
Commento tecnico - martedì 30 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19375 punti (-0.37%). mentre le borse europee hanno ancora 
guadagnato qualche punto oggi il FTSE MIB ne ha persi 71. Non vediamo una ragione specifica per
questo cedimento e quindi é probabile che il FTSE MIB sia stato solo vittima di un effetto molto 
stupido. Ieri l'indice (+1.69%) ha guadagnato molto di più che l'Eurostoxx50 (+0.87%) e oggi c'é un
effetto di compensazione. Comprato troppo ieri e quindi venduto qualcosa oggi.

Commento tecnico - lunedì 29 giugno 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19447 punti (+1.69%). Oggi le borse europee sono ripartite al 
rialzo seguendo il filone della ripresa economica. Il FTSE MIB ne ha approfittato sotto due aspetti. 
Da una parte sono saliti i titoli ciclici. D'altra parte un aumento pur marginale dei tassi d'interesse ha
nuovamente fomentato l'interesse sui titoli bancari. Una settimana fà avevamo previsto un 
movimento fino a fine mese tra i 19000 ed i 20000 punti con un'alta probabilità di una salita sulla 
parte superiore del range per domani. Finora non abbiamo sbagliato anche perché domani ci 
aspettiamo un'altra seduta positiva.

Commento tecnico - venerdì 26 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19124 punti (-0.57%).

Commento tecnico - giovedì 25 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19234 punti (+0.37%). Stamattina il FTSE MIB é ancora 
precipitato a 18878 punti. Poi é risalito e chiude stasera in guadagno e vicino al massimo 
giornaliero. Ad una seduta pessima come quella di ieri segue spesso un rimbalzo - l'abbiamo 
preannunciato nel commento sull'S&P500. Non sappiamo se domani ci sarà ancora un (ultimo) 
tuffo o se invece il FTSE MIB salirà fino alla fine del mese. Una candela verde con minimo e 
massimo discendenti lancia segnali contrastanti.

Commento tecnico - mercoledì 24 giugno 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19163 punti (-3.42%). 

Commento tecnico - martedì 23 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19841 punti (+1.86%). Oggi ci aspettavamo una seduta positiva. 
È andata decisamente meglio di quanto ci eravamo immaginati. Stamattina il FTSE MIB ha aperto 
al rialzo e alle 10.00 era già a 19860 punti. Per il resto della giornata é oscillato in laterale senza 
rispondere ai segnali provenienti da altri mercati. Insomma - sembra che il FTSE MIB abbia voglia 
di salire fino alla fine del mese. Difficilmente avremo però una serie di sedute come quella odierna. 
È più probabile che l'alternanza di sedute positive e negative prosegua.

Commento tecnico - lunedì 22 giugno 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19478 punti (-0.71%). Il FTSE MIB si é comportato diversamente 
rispetto alle altre borse europee. Ha aperto in leggero calo ed é sceso solo nel pomeriggio. A fine 
giornata però il risultato é simile. L'indice perde 140 punti - circa quello che aveva guadagnato 
venerdì. Nell'immediato la tendenza é neutra e non pensiamo che nei prossimi giorni debba 
cambiare qualcosa. Ci aspettiamo fino a fine mese un'oscillazione in un range abbastanza 
compresso (19000-20000 punti) e crediamo che l'indice terminerà il semestre sulla parte superiore 
del range. Non appare pressione di vendita e non crediamo che possa iniziare una fase di ribasso.



Commento tecnico - venerdì 19 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19618 punti (+0.68%).

Commento tecnico - giovedì 18 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19485 punti (-0.51%). L'indice si é comportato come 
l'Eurostoxx50 (-0.53%) e non abbiamo niente da aggiungere al commento riguardante l'indice 
europeo. La borsa si sta sviluppando come previsto. 

Commento tecnico - mercoledì 17 giugno 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19585 punti (-0.20%). Sullo slancio il FTSE MIB ha 
guadagnato ancora qualche punto. Alle 09.40 ha toccato il massimo a 19876 punti ma poi il vento é 
cambiato e sono arrivate le prese di beneficio. Per questa settimana il rialzo é probabilmente finito. 
Stasera anche l'S&P500 si é fermato.
L'indice delle banche SX7E ha perso il -0.23% 64.17 punti. Oggi il mercato ha nuovamente favorito
i titoli difensivi a scapito dei titoli ciclici e rischiosi come quelli delle banche. La logica 
conseguenza la conosciamo - SMI su e FTSE MIB giù.

