
Commento tecnico - venerdì 29 dicembre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21853 punti (-1.21%). L'ultima seduta dell'anno é stata pessima. Il
FTSE MIB ha fragorosamente rotto il supporto a 22000 punti e ha terminato la seduta vicino al 
minimo giornaliero e con un'importante perdita di 267 punti.
Discuteremo le conseguenze della rottura dell'importante supporto a 22000 punti nella prossima 
analisi del fine settimana. Vi ricordiamo che già il 20 dicembre avevamo indicato un obiettivo a 
21200 punti.

Commento tecnico - giovedì 28 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22120 punti (-0.36%). Il FTSE MIB ha perso 81 punti e chiude 
stasera vicino al minimo giornaliero. Non ha però attaccato il supporto a 22000 punti e si é 
comportato meglio del resto dell'Europa.
La nostra valutazione tecnica e la previsione a corto termine non cambiano. 

Commento tecnico - mercoledì 27 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22201 punti (-0.04%). Oggi non abbiamo niente da dire. Il 
FTSE MIB si é mosso poco e termina la seduta praticamente invariato. Probabilmente fino a 
venerdì il FTSE MIB resterà fermo e la rottura del supporto a 22000 é rimandata all'inizio dell'anno 
prossimo.

Commento tecnico - venerdì 22 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22209 punti (-0.14%).

Commento tecnico - giovedì 21 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22240 punti (+0.59%). Il primo tentativo di rottura del supporto é
fallito. Stamattina il FTSE MIB ha toccato un minimo a 22199 punti (!) e poi é rimbalzato. Termina 
la giornata con un guadagno di 130 punti e sul massimo giornaliero grazie al buon comportamento 
di Wall Street e della buona reazione dei titoli bancari. Non é una sorpresa che in questo periodo 
prima di Natale l'indice non trovi la forza di rompere questo importante supporto - la situazione 
tecnica però non cambia.

Commento tecnico - mercoledì 20 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22109 punti (-0.74%). La discesa del FTSE MIB é continuata 
insieme a quella delle altre borse europee. Nei prossimi giorni il FTSE MIB testerà il supporto a 
22000 punti. Una rottura al ribasso é probabile - l'inizio di una sostenibile fase negativa é per il 
momento uno scenario senza il sostegno di argomenti tecnici. Al massimo possiamo intravvedere 
una testa e spalle ribassista con obiettivo a 21200 punti. Sicuramente esistono più rischi di ribasso 
che potenziale di rialzo. 

Commento tecnico - martedì 19 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22275 punti (-0.52%). "Come volevasi dimostrare" il FTSE MIB 
non ha attaccato i 22500 punti ma é ricaduto. Termina la seduta odierna sul minimo giornaliero e 
ora dovrebbe esserci un ulteriore attacco al supporto a 22200 punti. Temiamo che questa volta il 
FTSE MIB romperà il supporto e cadrà fino ai 21500 punti circa. Questa sarebbe la logica 
conseguenza di debolezza relativa, indicatori leggermente negativi e posizione dell'indice rispetto 
all'Eurostoxx50 (che dovrebbe nei prossimi giorni fare una minicorrezione del -2% circa).



Non crediamo che stia iniziando una fase di ribasso ma dobbiamo osservare il comportamento del 
FTSE MIB sui 22000 punti prima di poterlo dire con sicurezza.

Commento tecnico - lunedì 18 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22390 punti (+1.34%). Oggi le borse europee si sono risvegliato 
dal torpore e stimolate dai continui record a Wall Street sono partite baldanzose al rialzo. Il FTSE 
MIB ha seguito ma resta sotto la prima resistenza intermedia a 22500 punti. Teoricamente é ancora 
invischiato nel range 22200-22500 punti con una leggera prevalenza dello scenario ribassista. 
Vediamo però cosa succede domani prima di dare un giudizio definitivo. Il rally di Natale potrebbe 
continuare...

Commento tecnico - venerdì 15 dicembre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22094 punti (-0.44%). Anche oggi il FTSE MIB ha mostrato 
debolezza relativa e ha perso 97 punti. L'indice sta testando il supporto a 22000 punti - il minimo 
giornaliero é stato di 21993 punti - il supporto ha retto il primo attacco. Probabilmente ora ci sarà 
un debole rimbalzo di un paio di sedute. Poi in teoria dovrebbe seguire un secondo attacco che ha 
buone probabilità di provocare una rottura al ribasso. Il momentum gioca in favore dei ribassisti. 
L'unico motivo di incertezza e la situazione tecnica generale delle borse. Quelle europee sono 
neutre - quella americana ancora e sempre al rialzo. Sembra difficile che il FTSE MIB, con una 
simile costellazione, possa partire al ribasso proprio prima della fine dell'anno. 

