
Commento tecnico - lunedì 30 settembre 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22107 punti (+0.41%).

Commento tecnico - venerdì 27 settembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22017 punti (+0.32%).

Commento tecnico - giovedì 26 settembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21947 punti (+0.73%). Le borse europee sono salite stamattina e 
non sono scese nel pomeriggio quando l'S&P500 ha iniziato la seduta con una caduta in negativo. 
Non sappiamo cosa dire - il FTSE MIB ha guadagnato 159 punti e ha chiuso il gap di ieri - per il 
resto non riusciamo a catalogare questa seduta in uno schema tecnico. In fondo da inizio mese 
l'indice é semplicemente fermo sui 22000 punti. Cominciamo a perdere la pazienza - questa 
oscillazione in laterale é noiosa.

Commento tecnico - mercoledì 25 settembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21788 punti (-0.51%). Il FTSE MIB ha aperto in calo ed é 
continuato a scendere fino alle 11.30 quando ha toccato il minimo giornaliero a 21492 punti. È 
rimbalzato per poi ridiscendere alle 16.20 nuovamente a 21593 punti. Poi finalmente l'S&P500 ha 
iniziato l'atteso rimbalzo dai 2950 punti e anche il FTSE MIB si é risollevato. Rimane una perdita di
112 punti che prosegue la serie negativa. Ora sarà l'America a decidere come continua questa fase. 
Ne riparliamo domani mattina.

Commento tecnico - martedì 24 settembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21901 punti (+0.01%). Stasera il FTSE MIB chiude in pari - in 
pratica non c'é niente da dire. Formalmente si é trattato di una seduta nel range di ieri. La chiusura 
sul minimo giornaliero e il calo degli indicatori sembrano però sostenere il nostro scenario negativo.

Commento tecnico - lunedì 23 settembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21900 punti (-1.01%). Dopo aver dichiarato che le borse settimana
scorsa avevano raggiunto un massimo significativo a medio termine é ovvio che l'odierna seduta 
negativa ci fà piacere. Una continuazione del rialzo ci avrebbe messo in seria difficoltà. Non c'é 
però ancora ragione per festeggiare e annunciare l'inizio di un ribasso. Il movimento odierno si 
inserisce nel range di settimana scorsa e finora non ha ancora un significato particolare. L'incapacità
del FTSE MIB di reagire dopo la caduta stamattina suggerisce però che abbiamo a che fare con un 
mercato indebolito.

Commento tecnico - venerdì 20 settembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22123 punti (-0.02%).

Commento tecnico - giovedì 19 settembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22128 punti (+0.82%). Dovendo le borse salire su un massimo 
significativo in occasione della scadenza dei derivati di settembre (domani) era ovvio che la seduta 
odierna aveva buone probabilità di essere positiva. Il FTSE MIB guadagna 180 punti e dista 
nuovamente solo 120 punti dall'obiettivo a 22250 punti. Notiamo che oggi l'Eurostoxx50 ha 
eguagliato il precedente massimo di settembre. Malgrado la sovraperformance odierna il FTSE MIB



ha ancora del ritardo. Non sappiamo ancora se il FTSE MIB si ferma qui o se continua a salire fino 
a fine mese.

Commento tecnico - mercoledì 18 settembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21947 punti (+0.67%). Oggi il FTSE MIB ha recuperato 
quanto aveva perso ieri. Sul grafico appaiono due candele parallele che si compensano e ci 
riportano alla situazione di lunedì sera.

Commento tecnico - martedì 17 settembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21802 punti (-0.76%). Le borse europee chiudono in pari. Solo 
dove ci sono problemi politici (Spagna. Italia) gli indici scendono. Evidentemente la scissione del 
PD non piace agli investitori internazionali che prevedono instabilità. Lo spread aumenta di colpo e 
il FTSE MIB ha il secondo giorno di correzione abbastanza forte con una chiusura sul minimo 
giornaliero. Vedremo domani se questo é solo un effetto passeggero. 