Commento tecnico - martedì 16 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19625 punti (+3.46%). Ieri mattina c'era stata un'inesplicabile 
caduta iniziale - oggi dal pessimismo si é improvvisamente passati all'ottimismo e le borse europee 
hanno fatto un balzo di gioia. Gli speculatori hanno ricominciato a comperare titoli rischiosi e il 
FTSE MIB ne ha approfittato con un balzo di 656 punti.
Ci aspettavamo una settimana positiva - forse la spinta é finita già oggi e per il resto della settimana 
ci sarà un assestamento in attesa della scadenza dei derivati di giugno di venerdì. Molto dipende da 
come chiude stasera l'S&P500 - secondo noi deve fermarsi sui 3120-3130 punti e tornare venerdì a 
3100 punti.

Commento tecnico - lunedì 15 giugno 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18969 punti (+0.43%). Questo tipo di sedute é difficile da 
interpretare. Stamattina ci aspettavamo una continuazione del rimbalzo di venerdì ed invece il FTSE
MIB ha aperto con un capitombolo a 18303 punti. Poi però l'indice ha recuperato e chiude stasera 
vicino al massimo giornaliero e con un modesto guadagno di 81 punti. Abbiamo quindi un misto di 
segnali positivi e negativi. La candela verde sul grafico ha minimo e massimo discendenti. 
Teoricamente la correzione non é finita ma sembra che l'indice non voglia scendere decisamente più
in basso. Crediamo che la caduta di stamattina sia stato un "errore" di valutazione e confermiamo lo
scenario descritto nell'analisi di domenica - questa settimana il FTSE MIB deve stabilizzarsi sui 
19000 punti e risalire. Non di molto ma la performance dovrebbe essere positiva. Gli indicatori 
sono neutri e fino a prova contraria la tendenza di fondo é ancora al rialzo.

Commento tecnico - venerdì 12 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 18888 punti (+0.43%).

Commento tecnico - giovedì 11 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 18806 punti (-4.81%). Dopo due sedute negative sapevamo che il
FTSE MIB era arrivato su un punto delicato. Stamattina abbiamo ripetuto che la borsa americana 
doveva avere un vuoto d'aria e una improvvisa e pesante caduta. Sommando questi due fattori si 



arriva alla pessima seduta odierna che sancisce definitivamente lo sviluppo di una correzione. 
Stamattina abbiamo fissato l'obiettivo a 3100 punti di Eurostoxx50 e stasera non abbiamo niente da 
aggiungere. La chiusura sul minimo giornaliero ci dice che probabilmente deve esserci una 
continuazione verso il basso. Un ribasso é ancora poco probabile.
Facendo le debite proporzioni il FTSE MIB potrebbe ancora perdere un 300 punti prima di 
terminare la correzione.

Commento tecnico - mercoledì 10 giugno 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19758 punti (-0.86%). Oggi c'é stata la seconda seduta 
consecutiva negativa e la situazione comincia a farsi interessante. Malgrado che manca ancora 
pressione di vendita il calo per essere solo una correzione minore dovrebbe finire domani. Poiché 
l'Eurostoxx50 scende già da tre sedute la correzione dovrebbe finire oggi. In due sedute il FTSE 
MIB non ha perso tutto quello che ha guadagnato nel rally di venerdì - questo favorisce l'ipotesi 
della correzione minore. Anche i deboli volumi suggeriscono che non bisogna preoccuparsi. Inoltre 
anche oggi l'indice ha chiuso lontano dal minimo giornaliero che é stato toccato a metà giornata. 
Insomma - l'impressione é che il FTSE MIB sta solo assorbendo l'ipercomperato - la seduta di 
domani diventa però decisiva.