Commento tecnico - giovedì 14 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22191 punti (-0.93%).

Commento tecnico - mercoledì 13 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22400 punti (-1.44%). Gli investitori non hanno apprezzato la 
notizia che finalmente in Italia si vota - probabilmente preferivano la navigazione a vista di 
Gentiloni piuttosto che l'incognita di un nuovo governo. Non é nostro compito fare valutazioni 
politiche. Oggi però il FTSE MIB perde 327 punti e chiude sul minimo giornaliero - il vitale e 
decisivo supporto intermedio a 22500 punti é stato rotto. Adesso il FTSE MIB é nuovamente 
invischiato, come il resto dell'Europa, nel range della seconda metà di novembre. Dopo solo un 
giorno di debolezza relativa é difficile estrapolare delle conclusioni. Forse la delusione degli 
investitori si limita alla reazione odierna. In ogni caso ora bisogna tornare ad osservare i 22200 
punti. Questo supporto dovrebbe teoricamente reggere e obbligare il FTSE MIB ad un movimento 
in laterale fino alla fine dell'anno. Vediamo però cosa succede domani - é una giornata importante 
non solo per la borsa italiana ma anche per i mercati europei in generale (riunione della BCE). 

Commento tecnico - martedì 12 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22727 punti (+0.16%). Oggi le banche non hanno combinato 
nulla e di conseguenza il FTSE MIB non é riuscito a seguire le altre borse europee al rialzo. Non 
essendoci una rottura al rialzo e un nuovo massimo la situazione tecnica é invariata. 

Commento tecnico - lunedì 11 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22691 punti (-0.36%). Nelle ultime due sedute si é visto 
chiaramente come il FTSE MIB dipende dal settore finanziario e dalle azioni delle due grandi 
banche. Venerdì il FTSE MIB ha rotto al rialzo ma questa accelerazione si é vista solo su questo 



indice e non in generale sulle borse europee. Per questo abbiamo invitato alla cautela - non c'era 
ancora ragione per scommettere su una ripresa del rialzo. In effetti oggi il FTSE MIB si é fermato e 
ha ritracciato - fino a quando però resta sopra i 22500 punti é probabile che cerchi verso fine anno 
di salire su un nuovo massimo annuale.
A corto termine i 22500 punti sono vitali e decisivi. Se questo nuovo supporto intermedio non regge
il FTSE MIB ricadrà sui 22000 punti.
Nel complesso lo scenario positivo é più probabile di quello negativo. 

Commento tecnico - venerdì 8 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22773 punti (+1.40%). 

Commento tecnico - giovedì 7 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22459 punti (+0.68%).

Commento tecnico - mercoledì 6 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22307 punti (-0.49%).

Commento tecnico - martedì 5 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22416 punti (+0.24%).

Commento tecnico - lunedì 4 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22361 punti (+1.16%).

Commento tecnico - venerdì 1. dicembre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22106 punti (-1.17%). Stamattina le borse europee sono cadute e 
il FTSE MIB ha toccato un minimo a 22060 punti. Poi é rimbalzato ma stasera, dopo notizie di un 
coinvolgimento di Trump nel Russiagate, é nuovamente sceso. Per saldo la seduta é stata 
decisamente negativa e il FTSE MIB ha avvicinato il supporto a 22000 punti. La rottura al ribasso 
dovrebbe avvenire settimana prossima. Ne discuteremo nell'analisi del fine settimana. 

Commento tecnico - giovedì 30 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22368 punti (+0.19%). Tecnicamente non c'é nulla di nuovo. Il 
FTSE MIB é bloccato tra i 22000 ed i 22500 punti. Gli investitori istituzionali americani comprano 
USA e vendono UE - questo spiega la divergenza tra i i due mercati e il fatto che la borsa americana
é al rialzo mentre quelle europee si preparano a continuare la correzione.
Questo comportamento é una evidente conseguenza della revisione fiscale americana che dovrebbe 
favorire le società americane a scapito di quelle europee. Non siamo convinti che il ragionamento 
sia corretto specialmente a livello di concorrenzialità. Gli utili delle società americani saliranno se 
dovranno dare meno soldi allo Stato. Non é però chiaro perché gli europei dovrebbero perdere visto 
che la crescita dell'economia americana di solito serve da forza trainante all'economia mondiale.