Commento tecnico - lunedì 16 settembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21969 punti (-0.96%). Non sapremo mai se oggi il FTSE MIB ha 
cominciato a correggere perché era previsto dall'analisi tecnica o se questa é solo una conseguenza 
degli attacchi yemeniti (o iraniani) contro le istallazioni petrolifere in Arabia Saudita. In ogni caso 
c'erano le premesse e il FTSE MIB ha preso la palla al balzo con una seduta decisamente negativa. 
Stimiamo che la correzione possa durare due o tre giorni e far tornare il FTSE MIB sui 21750 punti.

Il prezzo del petrolio sale di quasi il +10% a l'azione di ENI guadagna il +1.92% - i tassi d'interesse 
di mercato ricominciano a scendere e le azioni delle banche perdono terreno - tutto secondo logica.

Commento tecnico - venerdì 13 settembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22181 punti (+0.44%).

Commento tecnico - giovedì 12 settembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22083 punti (+0.88%). Oggi il rialzo é continuato. Dopo il 
comunicato della BCE e la conferenza stampa di Mario Draghi c'é però stata un'impennata che 
potrebbe essere una forma di esaurimento visto che é stata seguita da un marcato ritracciamento. 
L'Italia potrebbe essere uno dei Paesi ad approfittare di più dell'aiuto monetario della BCE - lo 
testimonia il forte calo dello spread. Rimandiamo ulteriori commenti a domani mattina dopo aver 
visto come reagisce Wall Street. 

Commento tecnico - mercoledì 11 settembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21891 punti (+0.10%). Si - il FTSE MIB ha un problema. 
Anche oggi l'indice ha sottoperformato malgrado il calo dello spread. Ormai é evidente che gli 
investitori hanno girato pagina e cominciano a guardare da vicino economia e finanze statali. Anche
il governo PD-5 Stelle non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi e quindi non c'é più 
nessuna ragione per un rally della borsa italiana. Fino a quando l'Eurostoxx50 (+0.51%) sale il 
FTSE MIB seguirà più o meno a fatica. Poi sarà notte...



Commento tecnico - martedì 10 settembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21869 punti (-0.55%). La luna di miele tra il nuovo governo ed i 
mercati finanziari é finita? Possibile ma é meglio aspettare una o due sedute per una conferma. 
L'aumento dello spread é preoccupante - analisti ed operatori cominciano a mettere sotto la lente la 
situazione finanziaria del Paese ed il quadro che ne risulta é inquietante.

Commento tecnico - lunedì 9 settembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21989 punti (+0.19%). Oggi il FTSE MIB si é mosso poco. Ha 
seguito a ruota l'Eurostoxx50 toccando stamattina un nuovo massimo di periodo. Per il resto la 
giornata non ci dice nulla di nuovo.

Commento tecnico - venerdì 6 settembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21947 punti (-0.04%).

Commento tecnico - giovedì 5 settembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21955 punti (+1.00%). Siamo nella fase finale di questo rialzo di 
corto termine - non dovrebbero più esserci correzioni intermedie. L'obiettivo a 22250 punti é 
realistico.

Commento tecnico - mercoledì 4 settembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21737 punti (+1.58%). Il governo Conte2 é cosa fatta e la borsa
é ancora in vena di festeggiamenti. La sovraperformance della borsa italiana non dovrebbe però 
durare più tanto visto che neanche questo governo ha la bacchetta magica per risolvere i problemi 
del Paese. Dopo la buona apertura l'indice non ha più fatto sostanziali progressi - il grafico 
giornaliero é piatto. La tendenza a corto termine é ancora al rialzo e confermiamo l'obiettivo a 
22250 punti. Non crediamo che il FTSE MIB possa salire più in alto visto che a quel punto l'indice 
sarà ipercomperato e al termine del ciclo.

