
Commento tecnico - martedì 31 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17051 punti (+1.06%). Non bisogna fidarsi del risultato di questa 
seduta - in fondo é stata un'altra seduta in trading range e di consolidamento. Era l'ultima seduta di 
un trimestre da infarto durante la quale molti hanno cercato di mettere ordine nel portafoglio. C'é 
stata molta volatilità ma nessuna direzione e il guadagno di 178 punti sembra casuale. 

Commento tecnico - lunedì 30 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 16872 punti (+0.30%). Per le borse europee é stata una giornata 
decisamente positiva. Il FTSE MIB invece é riuscito a chiudere con un modesto guadagno poiché é 
stato frenato dai titoli bancari in forte calo. La BCE ha chiesto alle banche europee di non pagare 
dividendi nel 2020 - le banche italiane per la maggior parte hanno seguito questo consiglio. I molti 
investitori che tenevano le azioni delle banche per il dividendo hanno venduto. Pensiamo che hanno
torto - questi soldi non vanno persi ma servono a irrobustire il capitale proprio delle banche in un 
momento di crisi. 

Commento tecnico - venerdì 27 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 16822 punti (-3.15%).

Commento tecnico - giovedì 26 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 17369 punti (+0.73%).

Commento tecnico - mercoledì 25 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17243 punti (+1.74%). Il rally di ieri ha avuto una 
continuazione. Questo tende a confermare la nostra ipotesi che si tratta di un sostenibile e 
sostanziale rimbalzo e che a breve il minimo di metà mese é significativo e dovrebbe restare valido 
per settimane. Oggi l'indice apre e chiude sul livello d'apertura con un moderato guadagno - 
dovrebbe quindi consolidare alcune sedute sui 17000 punti. Molti sono scettici e non credono a 
questo rialzo - questa é la migliore garanzia per una fase di rialzo di parecchi giorni.

Commento tecnico - martedì 24 marzo 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 16948 punti (+8.93%). Finalmente é partito l'atteso rimbalzo 
tecnico. Dovrebbe essere sostenibile e sostanziale - questo significa che non dovrebbe limitarsi al 
rally di oggi anche se gli eccessi odierni devono a breve essere riassorbiti con un consolidamento. 
In linea di massima ci aspettavamo un rimbalzo di circa un 20% dal minimo o un ritracciamento di 
1/3 fino a 1/2 del crash - potete fare i vostri calcoli. Saranno però solo gli indicatori a segnalarci 
quando saremo tornati su un massimo intermedio. Domani mattina faremo il punto della situazione 
dopo aver osservato la chiusura a New York.

Commento tecnico - lunedì 23 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 15559 punti (-1.09%). Oggi il FTSE MIB si é comportato meglio 
della altre borse europee - ha però perso 172 punti e non riesce a sviluppare come speravamo un 
sostanziale e sostenibile rimbalzo. Come temevamo l'America frena. Restiamo costruttivi fino a 
quando la base sui 15000 punti sembra reggere.



Commento tecnico - venerdì 20 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 15731 punti (+1.71%).

Commento tecnico - giovedì 19 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 15467 punti (+2.29%). Il FTSE MIB ha approfittato del bazooka 
della BCE - lo spread sui titoli di Stato é sceso e l'indice guadagna oggi come le altre borse europee.
Non é ancora certo che questo é l'inizio dell'atteso sostenibile e sostanziale rimbalzo tecnico. La 
seduta termina però con una serie di segnali positivi - l'indice chiude vicino al massimo giornaliero 
con un forte guadagno e con una candela verde sul grafico (il nostro grafico per problemi tecnici 
non é completo). L'indice prova a formare base sui 15000 punti - vediamo se, come pensiamo noi, 
ci riesce.

Commento tecnico - mercoledì 18 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 15120 punti (-1.27%). A prima vista quella odierna sembra una 
buona seduta che ha permesso al FTSE MIB finalmente di sovraperformare il resto dell'Europa e di 
cedere solo la metà dei guadagni di ieri. È però solo un'impressione poiché il FTSE MIB é 
rimbalzato nel pomeriggio quando é circolata la voce che la BCE stesse intervenendo e comperando
titoli di Stato Italiani per ridurre le spread che da giorni sale pericolosamente. In questo momento 
però anche la BCE é in balia dei mercati e l'effetto di qualsiasi intervento é destinato a svanire in 
qualche giorno. Di conseguenza non ci facciamo illusioni - a breve il FTSE MIB deve riallinearsi 
con l'Eurostoxx50 che oggi ha ceduto il -5.72%. 