Commento tecnico - mercoledì 29 novembre 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22325 punti (+0.15%).



Commento tecnico - martedì 28 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22291 punti (+0.52%). Il FTSE MIB oggi é risalito ma non é 
riuscito a compensare la perdita di ieri come hanno fatto la maggior parte delle borse europee. La 
borsa italiana mostra debolezza relativa ma non é ancora sicuro che debba rompere il supporto a 
22000 punti poiché la borsa americana continua a salire. Fino a quando l'America non collabora é 
probabile che il FTSE MIB si limiti a distribuire in laterale. 

Commento tecnico - lunedì 27 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22176 punti (-1.07%). Oggi il FTSE MIB doveva ricominciare a 
correggere e muoversi verso il supporto a 22000 punti. La previsione si é avverata e per stasera non 
abbiamo molto da aggiungere. Non siamo convinti di questo calo avvenuto sul finale e con volumi 
modesti - inoltre la candela sul grafico ha minimo e massimo ascendenti - quindi potrebbe trattarsi 
di un incidente malgrado che la costellazione favorisce un key reversal day. Naturalmente ora gli 
occhi sono puntati sul supporto a 22000 punti. Se come pensiamo cede il FTSE MIB deve cadere 
fino ai 20800-21000 punti circa.

Commento tecnico - venerdì 24 novembre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22416 punti (+0.08%). Il FTSE MIB chiude stasera poco sopra il 
minimo giornaliero e salva un magro guadagno di 18 punti. La seduta é positiva ma di poco e fino a
quando il FTSE MIB non torna sopra i 22500 punti la variante più probabile é una ripresa della 
correzione con una rottura del supporto a 22000 punti.
Decisivo sarà il settore bancario che anche oggi rimbalza con decisione. Questo é il terzo giorno di 
rialzo e se si tratta di un semplice rimbalzo tecnico deve finire qui. 

Commento tecnico - giovedì 23 novembre 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22397 punti (+0.37%). 

Commento tecnico - mercoledì 22 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB chiuso a 22315 punti (-0.05%). Malgrado il forte rimbalzo delle azioni 
delle maggiori banche, stasera il FTSE MIB chiude sul minimo e in leggera perdita. La correzione 
potrebbe essere ripresa come da previsione ma domani ci deve essere una continuazione del ribasso 
che ha caratterizzato la seconda parte della giornata. A questo scopo la reazione positiva delle azioni
delle banche deve restare un episodio isolato.
Ai 22000 punti mancano solo 315 punti...

Commento tecnico - martedì 21 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22326 punti (+0.62%). Il FTSE MIB guadagna 137 punti 
malgrado l'inerzia del settore bancario. Il rimbalzo dal supporto a 22000 punti é più forte di quanto 
pensavamo. Fino a quando però il settore bancario mostra debolezza relativa lo scenario più 
probabile per l'immediato futuro é un nuovo attacco al supporto e una rottura al ribasso.
Le borse questa settimana sembrano in balia dei traders e degli algoritmi - sale un indice leader e gli
altri seguono ad occhi bendati. Normalmente questi movimenti non sono sostenibili e non 
costituiscono tendenza. 



Commento tecnico - lunedì 20 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22189 punti (+0.44%). Oggi il FTSE MIB si é mosso nel range 
delle precedenti due sedute. La performance positiva sembra unicamente un rimbalzo tecnico 
provocato da short covering. Le borse europee hanno seguito le oscillazioni del DAX in balia dello 
sviluppo della situazione politica. Il FTSE MIB si é accodato. Il settore bancario resta anemico 
malgrado che si delinei una soluzione per l'aumento di capitale di Carige.
Restiamo dell'opinione che una rottura del supporto a 22000 punti é solo una questione di tempo. 
Niente suggerisce la presenza di un solido minimo intermedio e di un ritorno della tendenza 
rialzista. È però probabile che questa settimana il supporto intermedio a 22000 reggerà.