Commento tecnico - martedì 9 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19930 punti (-1.49%). Il FTSE MIB é sceso stamattina, é 
rimbalzato e poi si é semplicemente fermato e ha chiuso al centro del range giornaliero. A fine 
giornata resta una perdita di 301 punti. In due giorni l'indice ha ritracciato solo parte del rally di 
venerdì. L'impressione é che si stia verificando una semplice correzione minore necessaria per 
assorbire l'ipercomperato. Il rialzo non sembra a rischio e finora non abbiamo nessun segnale 
particolare - la pressione di vendita é modesta. 
Considerando la pesante caduta delle azioni delle banche (SX7E -3.78%) la borsa italiana si é 
comportata ancora abbastanza bene. Non diamo peso al ritorno sotto la barriera psicologica dei 
20000 punti. 

Commento tecnico - lunedì 8 giugno 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20231 punti (+0.22%).

Commento tecnico - venerdì 5 giugno 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20187 punti (+2.82%).

Commento tecnico - giovedì 4 giugno 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19634 punti (-0.04%). La BCE ha annunciato un nuovo piano di 
acquisto di obbligazioni di 600 Mia di EU (QE). Questa notizia ha provocato verso le 13.30 
un'impennata del +1% - l'indice si é però poi sgonfiato e chiude stasera praticamente in pari. Per 
l'analisi tecnica non c'é niente di nuovo. Notiamo solo che al rally di ieri é seguita una pausa (di 
consolidamento?) - questo é un segnale di forza. Fino a quando l'America non corregge l'Europa, 
grazie anche alla ritrovata forza dell'EUR, può continuare il rialzo.
L'Italia invece che lamentarsi dell'Europa dovrebbe ringraziare la BCE che fa scendere lo spread e i 
costi di rifinanziamento del debito pubblico - senza la BCE lo spread sarebbe per lo meno il doppio.



Commento tecnico - mercoledì 3 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19641 punti (+3.54%). La seduta odierna é la logica conseguenza 
del fatto che la borsa americana non corregge ma continua il rialzo. Inoltre l'EUR si rafforza - non 
sappiamo se questo é un segno di fiducia nell'economia europea ma constatiamo una evidente 
correlazione tra EUR e borse europee. Oggi notiamo segni di accelerazione al rialzo e possibile 
esaurimento di trend - anche la RSI a 72.09 punti segnala ipercomperato. Questo non significa però 
che l'indice deve correggere - solo che le premesse sono ideali. L'unico problema é che ora il forte 
momentum deve diminuire prima che il FTSE MIB possa scendere. Di conseguenza possono esserci
ritracciamenti ma é poco probabile che dalla chiusura di stasera possa partire direttamente una 
correzione di un -5%. 
Fino a metà maggio nessuno voleva banche (SX7E +4.16% a 63.53 punti) - ora tutti le amano. Fino 
a quando? Questo rialzo é troppo irrazionale per essere previsto dall'analisi tecnica. Il rally delle 
azioni delle banche va a braccetto con il rialzo del FTSE MIB. Teniamoli d'occhio poiché se cade 
uno cade l'altro.

Commento tecnico - martedì 2 giugno 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 18971 punti (+2.42%).

Commento tecnico - lunedì 1. giugno 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18523 punti (+1.79%).

Commento tecnico - venerdì 29 maggio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 18197 punti (-0.84%).

Commento tecnico - giovedì 28 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 18351 punti (+1.06%). Il FTSE MIB ha superato il massimo 
del 30 aprile a 18302 punti e si unisce agli altri indici azionari europei che stanno riprendendo il 
rialzo. La rottura al rialzo di ieri di Eurostoxx50 e DAX ha avuto sullo slancio una logica 
continuazione e il FTSE MIB ha partecipato. I fondamentali per l'economia italiana sono terribili 
ma in questo momento gli investitori sono alla ricerca dei titoli rimasti indietro e otticamente a buon
prezzo e in questo ambito l'Italia ha molto da offrire.
Fino a quando l'Eurostoxx50 sale il FTSE MIB si muove con la corrente. Se l'Eurostoxx50 corregge
il FTSE MIB sarà il primo mercato a cadere come un sasso.

