotto la MM a 200 giorni (linea rossa) sono state 
marginali e di breve durata.
Varrebbe in ogni caso la pena di comperare sui 22000-22500 punti anche perché a quel punto 
l'indice sarà ipervenduto. 

Commento tecnico - martedì 22 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23216 punti (+0.54%). Gli investitori concedono una tregua alla 
politica. Dopo la caduta di ieri, provocata in gran parte dalla giornata dei dividendi, oggi il FTSE 
MIB é rimbalzato. Non si é trattato di un exploit - il FTSE MIB é semplicemente salito come le 
altre borse europee. Per ora nulla indica che la correzione é finita. Il calo dello spread sui titoli di 
Stato mostra per lo meno che la pressione di vendita dovuta alla situazione politica e all'incertezza 
riguardante il nuovo governo é in diminuzione. Questo non significa che il problema é superato.
Non abbiamo ancora nessun argomento tecnico per poter consigliare l'apertura di posizioni long. 
Sui 23000 punti si delinea un supporto intermedio. 

Commento tecnico - lunedì 21 maggio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23092 punti (-1.52%). Oggi il FTSE MIB ha aperto male a 23082 
punti. Stamattina ha recuperato e a metà giornata era quasi in pari. Significa che gli investitori 
italiani ed europei erano pronti a dare fiducia (o almeno il beneficio del dubbio) al nuovo governo 
italiano targato 5 Stelle - Lega. Nel pomeriggio però con l'arrivo degli americani sul mercato il 
FTSE MIB é ricaduto e ha chiuso sul livello d'apertura e nuovamente con una pesante perdita.
Il gioco degli speculatori é conosciuto. Si vuole obbligare il governo italiano a rispettare le regole 
imposte da Bruxelles. Per questo si gioca al ribasso sui Bonds, lo spreads sui titoli di Stato aumenta 
a dismisura e la borsa precipita. Nessuno é in grado di dire quando questo gioco al massacro può 
finire. Per questo già a metà di settimana scorsa avevamo invitato gli investitori alla prudenza. 
Rotto il supporto a 24000 punti il FTSE MIB é in caduta libera e le barriere tecniche (ipervenduto, 
Bollinger Bands, supporti) non sono più valide. La candela odierna sul grafico é quasi 
completamente al di sotto del limite inferiore delle Bollinger Bands.
Il ribasso può finire domani o solo tra alcune settimane. A corto termine il FTSE MIB può cadere 
fino ai 22000 punti prima di essere obbligato ad eseguire almeno un rimbalzo tecnico. 
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Commento tecnico - venerdì 18 maggio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23449 punti (-1.48%).

Commento tecnico - giovedì 17 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23802 punti (+0.29%). Oggi il pendolo della speculazione é 
cominciato a muoversi nella direzione opposta. Il programma di governo di 5 Stelle e Lega sembra 
essere più conciliante nei riguardi dell'Europa di quanto anticipato e le vendite su FTSE MIB e BTP
si sono placate. Il FTSE MIB guadagna qualche punto e l'indice termina la seduta in mezzo al range
giornaliero. Questa é una debole reazione considerando i balzi fatti da Eurostoxx50 (+0.82%) e 
DAX (+0.91%) - bisogna però accontentarsi. Il FTSE MIB non é riuscito a tornare sopra i 24000 
punti e formalmente sta ancora correggendo.

Commento tecnico - mercoledì 16 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23734 punti (-2.32%). Sono trapelati sulla stampa i dettagli di 
un possibile contratto di governo tra 5 Stelle e Lega. Non é nostro compito commentare il contenuto
di questo documento. È però evidente che agli investitori il programma politico ed economico non é
piaciuto e hanno venduto la borsa italiana, i BTP e di riflesso banche e EUR.
Il FTSE MIB ha rotto il supporto a 24000 punti e sta ora correggendo. A corto termine é in 
balia della politica e delle emozioni. È quindi impossibile fare delle stime. Se la speculazione 
internazionale decide di giocare contro l'Italia la caduta potrebbe essere spettacolare e 
profonda. Agli investitori consigliamo di congedarsi dalla borsa italiana e stare per un pò a 
guardare. Restare coinvolti in una situazione simile é pura speculazione. 