Commento tecnico - martedì 3 settembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21399 punti (-0.25%). Il FTSE MIB ha perso 52 punti. 
Considerando le notizie economiche e il comportamento della borsa americana poteva andare molto
peggio. L'indice chiude al centro del range giornaliero e con una moderata perdita. Mostra ancora 
forza relativa in attesa che il governo PD-5Stelle prenda corpo. Pendiamo dalle labbra di 
Rousseau...
Il calo odierno del FTSE MIB non sembra cambiare il trend a corto termine che resta al rialzo. 

Commento tecnico - lunedì 2 settembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21452 punti (+0.61%). Lo spread cala e il FTSE MIB recupera il 
distacco di venerdì. Tecnicamente non c'é nulla di nuovo da segnalare. Il rialzo di corto termine 
continua.

Commento tecnico - venerdì 30 agosto 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21323 punti (-0.35%).



Commento tecnico - giovedì 29 agosto 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21398 punti (+1.94%). Decisamente gli investitori apprezzano 
l'ipotesi di un governo condotto da Giuseppe Conte e con la partecipazione di PD e 5 Stelle. Il 
FTSE MIB si invola - tecnicamente si comporta come l'Eurostoxx50 con la differenza di una 
evidente forza relativa. Difficile dire dove potrebbe portare questa spinta di rialzo. C'é una 
componente politica e psicologica che é difficile da stimare e che può sparire velocemente come é 
arrivata. Il FTSE MIB ha superato la MM a 50 giorni e ha raggiunto un massimo mensile - da un 
punto di vista puramente teorico dovrebbe salire fino ai 22250 punti prima di doversi fermare. Il 
resto dipenderà dallo sviluppo delle borse mondiali.

Commento tecnico - mercoledì 28 agosto 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20990 punti (-0.00%). Poco da dire su una seduta dove il FTSE
MIB per saldo non si é mosso - ha inoltre aperto e chiuso sullo stesso livello. Notiamo unicamente 
che stasera l'indice chiude vicino al massimo giornaliero e che anche oggi ha sovraperformato il 
resto dell'Europa. La differenza ormai é poca ma fino a quando lo spread scende il FTSE MIB 
dovrebbe comportarsi bene.

Commento tecnico - martedì 27 agosto 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20991 punti (+1.52%). Prosegue la trattativa tra 5 Stelle e PD per 
la formazione di un nuovo governo. Agli investitori sembra piacere questa ipotesi. La borsa italiana 
per il secoondo giorno consecutivo rimbalza, l'indice guadagna 314 punti e si comporta meglio delle
altre borse europee. Difficile dire quanto potrebbe durare l'idillio. Spesso vale il detto "sell on good 
news". Probabilmente l'annuncio che la nuova coalizione ha trovato un accordo sarà accolta da 
vendite di realizzo. Poi bisognerà attendere le mosse del nuovo governo e nel periodo d'incertezza é 
probabile che il FTSE MIB torni a comportarsi in maniera "normale".
La presenza del PD nel governo assicura il rispetto dell'Italia dei patti presi a livello finanziario con 
Bruxelles - lo spread sui titoli di Stato scende e la borsa si invola. Vedremo se in effetti 5 Stelle e 
PD vogliono seguire questa politica di rigore che porterebbe solo nuovi elettori alla Lega. 

Commento tecnico - lunedì 26 agosto 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20676 punti (+0.99%).

Commento tecnico - venerdì 23 agosto 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20473 punti (-1.65%).

Commento tecnico - giovedì 22 agosto 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20817 punti (-0.14%). Dati economici negativi da Germania e 
Stati Uniti hanno fatto arretrare le borse. Il risultato é una seduta leggermente negativa con chiusura
al centro del range di ieri. Per l'analisi tecnica nulla di nuovo - il consolidamento continua. Anche 
oggi, malgrado il calo, la borsa italiana ha fatto mediamente meglio di quelle europee (Eurostoxx50 
-0.63%) - la differenza sta diminuendo e potrebbe ribaltarsi se improvvisamente lo scenario di un 
governo PD-5 Stelle venisse sostituito da elezioni anticipate. Attenzione...

