
Commento tecnico - venerdì 31 marzo 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20492 punti (+0.61%). Il FTSE MIB ha guadagnato altri 125 e 
chiude stasera sul massimo giornaliero e su un nuovo massimo annuale. La tendenza é decisamente 
al rialzo e l'obiettivo a 21000 punti, fissato ad inizio dicembre 2016, si avvicina velocemente.

Commento tecnico - giovedì 30 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20367 punti (+0.45%). Il FTSE MIB si é mosso nel range di ieri -
grazie al buon comportamento della borsa americana é salito dopo le 15.40 ed ha chiuso sul 
massimo giornaliero a 20367 punti con un guadagno di 91 punti. Questa é la miglior chiusura 
della'nno e la migliore conferma che il trend a corto e medio termine é al rialzo. Non vediamo 
segnali d'inversione di tendenza malgrado che il movimento sia troppo esteso. Gli indicatori e 
soprattutto il grafico rimangono costruttivi.

Commento tecnico - mercoledì 29 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20276 punti (-0.26%). Il calo odierno sembra una semplice 
pausa prima della ripresa del rialzo. La debolezza dell'EUR e il calo dei tassi d'interesse ha 
provocato vendite sul settore bancario (SX7E -0.54%) che sono apparse anche in Italia. Stamattina 
poco dopo l'apertura il FTSE MIB ha toccato un massimo a 20388 punti ma per il resto della 
giornata é svogliatamente scivolato verso il basso. Forse per il momento i compratori hanno 
esaurito le munizioni (e gli argomenti) e il FTSE MIB si deve fermare sui 20000 punti - solo 
osservando cosa succede domani potremo dire se la pausa odierna ha un significato particolare.

Commento tecnico - martedì 28 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20330 punti (+1.02%). Il FTSE MIB continua il rialzo e chiude 
stasera su un nuovo massimo annuale. La correzione in America é stata un elemento di disturbo ma 
non ha bloccato il movimento. L'obiettivo a 21'000 punti, che avevamo pronosticato a dicembre 
2016 su base grafica é ormai a portata di mano - almeno non ci sono più valide resistenze sul 
cammino.

Commento tecnico - lunedì 27 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20124 punti (-0.32%). Anche oggi il FTSE MIB non ha subito 
danni. Malgrado che stamattina il futures sull'S&P500 fosse molto deboli e stasera l'indice 
americano abbia toccato un nuovo minimo mensile a 2321 punti, la borsa italiana ha retto l'urto e 
l'indice perde solo 64 punti. L'impressione resta quello di un consolidamento. Il FTSE MIB si 
fermerà fino a quando l'S&P500 starà correggendo. Poi molto probabilmente dovrebbe continuare a
salire. Bisogna però mantenere la calma perché la pausa potrebbe durare alcuni giorni.
L'azione della Ferrari (Race +2.87%) balza grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Australia di 
Formula 1 - incredibile a cosa reagiscono gli investitori... La borsa ha una forte componente 
psicologica. 

Commento tecnico - venerdì 24 marzo 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20188 punti (+0.10%). Stasera abbiamo poco da dire - la seduta 
odierna é stata insignificante. Da una parte é positivo che il FTSE MIB sia riuscito a difendere il 
guadagno di ieri e salire di altri 21 punti. D'altra parte l'indice oggi si é praticamente fermato - si é 
mosso in maniera disordinata in soli 130 punti e la chiusura in positivo é casuale - l'impulso di ieri 
non ha avuto una continuazione. Il grafico é costruttivo e il rialzo sembra poter proseguire. La borsa
americana sembra però voler continuare a correggere. Per saldo é difficile decidere cosa succederà 



nelle prossime settimane - nell'analisi del fine settimana cercheremo di trovare una soluzione.

Commento tecnico - giovedì 23 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20167 punti (+0.71%). Il FTSE MIB chiude stasera sul massimo 
giornaliero, con un consistente guadagno di 214 punti e nuovamente sopra i 20000 punti. 
Correzione già finita ? Non pensiamo, ma non possiamo escludere questa eventualità specialmente 
se domani, ultima seduta della settimana, il FTSE MIB sale ancora e raggiunge un nuovo massimo 
annuale. Molto dipende da cosa combina stasera l'S&P500 - se chiude sopra i 2354 punti le borse 
europee avranno via libera. Se torna sotto i 2348-2350 punti dobbiamo prepararci ad un altro tuffo. 

Commento tecnico - mercoledì 22 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19953 punti (+0.17%). Il FTSE MIB ha avuto una seduta 
positiva mentre il resto dell'Europa é ancora in rosso. Questo mostra che la borsa italiana ha forza 
relativa malgrado che non potrà scappare dalla correzione che sta coinvolgendo i mercati azionari. 
Nei prossimi giorni ci deve ancora essere una spinta di ribasso. Una discesa fino ai 19000 punti é 
possibile ma dovrebbe costituire una buona possibilità d'acquisto a medio termine. 