Commento tecnico - martedì 17 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 15314 punti (+2.23%). Seduta positiva ma ancora nessuna ragione
per entusiasmarsi. Il FTSE MIB chiude stasera sul livello d'apertura - durante la giornata non ha 
fatto progressi - ha solo difeso il guadagno iniziale. Poco - vediamo cosa succede domani. Sarebbe 
meglio che ci fosse la formazione di una base sui 15000-16000 punti piuttosto che un effimero rally.

Commento tecnico - lunedì 16 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 14980 punti (-6.10%). Finora poco da dire - il crash continua e 
l'analisi tecnica non é in grado di dire quando e dove finirà. 

Commento tecnico - venerdì 13 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 15954 punti (+7.12%).

Commento tecnico - giovedì 12 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 14894 punti (-16.92%). Oggi le borse sono state travolte dalla 
paura del Coronavirus e delle sue conseguenze per l'economia mondiale. Gli investitori sono in 
panico e vendono alla disperata. L'analisi tecnica non ha strumenti per poter prevedere la fine del 
crollo. Paragoni col passato non servono a prevedere il futuro poiché ogni crash ha caratteristiche e 
dinamiche diverse.
Il FTSE MIB ha due debolezze supplementari. L'Italia é l'epicentro della crisi europea e la borsa é 
poco liquida - un'ondata di vendite non trova compratori e le perdite sono ancora più pesanti che nel
resto dell'Europa. 



Commento tecnico - mercoledì 11 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17928 punti (+0.33%). Il governo italiano affronta la crisi 
provocata dal Coronavirus con decisione e ottiene l'appoggio di Bruxelles per un pacchetto 
straordinario di aiuti economici. Le notizie servono almeno per fermare la drammatica caduta del 
FTSE MIB che stasera riesce a far registrare un lieve aumento. Aiuta il rimbalzo delle azioni delle 
banche. Finora però sembra solo che il FTSE MIB voglia fare una pausa. L'indice non rimbalza 
malgrado premesse ideali e quindi come investitore non é ancora arrivato il momento di comperare. 
Un rabbioso rally in controtendenza (+3%/+5%) come breve reazione tecnica all'ipervenduto 
diventa però sembra più probabile. Improvvisamente i venditori si saranno stancati e ci saranno dei 
coraggiosi compratori disposti a prendere il rischio attirati da valutazioni interessanti. Il short 
covering farà il resto e risucchierà l'indice verso l'alto.
Poiché sul fronte dell'epidemia é difficile che la situazione peggiori ulteriormente in maniera 
esponenziale pensiamo che questo effimero rally potrebbe partire a breve - domani? 

Commento tecnico - martedì 10 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 17870 punti (-3.28%). L'Italia é l'epicentro europeo della crisi 
dell'epidemia di Coronavirus - le notizie dal fronte peggiorano costantemente ed il governo 
inasprisce le misure per limitare movimenti e contatti tra la popolazione con la conseguenza di 
provocare un infarto all'economia. Non é quindi una sorpresa che le vendite si concentrano sul 
FTSE MIB che rimane sotto pressione.
Anche in un rimbalzo l'indice é da evitare - probabilmente continuerà a sottoperformare.

Commento tecnico - lunedì 9 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18475 punti (-11.17%). Poco da dire. Le borse sono in caduta 
libera e non é possibile dire quando si fermeranno. L'unico aspetto positivo della giornata é che il 
FTSE MIB ha aperto con un tonfo fino ai 18520 punti e durante la giornata non é precipitato molto 
più in basso ma ha chiuso vicino al livello d'apertura. L'indice é ipervenduto e in eccesso di ribasso 
- questa é una premessa per un robusto rimbalzo tecnico ma non una garanzia.

Commento tecnico - venerdì 6 marzo 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20799 punti (-3.50%).

Commento tecnico - giovedì 5 marzo 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21554 punti (-1.78%). Dopo due giorni di rimbalzo il FTSE MIB 
é nuovamente crollato e chiude stasera sul minimo annuale (peggiore chiusura del 2020). Un'indice 
che non sale quando é ipervenduto e continua a mostrare debolezza relativa é da evitare. 
Probabilmente deve scendere (decisamente) più in basso prima di poter risalire. 
Le azioni delle banche rimangono sotto pressione e lo spread sui titoli di Stato aumenta - puzza di 
crisi...

