Commento tecnico - venerdì 29 marzo 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21286 punti (+0.97%).

Commento tecnico - giovedì 28 marzo 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21081 punti (-0.53%). Oggi il FTSE MIB ha finito il carburante e
per una volta ha perso terreno rispetto al resto delle borse europee. La ragione é semplice - é venuto
a mancare un settore in grado di sorreggere il mercato. Il calo delle utilities (ENI, ENEL) di Fiat e
di Unicredit é stato troppo per un indice che sembra lentamente a corto di argomenti. Ormai da
giorni il FTSE MIB si muove tra i 21000 ed i 21500 punti - se a breve non riesce a salire sopra i
21500 punti e riprendere il rialzo deve cadere sotto il supporto e correggere. Se guardiamo alla
stagionalità e ai fondamentali bisogna favorire la variante della rottura al ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 19.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21194 punti (+0.26%). Un'altra candela senza corpo sul grafico
e un'altra seduta che tecnicamente non ci dice nulla di nuovo. Il FTSE MIB continua a
sovraperformare le altre borse europee. Fondamentalmente questo comportamento é inspiegabile
anche alla luce dell'odierna revisione al ribasso sulla crescita del PIL.
Oggi l'indice é salito grazie al rally del settore bancario che avevamo previsto nel commento del
mattino.

Commento tecnico - martedì 26 marzo 24.00
Martedì il FTSE MIB a chiuso a 21139 punti (+0.38%).

Commento tecnico - lunedì 25 marzo 24.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21081 punti (+0.01%).

Commento tecnico - venerdì 22 marzo 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21078 punti (-1.38%).

Commento tecnico - giovedì 21 marzo 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21373 punti (+0.20%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato 42
punti. Un ottimo risultato considerando che le borse europee in generale hanno avuto una giornata
negativa e che l'indice europeo delle banche SX7E ha perso il -1.69%.
Anche le azioni delle banche italiane oggi erano deboli ma altri settori hanno ampiamente
compensato e questo é un segnale positivo. La RSI giornaliera é a 72.06 punti - l'indice é ancora
ipercomperato.
Riassumendo la borsa italiana continua a stupire e sembra unicamente consolidare prima di
continuare a salire.

Commento tecnico - mercoledì 20 marzo 19.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21330 punti (-0.47%). Il calo odierno sembra finora solo una
normale seduta negativa all'interno di un rialzo intatto. Il FTSE MIB ha perso solo 100 punti - in
percentuale meno delle altre borse europee. Ha aperto e chiuso più o meno sullo stesso livello e il
risultato sul grafico é una piccola candela rossa all'interno della candela di martedì.
L'unico problema é che questo moderato calo non ha permesso di eliminare l'ipercomperato - la RSI

giornaliera (71.37 punti) é ancora sopra i 70 punti.

Commento tecnico - martedì 19 marzo 24.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21430 punti (+0.92%).

Commento tecnico - lunedì 18 marzo 19.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21234 punti (+0.90%). Mentre le borse europee si sono fermato
oggi il FTSE MIB ha proseguito la sua corsa. La ragione é semplice - la forza del settore bancario
che trova riscontro in Europa nell'indice SX7E (+1.59%). I 21000 punti erano un obiettivo grafico
che venerdì é stato superato. Sinceramente non sappiamo fino a dove può salire il FTSE MIB con
questa spinta di rialzo. Prevediamo l'inizio di una correzione delle borse europee ed americana e
quindi il FTSE MIB non dovrebbe andare lontano. Il grafico di questo indice mostra però un rialzo
senza apparenti debolezze. Anche l'ipercomperato non sembra poterlo bloccare e questo é un
segnale di forza.

Commento tecnico - venerdì 15 marzo 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21045 punti (+0.80%).

Commento tecnico - giovedì 14 marzo 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20877 punti (+0.62%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato 128
punti e non ha attaccato la barriera psicologica (e obiettivo grafico) a 21000 punti - si fa distaccare
dall'Eurostoxx50 (+0.56%) che tocca stasera un nuovo massimo annuale marginale. Il rialzo
continua - vediamo se come pensiamo si ferma venerdì su un massimo significativo.

