
Commento tecnico - mercoledì 30 dicembre 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22232 punti (-0.12%).

Commento tecnico - martedì 29 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22259 punti (-0.13%). Vale il commento dell'Eurostoxx50.

Commento tecnico - lunedì 28 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22288 punti (+0.72%). Le sedute prima della fine dell'anno, con 
pochi operatori presenti e bassi volumi di titoli trattati, sono talvolta strane - oggi ne abbiamo un 
esempio. Grazie alle buone notizie provenienti dagli Stati Uniti (piano di stimoli economici) e da 
Gran Bretagna - UE (Brexit) le borse europee hanno aperto in forte rialzo. Poi la seduta era 
praticamente finita - il FTSE MIB chiude stasera di poco sotto il livello d'apertura e sottoperforma 
le altre borse europee. Non diamo però importanza a questa leggera debolezza che può essere 
casuale. Può dipendere dalla cattiva prestazione delle azioni delle banche (SX7E -0.40%) o 
semplicemente dal fatto che nelle ultime due sedute l'indice é corso troppo.
Probabilmente il FTSE MIB rimarrà sul livello odierno fino a mercoledì sera, ultimo giorno di 
contrattazioni del 2020. Riteniamo che la tendenza a medio termine é ancora neutra e pensiamo che 
l'indice dovrebbe continuare a muoversi intorno ai 22000 punti fino alla prossima correzione 
generale delle borse che partirà intorno al 10 gennaio dell'anno prossimo. 

Commento tecnico - mercoledì 23 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22130 punti (+1.31%).

Commento tecnico - martedì 22 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21844 punti (+2.03%).

Commento tecnico - lunedì 21 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21410 punti (-2.57%). Avevamo più volte espresso dei dubbi sulla 
capacità delle borse europee di poter accelerare al rialzo. Il punto tornante di venerdì ha scatenato 
un'ondata di vendite favorita dalle buone premesse tecniche e dalle pessime notizie sul fronte della 
pandemia. Il FTSE MIB ha aperto in forte perdita e in gap down, é crollato fino alle 11.30 su un 
minimo a 21087 punti e poi ha lentamente recuperato. Stasera rimane una consistente perdita di 565
punti. È difficile valutare se una seduta di questo tipo é l'inizio di un ribasso o solo un'incidente di 
percorso. La chiusura lontana dal minimo e la buona tenuta del cambio EUR/USD fanno pendere i 
nostri favori in direzione della correzione minore che sul minimo ha già esaurito buona parte del 
potenziale di ribasso. Nei prossimi giorni il FTSE MIB potrebbe ancora tentare un affondo in 
direzione dei 20700-21000 punti. In linea di massima però pensiamo che la tendenza dominante é 
ancora neutra e che l'indice fino a fine anno tenderà stabilizzarsi sui 21500 punti. 

Commento tecnico - venerdì 18 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21976 punti (-0.16%).

Commento tecnico - giovedì 17 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22012 punti (+0.12%). Il FTSE MIB ha guadagnato 25 punti - 
per l'analisi tecnica vale il commento di ieri visto che l'indice ha nuovamente sottoperformato le 
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altre borse europee e chiude stasera vicino al minimo giornaliero.

Commento tecnico - mercoledì 16 dicembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21986 punti (+0.23%). Seduta positiva ma nel complesso 
deludente. La debolezza delle azioni delle banche ha frenato oggi il FTSE MIB che sottoperforma le
altre borse europee e chiude poco sopra il minimo giornaliero. Il doji sul grafico mostra che il FTSE
MIB si é fermato e non é riuscito a confermare la buona prestazione di ieri.
Stasera resta un guadagno di 51 punti a dirci che il FTSE MIB non sembra aver voglia di continuare
a correggere. Poca forza d'acquisto e mancanza di pressione di vendita suggeriscono che potremmo 
fermarci qui fino a fine anno. 

