
Commento tecnico - giovedì 29 marzo 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22411 punti (+0.36%).

Commento tecnico - mercoledì 28 marzo 18.30

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22331 punti (+0.55%). Nelle ultime 4 sedute il FTSE MIB si é 
mosso praticamente nello stesso range. Stamattina é sceso fino ad un minimo a 21919 punti prima 
di riuscire a cambiare direzione e risalire in positivo. Stasera chiude sul massimo giornaliero e con 
un guadagno di 121 punti. Nell'immediato i rialzisti sono in vantaggio e forse il rimbalzo potrebbe 
avere ancora certo potenziale. Difficile indovinare queste oscillazioni di corto termine sul supporto 
intermedio a 21900+ punti. Questo supporto ha retto oggi in una giornata che poteva 
potenzialmente essere pessima.
La tendenza di fondo della borsa italiana é neutra.

Commento tecnico - martedì 27 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22209 punti (+0.90%). Ieri la borsa americana é rimbalzata e oggi
i mercati europei hanno seguito. La reazione del FTSE MIB é stata nel complesso deludente visto 
che non é stato in grado di recuperare le perdite di ieri. Non crediamo che ieri il FTSE MIB abbia 
raggiunto il minimo di questa correzione e ci aspettiamo a corto termine ulteriori vendite. Come 
spiegato stamattina non ne siamo però sicuri - dopo un giorno di rimbalzo non é possibile dire se si 
tratta di tendenza...
La candela rossa ci mostra che oggi dopo la buona apertura hanno prevalso le vendite - nel 
complesso il quadro tecnico rimane negativo.

Commento tecnico - lunedì 26 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22011 punti (-1.24%). Al contrario della maggior parte delle borse 
europee il FTSE MIB non ha ancora raggiunto un nuovo minimo annuale. Formalmente la tendenza
a medio termine é ancora neutra. La correzione in Europa però continua e il FTSE MIB segue e 
seguirà. Pensiamo che un minimo significativo sia vicino - di conseguenza é possibile che il FTSE 
MIB si fermi sui 21500 punti per poi iniziare una sostenibile fase di rialzo a medio termine. Prima 
di comperare é però meglio osservare la presenza di un solido minimo....

Commento tecnico - venerdì 23 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22289 punti (-0.49%).

Commento tecnico - giovedì 22 marzo 18.30

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22397 punti (-1.85%). Conoscere la direzione é relativamente 
semplice - la tempistica invece, specialmente quando si tratta di capire quando finisce una fase di 
distribuzione, é più difficile. Pensavamo che si dovesse aspettare prima che il FTSE MIB potesse 
scendere. Invece oggi é pesantemente caduto insieme alle altre borse europee. Le azioni delle 
banche sono particolarmente sotto pressione. L'impulso di ribasso partito oggi deve continuare. Non
siamo però ancora in grado di definire un obiettivo. Ci sembra poco probabile che il labile supporto 
a 22500 punti possa funzionare e aiutare il FTSE MIB a costituire una testa e spalle rialzista. Per un 
test del minimo annuale ci sembra troppo presto. Non abbiamo altri punti di riferimento validi tipo 
RSI o BB.



Commento tecnico - mercoledì 21 marzo 18.30

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22820 punti (+0.10%). Il FTSE MIB ha aperto e chiuso più o 
meno sullo stesso livello. Si é mosso in soli 180 punti e ha guadagnato una ventina di punti. Tutto 
questo per dire che questa giornata non ci ha detto nulla di nuovo. Come pensavamo oggi le borse si
sono fermate in attesa di sapere cosa decide la FED.
Per l'analisi tecnica niente da segnalare. La debolezza delle banche é stata compensata dal settore 
auto e da ENI.

Commento tecnico - martedì 20 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22798 punti (+0.73%). Potete immaginare che stasera non 
abbiamo molto da dire. La caduta di ieri non ha avuto un seguito. Come ci aspettavamo oggi c'é 
stato un rimbalzo che nella sua ampiezza ha superato le previsioni. Escludendo però il tuffo di 
inizio marzo il FTSE MIB é ormai da settimane stabile sui 22500 punti. Difficile fare delle 
previsioni visto che gli indicatori sono in territorio neutro e non abbiamo segnali particolari. È da 
inizio ottobre che praticamente non succede nulla. 
Il nostro pessimismo non ha riscontro nello sviluppo del mercato borsistico italiano  - al momento 
c'é poco da fare.