Commento tecnico - mercoledì 4 marzo 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21946 punti (+0.91%). Anche oggi il FTSE MIB sale ma 
continua a perdere terreno rispetto alle borse europee. I freni Coronavirus e banche mantengono la 
loro influenza negativa. Crediamo che a breve le azioni bancarie debbano avere un rally da eccesso 
di ribasso e il FTSE MIB ne approfitterà. Si tratterà però di un effetto temporaneo. 
Con tassi d'interesse in calo gli investitori sono andati a caccia di titoli solidi con un buon 
dividendo. Non sorprende quindi la buona performance di ENEL (+5.74%). 



Commento tecnico - martedì 3 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21748 punti (+0.43%). 

Commento tecnico - lunedì 2 marzo 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21655 punti (-1.50%). Mentre l'Eurostoxx50 si stabilizza e 
recupera la borsa italiana é ancora stata travolta da un'ondata di vendite. Evidentemente la paura del
Coronavirus pesa ancora particolarmente sul FTSE MIB ed i suoi numerosi titoli bancari. Presto o 
tardi anche il FTSE MIB deve risalire e iniziare un rimbalzo da ipervenduto. Tecnicamente però 
l'indice sembra debole e va evitato. Solo se i tassi d'interesse sull'EUR risalgono ci sarà un rally di 
sollievo del settore bancario e anche il FTSE MIB ne approfitterà.
Notate la buona performance di ENEL (+0.84%) - é uno di quei titoli solidi e con un buon 
dividendo che abbiamo consigliato nell'analisi del fine settimana.

Commento tecnico - venerdì 28 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21984 punti (-3.58%).
Attenzione: a causa di problemi tecnici del provider l'ultima candela sul grafico non é completa.

Commento tecnico - giovedì 27 febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22799 punti (-2.66%).

Commento tecnico - mercoledì 26 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23422 punti (+1.44%). Oggi c'é stata una reazione 
dall'ipervenduto e una chiusura decisamente in positivo. Non é la fine della correzione ma solo una 
pausa - sui 23000 punti ci sarà però un tentativo di stabilizzazione e rimbalzo. 

Commento tecnico - martedì 25 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23090 punti (-1.44%). Ieri il FTSE MIB ha perso molto più 
terreno che le altre borse europee - é quindi abbastanza logico che oggi abbia sovraperformato per 
una sorta di compensazione. Per il resto la situazione tecnica é simile a quella dell'Eurostoxx50. 
Adesso deve esserci una frenata e una stabilizzazione.

Commento tecnico - lunedì 24 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23427 punti (-5.43%). A metà gennaio avevamo previsto l'inizio di
una correzione - la scusa per correggere una situazione di ipercomperato e di eccesso di rialzo 
doveva essere il Coronavirus. Dopo una correzione minore però a sorpresa il rialzo era ripreso e noi 
non abbiamo potuto che costantemente criticare la scarsa partecipazione e notare le numerose 
divergenze negative. Ora tutto si é scaricato in una pessima seduta.
Nel caso di una correzione minore il FTSE MIB, come gli altri indici azionari europei, doveva 
tornare sul minimo di gennaio. Lo ha fatto oggi con un crollo come non si vedeva da anni. Domani 
in teoria dovrebbe esserci un breve rimbalzo tecnico prima della continuazione del ribasso. Al 
momento però dominano le emozioni ed é difficile indovinare quando e da quali livelli possono 
esserci dei rimbalzi intermedi.
Stimiamo che la correzione a medio termine debba finire intorno alla MM a 200 giorni - i 21500 
punti dici sembrano un buon target.



Commento tecnico - venerdì 21 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24773 punti (-1.22%).

Commento tecnico - giovedì 20 febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 25080 punti (-1.56%). Questa seduta negativa lascia una 
marcante candela rossa sul grafico e ci dice che per il momento il party é finito.
Stamattina il FTSE MIB ha già aperto in calo. Poi é lentamente sceso ma alle 16.50 era ancora a 
25300 punti. Solo nell'ultima mezz'ora l'indice é caduto dopo aver visto cosa stava facendo New 
York. È ancora troppo presto per trarre delle conclusioni da questa seduta negativa. Potrebbe essere 
iniziata una correzione minore con obiettivo a 24000 punti ma molto dipende da come chiude la 
borsa americana stasera - ne riparliamo domani mattina.
Queste sedute negative hanno anche il vantaggio di ridurre notevolmente l'ipercomperato di corto 
termine e hanno quindi un effetto benefico. 