Commento tecnico - martedì 15 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21935 punti (+0.81%). Dopo una serie di candele rosse oggi il 
FTSE MIB ha avuto una seduta convincente. Chiude stasera sul massimo giornaliero e con un 
guadagno di 175 punti. L'impressione é che l'indice ha terminato una fase correttiva. Non si può 
però ancora dire se intende ripartire al rialzo o semplicemente fermasi sui 21500-22500 punti fino 
alla fine dell'anno. In questa settimana bisogna fare attenzione poiché la scadenza dei derivati di 
dicembre di venerdì può provocare delle sedute decisamente positive o negative senza che per 
questo si delinei un trend.

Commento tecnico - lunedì 14 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21759 punti (+0.27%). Il FTSE MIB ha guadagnato 57 punti ma 
per l'analisi tecnica questa é l'unica notizia positiva della giornata. Il FTSE MIB ha infatti 
sottoperformato le altre borse europee e chiude stasera sul minimo giornaliero e sotto il livello 
d'apertura (candela rossa). L'impressione resta quella di una correzione strisciante che non é ancora 
conclusa e potrebbe subire un'accelerazione.

Commento tecnico - venerdì 11 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21702 punti (-0.97%).

Commento tecnico - giovedì 10 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21915 punti (-0.25%). La situazione del FTSE MIB é 
paragonabile a quella dell'Eurostoxx50 e del DAX. C'é una leggera differenza nell'aspetto del 
grafico che invece che essere un cuneo ascendente assume l'aspetto di una parabola discendente. 
Non bisogna però fissarsi su questi dettagli poiché é poco probabile che il FTSE MIB abbia una 
forte correzione mentre le altre borse europee stanno ferme a guardare. Al massimo il FTSE MIB 
eliminerà la sovraperformance di novembre causata dal buon comportamento del settore bancario. 
Questo significa che l'Eurostoxx50 (3522 punti) potrebbe assestarsi sui 3500 punti mentre il FTSE 
MIB scende dolcemente verso i 21000 punti.

Commento tecnico - mercoledì 9 dicembre 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21969 punti (-0.38%). STM (-11.89%) fa la differenza con 
l'Eurostoxxx50.
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Commento tecnico - martedì 8 dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22053 punti (-0.24%). Poco da dire - il FTSE ha ripetuto la seduta
di ieri con una discesa il mattino e un recupero nel pomeriggio. Finora i ritracciamenti vengono 
comperati ma d'altra parte l'indice non riesce più a fare sostanziali progressi. Il FTSE MIB ha 
nuovamente chiuso con una insignificante perdita di 53 punti. Questo trend può proseguire ancora 
per parecchi giorni fino a quando un evento non causerà un importante vuoto d'aria ed eliminerà 
l'ipercomperato.
Attenzione perché una normale correzione minore può fare cadere il FTSE MIB sulla MM a 50 
giorni (linea blù).

Commento tecnico - lunedì 7 dicembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22107 punti (-0.32%). Oggi il FTSE MIB si é comportato come 
l'Eurostoxx50 e il DAX. Non abbiamo nulla da aggiungere ai commenti su questi due indici.

Commento tecnico - venerdì 4 dicembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22178 punti (+0.78%).

Commento tecnico - giovedì 3 dicembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22007 punti (+0.16%). Stasera il FTSE MIB chiude praticamente 
in pari. La situazione tecnica non cambia e a questo punto abbiamo poco da dire. L'indice é in stallo
sui 22000 punti. Ha solo bisogno un colpetto per cadere - dovrebbe arrivare dall'America ma non 
arriva. 

Commento tecnico - mercoledì 2 dicembre 24.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21972 punti (-0.58%). 

Commento tecnico - martedì 1. dicembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22099 punti (+0.18%). Oggi il FTSE MIB é rimasto bloccato dal 
crollo di Unicredit (-8.02% a causa dell'abbandono del CEO Mustier). Formalmente é stata una 
seduta in trading range che non cambia la situazione tecnica e non fornisce segnali tecnici 
particolari.

Commento tecnico - lunedì 30 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 22061 punti (-1.30%). Oggi il FTSE MIB ha perso 291 punti. A 
prima vista si tratta di una seduta negativa come tante che non cambia il trend. Durante la giornata 
però c'é stato un minireversal con alti volumi di titoli trattati. Stasera il FTSE MIB ha chiuso sul 
minimo giornaliero. È quindi possibile che sia iniziata una correzione ma per questo ci vuole 
domani a conferma una continuazione verso il basso. Un ritorno a 21000 punti costituirebbe una 
normale correzione minore per eliminare l'ipercomperato.