Commento tecnico - martedì 15 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 24297 punti (+0.31%). Analisti, commentatori ed opinionisti 
parlano male del possibile governo 5 Stelle - Lega. La borsa non é di questo parere ed attende 
probabilmente di vedere qualcosa di concreto. La politica economica del nuovo governo dovrebbe 
scavare una voragine nei conti pubblici ma potrebbe rilanciare la crescita economica. Questo 
governo potrebbe essere più pericoloso per l'Europa e l'EUR che per l'Italia.
Il trend é ancora al rialzo mentre il FTSE MIB rimane bloccato tra i 24000 ed i 24550 punti. 

Commento tecnico - lunedì 14 maggio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 24221 punti (+0.26%). Per ora si sa poco di concreto sul governo 
5 Stelle - Lega e la borsa logicamente marcia sul posto. Il range 24000-24550 punti é ancora valido.

Commento tecnico - venerdì 11 maggio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24159 punti (+0.52%). Il FTSE MIB é rimasto bloccato nel range 
24000-24550 punti. la seduta odierna si é svolta in trading range. La decisione riguardante il trend é
rimandata a settimana prossima. Oggi il FTSE MIB ha difeso il supporto a 24000 punti e ha 
guadagnato 125 punti - questo comportamento é costruttivo. Fino a prova contraria la tendenza é al 
rialzo.

Commento tecnico - giovedì 10 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 24033 punti (-0.96%). Evidentemente l'ipotesi di un governo 5 
Stelle e Lega non piace. Gli investitori internazionali temono questa combinazione che viene 
definita populista e anti europea. Oggi il FTSE MIB ha perso 232 punti ed é brevemente sceso sotto



i 24000 punti - il supporto é stato ripreso in extremis. La decisione sul trend si avvicina e per il 
momento prevalgono i segnali negativi. Lo spread BTP- Bund si impenna. L'Eurostoxx50 ha 
toccato un minimo verso le 15.00 e poi ha recuperato - anche oggi il FTSE MIB non é riuscito nel 
pomeriggio a risalire. È evidente che gli americani stanno vendendo. Non é ancora chiaro se questo 
abbandono sfocerà in una correzione o se invece é solo un episodio temporaneo. Come abbiamo 
anticipato il supporto a 24000 punti é decisivo.

Commento tecnico - mercoledì 9 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 24266 punti (+0.51%). Il FTSE MIB ha reagito dopo la caduta 
di ieri. Il rimbalzo non é però stato convincente e lo spread sui titoli di Stato ha continuato a salire. 
È possibile che a corto termine il volo del FTSE MIB sia concluso. La situazione si chiarirà nelle 
prossime una a due sedute e decisivo é il range 24000 - 24550 punti. Una rottura al ribasso 
sancirebbe l'inizio di una correzione. Un nuovo massimo annuale entro venerdì ci direbbe invece 
che il trend dominante é ancora al rialzo.
Oggi ci lascia perplessi il comportamento dell'indice - mentre le altre borse europee stasera hanno 
chiuso sul massimo il FTSE MIB si é sgonfiato. L'impressione é che stamattina i traders hanno 
giocato il rimbalzo mentre gli investitori d'oltre oceano nel pomeriggio hanno venduto. 
Normalmente gli investitori sono più forti e riescono presto o tardi ad imporsi. 

Commento tecnico - martedì 8 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 24142 punti (-1.64%). Per mesi la borsa ha ignorato la situazione 
politica. Oggi che si é arrivati a parlare di governo tecnico ed elezioni anticipate sembra che 
improvvisamente ci sia un problema. La borsa italiana talvolta si fa travolgere dalle emozioni e si 
comporta in maniera irrazionale - era chiaro da settimane che si sarebbe arrivati a questo punto.
Lo spread sui titoli di Stato é schizzato al rialzo e la borsa ha subito sensibili perdite. Non si può 
però ancora parlare di inizio di correzione o inversione di tendenza visto che stasera il FTSE MIB 
chiude lontano dal minimo giornaliero e sopra i 24000 punti. Per ora questa perdita improvvisa di 
400 punti é solo un'incidente di percorso. Diventa un problema se domani questa seduta si ripete.