Commento tecnico - venerdì 17 novembre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22092 punti (-0.51%). Il ribasso é ripreso prima del previsto e 
oggi il FTSE MIB ha toccato un minimo a 22011 punti prima di rimbalzare ancora una volta. La 
rottura del supporto sembra però solo rimandata. Nelle ultime due sedute c'erano premesse ideali 
per un sostanziale rimbalzo tecnico. Il FTSE MIB non ne ha approfittato e questo mostra la sua 
debolezza. Il caso Carige pesa sul settore bancario. Non crediamo che sia una crisi di breve durata - 
probabilmente riappariranno i problemi insoluti del sistema bancario italiano e questo potrebbe far 
precipitare il mercato. Ripetiamo il nostro consiglio di essere prudenti - conviene a corto termine 
prendere benefici e attendere lo sviluppo della situazione con una buona dose di contante.

Commento tecnico - giovedì 16 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22206 punti (+0.22%). Oggi ci aspettavamo qualcosa di più. Il 
FTSE MIB ha guadagnato 47 punti ma ha deluso - è rimasto dietro all'Eurostoxx50 (+0.54%) per 
non parlare dell'abissale distacco dal'S&P500 che stasera si invola. Oggi il rimbalzo é stato 
veramente debole - se domani l'indice non fa meglio é molto probabile che alla prima occasione 
ricada e vada nuovamente a seriamente testare il supporto a 22000 punti.
La scarsa performance del FTSE MIB é anche una conseguenza dell'opaca reazione delle azioni 
delle banche. Il settore é ancora in difficoltà e temiamo possa nel futuro far cadere il FTSE MIB. 
Consigliamo prudenza.

Commento tecnico - mercoledì 15 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22158 punti (-0.62%). Il FTSE MIB ha ancora perso 138 punti 
ma chiude a ridosso del massimo giornaliero e lontano dal minimo a 21932 punti. La reazione dei 
rialzisti é stata oggi robusta e convincente. Significa che probabilmente é stato raggiunto un solido 
minimo intermedio in vicinanza dell'importante supporto a 22000 punti. Ora dipende da cosa decide
di fare l'America. Se l'S&P500 corregge é probabile che dopo un rimbalzo anche il FTSE MIB 
debba scendere ancora più in basso.

Commento tecnico - martedì 14 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22297 punti (-0.63%). Oggi il FTSE MIB ha ancora perso 140 
punti. Si é però mosso nel range di ieri e formalmente la mancanza di un minimo discendente 
significa che in effetti la spinta di ribasso si sta esaurendo. La nostra opinione tecnica é invariata. 
Significa che ci aspettiamo a corto termine una pausa di qualche giorno ma é probabile che in 
seguito il FTSE MIB debba scendere più in basso. 



Commento tecnico - lunedì 13 novembre 24.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22437 punti (-0.55%). Questa spinta di ribasso é finita oggi su un 
minimo a 22269 punti. Il primo obiettivo di una correzione minore é stato raggiunto e superato. In 
chiusura però il FTSE MIB é tornato sopra l'obiettivo a 22400 punti e sembra aver trovato supporto 
sulla MM a 50 giorni. È probabile che ora ci sia una pausa su questo livello. Oggi abbiamo visto 
che la strada verso il basso é aperta - appena ci sarà un minimo di collaborazione da parte 
dell'America é probabile che la correzione continui. 

Commento tecnico - venerdì 3 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22560 punti (-0.36%). 

Commento tecnico - giovedì 9 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22641 punti (-0.83%). Negli ultimi due commenti avevamo 
anticipato che una correzione con obiettivo a 22400 punti era probabile. Oggi finalmente le borse 
europee hanno ceduto e hanno continuato sul cammino della correzione. Il FTSE MIB si é 
comportato relativamente bene grazie alla forza relativa del settore bancario. È però probabile che 
l'indice debba scendere più in basso. Domani sera saremo in grado di dire se avremo una semplice 
correzione minore o se il problema é più grave. È possibile che sullo slancio il FTSE MIB debba 
scendere sul più solido supporto a 22000 punti. 

Commento tecnico - mercoledì 8 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22831 punti (-0.57%). Con un giorno di ritardo rispetto alle 
altre borse europee il FTSE MIB ha avuto una seduta negativa. L'indice ha chiuso il gap di 
settimana scorsa - la perdita giornaliera é modesta. La seduta di domani é importante. Se il FTSE 
MIB continua a scendere é probabile che abbia iniziato una correzione piò o meno ampia - dovrà 
cadere almeno a 22400 punti. Se invece sale la tendenza rialzista é intatta e molto probabilmente già
questa settimana il FTSE MIB raggiungerà un nuovo massimo annuale. Considerando la 
costellazione tecnica delle borse in generale il potenziale di rialzo sembra scarso e quindi favoriamo
la variante della correzione che avrebbe il vantaggio di riportare il FTSE MIB su una solida base.