Commento tecnico - martedì 21 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19918 punti (-0.25%). Il FTSE MIB ha avuto un'altra seduta 
moderatamente negativa - é la terza. In teoria il rialzo dovrebbe riprendere domani visto che il 
FTSE MIB in questa fase é rimasto ampiamente sopra i 19800 punti. Abbiamo solo un problema - 
le azioni delle banche europee (e quelle italiane) continuano a guadagnare terreno mentre quelle 
americane precipitano. Questa forte divergenza ci preoccupa. Ne discutiamo domani mattina nel 
commento tecnico.
Il FTSE MIB chiude stasera sul minimo giornaliero. Intravvediamo un possibile reversal giornaliero
- lo diciamo poiché su DAX e Eurostoxx50 questo segnale d'inversione di tendenza é forte ed 
evidente. Attenzione... 

Commento tecnico - lunedì 20 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19968 punti (-0.53%). Il FTSE MIB ha perso 105 punti. il minimo
giornaliero é stato però raggiunto stamattina alle 11.30 e poi c'é stato un recupero - nel pomeriggio 
il mercato si é assopito e malgrado la "perdita" dei 20000 punti il gap di giovedì scorso resta aperto.
Di conseguenza il calo odierno sembra un semplice consolidamento all'interno di un trend rialzista e
nulla più. Il FTSE MIB però non deve scendere per più di 3 giorni e non deve tornare sotto i 19800 
punti - in caso contrario il rialzo ha un problema. La seduta di di domani può ancora essere 
moderatamente negativa ma poi il rialzo deve riprendere.

Commento tecnico - venerdì 17 marzo 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20074 punti (-0.18%). Il FTSE MIB doveva assorbire il balzo di 
ieri e quindi consolidare. Normalmente l'ultima seduta della settimana segue l'intonazione delle 
precedenti sedute e quindi doveva essere positiva. Oggi però scadevano i derivati di marzo e di 
solito in questa giornata gli indici si muovono poco e chiudono praticamente invariati. Combinando 
questi tre fattori si arriva alla logica conclusione di una seduta leggermente positiva o negativa - per
la precisione c'è stata una salita fino ai 20132 punti e una chiusura in calo di 35 punti - tutto 
secondo le regole.
Tecnicamente annotiamo unicamente che il gap resta aperto e questa é una prima conferma che si 
tratta di accelerazione al rialzo. L'indice non é ricaduto sotto i 19800 punti ma si é comodamente 



assestato sopra i 20000 punti. Il trend a corto e medio termine é al rialzo.

Commento tecnico - giovedì 16 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20109 punti (+1.70%). Quello che ad inizio mese sembrava 
ancora poco probabile ma che da alcuni giorni andava profilandosi é diventato oggi realtà. Il FTSE 
MIB ha superato i 19800 punti e chiude stasera su un nuovo massimo annuale. La performance 
2017 (+4.55%) é stasera praticamente uguale a quella dell'Eurostoxx50 ed é solo del 0.7% inferiore 
a quella del DAX. Le borse mediterranee stanno recuperando il loro ritardo. Il periodo marzo- metà 
aprile é spesso positivo per la borsa italiana - almeno nel 2014 e nel 2015 abbiamo avuto delle 
sorprese e degli eccessi di rialzo. È possibile che questo effetto si ripeta. Attenzione però che il 
vento può girare velocemente - sembra che gli investitori stiamo giocando al rialzo la borsa italiana 
in generale - oggi sale praticamente tutto. Appena gli speculatori internazionali decideranno che il 
gioco diventa pericoloso il FTSE MIB cadrà di colpo. Per il momento il trend a corto termine é 
chiaramente al rialzo - con l'accelerazione odierna anche la tendenza a medio termine passa al 
rialzo. Ora il prossimo serio ostacolo sono i 126 punti sulla strada dell'SX7E (+1.41% a 125.92 
punti). 
Ad inizio dicembre 2016 avevamo indicato un obiettivo grafico per il FTSE MIB a 21'000 punti.

Commento tecnico - mercoledì 15 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19774 punti (+1.21%). Le azioni delle banche sono rimbalzate 
- il recupero del prezzo del petrolio ha fatto balzare ENI (+1.38%) - Fiat (+1.93%) sale sulla base di
rumori di discussioni con VW per una fusione. Questo basta per far risalire il FTSE MIB che chiude
stasera sul massimo giornaliero e di nuovo a ridosso dei 19800 punti. La seduta negativa di ieri 
sembra essere stata in effetti un consolidamento. Ora dipende se il FTSE MIB supera la resistenza 
ed accelera al rialzo o se viene nuovamente respinto verso il basso. I segnali degli indicatori sono 
contraddittori. Noi crediamo che la verità si trova nel mezzo. Sullo slancio é probabile che ci sarà 
una rottura al rialzo con un nuovo massimo annuale marginale. Poi dovrebbe esserci una correzione.
La borsa italiana si muove su fiducia e banche. La fiducia dipende molto dalla situazione politica. 
Fino a quando l'opinione pubblica non si rende conto dei problemi (i saldi Target2 non sono mai 
stati così alti come adesso) é probabile che il rialzo subisca un eccesso. Attenzione però perché i 
rischi sono alti ed il potenziale di rialzo modesto.