Commento tecnico - mercoledì 13 marzo 24.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20749 punti (+0.57%).

Commento tecnico - martedì 12 marzo 19.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20631 punti (-0.03%). I movimenti delle ultime sedute sono
piuttosto caotici e fatichiamo a capire quale é adesso la tendenza dominate. Il rialzo di ieri ha
interrotto la correzione ed ora seguiamo l'ipotesi del doppio massimo a 21000 punti. Dopo potrebbe
iniziare una fase di ribasso. Non abbiamo però ancora elementi sufficienti per escludere la ripresa
del rialzo. In fondo il calo di settimana scorsa non ha fatto danni e ha permesso al mercato di
assorbire l'ipercomperato.
Il rialzo da dicembre é molto esteso e ci sembra illogico che possa continuare considerando il
rallentamento congiunturale e la politica economica di questo governo che fa poco o niente per
rilanciare la crescita. Presto o tardi si ricomincerà a discutere del debito pubblico e della sua
insostenibilità. La coalizione di governo tra 5Stelle e Lega ha i piedi d'argilla e presto a tardi cadrà
su uno dei molti punti di discordia - non si può sempre rimandare il tutto e fare finta di niente come
é successo nel caso del TAV.
Al momento in Europa nessuno osa litigare con l'Italia per paura di scoperchiare un vaso di
Pandora. L'attacco potrebbe però venire dai mercati finanziari...

Commento tecnico - lunedì 11 marzo 24.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20638 punti (+0.75%).

Commento tecnico - venerdì 8 marzo 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20484 punti (-1.03%).

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20697 punti (-0.74%). Oggi le borse europee sono rimaste
tranquille fino alle 13.45. Poi la BCE ha annunciato il lancio di un nuovo massiccio programma
TLTRO e il mantenimento dei tassi d'interesse al livello attuale (0%) almeno fino alla fine dell'anno.
I mercati finanziari hanno reagito violentemente a questo vistosa espansione della politica
monetaria - inattesa in questo preciso momento e in questa ampiezza.
Il FTSE MIB é prima balzato e ha raggiunto il nostro obiettivo tecnico a 21000 punti - il nuovo
massimo annuale e giornaliero é a 21009 punti. Poi é ricaduto ed ha chiuso in calo ma lontano dal
minimo giornaliero e con una modesta perdita. Non bisogna arrivare a conclusioni affrettate dopo
una simile giornata - bisogna aspettare che il mercato si assesti. La prima impressione però é che sia
iniziata una correzione minore di pochi punti in percentuale.

Commento tecnico - mercoledì 6 marzo 24.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20851 punti (+0.65%).

Commento tecnico - martedì 5 marzo 19.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20716 punti (-0.01%). Dopo 7 sedute positive oggi finalmente c'é
stata una giornata negativa. Ironia a parte abbiamo poco da dire su questa giornata che il FTSE MIB
termina invariato, sul livello d'apertura e al centro del range giornaliero. Per ora non si vede nessun
segno di cedimento. Malgrado l'ipercomperato sembra che il FTSE MIB possa lentamente salire
fino all'obiettivo a 21000 punti prima che possa cambiare qualcosa in questo lungo rialzo.

Commento tecnico - lunedì 4 marzo 24.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20718 punti (+0.11%).

Commento tecnico - venerdì 1. marzo 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20694 punti (+0.17%).

Commento tecnico - giovedì 28 febbraio 24.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20659 punti (+0.78%).

Commento tecnico - mercoledì 27 febbraio 19.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20498 punti (+0.19%). Oggi le borse europee hanno avuto una
seduta negativa. Il FTSE MIB ha invece toccato un nuovo massimo annuale a 20561 punti e ha
chiuso poco più in basso con un guadagno di 39 punti. Il rialzo continua ed oggi il FTSE MIB ha
mostrato forza relativa malgrado un aumento dello spread. Siamo stupiti da questa buona
performance della borsa italiana - se però il FTSE MIB deve arrivare fino all'obiettivo a 21000
punti prima che si verifichi un'inversione di tendenza non può che comportarsi in questa maniera.
La RSI a 65.28 punti mostra che il FTSE MIB é "rimasto indietro" rispetto all'Eurostoxx50 e può
ancora salire prima di entrare in ipercomperato.