Commento tecnico - martedì 7 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22962 punti (-0.18%). Il FTSE MIB si muove nel range delle 
precedenti 4 sedute e chiude con una perdita trascurabile di 40 punti. A prima vista oggi non é 
successo nulla. Attenzione però. Il FTSE MIB ha terminato la giornata sul minimo giornaliero e in 
Europa potremmo aver avuto un key reversal day ad iniziare una correzione. Il FTSE MIB si é 
salvato grazie al balzo di ENI (+1.52%) e alla buona performance relativa del settore bancario. Se 
però l'Europa corregge anche il FTSE MIB seguirà.
Leggete a questo riguardo il commento sull'Eurostoxx50 e in particolare il commento tecnico di 
domani mattina.

Commento tecnico - lunedì 6 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 23002 punti (-0.05%). Anche oggi il FTSE MIB ha marciato sul 
posto e si é mosso nel range delle due precedenti sedute. Non abbiamo nulla di nuovo da dire. Il 
mercato assorbe senza sforzo la debolezza relativa del settore bancario. Questa divergenza, causata 
probabilmente dal calo dei tassi d'interesse, non può continuare ancora per molto.



Commento tecnico - venerdì 3 novembre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 23014 punti (-0.14%). Il FTSE MIB si é mosso nel range di ieri e 
termina la seduta con una insignificante perdita di 32 punti. Per l'analisi tecnica non c'é nulla di 
nuovo. Notiamo che le azioni delle banche continuano ad essere relativamente deboli - in Italia 
come in Europa (SX7E -1.46%). Raramente un mercato sale in maniera sostenibile senza il settore 
finanziario. Abbiamo qui una significativa divergenza che deve risolversi a breve. O anche le 
banche ricominciano ad apprezzarsi o il rialzo del FTSE MIB finisce nei prossimi giorni.

Commento tecnico - giovedì 2 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 23046 punti (+0.24%). Il rialzo continua a piccoli passi. Il FTSE 
MIB ha toccato un nuovo massimo annuale a 23127 punti e termina stasera la seduta con un 
guadagno di 54 punti - non molto ma abbastanza per confermare la continuazione del rialzo. I buoni
risultati trimestrali di Tenaris (+9.72%) hanno fatto volare l'azione del produttore di tubi. Le azioni 
delle banche invece sono ancora opache - una sale, l'altra scende - il loro contributo al rialzo é al 
momento quasi nullo. Questo suggerisce che il movimento non ha molto potenziale.

Commento tecnico - mercoledì 1. novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22992 punti (+0.87%). Il FTSE MIB tocca un nuovo massimo 
annuale senza l'aiuto delle azioni delle grandi banche. Il rialzo continua e per il momento non si 
vede la fine. La liquidità abbondante continua sostenere il mercato.

Commento tecnico - martedì 31 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22793 punti (+0.18%). Il FTSE MIB ha guadagnato 41 punti 
malgrado il calo dei due grandi titoli bancari UCG e ISP. Il mercato sembra avere la forza per 
andare su un nuovo massimo annuale anche senza l'appoggio del settore finanziario.
Per il resto non c'é molto da dire. La situazione tecnica é invariata.

Commento tecnico - lunedì 30 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22752 punti (+0.39%). La situazione in Catalogna si sta 
stabilizzando e questo ha permesso oggi al FTSE MIB di recuperare parte delle perdita di venerdì. 
Per il resto c'é poco di nuovo da dire. Il grafico resta costruttivo e la tendenza di fondo é al rialzo.
Il QE di Mario Draghi funzione egregiamente - lo spread sui titoli di Stato scende a 147 punti. In 
linea di massima questo aiuta la borsa ma frena le azioni delle banche.