Commento tecnico - martedì 14 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19537 punti (-0.86%). Venerdì le azioni delle banche dovevano 
trovarsi su un massimo intermedio e avevamo previsto che il FTSE MIB non avrebbe superato i 
19800 punti ma sarebbe "andato in stallo". Effettivamente c'é stata bisogno una seduta in più per 
vedere un cedimento del settore bancario europeo (SX7E -1.99%) e una caduta del FTSE MIB. Ora 
l'indice é tornato nel range di settimana scorsa e quindi sui 18500 punti. È troppo presto per dire se 
sta iniziando una correzione o se l'indice deve semplicemente consolidare prima di continuare a 
salire. L'impressione finora é che l'indice consolida e che il trend a corto termine dovrebbe essere 
neutro - i volumi sono nella media e l'indice chiude stasera decisamente sopra il minimo 
giornaliero.

Commento tecnico - lunedì 13 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19707 punti (+0.25%). Il FTSE MIB si é mosso in soli 170 punti  
e termina la seduta vicino al massimo giornaliero con un misero guadagno di 48 punti. La 
prestazione non é stata entusiasmante ed il record di venerdì non é stato migliorato. Bisogna però 
accontentarsi - per saldo é stata una seduta positiva che ha mantenuto in vita il rialzo di corto 



termine. Il trend a medio termine é formalmente ancora neutro. Il decisivo test del massimo annuale
a 19810 punti si avvicina.

Commento tecnico - venerdì 10 marzo 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19658 punti (+0.45%). Il FTSE MIB ha ripetuto la seduta di ieri. 
L'indice delle banche europee SX7E ha guadagnato il +1.80% - le azioni della grandi banche 
italiane hanno guadagnato terreno ed hanno permesso al FTSE MIB di salire di altri 87 punti. Il 
resto del listino é rimasto a guardare. Pensiamo che adesso il rialzo debba andare in stallo - le azioni
delle banche dovrebbero trovarsi su un massimo intermedio. Crediamo che le probabilità per un 
nuovo massimo annuale nel mese di marzo sono modeste. Manca meno dell'1% (19810 punti) e 
quindi la nostra opinione tecnica é evidente.

Commento tecnico - giovedì 9 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19571 punti (+0.46%). Dopo la conferenza stampa di Mario 
Draghi le borse sono partite al rialzo. Abbiamo però osservato l'effetto già riscontrato settimana 
scorsa - le banche (SX7E +2.20%) sono balzate mentre il DAX (+0.09%) ha marciato sul posto. 
Con questa premessa é difficile che il rialzo delle borse europee possa continuare in maniera 
dinamica.
Il FTSE MIB si situa nel mezzo - guadagna 88 punti grazie ai titoli bancari mentre il resto del 
listino sta a guardare. La performance settimanale é ancora negativa. Il FTSE MIB nelle prossime 
settimane si dovrebbe fermare tra i 18500 ed i 19800 punti - dovrebbe tendenzialmente stare vicino 
alla MM a 50 giorni in appiattimento sui 19200 punti.

Commento tecnico - mercoledì 8 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19482 punti (+0.14%). Anche oggi il FTSE MIB si é mosso 
poco e termina la giornata praticamente invariato. Come era facile prevedere prima della riunione di
domani della BCE sono rimasti tutti tranquilli. Gli indicatori tecnici stanno formando un certo 
consenso con la MM a 50 giorni in appiattimento. Malgrado che domani potrebbero esserci sorprese
sembra che il FTSE MIB voglia fermarsi intorno ai 19200 punti. Non abbiamo validi motivi né per 
comperare né per vendere. 

Commento tecnico - martedì 7 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19455 punti (+0.03%). Oggi il FTSE MIB si é fermato. Questa 
seduta purtroppo non ci offre nessun elemento d'analisi. Probabilmente fino alla riunione della BCE
di giovedì nessuno oserà prendere iniziative e domani avremo un'altra seduta di consolidamento. 