Commento tecnico - mercoledì 19 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 25477 punti (+1.01%). Stasera il FTSE MIB balza su un nuovo
massimo annuale e chiude sul massimo giornaliero con un sostanziale guadagno. Continua a 
sovraperformare l'Eurostoxx50. Il nostro obiettivo grafico a 25200 punti é stato superato sullo 
slancio. Per ora non abbiamo idea di quando questa spinta potrebbe finire.
L'indice é ipercomperato ma considerando la forza della spinta questo é irrilevante. Come a 
novembre l'indice può continuare la sua corso - non per molto ma per un pò...

Commento tecnico - martedì 18 febbraio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 25223 punti (+0.41%). 

Commento tecnico - venerdì 14 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24867 punti (-0.10%).

Commento tecnico - giovedì 13 febbraio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 24892 punti (+0.12%). Poco da dire su una seduta che termina 
senza sostanziali variazioni. Notiamo unicamente che il mercato ha recuperato dopo una caduta 
stamattina. Malgrado pessime notizie dal fronte del Coronavirus la borsa non molla e qualsiasi 
ritracciamento viene comperato - questo é un segnale di forza.

Commento tecnico - mercoledì 12 febbraio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 24861 punti (+0.70%). Non c'é niente da aggiungere al 
commento di ieri. La seduta odierna é simile e con un esito praticamente uguale (nuovo massimo 
annuale). L'indice non é ipercomperato e fino a quando dall'America arriva luce verde il rialzo deve 
continuare. 

Commento tecnico - martedì 11 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 24688 punti (+0.74%). Seduta positiva e nuovo massimo annuale 
del FTSE MIB. La rottura al rialzo sopra i 24000-24200 punti determina un obiettivo grafico per 
questa spinta sui 25200 punti. Il raggiungimento del target dipenderà però dall'America dalla quale 
l'Europa sembra strettamente dipendente.



Commento tecnico - lunedì 10 febbraio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 24507 punti (+0.12%). 

Commento tecnico - venerdì 7 febbraio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24478 punti (-0.05%).

Commento tecnico - martedì 4 febbraio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23844 punti (+1.64%). Non ci aspettavamo una seduta del genere 
e stasera non sappiamo come giudicarla. Il FTSE MIB chiude sul massimo giornaliero e con un 
forte guadagno di 384 punti. È possibile che la correzione sia conclusa e che quindi non si tratti di 
una correzione di medio termine ma di una semplice correzione minore che é terminata venerdì 
scorso.  Domani mattina potremo dire qualcosa di più dopo aver analizzato la chiusura a New York.
A metà novembre l'indice era già sul livello odierno - da allora é successo poco...

Commento tecnico - lunedì 3 febbraio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23460 punti (+0.96%). Come previsto oggi le borse europee sono 
rimbalzate. Il FTSE MIB si é comportato decisamente meglio dell'Eurostoxx50 (+0.56%). 
Probabilmente é una reazione al crollo di venerdì in parte ingiustificato.
Il rimbalzo tecnico non dovrebbe durare più di 3 sedute - oggi però la reazione non ha convinto - di 
conseguenza é possibile che già domani il FTSE MIB ricominci a scendere.

Commento tecnico - venerdì 31 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23237 punti (-2.29%).

Commento tecnico - mercoledì 29 gennaio 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 24164 punti (+0.57%).

Commento tecnico - martedì 28 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 24027 punti (+2.61%). Con un rally rabbioso il FTSE MIB ha 
cancellato la perdita di ieri e torna sui 24000 punti. Le due ultime sedute si compensano a vicenda e 
in linea di massima torna valida la tendenza di fondo debolmente rialzista. La chiusura stasera a 
Wall Street e la seduta di domani dovrebbero fornire chiarezza per quel che riguarda il trend a 
medio termine.

Commento tecnico - lunedì 27 gennaio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23416 punti (-2.31%).

Commento tecnico - venerdì 24 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23969 punti (+1.11%).

Commento tecnico - giovedì 23 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23707 punti (+0.00%). Oggi inaspettatamente il FTSE MIB 
chiude in pari e osserva dall'alto la caduta generale delle borse europee. Tecnicamente non cambia 



(ancora) nulla. Da due mesi il FTSE MIB girovaga intorno ai 24000 punti e fino a quando l'indice 
resta sopra la MM a 50 giorni in ascesa la tendenza é formalmente al rialzo. Se l'America corregge 
il FTSE MIB seguirà.

Commento tecnico - mercoledì 22 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23706 punti (-0.58%). Le dimissioni di Di Maio da capo del 
Movimento 5 Stelle hanno provocato qualche vendita e una sottoperformance della borsa italiana. 
Non é però successo nulla di grave visto che anche l'Eurostoxx50 (-0.51%) oggi era in calo. 
Abbiamo adesso tre sedute consecutive negative - la seduta di domani é importante anche perché la 
MM a 50 giorni si avvicina. Una giornata negativa domani con una rottura del supporto potrebbe 
dare inizio ad una correzione. Finora la tendenza é ancora al rialzo anche se l'indice da ormai due 
mesi non riesce più a fare progressi.

