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Aggiornata al 20 aprile 2020 
(Circa 1 volta ogni 2 settimane aggiornerà questo report) 
 
Ho iniziato a fare questo report il 26 marzo per selezionare alcuni titoli del FtseMib 40 che penso di 
acquistare in ottica di investimento e che quindi posso tenere anche per molto tempo (anche mesi). 
In caso di rapidi movimenti potrei anche solo fare trading, ma non è quello l’obbiettivo primario. 
Ora siamo al 3° aggiornamento. 
 
Premetto che è impossibile stabilire ora se il ribasso sia terminato. Probabilmente l’ondata più forte 
del ribasso sì è terminata, ma più in là potrebbe esserci ancora da scendere. 
 
Va detto che il Ftse Mib è sceso si livelli che non si vedevano dal luglio 2016 (ribasso dovuto alla 
Brexit). Vediamo il grafico settimanale dal gennaio 2009 (prezzi su scala logaritmica) aggiornati al 
20 aprile ore 12:30: 
 

 
 
Praticamente quota 15000 punti sono i minimi del Ftse Mib del 2016 e del 2013 (vedi retta 
orizzontale più in alto). Sotto c’è 12300 che sono i minimi del marzo 2009 e del luglio 2011 (vedi 
retta orizzontale più in basso). 
Un recupero convincente dei prezzi sarebbe sopra quota 18500 dove c’è un ritracciamento del 
38,2% di Fibonacci di tutto il ribasso di febbraio/marzo. Per ora il FtseMib è riuscito ad arrivare 
solo a 17887 il 7 aprile. 
 
Passiamo ad una prima tabelle dei titoli selezionati e che potrebbe subire cambiamenti nel tempo e 
certamente essere ampliata. I criteri utilizzati sono (in ordine sparso): 
- Anzianità di quotazione 
- Settore di appartenenza 
- Prospettive curante la fase di crisi Economica 
- Utili e Dividendi degli ultimi anni 
- Supporti/Resitenze statici e dinamici di lungo periodo 
- Struttura Ciclica. 
 
In tabella metto 2 livelli ai quali io penso di iniziare ad acquistare il titolo: 1 sulla Forza (ovvero 
sulla prosecuzione dell’attuale ripresa) ed 1 sulla Debolezza (ovvero su un nuovo Indebolimento). 
N.B.: Come quantità che sono disposto ad acquistare, ipotizziamo come esempio 100 azioni (o 100 
euro) per il Prezzo Ingresso sulla Forza; sul Prezzo Ingresso sulla Debolezza sarei disposto ad 
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acquistare 200 azioni (o 200 euro), ovvero il doppio. Chiaramente ci sarebbe da fissare anche uno 
stop-loss che per ora non metto. 
Per i Titoli in cui il P. Ingresso sulla Forza è stato già superato, si può entrare su eventuali ribassi su 
tali livelli, sempre con una quota piccola (come scritto sopra). Tengo di riserva del denaro per 
eventualmente entrare con maggiore quantità sul P. Ingresso sulla Debolezza- 
 

Titolo P. Ingresso sulla 
Forza 

P. Ingresso sulla 
Debolezza 

A2A 1,15 (già superato) 0,9 
Amplifon 

 
16 

Atlantia 
 

9,5 
CNH Industrial 

 
4 

Enel 6,2 (già superato) 5 
Eni 8,8 (già superato) 6,5 
Generali 

 
10 

Intesa Sp 1,65 1,25 
Italgas 

 
4,3 

Leonardo 
 

4 
Mediobanca 5,7 (già superato) 4 
Nexi 12,8 (già superato) 10 
Poste Ita 

 
6 

Prysmian 
 

12 
Recordati 

 
33 

Saipem 
 

1,5 
Snam 

 
3,3 

Stm 19 (già superato) 13 
Telecom 0,39 (già superato) 0,3 
Tenaris 

 
3,5 

Terna 
 

5 
Ubi Banca 

 
1,9 

 
In giallo è segnalato un nuovo Titolo inserito in tabella. 
Quando scrivo “già superato” significa che successivamente a quando ho inserito in tabelle tale 
livello di prezzo il Titolo lo ha superato. 
 
Teniamo presente che: 
- molti prezzi della colonna P. Ingresso sulla debolezza sono distanti, ma non si può escludere un 
ribasso ulteriore, anche dei singoli titoli senza che l’Indice scenda con altrettanta forza; 
- è importante diversificare, meglio almeno 5 titoli; 
- alcuni buoni titoli (come Diasorin del settore Farmaceutico) non stati inseriti poiché sono già in 
deciso rialzo; 
- in generale è importante non farsi prendere dalla fretta e dalla smania di entrare a tutti i costi; 
- ribadisco che la tabella subirà delle modifiche nel tempo con il mutare della struttura dei Mercati e 
di questo vi avviserò. 
 
In un prossimo report dirò cosa si potrebbe fare utilizzando le Opzioni 
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