Commento tecnico - venerdì 27 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 22352 punti (+0.68%).



Commento tecnico - giovedì 26 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 22201 punti (-0.46%). In Europa c'é stata una tipica seduta da 
borsa americana chiusa (Thanksgiving) - Eurostoxx50 e DAX si sono é mossi poco e hanno chiuso 
invariati con bassi volumi di titoli trattati.
In una giornata del genere é ovvio che indici come il FTSE MIB approfittano per ritracciare - oggi 
la borsa italiana ha perso solo parte del guadagno in eccesso conseguito ieri. Considerando anche la 
debolezza del settore bancario europeo (SX7E -1.20%) si tratta di una buona prestazione che 
mantiene la forza relativa dell'indice. La RSI é scesa a 75.72 punti - l'ipercomperato é diminuito ma 
é ancora eccessivo. 

Commento tecnico - mercoledì 25 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 22303 punti (+0.72%). Prima della pausa dettata dal 
Thanksgiving americano le borse europee si sono fermate. L'Eurostoxx50 (+0.11%) ha guadagnato 
4 punti - ancora una volta la borsa italiana ha sovraperformato. Fino a quando questo volo può 
continuare? Già nel passato abbiamo vissuto situazioni simili - quando la massa decide di 
comperare Italia l'indice si muove come un tappo di champagne poiché la capitalizzazione é bassa e
i titoli che possono essere comperati dagli investitori istituzionali sono pochi. Attenzione però che 
quello che sale troppo scende poi con la stessa forza e velocità. La RSI é a 78.28 punti - l'indice é 
decisamente ipercomperato ma sappiamo che questa situazione può persistere per settimane. La RSI
così alta é anche un riflesso della forza della spinta di rialzo. 

Commento tecnico - martedì 24 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 22145 punti (+2.04%).

Commento tecnico - lunedì 23 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21701 punti (-0.02%). Stamattina le borse europee sono partite 
baldanzose al rialzo e verso le 09.30 stavano guadagnando l'1% - il FTSE MIB ha toccato un nuovo 
massimo di periodo a 21996 punti. Poi lentamente il vento é cambiato - gli indici sono scesi a balzi 
fino a stasera e hanno chiuso vicino al minimo giornaliero con lievi perdite. Non si può parlare di 
reversal ma però l'impressione é che c'é una fallita rottura al rialzo. La spinta di rialzo sembra finita.
Ci vuole ora una correzione per eliminare l'ipercomperato e l'ottimismo in eccesso.
L'indice delle banche SX7E é salito del +1.67% a 72.37 punti. La continuazione del rialzo ci 
sorprende ma é comprensibile visto che vediamo questo tipo di comportamento un pò dappertutto. 
Si comprano i settori finora peggiori e si vendono i settori che dopo marzo si erano comportati 
meglio. Oggi il settore bancario non é bastato per far ancora sovraperformare il FTSE MIB - 
pensiamo che l'effetto positivo si sta esaurendo. 

Commento tecnico - venerdì 20 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 21707 punti (+0.79%).

Commento tecnico - giovedì 19 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 21536 punti (-0.40%). Le borse europee hanno scontato 
stamattina con una debole apertura la caduta della borsa americana ieri sera nell'ultima ora di 
contrattazioni. Poi si sono fermate e sono oscillate in pochi punti - questo significa che manca una 
direzione e soprattutto manca pressione di vendita. La correzione finora si limita ad una pausa ad 
alto livello - restiamo convinti che ci vuole una spinta di ribasso di qualche giorno per eliminare 
l'ottimismo e riportare il mercato su basi più solide. Purtroppo a condurre la danze é come al solito 



Wall Street. 
La borsa italiana in questa fase continua a mostrare forza relativa - oggi il FTSE MIB ha perso 
meno dell'Eurostoxx50. Da un punto di vista fondamentale questo comportamento é inspiegabile. 
Forse é solo una conseguenza del rally delle azioni delle banche che però ora é finito. Di 
conseguenza non crediamo che questa buona prestazione relativa della borsa italiana può perdurare.