Commento tecnico - lunedì 6 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19449 punti (-1.09%). Oggi il vento ha cambiato improvvisamente
direzione. Deutsche Bank (-7.88%) ha annunciato un aumento di capitale e questo ha zavorrato il 
comparto bancario - di colpo sembra che le banche non hanno ancora superato i loro problemi. 
Venerdì tutti comperavano e oggi tutti vendevano - un comportamento veramente sconcertante che 
fà fare balzi assurdi all'indice. Quello di oggi potrebbe essere stato un incidente di percorso - 
vediamo cosa succede domani prima di trarre delle conclusioni.
In linea di massima la situazione tecnica non cambia e la nostra previsione é invariata - il FTSE 
MIB non sembra avere molto spazio verso l'alto e il calo odierno mostra che basta un colpo di vento
per farlo barcollare.



Commento tecnico - venerdì 3 marzo 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19664 punti (+1.15%). Il rialzo del FTSE MIB continua 
baldanzoso grazie alla buona prestazione delle azioni delle banche. L'indice SX7E (+2.36% a 
120.79 punti) ha resistenza a 126 punti. Significa che può salire ancora un 4% prima di trovarsi in 
seria difficoltà. Se il FTSE MIB segue allo stesso ritmo é possibile che possa superare i 19800 
punti.
Nell'analisi del fine settimana cercheremo di fare un pò d'ordine. I vari obiettivi sui diversi indici 
non sono coerenti.
Stasera constatiamo che da alcuni giorni il FTSE MIB ha cambiato marcia e mostra forza relativa. 
Siamo sempre sorpresi da come l'umore degli investitori italiani possa cambiare in maniera 
repentina e radicale. Forse una conseguenza della bassa capitalizzazione del mercato che tende ad 
amplificare i movimenti.

Commento tecnico - giovedì 2 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19440 punti (+0.39%). IL FTSE MIB ha guadagnato 76 punti 
grazie alla buona prestazione di Unicredit. L'entusiasmo di ieri si é però volatilizzato ed il resto del 
listino si é fermato. Restiamo dell'opinione che il rialzo del FTSE MIB non ha gambe. Questa 
valutazione tecnica si scontra però con quella di DAX e Eurostoxx50 - i maggiori indici azionari 
europei sono al rialzo. Durante il fine settimana cercheremo di trovare una soluzione in maniera da 
uniformare il quadro tecnico.

Commento tecnico - mercoledì 1. marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19364 punti (+2.39%). Il discorso di Donald Trump ieri sera 
davanti al congresso americano ha entusiasmato gli investitori che oggi hanno dimenticato qualsiasi
prudenza. Il balzo odierno dei listini europei ci ha sorpreso per intensità ed ampiezza ma era 
tecnicamente possibile. Nei prossimi giorni cercheremo di capire quali sono le conseguenze. Per ora
non vediamo ragione per cambiare le previsioni riguardanti la borsa italiana. A 19800 punti al più 
tardi la benzina sarà finita. È pericoloso rispecchiare quando succede in America sull'Europa. Fà 
senso comperare azioni di società che potrebbero approfittare in maniera particolare di una spinta 
congiunturale negli Stati Uniti - l'esempio chiaro é FiatChrysler. Per il resto c'é una forte 
componente di irrazionale euforia. Per questo crediamo che già domani il rally si fermerà e verrà 
seguito da un nuovo consolidamento.
Sui titoli bancari c'é troppa speculazione.

Commento tecnico - martedì 28 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 18913 punti (-0.01%). Oggi il FTSE MIB ha marciato sul posto. 
Probabilmente abbiamo avuto ragione ieri dicendo che il balzo era un evento eccezionale e non ci 
sarebbe stata una continuazione.
Ora il FTSE MIB sembra senza tendenza sballottato dalla speculazione a corto termine. Tra i 18500 
ed i 19200 punti può succedere di tutto. Per una salita fino a 19800 punti ci vuole un vigoroso aiuto 
da parte del resto dell'Europa che a questo punto sembra improbabile.

Commento tecnico - lunedì 27 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18914 punti (+1.71%). IntesaSanPaolo (+5.49%) rinuncia 
all'acquisto di Generali. Gli investitori apprezzano questa decisione prudente e la notizia scatena un 
short covering sul settore bancario. Partecipa anche Unicredit (+2.47%) che settimana scorsa ha 
concluso con successo l'aumento di capitale da 13 Mia di EUR, il più grande della storia italiana.
Oggi il FTSE MIB é rimbalzato con forza e convinzione ed ha guadagnato 317 punti mentre le altre 



borse europee hanno marciato sul posto. Difficile dire se con questa reazione poco sopra l'obiettivo 
e supporto a 18500 punti (minimo a 18581 punti) la correzione é finita. Dipenda da cosa succede 
domani - una rondine non fà primavera specialmente quando é in anticipo.
Se la correzione é finita il FTSE MIB dovrebbe assestarsi tra i 18500 ed 19800 punti in un trend 
neutro. Il rischio di una rottura sotto i 18500 punti é ancora concreto - non consigliamo ancora di 
comperare. 