Commento tecnico - martedì 21 gennaio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23845 punti (-0.65%). 

Commento tecnico - lunedì 20 gennaio 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 24002 punti (-0.57%). 

Commento tecnico - venerdì 17 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24141 punti (+0.84%).

Commento tecnico - giovedì 16 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23940 punti (+0.74%). La caduta di ieri é stata subito compensata
grazie al balzo dei titoli delle società di pubblica utilità ENI e ENEL (come ieri sera a New York). 
Per saldo la borsa italiana continua girare in tondo. Per ora nulla da dire e fino a quando l'indice 
resta sopra la MM a 50 giorni in ascesa la tendenza é al rialzo.

Commento tecnico - mercoledì 15 gennaio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23763 punti (-0.69%). Il FTSE MIB perde altri 164 punti. 
Questa seduta non ha fatto danni tecnici e formalmente il trend é ancora al rialzo. D'altra parte sono 
ormai due mesi che l'indice non combina più nulla e le borse europee cominciano a mostrare 
debolezza relativa rispetto all'America. Se Wall Street comincia a correggere le borse europee e il 
FTSE MIB rischino di precipitare. Teniamo d'occhio la MM a 50 giorni - se vine rotta al ribasso 
inizia una correzione. Le probabilità di una correzione sono a questo punto decisamente più alte di 
una ripresa del rialzo.

Commento tecnico - martedì 14 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23928 punti (+0.13%). Poco da dire. Il FTSE MIB non riesca a 
staccarsi dai 24000 punti. Questo susseguirsi di sedute moderatamente positive o negative non ci fà 
intravvedere un trend. Formalmente il FTSE MIB é ancora al rialzo ma é evidente che non riesce 
più a fare progressi. La MM a 50 giorni, che da settembre dell'anno scorso serve da supporto, sale 
lentamente. Tra qualche giorno ci sarà uno scontro e si deciderà il trend a medio termine.



Commento tecnico - lunedì 13 gennaio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23896 punti (-0.52%). 

Commento tecnico - venerdì 10 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 24021 punti (+0.02%).

Commento tecnico - giovedì 9 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 24016 punti (+0.77%). Stamattina il FTSE MIB con un gap up in 
apertura ha nuovamente raggiunto i 24000 punti . Poi si é fermato oscillando in pochi punti. Non si 
può dire se questa seduta rappresenta la ripresa del rialzo o semplicemente, come pensiamo noi, una
distribuzione sui 23500-24000 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 8 gennaio 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 23382 punti (+0.46%).

Commento tecnico - martedì 7 gennaio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 23723 punti (+0.60%). Dopo due giorni di ribasso oggi il FTSE 
MIB é rimbalzato. La correzione é rimandata ma non annullata. La borsa non sembra voler ripartire 
al rialzo ma solo distribuire seguendo lo scenario originale. 
Per il resto c'é poco da dire - circa due mesi fà il FTSE MIB era già sul livello odierno. 
Formalmente é ancora in una fase di rialzo - praticamente é in trend neutro a corto termine. La 
rottura sotto la MM a 50 giorni in ascesa darà un segnale di vendita. 

Commento tecnico - lunedì 6 gennaio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23581 punti (-0.51%). Il FTSE MIB si é comportato esattamente 
come l'Eurostoxx50 e si trova nella medesima situazione tecnica - non abbiamo nulla da aggiungere
al commento sull'indice europeo. Con la festa dell'Epifania in Italia é ovvio che oggi la borsa 
italiana non ha avuto vita propria. 

Commento tecnico - venerdì 3 gennaio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23702 punti (-0.56%).

Commento tecnico - giovedì 2 gennaio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23836 punti (+1.40%). Inizio d'anno col botto. Come 
preannunciato la prima seduta del 2020 é stata decisamente positiva - ancora meglio di quanto ci 
eravamo immaginati. La spinta di rialzo normalmente dura qualche giorno ma il balzo odierno é 
stato talmente consistente che facciamo fatica ad immaginarci ulteriori forti guadagni. In ogni caso 
tutto dipenderà dall'America. Ne riparliamo domani mattina.
Oggi gli acquisti hanno coinvolto tutto il listino come nel caso in cui si compera ETF o futures 
senza differenziare. Tipico rally di inizio anno... 