Commento tecnico - martedì 26 febbraio 19.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20459 punti (+0.11%). Oggi il FTSE MIB ha aperto vicino al
minimo e chiuso vicino al massimo. Questo significa che la seduta é stata controllata dai rialzisti. Il
guadagno di 22 punti é poco ma é stata una seduta positiva e questo é quello che conta. Il rialzo
continua.

Commento tecnico - lunedì 25 febbraio 19.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20437 punti (+0.86%). Trascinate dall'America le borse europee
continuano a salire e il FTSE MIB partecipa al movimento. Ribadiamo che per ora non possiamo
dire quando questo rialzo terminerà. Sappiamo solo che é molto esteso e che il prossimo obiettivo
grafico é a 21000 punti.

Commento tecnico - venerdì 22 febbraio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20261 punti (+0.26%).

Commento tecnico - giovedì 21 febbraio 24.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20209 punti (-0.47%).

Commento tecnico - mercoledì 20 febbraio 19.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20304 punti (+0.38%). Oggi il FTSE MIB ha guadagnato 76
punti - non ha però toccato un nuovo massimo annuale come le altre borse europee e ha
nuovamente sottoperformato. Questo non vuole ancora dire nulla - sembra però che il rialzo stai
perdendo di forza e momentum e l'indice é in stallo sui 20300 punti. Non é ancora chiaro se si tratta
di un sano consolidamento prima di riprendere il rialzo o se invece si sta preparando una correzione.
Fino a quando il FTSE MIB resta sopra i 20'000 punti bisogna partire dal principio che il rialzo é
destinato a riprendere e continuare.
Attenzione allo spread - il Bund é fermo e quindi oggi sono i tassi d'interesse sul BTP italiano a
salire - uno sviluppo inquietante ma non ancora preoccupante.

Commento tecnico - martedì 19 febbraio 24.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20228 punti (-0.50%).

Commento tecnico - lunedì 18 febbraio 19.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20329 punti (+0.58%). Venerdì il FTSE MIB ha nettamente
superato la resistenza a 20000 punti. È abbastanza logico che oggi il rialzo sullo slancio sia
continuato. Non siamo in grado di dire quando questo movimento sarà terminato. Sulla base dei
fondamentali siamo stupiti che l'indice sia salito così in alto. L'analisi tecnica lasciava però lo
spazio a questa eventualità. Ora é meglio non tentare di opporsi al rialzo con posizioni short graficamente l'obiettivo si situa a 21000 punti - é la proiezione verso l'alto del range 18000-19500
punti (1500 punti).

Commento tecnico - venerdì 15 febbraio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20212 punti (+1.74%).

Commento tecnico - giovedì 14 febbraio 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19835 punti (-0.78%). Ci aspettavamo che il FTSE MIB
cominciasse a scendere dopo aver raggiunto i 20000 punti. L'odierna seduta negativa arriva
puntualissima ma potrebbe anche essere solo un caso. Non bastano una candela rossa e una perdita
di 155 punti (che non compensa neanche il guadagno di ieri) per poter dire che é iniziata una
correzione o un ribasso.
Ne riparliamo domani mattina dopo aver osservato il comportamento della borsa di New York. È in
America che sono iniziate le vendite dopo la pubblicazione alle 14.30 di deludenti dati sulle vendite
al dettaglio.

Commento tecnico - mercoledì 13 febbraio 19.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19989 punti (+0.93%). Anche oggi il FTSE MIB fa meglio del
resto dell'Europa e sale a testare i 20000 punti. Ha addirittura toccato un nuovo massimo annuale
marginale a 20048 punti. Può continuare a salire? Ne dubitiamo ma dobbiamo ammettere che
l'indice mostra forza relativa e non appare nessuna forte divergenza o segnale di vendita. Di
conseguenza potenziale di rialzo modesto o nullo si - ribasso no. Vedete voi...