Commento tecnico - venerdì 24 febbraio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 18596 punti (-1.18%). La caduta odierna di 223 punti é la logica 
continuazione di quanto successo finora in questa settimana. Il FTSE MIB sta correggendo in 
direzione dei 18500 punti e considerando la debolezza del settore bancario europeo (SX7E -1.67% a
11.98 punti) la seduta odierna non poteva terminare diversamente.
Finora banche e FTSE MIB scendono in parallelo. Nell'analisi del fine settimana discuteremo le 
probabilità delle due varianti - correzione fino ai 18500 e poi ripresa del rialzo o correzione più 
profonda in direzione dei 17500 punti. Per ora la prima variante resta la più probabile.

Commento tecnico - giovedì 23 febbraio 21.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 18819 punti (-0.35%). Il FTSE MIB ha avuto un'altra seduta 
deludente e negativa. L'indice scivola verso il basso in quella che sembra una correzione minore 
con obiettivo massimo a 18500 punti. Speriamo che non ci sia una rottura al ribasso - al momento le
emozioni e la psicologia giocano contro un Paese che sembra attenagliato in una crisi politica con 
un deficit pubblico fuori controllo. La salita dello spread é un termometro del problema. In linea di 
massima crediamo che il FTSE MIB debba poi risalire e non iniziare un ribasso. La correzione 
dovrebbe finire in concomitanza con quella del settore bancario (SX7E -0.72% a 113.61 punti - 
obiettivo a 110 punti).

Commento tecnico - mercoledì 22 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 18884 punti (-0.83%). Anche oggi il FTSE MIB ha deluso - 
decisamente l'incertezza politica pesa sui mercati finanziari - lo si vede anche dall'incremento dello 
spread sui titoli di Stato. La seduta odierna ha ricalcato quella di ieri con la medesima debolezza del
settore bancario. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da dire. Si sta creando un'Europa a due 
velocità con DAX tedesco a trascinare il rialzo e FTSE MIB italiano a fare da fanalino di coda - la 
performance 2017 é del -1.82%.

Commento tecnico - martedì 21 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19043 punti (+0.34%). Il FTSE MIB non ha partecipato alla festa 
delle borse europee. È frenato dalla debolezza relativa del settore bancario che appare in generale in
Europa (SX7E -0.02% a 115.31 punti). Mentre nelle borse europee ci sono parecchi massimi 
annuali, rotture al rialzo e segnali d'acquisto, il FTSE MIB marcia sul posto. Per lo meno possiamo 
dire che il potenziale di rialzo é modesto - l'avevamo già segnalato in precedenti commenti.
Per il resto sarà difficile che il FTSE MIB si sviluppi in maniera opposta alle altre borse - se 
l'Eurostoxx50 sale anche il FTSE farà progressi. Non vediamo per ora il rischio di una discesa sotto 
i 18500 punti. Lo sviluppo a medio termine é ancora incerto - in generale prevediamo 
un'oscillazione in laterale.

Commento tecnico - lunedì 20 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18978 punti (-0.15%). Questa é stata un'altra seduta che da un 



punto di vista tecnico non ci ha detto nulla di nuovo. Il FTSE MIB ha aperto in positivo ed é subito 
salito sul massimo grazie alla buona chiusura venerdì sera a Wall Street. Poi l'indice, in mancanza di
ulteriori compratori, é scivolato verso il basso. Nel pomeriggio, con l'assenza degli investitori 
americani, il mercato si é semplicemente assopito e fermato. Resta stasera una insignificante perdita
di 27 punti che serve almeno a confermare quanto scritto venerdì sera e previsto per il prossimo 
futuro.

Commento tecnico - venerdì 17 febbraio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19006 punti (-0.42%). Al termine di una seduta noiosa e senza 
spunti il FTSE MIB perde 81 punti. Come ieri il mercato é scivolato verso il basso il mattino ed ha 
recuperato nel pomeriggio con un accelerazione all'apertura di New York una volte che si é visto 
che la borsa americana non intendeva cedere. Il FTSE MIB sembra contento di fermarsi intorno ai 
19000 punti. Probabilmente, senza un sostanziale movimento in America, ora il FTSE MIB si 
limiterà a riprendere la tendenza neutra a medio termine e si comporterà come la maggior parte 
delle borse europee. Il potenziale di rialzo é modesto - il rischio di forte correzione é alto. Fino a 
quando però il FTSE MIB resta sopra i 18500 punti non c'é ragione per andare short.

Commento tecnico - giovedì 16 febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19087 punti (+0.16%). La seduta odierna termina con un nulla di 
fatto. Ci sono aspetti negativi e positivi che per saldo si compensano. La candela sul grafico ha 
minimo a massimo discendenti - il FTSE MIB ha però guadagnato qualche punto mentre 
l'Eurostoxx50 é sceso e l'indice delle banche SX7E é caduto del -1.05%. La borsa italiana si é 
comportata oggi relativamente bene. Guardiamo quindi cosa succede domani per poter decide se il 
FTSE MIB può salire a 19500-19800 punti o se invece deve ricadere sui 18500 punti.