Commento tecnico - mercoledì 21 agosto 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20847 punti (+1.77%). Il governo di Giuseppe Conte é caduto 
ma il presidente delle Repubblica e il Parlamento sembrano cercare di evitare le elezioni anticipate 
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con il risultato che Matteo Salvini verrà estromesso dal potere. I mercati sembrano apprezzare 
questa eventualità e il FTSE MIB si invola. L'analisi tecnica cede il passo alla politica. Pensavamo 
che il FTSE MIB dovesse sottoperformare - invece questo rally di sollievo permette al FTSE MIB 
di fare meglio delle altre borse europee. Pensiamo che l'effetto debba durare poco.

Commento tecnico - martedì 20 agosto 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20485 punti (-1.11%).

Commento tecnico - lunedì 19 agosto 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20715 punti (+1.93%). Il rimbalzo iniziato in Europa giovedì 
scorso oggi ha avuto la sua logica continuazione. L'America ha avuto venerdì una buona seduta, i 
Bond hanno corretto e questo ha ridato coraggio agli investitori che temono una recessione. Non fa 
molto senso cambiare opinione ogni due giorni ma al momento la borsa funziona così. Se si tratta 
solo di un rimbalzo la spinta dovrebbe esaurirsi adesso sui 20750 punti. A decidere sarà però 
l'America.

Commento tecnico - venerdì 16 agosto 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20322 punti (+1.51%).

Commento tecnico - giovedì 15 agosto 19.00

Giovedì il FTSE MIB non ha trattato. La borsa italiana é rimasta chiusa in occasione di Ferragosto.

Commento tecnico - mercoledì 14 agosto 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20020 punti (-2.53%). Oggi improvvisamente tutti hanno 
cominciato a parlare di recessione dopo che é stato reso noto che il PIL tedesco nel 2. trimestre é 
sceso del -0.1%. La reazione é incredibile visto che il dato é in linea con le stime degli analisti e da 
mesi si conoscono i rischi di recessione e si sa che l'economia sta rallentando. In ogni caso gli 
investitori hanno ricominciato a vendere, anche in Italia, e stasera il FTSE MIB chiude su un nuovo 
minimo mensile. Il rimbalzo di ieri sembrava aver interrotto il calo verso l'atteso minimo 
significativo - sembra invece che questo scenario é ancora valido. C'é un ovvio supporto a 19500-
19750 punti. L'atteso minimo significativo potrebbe essere su questo livello ma prima di comperare 
bisogna avere segnali chiari da New York. Domani l'Italia resta a guardare - buon Ferragosto.

Commento tecnico - martedì 13 agosto 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20539 punti (+1.36%). È difficile lavorare quando un Presidente 
degli Stati Uniti cambia idea ogni paio di settimane e si diverte ad influenzare attivamente i mercati 
finanziari. Stasera alle 15.35 Donald Trump ha annunciato di voler ritardare l'imposizione dei dazi 
sulla merce importata dalla Cina a dicembre per non rovinare le vendite natalizie. Il FTSE MIB, che
in quel momento era in calo (minimo a 20067 punti) é schizzato nella direzione opposta e chiude 
stasera con un guadagno di 275 punti. Non sappiamo se questo evento é in grado di sconvolgere le 
nostre previsioni e anticipare il previsto minimo significativo - ne riparliamo domani mattina. 

Commento tecnico - lunedì 12 agosto 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20263 punti (-0.30%).



Commento tecnico - venerdì 9 agosto 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20324 punti (-2.48%).

Commento tecnico - giovedì 8 agosto 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20841 punti (+1.47%). Le forze del rimbalzo tecnico hanno 
prevalso anche sui timori di una caduta del governo ed elezioni anticipate. Il FTSE MIB ha 
guadagnato 302 punti e ha chiuso sul massimo giornaliero ma ha ancora sottoperformato le altre 
borse europee. Domani dovrebbe essere l'ultimo giorno del rimbalzo.

