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deremo la profondità del modello a tutti i mesi a venire. 
Non è detto che lo S&P percorra in maniere così zelante lo 
script; ma una correzione, nel breve periodo, ci può stare.
Lo conferma un dato quantitativo: il Down Volume si è or-
mai completamente prosciugato. Al NYSE il denaro è preva-
lente, la lettera latitante. Ne siamo compiaciuti, ma quando 
il Down Volume si riduce così tanto, non può fare altro che 
risalire; producendo danni per le quotazioni. In effetti una 
rapida occhiata alla casistica precedente di Down Volume 
inferiore al 40% degli scambi complessivi (media mensile), 
evidenzia come il seguito non escluda ulteriori progressi, 
ma contempli al tempo stesso occasionali pause correttive, 
e in generale un aumento di volatilità. Uno schema che pre-

Frustrati da un rialzo incessante, non pochi “guru” di mer-
cato hanno cercato di esorcizzare il Toro proponendo para-
goni improbabili con altre epoche remote: il rialzo che pre-
cedette il 1929, quello che condusse al top del 1987, e via 
orseggiando. Peccato aver osservato così lontano. Perché 
bastava osservare l’andamento del quadriennio 2011-14, 
per accorgersi di una straordinaria somiglianza: il 2015-18 
sta replicando l’esperienza della finestra temporale citata. 
È un confronto a distanza che proponiamo da tempo; che, 
certo, prima o poi smetterà di funzionare, ma che nondime-
no risulta una guida apprezzabilissima.
Orbene, se il parallelo fosse assolutamente stringente, a 
questo punto dovremmo aspettarci un ripiegamento. Vo-
lutamente abbiamo ristretto la proiezione fino alla data di 
presunta pubblicazione dell’Outlook annuale, dove esten-
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Quel gradasso del Toro decide di strafare, e migliora a Wall Street i massimi storici per la sesta seduta consecu-
tiva. Un’impresa, dal Dopoguerra, sperimentata soltanto un’altra volta: nel 1964. Dice niente?...
Nel 2018 Yearly Outlook, in preparazione, cercheremo di individuare l’obiettivo dello S&P500 per l ’anno cor-
rente. Come annotavamo sul rapporto di ieri con un pizzico di sarcasmo, per due primarie banche d’investi-
mento il target per il 2018 è già stato raggiunto dopo la prima settimana. Questo, a riprova di una persistente 
cautela, che risulta tuttora la migliore amica del bull market. Alla fine, però, ciò che conta non è tanto quello 

che si dice, ma quello che si fa. E 
allora non si può fare a meno di 
rilevare, sconsolatamente, come 
nelle ultime quattro settimane 
la raccolta netta di fondi ed ETF 
azionari negli Stati Uniti, si at-
testi a -23 miliardi di dollari: un 
dato che, negli ultimi vent’anni, 
ha garantito a Wall Street per-
formance annualizzate di tutto 
rispetto. Ribaltando la prospetti-
va, gli Orsi dovrebbero confidare 
in un afflussi netti superiori ai 20 
miliardi di dollari, nel medesimo 
arco di tempo, per confidare in 
uno stop duraturo; ma questa 
circostanza sfugge da quasi dieci 
mesi. E ce ne siamo accorti.
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25443 +0.72 52w New Highs 14

MIB 23005 +0.70 52w New Lows 8

Mid 44437 +0.89 Azioni FT-MIB con Macd > 0 23

Small 24600 +0.87 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 33

STAR 38692 +0.93 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.854

Dow Ind. 25385.8 +0.41 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.587

Nasdaq C. 7163.58 +0.09 Italia: Arms Index (TRIN) 0.44

S&P500 2751.29 +0.13 Italia: Panic Index 35

S&P Future (Globex) -2.2 Italia: Greed Index 116

EUR/USD 1.1925 - MSCI Euro % Az. > mm50 82.5
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vediamo si manifesterà sovente in questo primo semestre.
Wall Street dunque frantumatutto. Ma a corto di fiato. La 
performance dello S&P500 ha superato il 2% nell’ultima 
settimana, il 4% nell’ultimo mese, il 10% negli ultimi cen-
to giorni. Il grafico dell’indice sembra una linea retta, ma è 
proprio in simili circostanze che maturano le condizioni per 
i consolidamenti. I setup quantitativi descritti la settimana 
scorsa, favoriscono ancora qualche giorno di vitalità. Ma 
si stanno creando le condizioni per un paio di movimenti 
nell’ordine del 5%, verso il basso, che dovrebbero interrom-
pere temporaneamente il percorso di crescita che ci separa 
dal Top. Atteso verosimilmente per la prossima primavera.