Commento tecnico - lunedì 19 marzo 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22633 punti (-0.98%). 

Commento tecnico - venerdì 16 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22857 punti (+0.63%).

Commento tecnico - giovedì 15 marzo 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22713 punti (+1.16%).

Commento tecnico - mercoledì 14 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22452 punti (-1.05%). Ieri il FTSE MIB si era salvato grazie ad
un misterioso rally di 80 punti sul finale. Oggi questo rally si é rivelato una bolla di sapone ed é 
stato ampiamente compensato. Il FTSE MIB si é unito alla correzione delle borse europee. Al 
momento non siamo in grado di dire se questa spinta verso il basso farà cadere il FTSE MIB su un 
nuovo minimo annuale. In generale questa sembra solo una correzione minore. Gli investitori 
internazionali cominciano però a preoccuparsi della situazione di instabilità politica e leggiamo 
numerosi articoli sulla fragilità del sistema bancario italiano e sull'ampiezza del debito pubblico. 
Una fuga degli investitori esteri é un'eventualità da prendere in considerazione malgrado che finora 
a livello di analisi tecnica non appare nulla di particolare. 

Commento tecnico - martedì 13 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22691 punti (-0.32%). Sul grafico appare stasera un'altra candela 
rossa e l'Eurostoxx50 ha formalmente iniziato l'attesa correzione. Di conseguenza crediamo che 
anche il FTSE MIB seguirà questa strada malgrado che stasera non abbiamo conferme. C'é stato sul 
finale uno strano rimbalzo di 80 punti in pochi minuti che ha evitato la chiusura sul minimo e 
maggiori danni.

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


Commento tecnico - lunedì 12 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22764 punti (+0.08%). Il FTSE MIB si é fermato sui 22750 punti. 
Oggi ha aperto al rialzo e ha toccato un massimo a 22906 punti. Dopo l'apertura non é però più 
riuscito a fare progressi e si é sgonfiato - chiude stasera praticamente in pari e la candela sul grafico 
é rossa. L'impressione é che l'effetto elezioni é finito. Ora la borsa italiana seguirà le altre borse 
europee. Questo significa che a corto termine il potenziale di rialzo é modesto - forse già oggi é 
stato toccato un massimo intermedio ma per ora non abbiamo ancora conferme.
Da ottobre il FTSE MIB non combina più nulla ed oscilla intorno alla MM a 50 giorni ormai 
praticamente piatta.

Commento tecnico - venerdì 9 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22745 punti (+0.06%). 

Commento tecnico - giovedì 8 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22731 punti (+1.15%). Il FTSE MIB prosegue il rimbalzo dal 
minimo annuale. Probabilmente nessuno si aspettava una reazione del genere anche se c'era un 
esempio simile in tempi recenti - anche dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che 
aveva provocato la caduta del governo Renzi, c'era stata una lunga fase di rialzo. Bisogna però 
considerare che questo era stato un movimento liberatorio che aveva permesso alla borsa italiana di 
recuperare rispetto alle altre piazze finanziarie. Poi Il FTSE MIB ha seguito la corrente. Ora non 
crediamo che il rialzo in generale debba proseguire. È pero indiscutibile che nelle ultime 4 sedute il 
FTSE MIB si é comportato meglio dell'Eurostoxx50. Vediamo quando questo effetto sparisce.
Il FTSE MIB é arrivato sul nostro obiettivo massimo a 22750 punti - in teoria adesso dovrebbe 
fermarsi, ritracciare e distribuire. Non vediamo però ancora nulla che suggerisca la presenza di un 
massimo intermedio. Le premesse per domani sono per una seduta neutra o positiva visto che 
stasera l'indice ha chiuso a ridosso del massimo e domani é l'ultima seduta della settimana. Poi il 
fine settimana faremo il punto della situazione.