Commento tecnico - mercoledì 18 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 21622 punti (+0.87%). Oggi le borse europee hanno 
guadagnato qualche punto e il FTSE MIB, ancora una volta, ha sovraperformato. Sta imitando il 
Russell2000 in America che sta recuperando rispetto all'S&P500 ora che i vaccini ci fanno credere 
che la fine della pandemia si avvicina. Non possiamo che invitarvi a rileggere il commento di ieri.
Ricordiamo che un vaccino funzione per contenere la diffusione del virus solamente se una parte 
rilevante della popolazione accetta di farsi vaccinare - a seconda della contagiosità questa 
percentuale può raggiungere l'80%. Questo finora per il Covid 19 non sembra il caso - secondo i 
sondaggi solo il 15% delle persone vuol subito farsi vaccinare mentre circa il 50% é disposta in 
linea di massima a farlo. Non sarà abbastanza per eliminare il problema.

Commento tecnico - martedì 17 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 21435 punti (+0.55%). Mentre le borse europee marciano sul 
posto il FTSE MIB guadagna altri 118 punti. È già successo in passato che questo mercato di 
nicchia con bassa capitalizzazione e modesti volumi a fatto per qualche giorno corsa a sé. La borsa 
italiana non potrà però continuare a salire se le borse europee cominciano a scendere. L'indice é 
decisamente ipercomperato e pronto per correggere - non siamo sicuri che debba scendere di molto 
ma siamo convinti che é assurdo e pericoloso tentare a questo punto di rincorrere il rialzo. 

Commento tecnico - lunedì 16 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 21317 punti (+1.98%). Oggi il rally di una settimana fà non si é 
ripetuto. Malgrado che la società farmaceutica Moderna abbia comunicato di avere un vaccino più 
efficace e meglio conservabile di quello di Pfizer le borse europee in generale si sono fermate sui 
livelli d'apertura. Il FTSE MIB si é comportato meglio delle altre borse europee - ha superato i 
21000 punti e sembra formalmente essere passato in una fase rialzista. Poiché l'Eurostoxx50 non da 
lo stesso segnale preferiamo non lasciarci entusiasmare da questa rottura al rialzo e restiamo 
prudenti - continuiamo a favorire lo scenario della correzione.
È però ora che il FTSE MIB cominci a scendere da questa evidente situazione di ipercomperato...

Commento tecnico - venerdì 13 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 20903 punti (+0.41%).

Commento tecnico - giovedì 12 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 20817 punti (-0.83%). Vedi commento sul'Eurostoxx50 - la 
situazione tecnica é identica.

Commento tecnico - mercoledì 11 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 20993 punti (+0.68%).
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Commento tecnico - martedì 10 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 20851 punti (+0.49%). Il FTSE MIB si é comportato come 
l'Eurostoxx50 e si trova nella medesima situazione tecnica. Malgrado il forte rialzo da inizio 
novembre non ha superato i massimi di luglio, é ipercomperato e nel canale orizzontale valido da 
giugno. È probabile che non riesca a superare i 21000 punti ed abbandonare questo canale e che a 
breve debba correggere. 

Commento tecnico - lunedì 9 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 20750 punti (+5.43%). Verso le 13.00 la società farmaceutica 
Pfizer ha annunciato di aver trovato un vaccino contro il Covid 19 con un'efficacia del 90% - i 
mercati azionari sono esplosi al rialzo. L'S&P500 é salito su un nuovo massimo storico. 
Indubbiamente quella odierna é stata un'ottima ed imprevedibile seduta. Evitiamo stasera di fare un 
commento tecnico poiché il rischio di sbagliare é alto. I mercati devono prima scontare la notizia, 
ritrovare equilibrio e assestarsi. Poi saremo in grado di dire in che direzione andremo dai livelli 
raggiunti stasera dall'indice. Per il resto anche un cieco vede l'accelerazione al rialzo, il netto 
superamento delle MM a 50 e 200 giorni e il raggiungimento del limite superiore del canale 
d'oscillazione valido da giugno.

Commento tecnico - venerdì 6 novembre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19681 punti (-0.25%).

Commento tecnico - giovedì 5 novembre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19731 punti (+1.93%). 