Commento tecnico - mercoledì 7 agosto 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20538 punti (-0.45%). Oggi le borse europee in generale sono 
rimbalzate e hanno avuto una seduta moderatamente positiva. La borsa italiana non é riuscita a 
seguire a causa della debolezza del settore bancario. Fino a quando i tassi d'interesse scendono la 
situazione non cambierà e il FTSE MIB avrà tendenza a sottoperformare. Oggi però ha anche pesato
il forte calo di Unicredit (-4.94%) dopo che la banca ha annunciato risultati trimestrali inferiori alle 
attese.
Il rimbalzo é però solo rimandato - a domani?

Commento tecnico - martedì 6 agosto 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20631 punti (-0.68%). Il FTSE MIB ha aperto in pari e fino alle 
16.00 era ancora in territorio positivo. Poi sono tornati i venditori e stasera l'indice chiude 
nuovamente in perdita e sul minimo giornaliero. Il ribasso continua ma volumi e momentum sono in
calo. Oggi la perdita é modesta. Un minimo intermedio é probabilmente vicino ed imminente. Non 
intravvediamo un valido supporto prima del minimo di giugno ma in fondo questo non é 
importante. A decidere l'inizio del primo rimbalzo sarà l'umore (sentiment) degli investitori e non un
qualsiasi supporto.

Commento tecnico - lunedì 5 agosto 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20773 punti (-1.30%). Oggi le borse europee sono nuovamente 
crollate e sono adesso in forte eccesso di ribasso ed in ipervenduto. Ci vuole panico per un minimo 
significativo - per sapere se le borse hanno raggiunto questo stato dobbiamo attendere la chiusura 
stasera a Wall Street. Ne riparliamo nel commento tecnico di domani mattina. 

Commento tecnico - venerdì 2 agosto 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21046 punti (-2.41%).

Commento tecnico - giovedì 1. agosto 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21566 punti (+0.79%).

Commento tecnico - mercoledì 31 luglio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21398 punti (+0.57%). Oggi c'é stato l'atteso rimbalzo tecnico. 
Questo é stato modesto e deludente. Dopo l'apertura in guadagno l'indice é riuscito a salire ancora 
pochi punti. Mentre stasera le borse europee si sono sgonfiate il FTSE MIB si é fermato - forse 
perché molti operatori erano già andati a casa. La piccola candela verde sul grafico sparisce a 
confronto della grande e dominante candela rossa di ieri.



Ci prepariamo ad una continuazione della correzione.

Commento tecnico - martedì 30 luglio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21278 punti (-1.99%). Oggi le borse europee sono state travolte 
da un'ondata di vendite. Il FTSE MIB é una vittima tra le tante. Nei commenti su DAX e 
Eurostoxx50 abbiamo provato a dare una spiegazione tecnica. La verità é però che da giorni si stava
preparando questo movimento e l'impennata di giovedì era solo stata una reazione nervosa alle 
decisioni della BCE. Il FTSE MIB si avvicina alla MM a 50 giorni che difficilmente in questa 
occasione servirà da valido supporto. Primo perché il FTSE MIB spesso la ignora. Secondo perché 
quando la pressione di vendita aumenta come oggi questi labili supporti vengono facilmente 
spazzati via.
Abbiamo bisogno di un paio di giorni per capire con che tipo di correzione abbiamo a che fare.
Domani il FTSE MIB dovrebbe rimbalzare. Se non ci riesce il problema é grave.

Commento tecnico - lunedì 29 luglio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21709 punti (-0.59%). In una giornata durante la quale le borse 
europee sono rimaste ferme il FTSE MIB ha perso 128 punti. La perdita é modesta e non cambia la 
situazione tecnica. Il comportamento del mercato é però deludente.

Commento tecnico - venerdì 26 luglio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21837 punti (-0.30%).