Commento tecnico - mercoledì 7 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22473 punti (+1.22%). Anche oggi il FTSE MIB ha proseguito 
il rimbalzo dal minimo annuale di lunedì. La borsa italiana continua a sovraperformare il resto 
dell'Europa - questa é una strana reazione alle elezioni ma sapevamo che poteva succedere. Nel 
commento di lunedì avevamo detto che era difficile fissare un obiettivo. Ora l'indice entra in una 
fascia di resistenza tra i 22500 ed i 22750 punti. In teoria dovrebbe rimanere invischiato in questo 
settore e distribuire ma non siamo sicuri. Forse troppi traders erano short prima del voto e ora 
devono coprire - l'effetto risucchio potrebbe durare ancora qualche giorno. Spesso la borsa italiana 
esagera in una e nell'altra direzione e non rispetta le barriere tecniche. Vediamo cosa succede 
domani prima di fissare una road map con maggiore precisione.

Commento tecnico - martedì 6 marzo 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22202 punti (+1.75%). Il mercato ha superato lo shock delle 
elezioni. Ieri il FTSE MIB aveva sottoperformato - oggi ha sovraperformato. Ora l'indice dovrebbe 
allinearsi con il resto dell'Europa. Questo significa che, come da previsioni, il rimbalzo dal minimo 
é quasi finito e ora il FTSE MIB dovrebbe distribuire in laterale sui 22250-22500 punti.



Commento tecnico - lunedì 5 marzo 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21819 punti (-0.42%). Nelle elezioni italiane hanno vinto 
Movimento 5 stelle e la Lega - due partiti euroscettici. Formare un governo sarà difficile visto che si
fronteggiano tre blocchi senza maggioranza assoluta che teoricamente non vogliono collaborare. La 
prima reazione dei mercati finanziari é stata negativa - noi eravamo attoniti visto che tecnicamente 
ci aspettavamo un rimbalzo e in fondo l'esito delle elezioni si avvicina di molto ai sondaggi - non ci 
sembra una sorpresa. Dopo una pessima apertura su un nuovo minimo annuale il FTSE MIB ha 
recuperato e chiude stasera sul massimo giornaliero e con una modesta perdita di 93 punti. Il 
reversal dal minimo ci dice che anche la borsa italiana deve recuperare malgrado l'ipoteca 
dell'incertezza politica.
Male si sono comportate le azioni delle banche - le prime che dovrebbero soffrire in caso di un 
allontanamento dell'Italia da Bruxelles.
Sul corto termine siamo positivi - sul medio termine restiamo negativi. Indicativamente crediamo 
che nei prossimi giorni il FTSE MIB possa risalire sui 22250 punti. Le emozioni giocano però al 
momento un ruolo determinante - in questo caso é relativamente facile intuire la direzione del 
mercato ma é difficile individuare con sufficiente precisione i possibili obiettivi.

Commento tecnico - venerdì 2 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21912 punti (-2.39%). 

Commento tecnico - giovedì 1. marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22448 punti (-0.70%). Oggi il FTSE MIB ha avuto un'altra seduta
negativa che lo piazza al centro del range 21000-22000 punti. Tecnicamente non abbiamo nulla da 
dire - non c'é niente di nuovo.
La borsa italiana é in attesa del risultato delle elezioni politiche del fine settimana. Poi inizierà il 
toto governo e aumenterà la volatilità. 

Commento tecnico - mercoledì 28 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22607 punti (-0.51%). Oggi il FTSE MIB ha aperto e chiuso 
sullo stesso livello e poco sopra il minimo giornaliero. Un tentativo di reazione é andato a vuoto. 
Come ieri la perdita di 116 punti non é importante ma sintomatica. Il FTSE MIB oscilla tra i 21000 
ed i 22000 punti e per questa settimana un'uscita da questo canale é altamente improbabile. Poi 
vedremo quale sarà l'esito delle elezioni e la reazione dei mercati finanziari ad un probabile governo
di coalizione che difficilmente potrà prendere importanti iniziative. Forse non ci saranno neanche i 
numeri per formare un governo stabile... 

Commento tecnico - martedì 27 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22724 punti (+0.08%). Stasera il FTSE MIB chiude praticamente 
invariato e con un piccolo doji sul grafico. L'indice é fermo e tecnicamente non c'é molto da dire. 
Oggi la borsa italiana ha fatto meglio dell'Eurostoxx50 (-0.15%) ma la differenza non é abbastanza 
ampia per essere degna di nota ed attenzione.