Commento tecnico - mercoledì 4 novembre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19358 punti (+1.96%). Vale il commento fatto per 
l'Eurostoxx50.

Commento tecnico - martedì 3 novembre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 18986 punti (+3.19%). il FTSE MIB ha ripetuto la seduta di ieri - 
dovrebbe avere completato il rimbalzo tecnico arrivando nuovamente sui 19000 punti. Ora non 
sappiamo se l'indice deve fare una pausa e consolidare o se invece deve ridiscendere e testare i 
minimi di settimana scorsa. Molti traders si saranno resi conto che il ribasso di settimana scorsa era 
eccessivo e nessuno dovrebbe più lasciarsi travolgere dal panico. Se dovessimo azzardare una 
previsione senza conoscere l'esito delle elezioni americane diremmo che il FTSE MIB deve 
ridiscendere sui 18400 punti, fare base e poi ripartire lentamente verso l'alto.

Commento tecnico - lunedì 2 novembre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18400 punti (+2.55%). Non siamo in grado di dire se quello 
odierno é un rimbalzo da ipervenduto o l'inizio di una fase di rialzo. Stasera il FTSE MIB chiude sul
al massimo giornaliero con un forte guadagno di 456 punti. Le elezioni che si tengono domani negli
Stati Uniti sono un fattore di forte incertezza e instabilità. Considerando i volumi crediamo che 
quello odierno é solo un rimbalzo. Domani potrebbe e dovrebbe esserci una continuazione verso 
l'alto per colmare il gap di settimana scorsa. Poi però ci aspettiamo una pausa o una ricaduta.

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


Commento tecnico - venerdì 30 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 17943 punti (+0.40%).

Commento tecnico - giovedì 29 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 17872 punti (-0.14%). Dopo il crollo di ieri oggi ci aspettavamo 
un consolidamento o un rimbalzo. Il FTSE MIB si é fermato e questo é praticamente il minimo che 
deve fare un indice in forte eccesso di ribasso. A questo punto per le prossime sedute ci sono due 
possibilità - un consolidamento di qualche giorno prima di un tentativo di recupero o un'ultima 
spinta di ribasso. Purtroppo favoriamo la seconda variante basandoci sulla deludente prestazione 
odierna. L'ulteriore candela rossa con minimo discendente é ancora un segno di debolezza.

Commento tecnico - mercoledì 28 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 17897 punti (-4.06%). Vale il commento fatto per 
l'Eurostoxx50.

Commento tecnico - martedì 27 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 118655 punti (-1.53%). Oggi il FTSE MIB e le borse europee in 
generale dovevano per lo meno rimbalzare. Invece il FTSE MIB ha perso altri 290 punti e chiude 
stasera nuovamente con una pesante perdita e sul minimo giornaliero. Questa situazione non ci 
piace e ci ricorda marzo - l'indice sembra accelerare al ribasso. Secondo i segnali tecnici provenienti
da New York oggi bisognava comperare ma ammettiamo che non abbiamo avuto il coraggio per 
farlo. Forse il ribasso di medio termine é iniziato prima del previsto - questa ipotesi non ci piace e 
non troviamo conferme negli indicatori ma dobbiamo ammettere che oggi la seduta non é per niente
andata come speravamo. Su tutti i grafici degli indici europei vediamo delle rotture al ribasso...

Commento tecnico - lunedì 26 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 18945 punti (-1.76%). Oggi le borse europee sono crollate e hanno
chiuso stasera sul minimo giornaliero e con una pesante perdita. Il FTSE MIB si é comportato 
relativamente bene grazie alla buona performance di Fiat e alle perdite moderate dei titoli bancari. 
Ora la correzione potrebbe finalmente essere terminata con un pò di panico segnalato dai forti 
volumi di titoli trattati. Per esserne sicuri dobbiamo vedere e analizzare come chiude New York - ne
riparliamo domani mattina.

Commento tecnico - venerdì 23 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19285 punti (+1.09%).