Commento tecnico - venerdì 27 ottobre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22665 punti (-0.62%). La dichiarazione di Indipendenza dela 
Catalogna ha zavorrato la borsa italiana ed il settore bancario. Questa motivazione non basta però a 
spiegare la sottoperformance della borsa italiana rispetto all'Eurostoxx50 (+0.41%). Il FTSE MIB 
ha cominciato a scendere subito dopo l'apertura e già alle 10.00 era caduto in negativo mentre 
l'Eurostoxx50 si involava verso un nuovo massimo annuale a 3670 punti. Sembra quindi che l'Italia 
abbia un problemino... 
La tendenza di fondo resta chiaramente al rialzo - ieri abbiamo scritto che questo doveva bastare per
un nuovo massimo annuale marginale. Il FTSE MIB ha toccato nei primi minuti di contrattazioni un
nuovo massimo annuale marginale a 22899 punti ma non é riuscito a mantenerlo. Forse invece il 
FTSE MIB non potrà fare meglio.
Chi é long deve assicurare le posizioni poco sotto la MM a 50 giorni in ascesa che sembra costituire
un buon supporto dinamico (limite valido sulla base della chiusura giornaliera).



Commento tecnico - giovedì 26 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22797 punti (+1.61%). Oggi le borse europee sono ripartite al 
rialzo. Le ragioni le abbiamo spiegate nei commenti sull'Eurostoxx50 e sul DAX. Il FTSE MIB si 
riavvicina al massimo annuale. È probabile che questa spinta duri ancora uno o due giorni e che il 
FTSE MIB possa toccare un nuovo massimo annuale marginale sui 23000 punti. Non pensiamo 
però che possa andare più in alto poiché la spinta in Europa dovrebbe esaurirsi abbastanza 
velocemente mentre la borsa americana dovrebbe continuare a consolidare ancora per settimane.

Commento tecnico - mercoledì 25 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22446 punti (-0.81%). La borsa italiana funziona a corrente 
alternata. Ieri é salita tanto (troppo) e oggi ha perso più terreno che le altre borse europee. Un effetto
dell'emotività degli operatori italiani e del Beta del mercato superiore a 1. Le vendite sono state 
provocate da un attacco di debolezza della borsa americana. È troppo presto per dire se sta iniziando
una correzione. Dobbiamo per lo meno vedere come chiude stasera Wall Street alle 22.00.
Stasera sul FTSE MIB non abbiamo nessun segnale di vendita - l'indice si é mosso nel range di ieri.
Ne riparliamo domani mattina... 

Commento tecnico - martedì 24 ottobre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22629 punti (+1.12%). 

Commento tecnico - lunedì 23 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22379 punti (+0.14%). È difficile considerare un guadagno di 32 
punti come una continuazione del rialzo di venerdì. Oggi la borsa italiana é oscillata a caso senza 
tendenza e la chiusura in positivo sembra casuale. Di conseguenza non possiamo ancora dire con 
sicurezza se la correzione deve continuare o se il FTSE MIB, come altre borse europee, si limita a 
consolidare sui 22300 punti prima di continuare il rialzo. Probabilmente questo dipende dall'esito 
della riunione di giovedì della BCE o dallo sviluppo della borsa americana. Se l'America corregge 
le borse europee seguiranno.

Commento tecnico - venerdì 20 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22346 punti (+0.97%). Oggi il FTSE MIB é rimbalzato. Secondo 
l'analisi tecnica questa reazione é logica e non nega la rottura al ribasso di ieri malgrado il ritorno 
dell'indice sopra la neckline. Da una parte é normale che l'indice reagisca dopo aver toccato il 
supporto fornito alla MM a 50 giorni - é da luglio che questo supporto é valido. D'altra parte dopo 
una rottura c'é spesso un test dal basso. Infine oggi il settore bancario é andato molto bene (SX7E 
+1.00%) a causa di un aumento dei tassi d'interesse sull'EUR - questo ha aiutato la borsa italiana. 
Riteniamo che la correzione in direzione dei 21700 punti debba riprendere lunedì. È però ovvio che 
questa previsione é sbagliata se lunedì il FTSE MIB continua a salire. Questo sarebbe un logico 
sviluppo visto che stasera l'S&P500 termina la settimana su un ennesimo massimo storico a 2575 
punti. 

Commento tecnico - giovedì 19 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22133 punti (-0.99%). Come l'Eurostoxx50 e le altre borse 
europee oggi il FTSE MIB ha avuto una seduta negativa ed é caduto sotto la neckline. Si é attivata 
la testa e spalle ribassista e il FTSE MIB dovrebbe correggere nelle prossime sedute fino ai 21700 
punti. Il calo odierno non ha però fatto in Europa danni significativi. Pensiamo quindi che potrebbe 
esserci un periodo di debolezza ma non ci aspettiamo una forte correzione. Nell'analisi del fine 

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


settimana faremo il punto della situazione - molto dipende da cosa succede domani. Si tratta di 
capire se la seduta odierna é solo stata una normale seduta negativa all'interno di un rialzo o se 
invece é una segnale che i problemi vengono al pettine.
Le borse europee hanno chiuso lontane dai minimi e stasera l'S&P500 perde qualche punto ma é 
tranquillo. Di conseguenza non crediamo che stia succedendo niente di particolare - il crash del 19 
ottobre del 1987 non si ripete.