Commento tecnico - lunedì 26 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22706 punti (+0.15%). Dopo quanto visto  venerdì sera a New 
York la seduta odierna del FTSE MIB é una delusione. L'indice chiude stasera sotto il livello 
d'apertura e con un misero guadagno di 34 punti. Con questo la borsa italiana é ancora tra il minimo
ed il massimo di febbraio e resta bloccata in un canale di 1000 punti. Il FTSE MIB continua a 



mostrare debolezza relativa e molto probabilmente il mercato resterà bloccato fino alle elezioni 
politiche del 4 marzo.

Commento tecnico - venerdì 23 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22672 punti (+0.93%).

Commento tecnico - giovedì 22 febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22463 punti (-0.84%). Oggi Jean Claude Junker, presidente della 
Commissione europea, si é intromesso a sproposito nelle elezioni italiane esprimendo il timore che 
non sarà possibile formare un governo operativo. Tralasciando il fatto che probabilmente ha ragione
poteva stare zitto - le borsa ha reagito negativamente e il FTSE MIB ha perso 189 punti mentre le 
borse europee in generale hanno marciato sul posto. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo - il FTSE 
MIB continua a mostrare debolezza relativa. Non pensiamo però che questo sarà abbastanza per un 
nuovo minimo annuale prima del 4 marzo.

Commento tecnico - mercoledì 21 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22653 punti (-0.09%). Oggi é successo poco o niente. Il FTSE 
MIB si é mosso nel range di ieri e ha terminato la giornata praticamente invariato. Considerando 
che noi avevamo previsto una oscillazione in laterale questo comportamento ci soddisfa. Sul corto 
termine é poco probabile che il FTSE MIB abbandoni il canale tra i 22000 ed i 23000 punti.
Fino alle elezioni politiche del 4 marzo non ci aspettiamo cambiamenti di rilievo. Probabilmente 
andrà al governo una coalizione pro europeista e garante del rispetto delle regole di bilancio 
europee. Questo per il momento basta a tenere tranquillo il mercato malgrado che il governo sarà 
una instabile coalizione incapace di dare nuovi impulsi al Paese. 

Commento tecnico - martedì 20 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22673 punti (+0.46%). Il cambio EUR/USD scende e questo ha 
permesso alle borse europee di recuperare rispetto all'America. L'unico problema é che il FTSE 
MIB ha reagito meno dell'Eurostoxx50 (+0.80%) e mostra debolezza relativa. Le azioni delle 
banche frenano come in Europa (SX7E +0.49%) - evidentemente gli investitori sono preoccupati da
qualcosa. La causa non sembrano essere i tassi d'interesse.
La seduta odierna positiva si inserisce bene nel nostro scenario di una distribuzione in laterale.

Commento tecnico - lunedì 19 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22568 punti (-1.00%). Come la borsa americana venerdì, il FTSE 
MIB ha avuto oggi un reversal dopo aver toccato un massimo intermedio in apertura a 22860 punti. 
Probabilmente il rimbalzo dal minimo ha esaurito il suo potenziale ed é praticamente finito. Ora ci 
dovrebbe essere una fase di distribuzione tra i 22000 ed i 22800 punti circa. In genere questa fase 
dura settimane. Sembra però che queste fasi siano ora compresse e tutto si muova più velocemente 
del solito. 

Commento tecnico - venerdì 16 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22797 punti (+1.34%). 



Commento tecnico - giovedì 15 febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22495 punti (+0.28%). La rabbiosa reazione di ieri dopo la falsa 
rottura al ribasso non ha avuto una convincente continuazione. Le azioni delle banche frenano il 
rialzo a corto termine e probabilmente dovremo rivedere gli obiettivi - stasera i 23000 punti 
sembrano lontani. In generale le borse europee fanno fatica rispetto all'America. Questa debolezza 
relativa ci preoccupa.

Commento tecnico - mercoledì 14 febbraio 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22433 punti (+1.81%).