Commento tecnico - mercoledì 15 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19106 punti (-0.43%). Ieri il FTSE MIB aveva dato 
l'impressione di aver esagerato e di aver approfittato di una combinazione irripetibile di eventi 
positivi. In effetti oggi l'indice é ricaduto e non é riuscito a confermare la rottura sopra i 17170 
punti. Questo calo é avvenuto malgrado la buona performance del comparto bancario ed il buon 
comportamento di Eurostoxx50 (+0.45%) e colleghi. È di conseguenza ancor più significativo. La 
nostra opinione é invariata. Tra i 18500 ed i 19800 punti può succedere di tutto ed i movimenti sono
legati all'umore della giornata. Non vediamo però nessun miglioramento negli indicatori tecnici che 
possa suggerire l'inizio di un sostenibile rialzo. La resistenza a 19170 punti é a disposizione - lo 
spazio verso l'alto é poi teoricamente aperto fino ai 19800 punti se ci fosse abbastanza supporto da 
parte di Wall Street. Bisogna però già essere contenti se il FTSE MIB raggiungerà nuovamente i 
19500 punti.

Commento tecnico - martedì 14 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19187 punti (+0.65%). Mentre le borse europee oggi hanno 
marciato sul posto il FTSE MIB ha guadagnato terreno ed ha chiuso sul massimo giornaliero e poco
sopra la resistenza a 19170 punti. 17 punti di differenza sono troppo pochi per poter affermare che 
la resistenza é stata superata. Il mercato italiano si muove in maniera costruttiva grazie al buon 
comportamento dei titoli bancari e oggi di Fiat (+4.14%). Non c'é però ancora motivo di 
entusiasmo. Riteniamo possibile che la resistenza venga superata - il potenziale massimo per questa 
spinta di rialzo resta a 19800 punti. sarà però difficile che il FTSE MIB continui a sovraperformare 
le altre borse europee - oggi lo ha fatto grazie alle dichiarazioni della Yellen sui tassi d'interesse e 
grazie al movimento estemporaneo di Fiat - é difficile che questa combinazione si ripeta nei 



prossimi giorni. Crediamo di conseguenza che una salita fino ai 19500 punti sia una variante più 
realistica e probabile. 

Commento tecnico - lunedì 13 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19064 punti (+1.07%). Considerando che la borsa americana da 
alcuni giorni passava da un record al successivo era logico aspettarsi anche in Europa una reazione 
positiva. Stamattina nulla lasciava presagire il balzo delle borse europee. Come però spesso succede
il calo dell'EUR ha dato una spinta ai mercati e specialmente al settore finanziario. Il FTSE MIB ha 
toccato un massimo a 19115 punti - non ha attaccato la resistenza  a 19170 punti e di conseguenza si
trova formalmente ancora nel range 18500-19170 punti che vale ormai da 10 sedute. Potrebbe 
rompere al rialzo se la borsa americana continua a salire. Il trend in America resta al rialzo e quindi 
le premesse sono buone. Vediamo però come chiude stasera l'S&P500 prima di poter immaginare 
anche in Europa una ripresa del rialzo.
Fino a prova contraria il FTSE MIB si trova in un trend neutrale a medio termine con punto di 
riferimento e pivot a 19170 punti. Se supera la resistenza dovrebbe tornare a testare il massimo 
annuale. Qualcosa di più dei 19800 punti al momento sembra veramente poco probabile.

Commento tecnico - venerdì 10 febbraio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 18862 punti (-0.45%). Considerando che la borsa americana da 
alcuni giorni passava da un record al successivo era logico aspettarsi anche in Europa una reazione 
positiva. Stamattina nulla lasciava presagire il balzo delle borse europee. Come però spesso succede
il calo dell'EUR ha dato una spinta ai mercati e specialmente al settore finanziario.

Commento tecnico - venerdì 20 gennaio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19479 punti (-0.06%). Oggi il FTSE MIB non si é mosso - 
conclude la settimana con una performance negativa e un grafico contraddittorio. Sul corto termine 
sembra più probabile che ci debba essere una debole correzione. La tendenza a medio termine é 
però ancora al rialzo e quindi per saldo l'indice rischia per settimana di non muoversi di molto. Una 
discesa a 18500 punti sarebbe una possibile occasione d'acquisto. Una caduta a 17500 punti sarebbe
un'immancabile possibilità per entrare sul mercato.
L'obiettivo finale di questo movimento resta a 21000 punti. Se continuiamo così però il FTSE MIB 
può restare incollato sui 19000-19500 punti ancora per parecchio tempo. Per il momento le borse 
europee non danno l'impressione di voler accelerare in una o nell'altra direzione. Le sedute senza 
sostanziali variazioni si moltiplicano e gli indicatori si adagiano su posizioni neutre.
In Italia si continua a discutere di come salvare le banche e si dimentica che in questi casi la 
velocità é vitale. Ogni giorno che passa sono soldi persi in più mentre il deficit dello Stato continua 
a lievitare.