Commento tecnico - mercoledì 27 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17910 punti (+0.28%). Oggi l'Unione Europea ha annunciato 
un Recovery Fund da 750 Mia di EUR e le borse hanno accolto il piano con entusiasmo. 
L'Eurostoxx50 (+1.73%) é balzato su un nuovo massimo di periodo decisamente sopra i 3000 punti.
Il FTSE MIB ha invece deluso - ha sottoperformato ed é rimasto sotto i 18000 punti. Malgrado 
l'ottimo comportamento del comparto bancario europeo (SX7E +4.88% a 59.50 punti) la borsa 
italiana non ha saputo approfittare della situazione per una seduta decisamente positiva ed un 
movimento liberatorio.
La correzione deve partire da Wall Street. Stasera l'S&P500 é in pari e poco sotto i 3000 punti. 
Aspettiamo domani mattina per fare il punto della situazione.



Commento tecnico - martedì 26 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17860 punti (+1.50%). Oggi le banche europee sono partite al 
rialzo (SX7E +6.54%) e il FTSE MIB ne ha approfittato. L'Eurostoxx50 ha raggiunto i 3000 punti e
il FTSE MIB si é riavvicinato ai 18000 punti. Finora tutto come previsto. Adesso vedremo se in 
effetti le borse si fermano e correggono - le premesse tecnico sono buone ma é meglio non sfidare 
un trend se non esistono evidenti debolezze o segnali negativi. Presto o tardi gli indici devono 
uscire da questa fase di oscillazione in laterale.

Commento tecnico - lunedì 25 maggio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 17596 punti (+2.98%). Oggi ci aspettavamo una seduta positiva 
ma non pensavamo che dopo la buona apertura il FTSE MIB potesse ancora guadagnare terreno e 
chiudere sul massimo giornaliero con un forte guadagno di 508 punti. Evidentemente all'interno del 
canale d'oscillazione tra i 16500 (ca.) ed i 18000 punti una salita a 17316 era possibile - non però 
oggi con Londra e New York chiuse. Restiamo dell'opinione, fino a prova contraria, che dal bordo 
superiore del canale d'oscillazione il FTSE MIB deve ridiscendere - a decidere sarà però la borsa 
americana.

Commento tecnico - venerdì 22 maggio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 17316 punti (+1.34%).

Commento tecnico - giovedì 21 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17087 punti (-0.73%). Un giorno su e un giorno giù. Per saldo 
non andiamo da nessuna parte. Questa oscillazione intorno ai 17000 punti comincia a dare sui nervi 
anche perché non si intravvede l'uscita dal tunnel. 

Commento tecnico - mercoledì 20 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17213 punti (+1.05%).

Commento tecnico - martedì 19 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17034 punti (-2.11%). La festa é finita già oggi. Il FTSE MIB 
conferma la sua debolezza relativa con una seduta negativa che cancella buona parte dei guadagni 
di ieri e elimina le speranze dei rialzisti. Il FTSE MIB non riesce a riagganciare il treno europeo e 
resta un mercato da evitare. Da fine marzo ormai l'indice non sta andando da nessuna parte. I 17000
punti ritornano regolarmente.

Commento tecnico - lunedì 18 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17401 punti (+3.26%). Ci aspettavamo un inizio di settimana 
positivo ma il rally odierno ci ha decisamente sorpresi e stupiti. Stasera il FTSE MIB chiude sul 
massimo giornaliero e con un forte guadagno di 549 punti. Tecnicamente questo movimento era 
possibile - il FTSE MIB é semplicemente tornato al centro del canale di oscillazione valido da fine 
marzo. Sullo slancio potrebbe anche, nei prossimi giorni, tentare un ritorno sui 18000 punti. Questa 
però sarà un'occasione per vendere - la borsa italiana malgrado il balzo odierno resta tecnicamente 
debole e sottoperforma il resto dell'Europa (Eurostoxx50 oggi +5.10%). 



Commento tecnico - venerdì 15 maggio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 16852 punti (-0.09%).

Commento tecnico - giovedì 14 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 16867 punti (-1.84%). Oggi le borse europee hanno perso la testa.
Invece che adagiarsi sul supporto a 17000 punti il FTSE MIB é caduto fino a 16551 punti - solo 
dopo le 16.00 é iniziato un recupero che però non ha più avuto il tempo di far risalire abbastanza 
l'indice prima della chiusura ed evitare una pesante perdita. Restiamo dell'opinione che non é 
iniziato un ribasso ma ci dovrebbe essere un'oscillazione di tipo distributivo sui 17000 punti.