Commento tecnico - giovedì 25 luglio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21903 punti (-0.80%). È finita come doveva. La BCE ha 
annunciato di voler perseguire una politica monetaria ancora più espansiva di quella attuale. La 
prima reazione é stata un rally che ha fatto salire il FTSE MIB su un nuovo massimo annuale a 
22357 punti. Durante la conferenza stampa Mario Draghi ha parlato insistentemente di recessione e 
le borse hanno cambiato direzione. Il FTSE MIB chiude stasera in perdita di 177 punti. Quello 
odierno potrebbe essere stato un key reversal day che termina definitivamente il rialzo. Meglio però 
aspettare la chiusura settimanale prima di emettere un parere definitivo. La giornata della BCE é 
sempre speciale e spesso fornisce risultati anomali.

Commento tecnico - mercoledì 24 luglio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22080 punti (+0.57%). In una settimana il FTSE MIB 
guadagna 1 punto...

Commento tecnico - martedì 23 luglio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21954 punti (+1.01%). L'Eurostoxx50 é ripartito con slancio al 
rialzo e il FTSE MIB segue a distanza. Preferiamo stasera non emettere ancora un parere. Non 
sappiamo se sta riprendendo il rialzo e se la borsa italiana é destinata a sottoperformare. Finora il 
FTSE MIB non ha ancora recuperato la perdita di venerdì e formalmente é ancora in una 
correzione.

Commento tecnico - lunedì 22 luglio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21735 punti (+0.44%). Venerdì il FTSE MIB era caduto 
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pesantemente sulla base di illazioni riguardanti la caduta del governo e l'inizio di una crisi politica. 
Questa ipotesi si é dissolta come una bolla di sapone ed é quindi logico che oggi la borsa é 
rimbalzata. A dire il vero il rimbalzo ci sembra anemico e poco convincente ma durante l'estate non 
bisogna dare troppo importanza all'ampiezza dei movimenti. È al tendenza che conta e quella a 
breve é ancora al ribasso. 

Commento tecnico - venerdì 19 luglio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21641 punti (-2.03%).

Commento tecnico - giovedì 18 luglio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22090 punti (+0.05%). Considerando le perdite dell'Eurostoxx50 
(-0.54%) oggi il FTSE MIB si é comportato bene e ha mostrato forza relativa. A parte questo ha 
chiuso stasera praticamente invariato e questo non ci fornisce argomenti d'analisi. Da due settimane 
il FTSE MIB mi muove intorno ai 22000 punti senza una tendenza precisa. L'ipercomperato non 
provoca una correzione e questo é un segnale positivo - in questo senso bisognerebbe restare long 
poiché questa pausa sembra un consolidamento. D'altra parte le borse in generale sembrano essere 
in una fase negativa e non crediamo che il FTSE MIB possa muoversi in controcorrente. Purtroppo 
ci sono delle fasi di indecisione dove neanche con la migliore volontà o capacità si é in grado di fare
previsioni valide. Restiamo quindi a guardare in attesa di segnali significativi. 

Commento tecnico - mercoledì 17 luglio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22079 punti (-0.56%). 

Commento tecnico - martedì 16 luglio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22204 punti (+0.12%). Il FTSE MIB ha praticamente ripetuto le 
due precedenti sedute. Non abbiamo molto di nuovo da dire. Malgrado l'ipercomperato (RSI a 72.18
punti) il FTSE MIB non corregge e questo é un segnale di forza. D'altra parte é ormai tre giorni che 
non avanza. Se non sale deve presto o tardi scendere...

Commento tecnico - lunedì 15 luglio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22178 punti (-0.02%). Stamattina il FTSE MIB ha toccato un 
nuovo massimo annuale a 22330 punti. Chiude stasera invariato e al centro del range giornaliero. 
Formalmente il rialzo é intatto ma da due giorni il FTSE MIB non riesce più a fare progressi. 
Evidentemente viene bloccato dall'ipercomperato. Per eliminarlo ci vuole una correzione più o 
meno importante. Osservando questa correzione potremmo dire se il FTSE MIB ha terminato la sua 
corsa o se ha ancora un consistente potenziale di rialzo a medio termine.