Commento tecnico - lunedì 30 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 24544 punti (+0.84%). Al momento il rialzo continua e l'indice 
sembra non curarsi dell'ipercomperato e non farsi fermare dall'eccesso di rialzo. Anche il secondo 
obiettivo a 24500 punti é stato raggiunto. Non possiamo che stare a guardare ed aspettare. Non 
siamo in grado di dire fino a dove il FTSE MIB potrebbe salire - per il momento la borsa italiana é 
in buona forma e non mostra divergenze e particolari debolezze.
Come spiegato nell'analisi del fine settimana il FTSE MIB si é emancipato dal settore bancario e 
questo é un altro segnale di forza.

Commento tecnico - venerdì 4 maggio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24335 punti (+1.12%).

Commento tecnico - giovedì 3 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 24064 punti (-0.83%). L'odierna seduta negativa non sorprende. 
Non significa però ancora nulla anche perché malgrado la pesante perdita di 201 punti il FTSE MIB
é rimasto sopra i 24000 punti. Vediamo se domani c'é una continuazione verso il basso. Stasera non 
possiamo dire molto di più. Bisogna osservare come stasera l'S&P500 si comporta sui 2600 punti. 
Ne riparliamo domani mattina.



Commento tecnico - mercoledì 2 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 24265 punti (+1.19%). Dopo il consolidamento é seguita 
l'ovvia rottura al rialzo. Oggi il FTSE MIB ha guadagnato altri 286 punti e ha superato di slancio la 
barriera dei 24000 punti raggiungendo un nuovo massimo annuale. Nei giorni scorsi abbiamo scritto
che il FTSE MIB poteva salire fino a circa i 24500 punti - a questo livello sarebbe stato nuovamente
decisamente ipercomperato e si sarebbe fermato. Non cambiamo opinione - il rialzo é troppo esteso.
A breve il FTSE MIB deve fermarsi, consolidare o correggere. Non abbiamo ancora una soluzione 
anche perché c'é una strana divergenza tra America (che scende) e Europa (che sale) che non 
sappiamo ancora come potrebbe risolversi.
Evitiamo posizioni short.

Commento tecnico - martedì 1. maggio 19.00

Oggi la borsa é rimasta chiusa in occasione della festa del lavoro.

Commento tecnico - lunedì 30 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23979 punti (+0.22%). Il FTSE MIB marcia sul posto e resta 
bloccato sotto i 24000 punti. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di nuovo. L'indice sembra 
consolidare - questo significa che il rialzo non é finito. D'altra parte la borsa italiana ha perso la sua 
forza relativa e non sovraperforma più il resto dell'Europa. Oggi sul grafico abbiamo inserito le MM
a 30,50 e 200 giorni. Vedete che l'indice é sopra le 3 MM e la distanza da quella a 200 giorni (rossa)
é sostanziale. Il FTSE MIB può quindi salire più in alto ma a fatica - continuiamo a credere che 
l'ipotesi del doppio massimo é inverosimile. Quindi pensiamo che ci sarà una moderata rottura al 
rialzo (24500 punti) ma poi deve necessariamente seguire una sensibile correzione.

Commento tecnico - venerdì 27 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23927 punti (-0.47%).

Commento tecnico - giovedì 26 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 24039 punti (+1.00%). Il calo di ieri ha avuto vita breve. 
Abbiamo avuto ragione giudicandolo una semplice seduta negativa probabilmente senza 
conseguenze. Oggi il FTSE MIB ha recuperato le perdite e torna sulla chiusura di martedì sera. 
Sventato un tentativo di correzione é probabile che segua un tentativo di rottura al rialzo favorito 
dall'alleviamento dell'ipercomperato - la RSI é tornata a 70 punti, 4 punti sotto martedì. 
Siamo sorpresi del fatto che l'incertezza politica non sembra influire sulla borsa. Probabilmente 
l'economia italiana é contenta quando la politica é occupata in giochi di potere e non si immischia.

Commento tecnico - mercoledì 25 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23801 punti (-0.97%). La resistenza a 24000 punti, 
l'ipercomperato e una seduta in Europa generalmente in calo hanno costretto oggi il FTSE MIB ad 
una seduta negativa. Potrebbe essere l'inizio di una correzione ma non crediamo. Bisogna osservare 
le prossime due / tre sedute per saperlo. Stasera il FTSE MIB chiude lontano dal minimo giornaliero
e questo é un segnale costruttivo. L'indice potrebbe fermarsi alcuni giorni sui 23700 punti e poi 
provare a ripartire al rialzo. Se però nelle prossime 5 sedute non riesce a toccare un nuovo massimo 
annuale é probabile che la correzione debba essere più lunga e profonda.
L'ipotesi del doppio massimo non ci piace - troppo ovvia.