Commento tecnico - mercoledì 13 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17183 punti (-2.14%). L'America ha cominciato a correggere e 
l'Europa docilmente si é accodata. Vedete però sul grafico che ancora non é successo nulla di 
importante - il FTSE MIB oscilla intorno ai 17000 da fine marzo e non pensiamo che nelle prossime
settimane cambierà qualcosa.

Commento tecnico - martedì 12 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17559 punti (+1.02%). 

Commento tecnico - lunedì 11 maggio 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17381 punti (-0.33%).

Commento tecnico - venerdì 8 maggio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 17439 punti (+1.13%).

Commento tecnico - giovedì 7 maggio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 17245 punti (+0.50%). Malgrado la seduta positiva oggi il FTSE 
MIB ha deluso - poteva e doveva fare di più. La ragione della sottoperformance della borsa italiana 
é la debolezza del settore bancario. L'azione caotica del Governo crea confusione e sfiducia. Molti 
temono che l'Italia venga travolta dai debiti e che le aziende, malamente sostenute dallo Stato, non 
siano in grado di risollevarsi quando la crisi sanitaria del Coronavirus sarà superata.
Meglio stare lontani dalla borsa italiana almeno fino a quando l'analisi tecnica non mostrerà che la 
debolezza relativa sparisce. 

Commento tecnico - mercoledì 6 maggio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17159 punti (-1.31%). La seduta odierna ha confermato 
l'impressione che la spinta di rialzo si é esaurita e che ora il FTSE MIB deve elaborare ed assorbire 
una situazione di ipercomperato a corto termine. L'indice fatica a salire e cade alla primo segno di 
pericolo. Da metà aprile il FTSE MIB non sta andando da nessuna parte e questa galoppata nel nulla
dovrebbe durare ancora qualche giorno. Le previsioni di martedì restano valide - tra qualche giorno 
rivedremo i 16500 punti. 



Commento tecnico - martedì 5 maggio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17387 punti (+2.06%). Terminata una correzione minore non può 
che esserci un rimbalzo dal supporto. Oggi il FTSE MIB guadagna 351 punti con modesti volumi e 
chiude sul massimo giornaliero. Recupera poco più della metà della perdita di ieri. Non dovrebbe 
riprendere il rialzo ma fermarsi decisamente sotto i 18000 punti e in seguito oscillare in laterale. La 
previsione di ieri non cambia.

Commento tecnico - lunedì 4 maggio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 17035 punti (-3.70%). Normalmente una correzione minore dura 
tre sedute. In mancanza della seduta del 1. maggio é possibile che la correzione sia già terminata 
oggi dopo una caduta di quasi il 6% in due sedute. Ovviamente l'ipercomperato di medio termine 
non può essere eliminato in due giorni - di conseguenza bisogna ora aspettarsi un periodo di 
consolidamento o distribuzione sui 17000 punti. Sarà la borsa americana a decidere e fornire le 
indicazioni e il trend all'Europa. 

Commento tecnico - giovedì 30 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 17690 punti (-2.09%). Reversal day come incidente di percorso, 
inizio di una correzione minore o inversione di tendenza dopo un massimo significativo? Ancora 
non lo sappiamo - ne discutiamo nell'analisi del fine settimana. Domani le borse europee sono 
chiuse in occasione del 1. maggio (festa del lavoro).

Commento tecnico - mercoledì 29 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 18067 punti (+2.21%). Il FTSE MIB ha avuto un'altra ottima 
seduta - la terza consecutiva. Chiude stasera sul massimo giornaliero e marginalmente sopra i 18000
punti. La tendenza a corto e medio termine é al rialzo e per ora nulla ci dice che il FTSE MIB si 
trova su un massimo significativo a medio termine e deve fermarsi. Abbiamo l'impressione che il 
rialzo sia eccessivo e gli investitori stiano diventando troppo ottimisti. Evitiamo però di shortare il 
FTSE MIB adesso poiché speravamo a questo punto di vedere delle divergenze o dei segnali 
d'allarme ma finora l'analisi tecnica continua a dare luce verde. 
Notiamo il buon comportamento delle azioni delle grandi banche - avevamo consigliato il settore su
base tecnica una settimana fà - il FTSE MIB ne approfitta.