Commento tecnico - martedì 12 febbraio 19.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19805 punti (+1.12%).

Commento tecnico - lunedì 11 febbraio 19.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19586 punti (+1.21%). Oggi ci aspettavamo una seduta positiva l'esito finale é stato ancora migliore delle nostre previsioni. Non bisogna però farsi prendere
dall'entusiasmo. Non crediamo che il FTSE MIB possa ricominciare a salire. Mancano le premesse
tecniche. Pensiamo piuttosto che debba continuare a distribuire sui 19000-20000 punti. Questa fase
potrebbe durare parecchi giorni prima che un evento provochi una rottura al ribasso. L'operato di
questo governo sta offrendo numerosi motivi agli speculatori per attaccare l'Italia sia sul fronte dei
tassi d'interesse che su quello della borsa. Il calo del PIL del -0.2% nell'ultimo trimestre del 2018
non é stata una ragione sufficiente per scatenare le vendite. Probabilmente i nodi verranno al pettine
quando si tornerà a discutere tra Roma e Bruxelles del deficit dei conti pubblici. Salvini e Di Maio
In Europa si stanno solo facendo nemici. Non vediamo una strategia nella politica estera italiana se
non quello di cercare il litigio con i partners europei per rafforzarsi politicamente a livello interno.
Questo funziona per vincere le elezioni come ha dimostrato l'esito della consultazione del fine
settimana in Abruzzo. Per condurre un Paese ci vuole però altro. Vedremo a maggio come andrà a
finire.

Commento tecnico - venerdì 8 febbraio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19352 punti (-0.65%).

Commento tecnico - venerdì 25 gennaio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19810 punti (+1.26%).

Commento tecnico - giovedì 24 gennaio 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19564 punti (+0.85%). Come pensavamo la ricaduta del FTSE
MIB sotto i 19500 punti non ha provocato una forte correzione o un ribasso. Oggi l'indice é risalito
ed é tornato sopra il supporto intermedio. Deve ancora consolidare qualche giorno prima di provare

a salire un pò più in alto - non aspettatevi molto.
Considerando quanto annunciato oggi da Mario Draghi oggi le borse dovevano fare i balzi di gioia.

Commento tecnico - mercoledì 23 gennaio 24.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19400 punti (-0.19%).

Commento tecnico - martedì 22 gennaio 19.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19437 punti (-1.03%). Dopo una rottura al rialzo come quella di
venerdì scorso normalmente segue una correzione minore di al massimo tre giorni durante la quale
l'indice scende a testare il nuovo supporto (19500 punti) con moderati volumi e poi riparte al rialzo.
Il FTSE MIB stasera torna sotto il supporto ma non tutto é perduto. Eurostoxx50 e DAX stanno
seguendo questo scenario correttivo e la caduta del FTSE MIB sotto i 19500 punti potrebbe solo
essere un'anomalia provocata dallo stacco di dividendi o dalla debolezza particolare di titoli
importanti come Telecom Italia (-6.24% e vicino al minimo storico). Aspettiamo domani e l'esito
della seduta di stasera a Wall Street prima di abbandonare l'idea della continuazione del rialzo.
Sapete però che per ragioni politiche ed economiche non diamo molto potenziale di rialzo alla borsa
italiana.

Commento tecnico - lunedì 21 gennaio 19.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19638 punti (-0.35%). La seduta odierna é senza importanza. Il
FTSE MIB ha svolto una seduta nel range di venerdì e ha ritracciato. Questa seduta negativa con
bassi volumi può avere qualsiasi significato - la variante più probabile é però quella del semplice
consolidamento. Vista l'assenza degli investitori americani dopo l'apertura in calo é successo ben
poco.
Settimana scorsa il FTSE MIB ha rotto la resistenza a 19500 punti. Sarebbe normale se ora ci fosse
una correzione minore della durata massima di tre giorni con un test dall'alto della vecchia
resistenza e ora supporto.
Il calo di Enel (-2.14%) é dovuto allo stacco del dividendo (0.14 EUR) - senza questo effetto la
performance giornaliera dell'azione sarebbe stata positiva. Lo stesso vale per Snam. Lo stacco dei
dividendi ha provocato un calo dell'indice del -0.42%.
In fondo per la borsa italiana é stata una buona giornata. Peccato che questi effetti esogeni
distorcano il grafico del FTSE MIB e i risultati dell'analisi tecnica.