Commento tecnico - giovedì 19 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19490 punti (+0.69%). Il FTSE MIB ha guadagnato 132 punti e 
ha sovraperformato il resto dell'Europa. Anche una volta sono state le azioni delle banche (SX7E 
+0.73%) a influenzare questo risultato - il resto del listino ha però partecipato con l'eccezione dei 
titoli di pubblica utilità. Bisogna osservare la chiusura settimanale per poter capire se il rialzo sta 
riprendendo o se si sta formando la spalla di destra di una formazione a testa e spalle ribassista.

Commento tecnico - mercoledì 18 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19358 punti (+0.32%). Anche la seduta odierna non ci fornisce 



spunti di analisi. Nel comportamento dell'indice non si riconosce una chiara tendenza. Dal grafico 
l'indice sembra voler continuare gentilmente a correggere. Fino a quando però resta sopra i 19090 
punti (minimo del 12 gennaio) é probabile che al termine del consolidamento il FTSE MIB provi 
nuovamente a salire.

Commento tecnico - martedì 17 gennaio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19296 punti (+0.25%). La candela sul grafico é bianca con 
minimo a massimo discendenti. Il FTSE MIB guadagna 49 punti e si comporta meglio del resto 
dell'Europa. Con questi segnali contrastanti non possiamo combinare molto. La situazione tecnica é 
invariata con un rischio concreto di correzione minore ma un mercato ancora rialzista sul medio 
termine.

Commento tecnico - lunedì 16 gennaio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19247 punti (-1.37%). Oggi il FTSE MIB é ricaduto. La BCE 
chiede all'Italia una manovra correttiva di bilancio da 3.4 Mia di EUR e il FMI riduce le prospettive 
di crescita dell'economia - in fondo il mercato ha incassato queste due notizie negative abbastanza 
bene e contenendo le perdite visto che il supporto a 19140-19200 punti é ancora intatto.
Le notizia della fusione di Luxottica (+8.25%) con Essilor é stata ben accolta dagli investitori ed ha 
aiutato a sostenere il listino.
Indicatori e grafico favoriscono l'ipotesi della correzione. Fino a quando però il FTSE MIB non si 
muove decisamente verso il basso e soprattutto fino a quando reagisce come venerdì é ancora tutto 
possibile. Nel frattempo il mercato assorbe ipercomperato e eccesso di rialzo.

Commento tecnico - venerdì 13 gennaio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19514 punti (+1.87%). Con una spettacolare reazione il FTSE 
MIB ha scacciato il rischio di correzione. Si torna al punto di partenza con un indice in eccesso di 
rialzo ma che evidentemente non vuole correggere.
Sul grafico sembra formarsi una testa e spalle ribassista. In questo caso la settimana prossima 
dovrebbe cominciare con alcune sedute di distribuzione sui 19500 punti. L'indice non deve toccare 
un nuovo massimo annuale. Una correzione inizierebbe con la rottura del conosciuto supporto a 
19140-19200 punti. 
Il nostro short speculativo é stato chiuso in pari.

Commento tecnico - giovedì 12 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19156 punti (-1.69%). Le autorità americane sospettano che 
anche Fiat-Chrysler, come Volkswagen, abbia manipolate i dati sulle emissioni dei motori diesel. Il 
titolo automobilistico é crollato (-16.14%) trascinandosi dietro Exor (-9.36%). Tralasciando questo 
possibile scandalo il listino italiano oggi era debole come le altre borse europee. Non é ancora 
sicuro che il FTSE MIB stia correggendo malgrado la profonda penetrazione nel settore di supporto 
a 19140-19200 punti. Grafico e indicatori suggeriscono però che il calo deve continuare. Parecchie 
volte nei mesi scorsi abbiamo però annunciato il possibile inizio di una correzione senza che questa 
si sia effettivamente concretizzata. Di conseguenza questa volta siamo prudenti.
Obiettivo teorico di una correzione é sui 18000 punti.
Lo short consigliato ieri sera é stato aperto stamattina sui 19400 punti - mettiamo subito uno stop 
loss (buy stop) sul prezzo di vendita e assicuriamo la posizione.



Commento tecnico - mercoledì 11 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19486 punti (+0.32%). Il FTSE MIB ha guadagnato altri 64 
punti dopo aver toccato stamattina un minimo a 19210 punti. Il mercato non ha convinto ed il 
settore bancario resta debole. Al momento il supporto regge e quindi tecnicamente non abbiamo 
nessun segnale di vendita. Fino a prova contraria il trend é ancora al rialzo.
Ad istinto però questa borsa non ci piace - sembra veramente stanca. Ai traders consigliamo uno 
short con stop loss a 19700 punti.