Commento tecnico - martedì 28 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17677 punti (+1.71%). Sullo slancio di ieri oggi il rialzo é 
continuato e il FTSE MIB ha approfittato della forza del settore bancario. In fondo però non c'é 
nulla di nuovo - l'indice sta semplicemente facendo quello che ci aspettavamo e dovrebbe salire 
questa settimana su un massimo significativo. Da più di un mese oscilla in laterale tra i 16500 ed i 
18000 punti.

Commento tecnico - lunedì 27 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 17380 punti (+3.09%). È stata un'ottima seduta che il FTSE MIB 
ha chiuso sul massimo giornaliero. La situazione tecnica però non cambia - il FTSE MIB ha 
unicamente recuperato la perdita di venerdì ed é quasi ritornato sul livello già raggiunto due 
settimane fà. A breve dovrebbe poter salire più in alto ma non aspettatevi troppo. Conoscete la 
nostra opinione - queste oscillazioni si inseriscono in un movimento laterale di tipo distributivo e 
difficilmente il FTSE MIB potrà salire sopra i 18000 punti prima di cominciare a scendere.



Commento tecnico - venerdì 24 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 16858 punti (-0.89%).

Commento tecnico - giovedì 23 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 17011 punti (+1.47%). Sullo slancio di ieri oggi il FTSE MIB ha 
guadagnato ancora 245 punti - ha sovraperformato le altre borse europee grazie alla forza del settore
bancario. L'indice resta però nel range delle scorse settimane - già il 7 aprile il FTSE MIB era salito 
su questo livello e da allora é in stallo e distribuisce. Gli investitori sembrano divertirsi a saltare da 
un settore all'altro ma per saldo l'indice non riesce più a fare progressi. Gli indicatori sono stabili - 
quelli di momentum stanno girando ma questo non significa ancora che un ribasso é imminente - 
bisogna avere pazienza.

Commento tecnico - mercoledì 22 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 16765 punti (+1.91%). Dopo la pessima seduta di ieri eravamo 
rimasti costruttivi - non pensavamo però che già oggi ci sarebbe stata una reazione così consistente. 
L'errore però é stato nostro. Come avevamo previsto sulla base del DSI del petrolio abissale (vedi 
commento di ieri pomeriggio sull'S&P500) il prezzo di questa materia prima oggi é rimbalzato 
provocando un movimento di sollievo su tutti i mercati azionari. Non bisogna però subito 
entusiasmarsi - il FTSE MIB ha svolto una seduta in trading range e ha recuperato poco più della 
metà della perdita di ieri. La nostra previsione resta di conseguenza invariata - si continua a 
distribuire e una salita sopra i 18000 punti é altamente improbabile.
Leggete il commento sull'Eurostoxx50 e sull'indice delle banche SX7E - spiega la ragione del buon 
comportamento del settore bancario di cui potrebbe approfittare anche il FTSE MIB nei prossimi 
giorni.

Commento tecnico - martedì 21 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 16450 punti (-3.59%). Oggi il FTSE MIB ha perso 613 punti e 
chiude stasera sul minimo giornaliero. Ovviamente dobbiamo porci la domanda se si é verificata 
un'inversione di tendenza ed é iniziato l'atteso ribasso. La risposta é difficile - ponderando pro e 
contra diremmo di no. Durante la giornata ci sono state due fasi di rialzo (stamattina dopo le 09.45 e
stasera dopo l'apertura a New York) che mostrano come i rialzisti hanno ancora qualcosa da dire. 
Sugli altri indici azionari europei non vediamo chiare rotture al ribasso. Gli indicatori di momentum
stanno solo adesso girando mentre gli oscillatori mostrano che il ciclo a medio termine non é 
completo. Riassumendo pensiamo che la distribuzione sotto i 18000 punti non é finita e ci deve 
ancora essere una breve impennata sopra i 17000 punti.
Consigliamo però di non perdere troppe occasioni per vendere.

Commento tecnico - lunedì 20 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 17064 punti (+0.05%). Poco da dire - il FTSE MIB si é mosso in 
soli 370 punti e chiude stasera al centro del range giornaliero e praticamente invariato. A livello 
tecnico non cambia nulla. Notiamo solo che il FTSE MIB continua a sottoperformare e questo é un 
segnale di debolezza relativa. La borsa italiana é un mercato da evitare.
La distribuzione a ridosso dei 18000 punti continua.