Commento tecnico - martedì 13 febbraio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22034 punti (-1.35%). Con questa perdita di 302 punti e la 
chiusura sul minimo il grafico del FTSE MIB peggiora e ci fa temere la rottura al ribasso. Strano 
visto che gli altri indici europei sembrano aver trovato un solido minimo venerdì scorso e ora 
dovrebbero lentamente risalire. È il secondo giorno che la borsa italiana mostra debolezza relativa. 
Forse si sta verificando quello che temevamo da tempo. L'incertezza sul fronte politico, la debole 
crescita economica e l'enorme debito pubblico stanno spaventando gli investitori stranieri che 
vendono. Conoscete la nostra opinione fondamentale negativa. Consigliamo prudenza ora che anche
il quadro tecnico si sta deteriorando.

Commento tecnico - lunedì 12 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22336 punti (+0.77%). Dopo che venerdì sera la borsa americana 
ha toccato il fondo ed é risalita, era logico che anche il FTSE MIB oggi avrebbe recuperato terreno. 
Il minimo dell'S&P500 sembra solido e quindi é probabile che anche la correzione della borsa 
italiana sia terminata. Seguendo il nostro scenario di base presentato nel fine settimana ora ci deve 
essere una fase positiva e ad ondate il FTSE MIB dovrebbe risalire sui 23000 punti nella prossima 
decina di sedute. I dettagli sono difficili da stimare ma per ora bisogna essere long.
Fino a settimana scorsa il FTSE MIB ha mostrato forza relativa - il minimo di venerdì é ascendente 
- oggi però la borsa italiana ha reagito meno bene che le altre borse europee. Domani vedremo se é 
un caso o se il FTSE MIB nel rimbalzo sarà meno tonico e si riallineerà con le altre borse europee. 

Commento tecnico - venerdì 9 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22166 punti (-1.33%). La seconda spinta di ribasso continua. Le 
borse europee dipendono dagli Stati Uniti e fino a quando a Wall Street non ci sarà panico e un 
minimo solido e definitivo é possibile che anche il FTSE MIB debba scendere più in basso. In linea 
di massima però i 22000 punti sembrano un buon livello per comperare in vista di una sostenibile 
reazione a medio termine. Chi preferisce non prendere rischi aspetta che l'S&P500 americano tocchi
il fondo.
Il FTSE MIB mostra forza relativa - la RSI é sui 36 punti mentre i maggiori indici europei si sono 
fatti schiacciare in ipervenduto con la RSI sui 25 punti.

Commento tecnico - giovedì 8 febbraio 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22466 punti (-2.26%).



Commento tecnico - mercoledì 7 febbraio 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22986 punti (+2.86%). Oggi il FTSE MIB ha avuto una seduta 
positiva e ha proseguito il rimbalzo tecnico. Notiamo il calo dei volumi di titoli trattati. Da domani 
il FTSE MIB deve cominciare a distribuire e preparare un'altra spinta di ribasso che servirà per 
testare il minimo. La correzione é praticamente terminata per quel che riguarda il livello raggiunto -
il minimo di ieri dovrebbe essere definitivo - al massimo potrebbe esserci un nuovo minimo 
marginale. Per risalire in maniera sostenibile il mercato deve però formare base. I 23000 punti 
sembrano un livello ideale per esaurire il rimbalzo tecnico.

Commento tecnico - martedì 6 febbraio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22347 punti (-2.08%). Minimo discendente - la correzione non é 
ancora terminata ma la chiusura lontano dal minimo fa ben sperare.

Commento tecnico - lunedì 5 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22821 punti (-1.64%). Perso il supporto a 23500 punti il FTSE 
MIB si é unito alla correzione delle borse europee. Nell'analisi del fine settimana abbiamo scritto 
che non eravamo in grado di fissare un obiettivo per la correzione. In effetti, fatti due calcoli, i 
23000 punti indicati in precedenza erano troppo conservativi. Siamo però convinti che la 
correzione, almeno da un punto di vista temporale, é praticamente finita. Il raggiungimento di un 
minimo significativo é questione di giorni se non ore. Fino a dove potrebbe cadere il FTSE MIB? 
Non definiamo un obiettivo ma un livello massimo - 22500 punti. Su questo livello sembra esserci 
un solido supporto e a quel punto il FTSE MIB sarà decisamente ipervenduto. Se come pensiamo 
non ci sarà un crash a Wall Street, il FTSE MIB deve a breve fermare la sua caduta, fare base e 
risalire. Non c'é fretta per comperare - prima dobbiamo osservare un rallentamento nella discesa e 
un qualche segno di reazione.