TRADING. Ci concediamo una licenza rispetto alla regola 
di non comprare azioni che languono nell’angolo in basso 
a destra del monitor. Aedes ha formalizzato ieri un Price 
Thrust, e dunque la compriamo oggi al meglio in apertura.
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Piazza Affari nel frattempo neutralizza del tut-
to il testa e spalle che ha contraddistinto tutti 
gli ultimi mesi. Una figura fake, un capolavoro di 
ri-accumulazione, che ancora oggi viene confuso 
come pattern di inversione; con le tragiche con-
seguenze che ciò comporta. Il superamento del-
la citata resistenza mette ora l’indice MIB nelle 
condizioni migliori per eclissare il massimo di no-
vembre, portandosi di conseguenza ai livelli più 
elevati da agosto 2015. La figura che proponiamo 
in prima pagina mostra le proiezioni per il nostro 
mercato. Guardacaso, si scorge un obiettivo, rav-
vicinato, proprio subito sopra il recente massimo 
relativo; e poi un vuoto prima di una consistente 
area-obiettivo, situata fra 24 mila e 24.000 pun-
ti, che “ingloba” il massimo del 2015, che costi-
tuisce il target naturale del rialzo. A conti fatti, si 
discute di un allungo di entità compresa fra il 4 e 
il 7% dai correnti livelli.
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Il biglietto verde rimbalza negli ultimi tre giorni, contribuendo ad allontanare l’euro dalla cruciale resistenza, si-
tuata poco sopra 1.21 dollari; il cui superamento come è noto modificherebbe radicalmente gli equilibri strategici 
fra le due monete citate.
Merito qui soprattutto della tenuta dell’ultimo supporto, sul Dollar Index, a 91.90 punti. Un diaframma che ci 

separava dal minimo di settembre, e che nell’immediato garantisce qualche giorno di rilassamento. Da questi 
livelli il dollaro è praticamente obbligato a risalire, perché sotto i minimi non ci sono obiettivi: c’é la prospettiva 
di un bear market che diventerebbe irresistibile. A chi fa rilevare come ciò sia infondato, alla luce di ben cinque 
aumenti dei tassi ufficiali da parte della Federal Reserve, facciamo notare come, in questo momento, al netto 
dell’inflazione il Fed Funds rate si collochi addirittura su livelli inferiori a quelli di dicembre 2015: quando iniziò la 
manovra restrittiva da parte della Fed. Che dunque si è mossa finora con (ragionevole) cautela.
Nel 2018 Yearly Outlook ovviamente abbiamo affrontato con dovizia di particolari l’argomento, per cui chiediamo 
al lettore di pazientare ancora qualche giorno: quando il quadro strategico sarà definitivamente delineato.

Il Grafico del Giorno | Dollar Index
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bca ifis beni stabilibca pop sondrio
Quotazioni ora a ridosso della 
parete superiore della fascia di 
resistenza fra 0.735 e 0.775 
euro, già nota. Sopra non ci 
sarebbero ostacoli prima di 
quota 0.870 euro.

L’azione ha violato a dicembre 
il long stop mensile. Può 
anche darsi che si tratti di un 
falso segnale. Ma prima che 
nel caso superi i 3.30 euro, 
non ci muoveremmo.

La sollecitazione del long stop 
mensile, occorsa a dicembre, 
ha fornito una opportunità di 
ingresso ai cassettisti. Il trend 
di breve periodo è ritornato 
positivo. Quello, negativo, di 
medio, è sotto pressione.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

telecom italiast microsnam rete gas
L’azione sta cercando di 
spingersi oltre lo short stop 
settimanale. Ciò ribalterebbe il 
downtrend in essere dal mese 
di agosto.

Il rimbalzo degli ultimi giorni 
è la naturale reazione del test 
del long stop settimanale. Ci 
piacerebbe sperimentare il 
definitivo superamento della 
resistenza in area 20 euro.

Le quotazioni sono scivolate 
fino a toccare al centesimo il 
long stop mensile. La reazione 
conseguente ha prodotto un 
primo segnale di inversione: il 
superamento dello short stop 
giornaliero.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

berkshire h. chevronbristol myers
Il superamento dell’ultimo 
diaframma in area 122 dollari, 
rende a questo punto scontato 
un allungo almeno fino al top 
del 2014 a 135 dollari.

La sollecitazione dello short 
stop trimestrale, avvenuta a 
settembre, è stata seguita da 
un moderato ripiegamento. La 
situazione si complicherebbe 
sotto i 60 dollari.

Con le ultime sedute, l’azione 
di Warren Buffett ha raggiunto 
la parete superiore del canale 
in essere da più di vent’anni. 
L’ultimo episodio precedente 
risale al 2007. La tentazione è 
di tirare i remi in barca.

AZIONI USA
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