Commento tecnico - giovedì 22 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19077 punti (-0.05%). Il FTSE MIB si é mosso come 
l'Eurostoxx50. Ha perso altri 8 punti e quindi dopo un esame superficiale si potrebbe pensare che la 
seduta é stata negativa e che la correzione continua. Invece oggi il FTSE MIB0 si é comportato 
piuttosto bene e potrebbe aver terminato la correzione dopo un minireversal e un pò di panico. 
Stamattina l'indice é precipitato fino a 18855 punti di minimo (ca. -1.10%) - poi però ha recuperato,
nel primo pomeriggio é tornato in pari e solo una debole apertura a New York l'anno fatto 
riscendere sul finale. Se rileggete il commento di ieri vedrete che ci sono tutte le componenti per la 
fine della correzione. Potrebbero ancora esserci una o due sedute di consolidamento con un test del 
minimo odierno ma crediamo che da adesso il FTSE MIB dovrebbe tendenzialmente risalire verso i 
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19500-19750 punti.

Commento tecnico - mercoledì 21 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19085 punti (-2.03%). Il Covid 19 si diffonde in Europa e 
l'inquietudine e il pessimismo cominciano a serpeggiare tra gli investitori. Oggi le borse europee 
sono state travolte da un'ondata di vendite - é stato venduto un pò tutto senza distinzione tra titoli 
difensivi o ciclici. Non crediamo per niente all'inizio di una fase di ribasso - crediamo piuttosto che 
gli indici azionari europei debbano testare i minimi dei mesi scorsi e poi ritornare nel canale 
orizzontale valido da giugno. Questo significa che potrebbero esserci ancora un paio di sedute 
negative e che il FTSE MIB potrebbe marginalmente scendere sotto i 18500 punti - questa, almeno 
per le prossime due settimane, sarà un'occasione d'acquisto.
Stasera il FTSE MIB chiude sul minimo giornaliero con una pesante perdita di 396 punti - paga la 
buona prestazione di ieri - sul grafico appare una lunga candela rossa - questo implica a breve una 
continuazione verso il basso fino ad un supporto (ca. 18800 punti) o all'ipervenduto (p.e. RSI sotto i
30 punti).

Commento tecnico - martedì 20 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19482 punti (+0.56%). Oggi sulla scia dei buoni risultati 
trimestrali di UBS le banche europee (SX7E +1.54%) hanno guadagnato terreno e il FTSE MIB ne 
ha approfittato. A livello tecnico non cambia nulla - ormai c'é una riunione generale al centro con 
MM a 20, 50 e 200 punti in soli 500 punti a contornare il FTSE MIB. Comincia ad essere difficile 
fare un commento tecnico - é come descrivere lo stato di un paziente con cardiogramma e 
encefalogramma praticamente piatti.

Commento tecnico - lunedì 19 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19375 punti (-0.08%). Stamattina le borse europee hanno aperto 
con un rally di 10 minuti ma poi si sono fermate e hanno cambiato direzione. Sono scese per il resto
della giornata e chiudono stasera sui minimi con una modesta e insignificante perdita. Il risultato sul
grafico é una candela rossa con minimo e massimo ascendenti. Come pensavamo le borse 
continuano ad oscillare a caso in laterale mandando segnali contraddittori e non si delinea un nuovo 
trend.
Il FTSE MIB ha toccato un massimo a 19585 punti - chiude stasera 210 punti più in basso e lascia 
15 punti sul terreno. Domani potrebbe fare il contrario - scendere a 19200 punti e risalire a 19500 
punti - questo é lo scenario descritto nell'analisi del fine settimana.

Commento tecnico - venerdì 16 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19389 punti (+1.70%).

Commento tecnico - giovedì 15 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19065 punti (-2.77%). Purtroppo é difficile prevedere in anticipo 
lo svolgimento di una correzione. Stamattina abbiamo avvertito che c'era il rischio di 
un'accelerazione al ribasso ma a dire il vero questa lunga candela rossa sul grafico ci sorprende un 
pò. Il FTSE MIB ha perso il rialzo di ottobre ed é stasera tornato sulla chiusura del 1. ottobre a 
19061 punti. Non crediamo che questo sia l'inizio di un sostenibile ribasso e restiamo dell'opinione 
che debba trattarsi di una correzione intermedia che dovrebbe al più tardi smorzarsi sui 18700 punti.
Non possiamo però escludere livelli più bassi visto che la borsa americana sembra aver bisogno di 
correggere maggiormente - faremo i calcoli nell'analisi del fine settimana. Probabilmente domani 



avremo una seduta di pausa in occasione della scadenza dei derivati di ottobre.