Commento tecnico - venerdì 2 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23202 punti (-1.44%).

Commento tecnico - giovedì 1. febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23541 punti (+0.15%). Il FTSE MIB ha sovraperformato le altre 
borse europee e ha difeso con successo il supporto intermedio a 23500 punti. Talvolta l'analisi 
tecnica é veramente efficace e fornisce risultati sorprendenti.
Rispetto a martedì la situazione tecnica é invariata. La correzione in Europa sembra quasi alla fine - 
forse il FTSE MIB riesce ad uscire indenne da questa fase.

Commento tecnico - mercoledì 31 gennaio 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23507 punti (+0.11%).

Commento tecnico - martedì 30 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23480 punti (-1.35%). Il FTSE MIB oggi é sceso come le altre 
borse europee. Considerando la situazione generale e il fatto che finalmente anche l'America sta 
correggendo, é molto probabile che il FTSE MIB debba nei prossimi giorni scendere più in basso. Il
supporto sui 23500 punti dovrebbe provocare unicamente un debole rimbalzo tecnico di uno o due 
giorni prima di un'altra spinta di ribasso. Considerando questo sviluppo é probabile che il FTSE 
MIB debba in seguito scendere fino ai 23000 prima di poter riprendere il trend rialzista. 



L'alternativa é che il FTSE MIB si unisca alle oltre borse europee e cominci ad oscillare in laterale. 
Molto dipende dal comportamento del settore bancario e dalla capacità dell'indice SX7E (-1.48% a 
140.94 punti) di difendere il supporto a 140 punti.

Commento tecnico - lunedì 29 gennaio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23801 punti (-0.23%). Il FTSE MIB sembra consolidare sotto i 
24000 punti. Consolidare significa che il rialzo deve riprendere dopo una pausa più o meno lunga. 
In linea di massima crediamo che fino a quando il FTSE MIB resta sopra i 23500 punti i rialzisti 
non hanno nulla da temere. Un indice ipercomperato che non corregge ma semplicemente si ferma é
un indice forte che deve solo assorbire gli eccessi.
Strano che non ci siano reazioni negative all'instabilità politica. Le elezioni dovrebbero finire senza 
vinti né vincitori. Forse ai mercati basterebbe un governo che assicurasse continuità all'interno 
dell'UE. 

Commento tecnico - venerdì 19 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23857 punti (+0.58%).

Commento tecnico - giovedì 25 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23719 punti (+0.41%). Oggi il FTSE MIB é rimbalzato grazie al 
contributo del settore bancario (SX7E +1.20% a 142.88 punti). L'incremento dei tassi d'interesse ha 
convogliato acquisti sul settore finanziario - questo é un algoritmo ormai conosciuto e ripetitivo.
Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. La seduta odierna favorisce la variante del consolidamento ma
é ancora troppo presto per prendere una decisione definitiva.

Commento tecnico - mercoledì 24 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23622 punti (-0.90%). Ieri abbiamo parlato di massimo 
significativo e previsto che il rialzo non avrebbe avuto vita lunga. Oggi c'é stata una seduta 
decisamente negativa che é una prima conferma ma non basta ancora per dire che il rialzo é finito. 
Leggete a questo riguardo il commento sull'Eurostoxx50.
Per il momento i 24000 punti sono invalicabili. Non sappiamo però ancora se l'indice deve solo 
consolidare o svolgere una correzione più o meno profonda.

Commento tecnico - martedì 23 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23836 punti (-0.22%). Il FTSE MIB ha toccato un massimo a 
24050 punti e poi é ritornato sui suoi passi. Oggi l'indice potrebbe aver raggiunto un massimo 
significativo ma é ancora troppo presto per dirlo con sicurezza. Era evidente che l'indice 
ipercomperato avrebbe reagito a contatto con la resistenza - non sappiamo però se ora si limiterà a 
consolidare o se deve correggere. Le azioni delle banche si sono fermate (come in Europa / SX7E 
-0.26% a 141.92 punti) e sono mancati gli eventi (tipo ieri l'OPA su YNAP) particolari in grado di 
muovere l'indice.
Il rally di inizio anno é un classico che quest'anno é stato favorito dal comportamento della borsa 
americana. A breve però ci aspettiamo che riaffiorino la questione dell'instabilità politica ed il 
problema del deficit pubblico. Ad istinto, senza parlare di analisi tecnica, non crediamo che 
questo rialzo avrà vita lunga.