Commento tecnico - martedì 10 gennaio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19424 punti (+0.33%). Il FTSE MIB ha recuperato 64 punti - 
poco considerando la perdita di lunedì. Supporto intermedio é a 19200 punti. Tutto quanto succede 
sopra questo livello é senza importanza e lascia il trend rialzista intatto malgrado l'evidente top che 
si sta formando sul grafico.

Commento tecnico - lunedì 9 gennaio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19360 punti (-1.66%). La debolezza del settore bancario ha 
provocato una perdita di 327 punti. È però inutile cominciare a fare ipotesi e parlare di correzione. 
Fino a quando il FTSE MIB non scende sotto i 19200 punti si tratta solo di una normale seduta 
negativa. Bisogna però risalire al 28 di novembre per ritrovare una perdita giornaliera di questo tipo
- forse sta veramente cambiando qualcosa. Vediamo cosa succede domani...

Commento tecnico - venerdì 6 gennaio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19687 punti (+0.23%). L'S&P500 sale stasera su un nuovo 
massimo storico a 2280 punti e questo permette al FTSE MIB di chiudere in guadagno e vicino al 
massimo giornaliero. Come previsto é stata una seduta noiosa e senza tendenza. Il FTSE MIB é 
caduto di un 200 punti dopo le 10.00 e ha recuperato stasera - per il resto calma piatta.
Nelle ultime 4 sedute il FTSE MIB si é mosso praticamente nello stesso range - non riesce più a 
fare sostanziali progressi ma d'altra parte non corregge. Seguendo l'aspetto stagionale doveva 
andare così fino al 6 gennaio - nell'analisi del fine settimana cercheremo di capire se da lunedì la 
musica cambierà o se invece il rialzo deve continuare al piccolo trotto fino all'obiettivo a 21000 
punti.

Commento tecnico - giovedì 5 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19642 punti (+0.08%). Oggi il FTSE MIB si é fermato come gli 
altri indici europei. Il mercato resta senza spunti ma non sembra aver voglia di correggere. Domani 
é giorno festivo (Epifania) ma la Borsa é aperta. Sarà una giornata noiosa con un mercato fermo e 
senza volumi.

Commento tecnico - mercoledì 4 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19626 punti (+0.27%). Oggi c'é poco da dire. Il FTSE MIB 
chiude stasera invariato e al centro del range giornaliero. Questa seduta di pausa può significare 
qualsiasi cosa. Notiamo unicamente che il mercato é stato "debolino" per tutta la giornata ed ha 
recuperato sul finale solo grazie al rialzo a Wall Street. Il FTSE MIB sembra stanco ma non da 
segni di cedimento.



Commento tecnico - martedì 3 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19573 punti (+0.04%). Il FTSE MIB é salito oggi fino a 19810 
punti prima di sgonfiarsi e chiudere praticamente invariato. Il rialzo é intatto ma la borsa italiana 
sembra non avere al momento la forza per salire più in alto. Vale lo stesso discorso che abbiamo 
fatto per il DAX. Se il FTSE MIB scende sotto i 19200 punti inizia a correggere. Tutto il resto é 
solo consolidamento.
Il sistema grafico che usiamo per il nostro sito, tradesignalonline, da inizio anno non aggiorna più 
regolarmente i grafici di numerosi indici tra cui il gruppo Eurostoxx e il FTSE MIB. Già ieri 
abbiamo avuto delle difficoltà. Dobbiamo trovare un'altra soluzione in tempi brevi. Ci scusiamo per 
l'inconveniente. 

Commento tecnico - lunedì 2 gennaio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19566 punti (+1.73%). In un mercato dominato da pochi intimi 
oggi il FTSE MIB ha decisamente esagerato. Il rialzo é ripreso senza pause e stasera l'indice chiude 
su un nuovo massimo plurimensile. Pensavamo che le borse europee dovessero correggere 
seguendo l'America ma ci siamo sbagliati - é riapparso lo schema ricorrente di inizio anno con 
acquisti tesi ad investire subito la liquidità a disposizione. Normalmente questo effetto dura alcune 
sedute.
Vi ricordiamo che ad inizio dicembre, dopo la rottura al rialzo, avevamo indicato un obiettivo 
grafico a 21000 punti. Ci sembra strano ed inusuale che questo obiettivo venga raggiunto senza una 
correzione intermedia - dopo 3500 punti di rialzo e l'evidenza che l'ipercomperato non ferma il rally
é però possibile che il movimento prosegua senza pause. All'inizio del 2015 abbiamo avuto una 
situazione simile. Il FTSE MIB aveva guadagnato 6000 punti in 4 mesi e mezzo senza correzioni di 
nota.
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