Commento tecnico - mercoledì 14 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19607 punti (+0.25%). Ironia della sorte sembra che oggi la 
borsa italiana sia stata salvato dal balzo di Atlantia (+9.16%) che riprende le trattative per vendere 
Autostrade allo Stato. Va a finire che grazie all'incapacità della politica di imporre la sua volontà 
Atlantia riesce ancora ad approfittare della catastrofe del ponte Morandi. Il FTSE MIB chiude di 
poco in positivo una giornata negativa per le borse europee che hanno avuto il secondo giorno di 
correzione. Non siamo in grado di dire fino a dove potrebbe scendere l'indice. In generale la 
pressione di vendita é finora modesta ma molto dipende dagli Stati Uniti e non dall'Europa. 
Nell'ambito di una correzione il FTSE MIB può scendere fino a circa 18800 punti senza essere 
ipervenduto e senza che ci sia del panico. Oppure scende tre giorni e poi si ferma come ha fatto da 
metà agosto fino a metà settembre. Con un trend neutro indovinare l'ampiezza delle oscillazioni é 
praticamente impossibile. 

Commento tecnico - martedì 13 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19558 punti (-0.81%).

Commento tecnico - lunedì 12 ottobre 19.00

Lunedì il FTSE MIB ha chiuso a 19718 punti (+0.63%). Credevamo che questa settimana dovesse 
iniziare una correzione in America e quindi pensavamo che al massimo oggi le borse europee 
avrebbero chiuso in pari o in leggero guadagno. Invece sembra che ci stiamo completamente 
sbagliando. Stasera i big della tecnologia USA decollano e l'S&P500 segue baldanzoso. Il FTSE 
MIB ha logicamente seguito il rialzo ma stasera siamo leggermente delusi poiché il guadagno di 
123 punti é poco rispetto a quanto sta succedendo in America. In ogni caso Il FTSE MIB ha 
superato la MM a 50 giorni e veleggia verso il massimo di settembre. Sullo slancio é probabile che 
possa salire più in alto - crediamo però che debba fermarsi sui 20000 punti e ricadere.

Commento tecnico - venerdì 9 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19595 punti (+0.07%).

Commento tecnico - giovedì 8 ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19582 punti (+0.76%). Il FTSE MIB copia l'Eurostoxx50. Non 
abbiamo niente da aggiungere al commento di martedì.

Commento tecnico - mercoledì 7 ottobre 19.00

Mercoledì il FTSE MIB ha chiuso a 19435 punti (+0.03%). Il FTSE MIB si é nuovamente 
comportato come l'Eurostoxx50. Chiude stasera praticamente invariato e al centro del ridotto range 
giornaliero. La candela sul grafico si vede appena. Possiamo subito girare pagina.

Commento tecnico - martedì 6 ottobre 19.00

Martedì il FTSE MIB ha chiuso a 19429 punti (+0.85%). Considerando il forte rialzo delle azioni 
delle banche e la buona performance del petrolifero ENI oggi ci saremmo aspettati di più. Il FTSE 
MIB ha guadagnato 164 punti ma ha davanti a se un muro costituito dalle MM a 50 e 200 giorni e 
dalla barriera dei 20000 punti. Malgrado la seduta positiva la nostra opinione non cambia.



Commento tecnico - lunedì 5 ottobre 19.00

Lunedì il FTE MIB ha chiuso a 19265 punti (+1.06%). Oggi il FTSE MIB si é comportato come le 
altre borse europee. Vale il commento scritto sull'Eurostoxx50 con particolare riferimento alle 
medie mobili (MM). Se venisse aiutato dal settore bancario il FTSE MIB potrebbe risalire a breve 
fino ai 20000 punti ma é molto probabile che la sua rimonta finisca lì. 

Commento tecnico - venerdì 2 ottobre 24.00

Venerdì il FTSE MIB ha chiuso a 19064 punti (+0.01%).

Commento tecnico - giovedì 1. ottobre 19.00

Giovedì il FTSE MIB ha chiuso a 19061 punti (+0.24%).

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