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


Commento tecnico - lunedì 22 gennaio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23890 punti (+0.59%). Il FTSE MIB ha ancora guadagnato 140 
punti ed é ormai vicino all'obiettivo a 24000 punti. La spinta di rialzo é talmente forte che 
l'obiettivo verrà raggiunto malgrado l'evidente situazione di ipercomperato e di eccesso. Non 
sappiamo quando si esaurirà questa spinta di rialzo - per il momento non c'é ragione per vendere.
Difficile dire cosa succederà in seguito visto che i normali cicli sono spariti. Saremo in grado di 
dirlo unicamente quando vedremo la formazione di un massimo intermedio. 

Commento tecnico - venerdì 19 gennaio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23749 punti (+0.50%). Il rialzo in America ed in Europa 
prosegue. È quindi logico che il FTSE MIB continua a salire ignorando l'ipercomperato e si 
avvicina velocemente all'obiettivo sui 24000 punti. Contemporaneamente (per un puro calcolo 
matematico) l'Eurostoxx50 dovrebbe raggiungere la resistenza costituita del massimo di novembre 
dell'anno scorso sui 3700 punti. A questo punto potremo decidere se questa spinta di rialzo ha 
ancora potenziale oppure no. 
Facciamo fatica a seguire i mercati con l'analisi tecnica poiché valori di indicatori che normalmente 
suggeriscono la vicinanza di un massimo e di una correzione non funzionano. Il trend é al rialzo e 
nessuno sa dire quando finirà.

Commento tecnico - giovedì 18 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23630 punti (+0.49%). Quella odierna é la migliore chiusura 
dell'anno. Il FTSE MIB si é però mosso nel range di martedì senza toccare un nuovo massimo 
annuale - di conseguenza non si può ancora parlare di continuazione del rialzo malgrado che il 
grafico sia costruttivo e l'indice continua a mostrare forza relativa. Se non ci fosse la borsa 
americana a pesare come una spada di Damocle con una possibile correzione saremmo convinti che 
dopo un consolidamento per assorbire l'ipercomperato il FTSE MIB potrebbe salire decisamente più
in alto. I 3 massimi del 2015 sui 24000 punti (con massimo assoluto a 24157 punti) sono un 
logico obiettivo.

Commento tecnico - mercoledì 17 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23514 punti (+0.08%). Il FTSE MIB é fermo sui 23500 punti. 
Sembra che possa consolidare senza correggere ma ci vogliono ancora alcune sedute per esserne 
sicuri. Rispetto alle altre borse europee il FTSE MIB continua a mostrare forza relativa.

Commento tecnico - martedì 16 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23495 punti (-0.21%). Prevedevamo che il rialzo a corto termine 
del FTSE MIB doveva finire sui 23500 punti - l'indice doveva essere bloccato del settore 
finanziario. La seduta odierna é una prima conferma di questa teoria. Ci vuole però una seduta 
veramente negativa per poter parlare di fine del rialzo e inizio della correzione. 
Oggi c'é stato semplicemente un mini reversal con massimo giornaliero a 23697 punti e chiusura sul
minimo e con una modesta perdita di 48 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 gennaio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23543 punti (+0.49%). 



Commento tecnico - venerdì 12 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23429 punti (+0.53%).

Commento tecnico - giovedì 11 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23305 punti (+0.64%). Anche oggi il FTSE MIB si é mosso in 
controtendenza grazie soprattutto ai guadagni delle azioni bancarie. Avevamo descritto questo 
effetto nei giorni scorsi e previsto che il FTSE MIB poteva salire su un nuovo massimo a 12 mesi 
grazie alla strana spinta fornita dai tassi d'interesse in aumento (non fatevi ingannare dallo spread in
calo) e dalla conseguente buona performance delle banche. Ora però questa spinta anomala deve 
esaurirsi. L'SX7E é arrivato a 139.77 punti (+0.66%) e oggi ha cozzato contro la resistenza a 140 
punti (massimo a 140.58 punti). La psicologia degli investitori rischia inoltre di cambiare 
radicalmente  e velocemente. Finora l'aumento del costo del denaro ha avuto in maniera perversa un
effetto positivo. Improvvisamente però ci si renderà contro che un EUR forte e tassi d'interesse in 
aumento sono veleno per l'economia e le finanze statali. Il rialzo a corto termine del FTSE MIB 
dovrebbe avere le ore contate. Considerando l'ampiezza della spinta da inizio anno crediamo che un
massimo significativo verrà raggiunto questa settimana sui 23400-23500 punti.