Commento tecnico - martedì 24 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 24035 punti (+0.22%). Anche oggi il FTSE MIB ha guadagnato 
terreno. La plusvalenza di 53 punti é modesta ma importante - il FTSE MIB supera la barriera dei 
24000 punti ed ancora una volta sovraperforma il resto dell'Europa. Ora l'indice é decisamente 
ipercomperato ma esperienze del passato ci suggeriscono di non parlare subito di correzione. Spesso
questi rialzi in solitaria e contro logica (considerando il caos a livello politico) possono durare più 
del normale poiché si alimentano con lo scetticismo. Più il FTSE MIB sale ora e più sarà pesante la 
successiva caduta.

Commento tecnico - lunedì 23 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23982 punti (+0.64%). Il FTSE MIB ha guadagnato altri 153 punti
e termina la seduta stasera sul massimo giornaliero e a ridosso dei 24000 punti. Come a gennaio e in
numerose precedenti occasioni é probabile che ci sia una marginale rottura al rialzo sopra l'obiettivo
e resistenza a 24000 punti prima che inizi una correzione. È però improbabile che il FTSE MIB 
possa continuare a salire ignorando resistenze ed ipercomperato (RSI a 72 punti). La correzione che 
comincerà nelle prossime sedute ci dirà se in seguito esiste ancora potenziale di rialzo e in caso 
affermativo quanto.

Commento tecnico - venerdì 20 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23829 punti (+0.16%).

Commento tecnico - giovedì 19 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23792 punti (+0.14%). Oggi niente di nuovo. Le borse europee si 
sono fermate e il FTSE MIB ha ancora guadagnato 32 punti. Poco ma abbastanza per mostrare che 
il rialzo non vuole (ancora) fermarsi e che la borsa italiana gode ancora di forza relativa rispetto al 
resto dell'Europa.
I 24000 punti sono però ormai vicini, la RSI supera i 70 punti ed i nodi politici stanno venendo al 
pettine. Prepariamoci ad una correzione.

Commento tecnico - mercoledì 18 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23759 punti (+0.47%). Il rialzo continua in maniera regolare e 
il FTSE MIB mostra sistematicamente forza relativa. Per ora non appare nessun ostacolo 
all'orizzonte e non vediamo più nell'immediato un motivo per un'inversione di tendenza. L'obiettivo 
a 24000 punti é a portata di mano. Salire più in alto senza un lungo consolidamento o una 
sostanziale correzione sarà molto difficile.

Commento tecnico - martedì 17 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23649 punti (+1.37%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato altri 
319 punti. Prosegue il rialzo in direzione dei 24000 punti. Tecnicamente non c'é nulla di 
sorprendente ma non é quello che ci eravamo aspettati. All'inizio di questa settimana avevamo 
previsto l'inizio di una correzione o addirittura di un ribasso - stasera ci troviamo confrontati con 
un'accelerazione al rialzo. Evidentemente ci siamo sbagliati - almeno per il momento.
Decisivi per il trend sono l'America ed i 2700 punti sull'S&P500 - vediamo come chiude stasera 
Wall Street e poi domani decideremo se dobbiamo rivedere le nostre previsioni per le prossime 
settimane. 



Commento tecnico - lunedì 16 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23329 punti (-0.00%). Il FTSE MIB oggi si é mosso poco e nel già
ristretto range di venerdì scorso. L'indice ha chiuso invariato e al centro del range. Tecnicamente 
una seduta del genere non ci dice veramente nulla. Giriamo pagina.

Commento tecnico - venerdì 14 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23330 punti (+0.11%).

Commento tecnico - giovedì 12 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23304 punti (+0.98%). Dopo il capitombolo di ieri oggi la corsa 
del FTSE MIB é proseguita. I 24000 punti si stanno avvicinando e per il momento non abbiamo 
nulla da dire. I generale le borse sembrano vicine ad un massimo intermedio. Questo dovrebbe 
coinvolgere anche la borsa italiana malgrado la sua buona forma.