Commento tecnico - mercoledì 18 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22354 punti (+0.08%). Il FTSE MIB é sceso stamattina fino a 
22263 punti. Sembrava che volesse rompere al ribasso ed attivare la testa e spalle ribassista. Invece 
a traino degli altri mercati europei ha recuperato e termina stasera la seduta in guadagno. Il FTSE 
MIB continua però a mostrare debolezza relativa - oggi si é nuovamente fatto distanziare da DAX 
(+0.37%) e Eurostoxx50 (+0.43%). La correzione sembra solamente rimandata.

Commento tecnico - martedì 17 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22337 punti (-0.40%). La borsa italiana ha avuto una seduta 
negativa e ha sottoperformato le altre borse europee. La testa e spalle ribassista sembra ormai 
completa e diventa valida con una rottura ed accelerazione sotto la neckline. In questo caso si 
svilupperà una correzione con obiettivo sui 21700-21750 punti.
La nuova legge elettorale non permetterà a nessun schieramento di avere una solida maggioranza - 
gli analisti internazionali cominciano a preoccuparsi di questa instabilità politica che unita alla 
precaria situazione delle finanze statali e alla debole crescita economica crea una combinazione 
esplosiva che potrebbe far deragliare la ripresa. Ovvio che gli operatori diventano cauti. 
Per fortuna lo spread sui titoli di Stato non sale - poco importa se a fermarlo é Mario Draghi. In 
mancanza di un termometro funzionante nessuno si accorge se il paziente ha la febbre. 

Commento tecnico - lunedì 16 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22428 punti (+0.07%). Il FTSE MIB ha ripetuto la seduta di 
venerdì. Non possiamo commentare una seduta durante la quale l'indice si é mosso a caso e ha 
terminato invariato. Veramente non abbiamo nulla da dire. Graficamente continua la formazione 
della testa e spalle ribassista. La neckline si situa sui 22290 punti. 

Commento tecnico - venerdì 13 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22413 punti (+0.07%). Poco da dire su una seduta durante la 
quale il FTSE MIB é oscillato a caso in 180 punti e ha terminato la giornata invariato. Stasera é 
apparsa la notizia che il famoso fondo americano Bredgewater sta scommettendo al ribasso sulle 
banche italiane. Se vi ricordate una settimana fà avevamo parlato delle nuove regole della BCE sui 
NPL e della possibilità che influenzassero negativamente il prezzo delle azioni bancarie. È quello 
che si sta verificando.
La borsa italiana é però riuscita finora a incassare senza danni la debolezza del settore bancario - 
vedremo fino a quando.  

Commento tecnico - giovedì 12 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22398 punti (-0.68%). Oggi il FTSE MIB é ricaduto - ha perso 
153 punti mentre l'Eurostoxx50 é rimasto fermo ed il DAX ha guadagnato una manciata di punti. 
Tecnicamente non c'é nulla di nuovo - lo scenario descritto ieri si sta sviluppando e per il momento 
sembra che in effetti si stia formando sul grafico una una testa e spalle ribassista.
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Nei commenti internazionali si torna a parlare di Italia - si teme che le elezioni politiche possano 
fare riaffiorare i problemi del Paese - dal debito pubblico alla fragilità del settore bancario. Sembra 
che il vento stia girando e gli investitori internazionali stiano ridiventando prudenti.

Commento tecnico - mercoledì 11 ottobre 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22552 punti (+0.97%). Confermando che il calo degli ultimi 
giorni non era nulla di speciale o pericoloso il FTSE MIB oggi é rimbalzato di 216 punti. Ora é 
incerto se l'indice deve continuare la correzione in direzione dei 22000 punti o se sta formando una 
testa e spalla ribassista. Per il momento non é molto importante. Nell'immediato non ci sono rischi 
verso il basso superiori ai 22000 punti - la tendenza di fondo resta al rialzo. Se si sta preparando una
correzione lo vedremo nella prossima manciata di sedute ed avremo tutto il tempo per reagire. 