Commento tecnico - venerdì 12 luglio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22182 punti (+0.06%).

Commento tecnico - giovedì 11 luglio 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22169 punti (+0.56%). Lo ammettiamo - ci siamo sbagliati 
sottovalutando il potenziale di rialzo della borsa italiana. Credevamo che il FTSE MIB avrebbe 
seguito il rialzo in fondo al plotone e invece oggi il FTSE MIB ha toccato un nuovo massimo 
annuale a 22169 punti mentre le altre borse europee boccheggiano. Evidentemente molti investitori 



tentano di anticipare le mosse della BCE e comperano ancora quelle poche obbligazioni di Stato 
con reddito positivo. Solo così si spiega il calo dello spread che fa involare il FTSE MIB. Difficile 
dire fino a quando questo effetto perverso può continuare.

Commento tecnico - mercoledì 10 luglio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22045 punti (+0.73%).

Commento tecnico - martedì 9 luglio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21886 punti (-0.41%). Oggi anche il FTSE MIB si é unito alla 
correzione delle borse europee. Non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto scritto a 
proposito dell'Eurostoxx50.

Commento tecnico - lunedì 8 luglio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21976 punti (-0.04%). Poco da dire su una seduta che si é conclusa
praticamente in pari. L'indice si é mosso in pochi punti e chiude stasera senza sostanziali variazioni.

Commento tecnico - venerdì 5 luglio 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21985 punti (-0.61%).

Commento tecnico - giovedì 4 luglio 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22120 punti (+0.98%).

Commento tecnico - mercoledì 3 luglio 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21905 punti (+2.40%). In una giornata di per sé positiva é 
giunta la notizia che i commissari dell'UE riuniti a Bruxelles hanno deciso di non adottare la 
procedura d’infrazione contro l'Italia raccomandata a giugno: “Avevamo posto tre condizioni: 
dovevamo compensare lo scarto per il 2018, quello del 2019 dello 0,3% e ottenere garanzie sul 
bilancio 2020. Il Governo ha approvato un pacchetto che risponde alle nostre tre condizioni e quindi
la procedura per debito non è più giustificata”, ha commentato il Commissario europeo agli affari 
economici e monetari Pierre Moscovici. Pochi credono veramente che questa alchimia finanziaria 
sia possibile ma per il momento tutti preferiscono chiudere occhi ed orecchie e sperare in un 
miracolo. Lo spread dopo questa sorprendente decisione é crollato e la borsa si é involata.
Nulla da dire - il rialzo continua. Ora pero il FTSE MIB é in ipercomperato e a ridosso della 
resistenza costituita dal massimo annuale. Ai traders consigliamo di prendere questi insperati 
benefici (almeno per quel che riguarda la loro ampiezza). Gli investitori posso aspettare visto che la 
tendenza a medio termine resta saldamente rialzista. 

Commento tecnico - martedì 2 luglio 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21392 punti (+0.65%). Il guadagno di 138 punti scaccia i dubbi 
che aveva provocato ieri la seduta di pausa. Vedete però sul grafico che si é unicamente trattato di 
una seduta in trading range - formalmente l'indice non é ancora ripartito al rialzo visto che non ha 
toccato un nuovo massimo di periodo.



Commento tecnico - lunedì 1. luglio 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21254 punti (+0.09%). Seduta decisamente deludente. Mentre 
Eurostoxx50 e DAX toccano un nuovo massimo annuale il FTSE MIB sembra essersi bloccato sulla
resistenza a 21500 punti. Chiude stasera sul minimo giornaliero e praticamente in pari. 
Improvvisamente la borsa italiana sembra avere un problema. Non sembra essere lo spread che oggi
é sceso.
Una seduta di marcata sottoperformance senza ragioni particolari può essere un caso - due/tre 
sedute sono invece significative. vediamo cosa succede domani.