Commento tecnico - mercoledì 11 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23012 punti (-0.69%). Oggi doveva iniziare un consolidamento
sui 23000 punti e forse solo per caso in effetti il FTSE MIB ha avuto una seduta negativa. Non 
notiamo però nulla di particolare e di conseguenza nei prossimi giorni ci aspettiamo una 
continuazione del rialzo.

Commento tecnico - martedì 10 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23173 punti (+0.52%). E il FTSE MIB oggi guadagna altri 120 
punti. L'indice continua salire in maniera lenta ma sistematica. Questi sono i rialzi più interessanti e 
con potenziale. Nessuno pensava che il FTSE MIB potesse salire in mezzo al caos politico 
provocato dall'impossibilità di formare un governo forte e stabile. Molti sono ancora scettici 
malgrado che manchino solo un 800 punti al massimo annuale. Non ci sono stati evidenti segnali 
d'acquisto e il mercato ha cominciato a lievitare alla chetichella. Ora tutti sono sorpresi e molti sono
obbligati a comperare per non perdere il treno. 
Questo rialzo sembra avere strada da fare. Sui 23000 punti il FTSE MIB dovrebbe consolidare. Poi 
deve partire in direzione dei 24000 punti. A quel punto bisognerà riesaminare la situazione. 

Commento tecnico - lunedì 9 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23054 punti (+0.54%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato 124 
punti. Nulla di spettacolare ma questo balzo é tecnicamente rilevante visto che l'indice ha raggiunto 
un massimo a 60 giorni e ha nuovamente sovraperformato le altre borse europee. Nel commento di 
giovedì scorso avevamo anticipato questo movimento. Questo però si é concretizzato malgrado la 
caduta di venerdì a Wall Street - questo é importante e rappresenta una dimostrazione di forza.
La strada fino ai 24000 punti é aperta.

Commento tecnico - venerdì 6 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22929 punti (-0.17%).

Commento tecnico - giovedì 5 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22969 punti (+2.35%). Già stamattina nel commento tecnico 
abbiamo spiegato che lo scenario di un'accelerazione al ribasso era da abbandonare. Oggi si trattava



unicamente di capire come le borse avrebbero affrontato il rialzo e quanto sarebbero salite. La 
spinta é stata intensa e deve proseguire. Lo vediamo dal gap d'apertura rimasto aperto e dalla 
chiusura sul massimo con un forte guadagno di 526 punti. Il FTSE MIB é salito su un nuovo 
massimo a 30 giorni e ha davanti a se ancora solo la resistenza intermedia a 23000 punti. Visto che 
il rialzo ha solo una giornata di vita é molto probabile che la resistenza verrà spazzata via e il FTSE 
MIB possa dirigersi a corto termine sui 24000 punti. La salita però non sarà lineare.

Commento tecnico - mercoledì 4 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22442 punti (-0.30%). Oggi il FTSE MIB si é comportato come
l'Eurostoxx50. Di positivo notiamo la reazione dal minimo e il fatto che l'indice sia riuscito a 
difendere il vantaggio acquisito ieri. Forse fino a quando non ci sarà una schiarita sul fronte politico
e si capirà che tipo di governo avrà il Paese nel futuro il mercato si fermerà semplicemente sui 
22500 punti.

Commento tecnico - martedì 3 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22510 punti (+0.44%). Stasera il FTSE MIB termina la giornata 
con un sorprendente guadagno. Cosa é successo? La buona performance di alcuni titoli (Fiat 
+7.32%, Moncler +6.38%, Mediaset +6.43%) ha sicuramente aiutato l'indice. Poi la borsa italiana 
giovedì scorso era "rimasta indietro" e doveva recuperare. Da ultimo é ormai evidente che la 
tendenza di fondo del FTSE MIB é neutra - l'indice da mesi non va da nessuna parte e si muove 
secondo regole proprie intorno ai 22500 punti. Tra i 21500 ed i 24000 punti sembra tutto possibile. 
A corto termine favoriamo una discesa sulla parte inferiore del canale. Come per il resto dell'Europa
una caduta sui 21500 punti nella prossima decina di sedute significherebbe probabilmente un 
minimo a medio termine a cui deve seguire una sostenibile fase di rialzo.