Commento tecnico - mercoledì 10 gennaio 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23157 punti (+0.66%). Borsa italiana al rialzo a causa di 
banche forti. Il FTSE MIB supera il massimo di novembre e raggiunge un nuovo massimo a 12 
mesi. Basta leggere il commento di ieri per capire cosa sta succedendo e come il movimento 
potrebbe proseguire.

Commento tecnico - martedì 9 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23005 punti (+0.70%). Il rialzo continua e oggi il FTSE MIB ha 
raggiunto i 23000 punti. Vedete che negli ultimi 4 mesi il FTSE MIB é oscillato intorno ai 22500 
punti (+/-500 punti) con l'eccezione della strana e a posteriori falsa rottura al ribasso di fine anno. 
0ra l'indice é tornato sul bordo superiore del canale. La resistenza a 23000-23130 ha buone 
probabilità di fermare il rialzo di corto termine e obbligare l'indice ad un'altra ondata verso il basso. 
Attenzione però che l'indice delle banche europee SX7E (135.42 punti) ha spazio per salire fino ai 
140 punti. Questo significa che se i titoli bancari italiani riescono a guadagnare ancora un 3% 
riusciranno con il loro peso a far salire il FTSE MIB ancora 400-600 punti...

Commento tecnico - lunedì 8 gennaio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22845 punti (+0.37%). 

Commento tecnico - venerdì 5 gennaio 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22762 punti (+1.11%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato altri 
250 punti malgrado che i titoli delle due grandi banche abbiamo marciato sul posto. La spinta di 
rialzo delle ultime due sedute ci ha decisamente sorpreso. Basta guardare il grafico per vedere che si
tratta di qualcosa di eccezionale. Mai avremmo detto che dopo aver testato con successo il supporto 
a medio termine costituito dalla MM a 200 giorni il FTSE MIB poteva risalire senza sforzo e senza 
ragioni particolari di 1000 punti. Viviamo tempi pazzi.
Il rialzo può continuare anche se abbiamo fondati dubbi - da giorni prevediamo l'inizio di una 
correzione generale delle borse a partire dal lunedì 8 gennaio - ne parliamo nell'analisi del fine 
settimana.



Commento tecnico - giovedì 4 gennaio 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22515 punti (+2.77%). 

Commento tecnico - mercoledì 3 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21904 punti (+0.27%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato 59 
punti - poca cosa rispetto alle plusvalenze che giravano in Europa. Questa anemica reazione rafforza
la nostra convinzione che il FTSE MIB sta solo facendo un rimbalzo tecnico prima di cadere più in 
basso. In genere questa fase dura al massimo tre giorni e quindi dovrebbe esaurirsi domani (o 
venerdì mattina) sui 22000 punti. 

Commento tecnico - martedì 2 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21845 punti (-0.04%). Il FTSE MIB termina la giornata 
praticamente invariato. Stamattina é sceso fino a 21613 punti di minimo e ha in seguito recuperato 
solo grazie al buon comportamento di Wall Street. La candela con minimo e massimo discendente 
mostra che la correzione continua e probabilmente non é finita. Logicamente però c'é una reazione e
un rimbalzo tecnico sulla MM a 200 giorni (21602 punti) che da molti analisti tecnici viene vista 
come normale obiettivo di una correzione a medio termine. Pensiamo di conseguenza che questa 
settimana il FTSE MIB non scenderà più in basso. La tendenza di corto termine é però al ribasso e 
ci aspettiamo settimana prossima un'altra spinta di ribasso con obiettivo sui 21200 punti. In questo 
caso il rimbalzo iniziato oggi deve fermarsi sui 22000 punti.