Commento tecnico - martedì 10 ottobre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22335 punti (-0.63%). Il FTSE MIB ha perso altri 140 punti e sul 
grafico appare un'altra candela rossa con minimo a massimo discendenti. La correzione minore in 
direzione dei 22000 punti continua trascinata dai titoli bancari che anche a livello europeo mostrano
debolezza relativa (SX7E -1.08%). D'altra parte la pressione di vendita non aumenta e quindi al 
momento riteniamo poco probabile che ci sia un'accelerazione al ribasso. Sul medio termine il 
FTSE MIB dovrebbe mantenere la tendenza di fondo rialzista. 

Commento tecnico - lunedì 9 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22476 punti (+0.38%). Il FTSE MIB non ha continuato la 
correzione ma é risalito di 84 punti. A prima vista (comportamento, volumi) questo sembra solo un 
rimbalzo tecnico - questo significa che domani il FTSE MIB deve ricominciare a scendere. Si 
potrebbe anche formare una testa e spalle ribassista. È però solo un'ipotesi suggerita dal grafico - ci 
sono bisogno ancora alcune sedute per esserne sicuri. Le azioni delle grandi banche oggi erano in 
calo - per esperienza sappiamo che senza le banche il FTSE MIB non va lontano.
Lo scenario più probabile sul corto termine rimane quello di una correzione minore fino ai 22000 
punti.

Commento tecnico - venerdì 6 ottobre 19.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22392 punti (-0.77%). Un'altra seduta negativa ed ora sembra 
proprio che il FTSE MIB stia avendo per lo meno una correzione minore con obiettivo a 22000 
punti. Questa settimana il FTSE MIB ha perso 300 punti - questo calo non é sostanziale e non fà 
gravi danni. Il rialzo a corto termine é però interrotto e ora si tratta di capire cosa potrebbe 
succedere a medio termine. Il settore delle banche é in difficoltà probabilmente a causa delle nuove 
disposizioni della BCE sui NPL (debiti in sofferenza) che entreranno in vigore all'inizio del 2018. 
Senza le banche il FTSE MIB é senza sostegno.
Le borse europee in generale sono però ancora saldamente al rialzo e quindi sulla base di quanto 
possiamo osservare finora é poco probabile che il FTSE MIB perda parecchio terreno - a prima 
vista il supporto a 22000 punti dovrebbe reggere. 

Commento tecnico - giovedì 5 ottobre 24.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22566 punti (+0.49%).



Commento tecnico - mercoledì 4 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22456 punti (-1.44%). Oggi l'Europa si é divisa in due. Mentre 
il DAX ha continuato la sua corsa (+0.53%) le borse mediterranee e le azioni delle banche (SX7E 
-2.15%) sono cadute coinvolte dalla crisi politica spagnola (IBEX -2.85%). Le tensioni si stanno 
diffondendo sui titoli di Stato con spreads in sensibile aumento. Il DAX stasera chiude sul massimo 
- il FTSE MIB sul minimo con una forte perdita di 328 punti. Questa divergenza non può perdurare.
Vediamo cosa succede domani. O il FTSE MIB rimbalza subito e possiamo catalogare il calo 
odierno come un incidente lieve senza conseguenze oppure cominciano a scendere tutti i listini 
europei e il FTSE MIB continua a correggere. In questo caso il FTSE MIB deve tornare almeno a 
22000 punti (supporto intermedio e MM a 50 giorni). 

Commento tecnico - martedì 3 ottobre 24.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22784 punti (-0.12%). Oggi la borsa italiana si é fermata. La 
leggera perdita non fornisce ancora evidenti motivi di preoccupazione. La candela sul grafico ha 
minimo e massimo ascendenti - durante la giornata é stato toccato un nuovo massimo storico. 

Commento tecnico - lunedì 2 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22811 punti (+0.58%). Malgrado l'opaco comportamento delle 
azioni delle grandi banche il FTSE MIB ha guadagnato altri 114 punti e chiude stasera sul massimo 
giornaliero e un nuovo massimo annuale. L'obiettivo a 22800 punti é stato raggiunto senza 
correzioni intermedie o consolidamenti. Ora bisogna fare attenzione poiché il mercato é 
ipercomperato. Normalmente all'inizio del mese ci sono una o due sedute di rialzo causate dalla 
liquidità affluita sui conti risparmio che deve essere investita. A metà settimana questa spinta sparirà
e vedremo se il mercato vuole correggere o continuare a salire seguendo il trend.