Commento tecnico - venerdì 18 gennaio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19708 punti (+1.22%).

Commento tecnico - giovedì 17 gennaio 24.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19470 punti (-0.04%).

Commento tecnico - mercoledì 16 gennaio 19.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19477 punti (+1.63%). In Italia é sorprendente come il vento
può cambiare completamente da un giorno all'altro. La volatilità delle azioni delle banche é
impressionante ed assurda considerando che UCG e ISP sono tra le azioni a maggior
capitalizzazione del mercato.
Il FTSE MIB si avvicina alla resistenza ed obiettivo a 19500 punti. Sinceramente non sappiamo se
riuscirà a salire più in alto. Il grafico é costruttivo - i fondamentali un disastro.

Commento tecnico - martedì 15 gennaio 19.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19165 punti (-0.03%). I commenti odierni della BCE sulle banche
italiane e le bordate di Salvini impongono oggi una seduta negativa al settore. Il resto controbilancia
e per saldo il FTSE MIB non si muove. Il rialzo a corto termine non é ancora finito. Sarà però
difficile vedere svettare il FTSE MIB sopra i 19500 punti visto che questa resistenza vale da quasi
tre mesi. Il FTSE MIB potrebbe anche formare una larga base prima di una sostanziale e sostenibile
rottura al rialzo. Secondo il grafico é possibile. Non vediamo però le premesse a livello politico ed
economico.

Commento tecnico - lunedì 14 gennaio 24.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19171 punti (-0.61%).

Commento tecnico - venerdì 11 gennaio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19290 punti (-0.06%).

Commento tecnico - giovedì 10 gennaio 24.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19300 punti (+0.63%).

Commento tecnico - mercoledì 9 gennaio 24.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19179 punti (+0.94%). Il FTSE MIB ha guadagnato altri 179
punti e ha superato di slancio i 19000 punti e la MM a 50 giorni. L'indice conferma la sua buona
forma e la sua forza relativa. Difficilmente però potrà continuare a salire se le borse europee, come
sembra, devono correggere.

Commento tecnico - martedì 8 gennaio 24.00
Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19000 punti (+0.25%).

Commento tecnico - lunedì 7 gennaio 19.00
Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18953 punti (+0.65%). Oggi la borsa italiana ha approfittato del
buon momento del settore bancario. Ora il FTSE MIB é tornato a contatto con la MM a 50 giorni e
si trova a ridosso della prima resistenza a 19000 punti. Dovrebbe salire fino ai 19500 punti prima di
essere obbligato a correggere visto che da giorni la borsa italiana mostra forza relativa. Non ci
aspettiamo però niente di più.

Commento tecnico - venerdì 4 gennaio 24.00
Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 18831 punti (+3.37%).

Commento tecnico - giovedì 3 gennaio 19.00
Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 18218 punti (-0.61%). Giornata in chiaroscuro. Le notizie
negative provenienti da Apple fanno crollare STM (-11.54%) ma il resto del listino si comporta
abbastanza bene considerando l'impennata dello spread (272bsp) e la seduta negativa in Europa. Il
FTSE MIB si comporta meglio dell'Eurostoxx50 (-1.29%) e sembra voler fare base sopra i 18000
punti. L'analisi tecnica non fornisce però ancora nessuna ragione per comperare. La tendenza di
fondo é al ribasso e l'atteso rimbalzo tecnico fatica a partire.

Commento tecnico - mercoledì 2 gennaio 24.00
Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 18331 punti (+0.04%).