Commento tecnico - venerdì 17 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 17055 punti (+1.71%).



Commento tecnico - giovedì 16 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 16768 punti (+0.29%). Oggi ci aspettavamo un rimbalzo più 
sostanzioso dopo la pesante perdita di ieri. Il comportamento del mercato é deludente - durante la 
giornata prevalgono le vendite. Pensiamo che la spinta di rialzo a medio termine non é finita ma é 
possibile, e a questo punto probabile, che abbiamo già visto il massimo di periodo.

Commento tecnico - mercoledì 15 aprile 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 16719 punti (-4.78%).

Commento tecnico - martedì 14 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17558 punti (-0.36%). Le dichiarazioni del premier Conte contro 
il MES e in favore degli Eurobonds hanno fatto salire lo spread e hanno messo sotto pressione la 
borsa italiana. A questo si aggiunge la cattiva giornata delle banche (vedi commento 
sull'Eurostoxx50). È quindi logico che in una giornata generalmente positiva per le borse europee il 
FTSE MIB ha perso terreno. Come sapete ci aspettiamo ora per le borse una fase di distribuzione - 
sembra che il FTSE MIB si fermerà di conseguenza a ridosso dei 18000 punti prima di ripartire al 
ribasso. 

Commento tecnico - giovedì 9 aprile 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 17621 punti (+1.39%).

Commento tecnico - mercoledì 8 aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17380 punti (-0.18%). Seduta neutra che non ci dice nulla di 
nuovo. Il FTSE MIB ha aperto in calo e ha trascorso tutta la giornata in negativo. Chiude però 
stasera sul massimo giornaliero e con una lieve ed insignificante perdita. Il gap di ieri é stato in 
buona parte colmato e attendiamo la ripresa del rialzo.

Commento tecnico - martedì 7 aprile 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 17411 punti (+2.19%). Il guadagno di 372 punti e il nuovo 
massimo a 30 giorni rallegrano i rialzisti. La candela rossa sul grafico (quella sul nostro grafico é 
incompleta) con chiusura sotto il livello d'apertura e nella parte inferiore del range deve però 
incitare alla prudenza. Come previsto stamattina il FTSE MIB ha aperto forte e in gap up - sullo 
slancio é salito sul massimo a 17887 punti alle 10.30 ma per il resto della giornata é oscillato in 
laterale sgonfiandosi lentamente. Stasera chiude con un forte guadagno ma quasi 200 punti sotto 
l'apertura e 476 punti sotto il massimo... 
La seconda spinta di rialzo é partita ma non aspettate fino all'ultimo minuto per vendere - finito il 
short covering e l'entusiasmo dato dal picco di infezioni da Coronavirus in Europa é probabile che 
le borse saranno confrontate con fondamentali pessimi.

Commento tecnico - lunedì 6 aprile 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 17039 punti (+4.00%). 

Commento tecnico - venerdì 3 aprile 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 16384 punti (-2.67%).
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Commento tecnico - giovedì 2 aprile 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 16834 punti (+1.75%). Oggi il prezzo del petrolio é salito del 
24% e ENI ha guadagnato il +6.93% - questo spiega la buona performance del FTSE MIB che 
sovraperforma anche le altre borse europee. L'indice continua a consolidare e la tendenza a corto 
termine é ancora incerta. La temuta rottura al ribasso non si é concretizzata.

Commento tecnico - mercoledì 1. aprile 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 16545 punti (-2.97%). L'Europa si é piegata alla volontà 
dell'America. Stamattina il future sull'S&P500 si é presentato in forte calo e le borse europee hanno 
seguito. Il FTSE MIB ha aperto sui 16650 punti e per tutta la giornata é oscillato intorno a questo 
valore senza riuscire a risollevarsi ma senza scendere decisamente più in basso - solo sul finale si é 
accasciato. Malgrado la mancanza di pressione di vendita durante la giornata siamo inquieti. Il 
FTSE MIB é sul bordo inferiore del range di consolidamento delle ultime 5 sedute. Se cade sotto i 
16300 punti rischia di precipitare e ritestare il minimo annuale. Ne riparliamo domani mattina - 
molto dipende dalla tenuta stasera di Wall Street.


