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PIAZZA AFFARI RIALZISTA 
DI BREVE, MA…  

 

Nella scorsa ottava Piazza Affari ha 
chiuso in lieve rialzo di breve, ma tutto 
è ancora possibile, ossia un potente 
flusso di acquisti ad affrontare i 
massimi e romperli con una nuova 
gamba rialzista, così come una ondata 
di vendite, prima sotto forma di 
correzione poi di crollo. 
 
Nel primo caso sopra i massimi di 
venerdì scorso a 27675 vedremo un 
nuovo attacco ai massimi 2022-2023 tra 
28109 e 28212 punti, con un nuovo 
fronte rialzista verso i successivi livelli 
statici, risalenti addirittura al 2008, in 
zona 28331-28594 e 28800 circa. 
 
Viceversa, sotto la m12 giornaliera a 
27244 spazio per le sorelline a 50 e 100 
periodi in zona 27012-26817 sotto la 
quale spazio per una eventuale 
estensione ribassista in area 26600-
26500 e soprattutto la m24 settimanale 
a 26390 circa, la cui tenuta dovrebbe 
favorire una pronta risalita, pena una 
valanga di vendite, al momento 
improbabile, verso 26mila-25500 e i 
minimi di marzo tra 25246-24751 
punti, con supporti intermedi mensile e 
settimanale, rispettivamente a 25036 e 
24988 circa. 

 

 
 
I TITOLI DELLA SETTIMANA: 
 
Monitorare con attenzione: AZIMUT, ERG, MEDIOBANCA, 
POSTE ITALIANE, UNICREDIT al rialzo e A2A, BANCA 
MEDIOLANUM, ENEL, STELLANTIS, TERNA al ribasso. 
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Eni dopo la falsa rottura rialzista della numerosa fascia di massimi relativi, ben sei in un 
anno giusto, ha effettuato una forte e veloce correzione, con una base dalla quale è 
ripartita per una ripresa, con presente lateralizzazione tra resistenze e supporti 
giornalieri. Infatti proprio dagli inizi di marzo 2022 ha sviluppato un andamento 
caratterizzato da massimi e correzioni, compresa quella bellica, con apparente rottura 
rialzista di 14.85 euro, massimo relativo a 14.98 e retromarcia decisa con falsa rottura 
ribassista dei 12 euro, forte rimbalzo sui 14 euro e attuale oscillazione tra m200 e m24 
daily in zona 13-13.50 circa. Sopra 13.63 è possibile un ulteriore rialzo, con supporti a 
13-12.60 e resistenze a 14.60-15.30 euro. 
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Saipem dopo una fase di ulteriore violento ribasso, con lo sfondamento di una soglia 
psicologica di prezzo intero e un quasi ulteriore dimezzamento delle quotazioni, ha 
deciso di rimbalzare in maniera importante, almeno per chi ha avuto il pelo sullo 
stomaco di comprarle nel pozzo nero, con un prezzo più che raddoppiato dai minimi, 
arrivato ad una resistenza statica sul massimo di un prezzo “antico” di luglio 2022, dalla 
quale è ridisceso per poi risalire, seppure su un forte ostacolo di medie giornaliere. Nel 
concreto, dopo la perdita di quota 1 euro, abbiamo assistito ad un bagno di sangue sino 
al minimo settembrino 2022 di 0.57 euro, con recente impennata a 1.2880 euro, 
accelerazione intorno a 1.6095-1.55 euro, sul massimo del candelone nero e in forte gap 
down durante il crollo estivo dello scorso luglio, correzione verso 1.14 euro e attuale 
ripresa su ben tre medie daily tra m24/50 e m100 in zona 1.3250 e 1.3450 circa. Un 
ulteriore rialzo verrà espresso al superamento di 1.35 euro, con supporti a 1.29 e 1.26 
euro e resistenze a 1.43 e 1.50 euro. 
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Telecom Italia dopo il mega gap up e rialzo causati dall’annuncio di opa ha intrapreso la 
strada del ribasso, accelerato dagli eventi bellici in un vero crollo, con tentativi di 
ripresa ostacolati dalle resistenze giornaliere e statiche, con minimo relativo subacqueo, 
recente rimbalzo con accelerazione rialzista dopo un gap up, feroce correzione e 
presente ripresa poco sotto un importante livello giornaliero. Infatti dopo il balzo da 
0.35 a 0.45 circa e il massimo di periodo poco sotto 0.51 a fine 2021 ha innestato la 
retromarcia, correndo verso un burrone che ha bucato addirittura quota 0.20 euro, con 
minimo poco sopra addirittura 0.16 euro a fine ottobre 2022, recente ripresa al 
raddoppio in zona 0.3186-0.3284 euro, discesa a 0.2550-0.2435 e attuale rimbalzo 
ostacolato dalla m24 daily a 0.2700 circa. Possibile ulteriore rimbalzo sopra 0.2860 
euro, con supporti a 0.2650 e 0.2600 e resistenze a 0.3060-0.3210 euro. 
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STM dopo un abbastanza ampio movimento laterale ribassista, sul minimo relativo lo 
scorso luglio 2022, ha intrapreso la strada del rialzo, con accelerazione verticale, falsa 
rottura rialzista, recente forte correzione e presente buon rimbalzo. In concreto dopo un 
ottovolante oscillante negativo e il minimo estivo a 27.405 ha invertito la marcia, con 
minimi crescenti e rottura positiva in forte gap up della resistenza psicologica dei 40 
euro, recente progressione verticale poco sopra i 47 euro, falsa rottura dei 49 euro, 
crollo a 37.25 e attuale ripresa verso i 41 euro, non confermati in chiusura. Sopra 41.10 
euro ci sarà una ulteriore risalita dei corsi, con supporti a 39.14 e 38.18 euro e resistenze 
a 44-46.17 euro. 

 
 

 
 


