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simile, risale evidentemente al 2013. Ciò testimonia una 
notevole energia a disposizione, se è vero che le quotazioni 
riescono a spingersi in orbita. Il setup merita il dovuto ap-
profondimento; che gli abbonati troveranno nell’Outlook 
annuale, assieme alla conseguente proiezione per i mesi a 
venire.
Un altro dato suggestivo è sempre proposto in ultima pa-
gina. Le quotazioni dello S&P500 restano incollate ai 
massimi annuali (linea azzurra). Da novembre 2016 in poi, 
tutt’al più se ne sono distaccate in misura pari al 3%, e in 
rare circostanze. Mercati che crescono a doppia cifra, e con 
drawdown (DD) contenuti: il paradiso degli investitori.
La quarta figura proposta in ultima pagina, raffigura un 

La figura in alto mostra i casi più recenti di orientamento 
ottimista per almeno il 55% degli investitori iscritti alla AAII. 
Il seguito è eloquente. Dal 1990 si contano in tutto 15 casi 
simili. Ebbene, in tutti i casi lo S&P è salito a distanza di sei 
mesi; mediamente, del 7.5%. Vorrebbe dire un mercato a 
2950 punti all’inizio del secondo semestre...
La pensano alla stessa maniera i CTA: gestori individuali, 
che la passata ottava si sono pronunciati favorevolmente 
in misura pari al 72% del totale. Anche questo dato non va 
letto in ottica contrarian: i precedenti sono pochissimi, ma il 
seguito non si è mai fatto attendere. 
Un dato suggestivo riguarda le modalità del recente rialzo. 
Risale a novembre 2016 l’ultima volta che è stata sollecitata 
la media mobile a 200 giorni. Questo non è un primato; 
ma lo scostamento conseguito, sì: siamo distanti ben più 
del 10% da questo spartiacque tecnico. L’ultimo episodio 
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Un’altra settimana radiosa per i mercati azionari mondiali. La capitalizzazione globale sale a 84 trilioni di dolla-
ri, grazie soprattutto al contributo delle borse americane, che per la prima volta nella storia superano l’asticella 
dei 30 trilioni di dollari; di cui dodici guadagnati dall’elezione di Trump in avanti (durante i pur brillanti otto anni 
di Obama, la capitalizzazione di borsa negli Stati Uniti è cresciuta di “appena” 12 trilioni di dollari).
Insostenibile il costo opportunità lamentato dagli investitori che negli anni si sono lasciati persuadere da fat-

tori esogeni e valutazioni sog-
gettive distorte da bias. Secondo 
Richard Bernstein, negli ultimi 
vent’anni la performance annua-
lizzata dell’investitore medio, ha 
superato di poco il 2%: un saldo 
appena sufficiente a coprire l ’in-
flazione, e di gran lunga inferiore 
alla performance media di Wall 
Street, prossima all’8%, o se si 
preferisce del resto delle borse 
mondiali: che dal 1997 al 2016 
hanno fornito ogni anno in me-
dia un guadagno del 5%.
La differenza, pari a 3-6 punti 
percentuali ogni anno, costitui-
sce un salasso insostenibile, ri-
flesso di strategie penalizzanti. 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25846 +0.50 52w New Highs 29

MIB 23430 +0.53 52w New Lows 6

Mid 44386 +0.26 Azioni FT-MIB con Macd > 0 30

Small 24700 +0.19 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 30

STAR 38813 +0.33 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.673

Dow Ind. 25803.2 +0.89 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.535

Nasdaq C. 7261.06 +0.68 Italia: Arms Index (TRIN) 0.29

S&P500 2786.24 +0.67 Italia: Panic Index 25

S&P Future (Globex) +5.7 Italia: Greed Index 144

EUR/USD 1.2213 - MSCI Euro % Az. > mm50 73.3
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“contatore”, una misura grossolana dei DD giornalieri, cumu-
lati in un anno. Al -245% complessivo, gli ultimi dodici mesi 
hanno proposto uno dei mercati più benevoli del Dopogu-
erra. Allentando un po’ i parametri, i casi precedenti di DD 
cumulati a dodici mesi superiori al -400%, risultano appena 
quattro: tutti, seguiti puntualmente da nuovi massimi del 
mercato.
È evidente che la linearità di crescita sperimentata da set-
tembre in avanti, ad un certo punto dovrà essere sacri-
ficata, a favore di un mercato più volatile, che finalmente 
contemplerà qualche salutare consolidamento. Ma il mo-
mentum è tale che si può escludere con una certa serenità 
la prospettiva di un massimo definitivo a portata di mano.
Questa conclusione non è generalizzata. La borsa italia-
na, ad esempio, è ora alle prese con una soglia di un certo 
spessore: la parete superiore del canale entro cui si muo-
ve dal 2009, nella versione All Share Total Return. L’argine 
oltretutto coincide con tutta una serie di proiezioni. Siamo 
davvero curiosi di accertare se questa barriera, una volta de-
finitivamente conseguita, sancirà un’inversione di tendenza.
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La partenza a razzo delle ultime due settimane, 
che finirà per condizionare anche l’andamento di 
quest’anno - ne parliamo nel 2018 Yearly Outlo-
ok, di prossima pubblicazione - è il riflesso evi-
dente di scelte scellerate: come quella di ritirare 
ben 30 miliardi di dollari da fondi ed ETF azionari 
nelle quattro settimane terminate a Natale: un 
deflusso che storicamente anticipa performance 
annualizzate superiori al 20%. La scorsa settima-
na, “per fortuna”, il flusso si è comprensibilmente 
rovesciato: chissà che questo anticipi un salutare 
consolidamento di mercato.
Nel frattempo siamo chiamati a riflettere su un 
dato: prima della passata ottava, più del 55% dei 
piccoli investitori censiti dall’AAII, si è pronunciato 
favorevolmente sulle prospettive future dei mer-
cati azionari. Se prevalesse la logica contrarian, ci 
sarebbe da preoccuparsi. Ma è proprio così?
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A proposito di resistenze, l’indice MSCI della borsa cinesi si colloca a ridosso di una barriera fondamentale: la linea 
di tendenza che connette i massimi del 1997 e del 2007. Il tasso di apprezzamento degli ultimi dodici mesi è 
stato considerevole: +81%. Mai, negli ultimi vent’anni, è stata conseguita una performance simile; eccezion fatta 
per il rialzo che condusse al picco di dieci anni fa. Ma la spinta propulsiva è tutt’altro che disprezzabile; insomma: 

ci sono probabilità non trascurabili che il breakout si concretizzi.
La circostanza, nel caso, avrebbe riflessi per tutto il mercato azionario emergente, visto che il MSCI China Index 
pesa per il 30% nel paniere delle borse emergenti (ha oscillato attorno al 2% per tutti gli anni Novanta...). Na-
turalmente, ci siamo soffermati su questo mercato - e in generale sulla economia di Pechino - nel 2018 Yearly 
Outlook; che confidiamo di pubblicare alla fine di questa settimana.

Il Grafico del Giorno | China (MSCI)
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cir crevalcredem
La sollecitazione dello short 
stop mensile, fra luglio ed 
agosto dello scorso anno, è 
stato il “bacio della morte” 
per le quotazioni, in seguito 
crollate. Fin dove, non è dato 
saperlo.

Azione molto interessante. Ci 
stiamo lasciando alle spalle 
la resistenza a 7.57 euro, che 
ci separa(va) dal massimo del 
2015 a 8.40 euro; adesso a 
portata di mano.

Anche qui c’è stata la 
violazione del long stop 
mensile. Ciò induce a valutare 
con distacco il recupero che 
pur si è manifestato nelle 
ultime settimane.

Rapporto Giornaliero

Fornitori di opportunità dal 1995www.ageitalia.net   |   email: info@ageitalia.net

Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

azimutatlantiaa2a
Notevole la reazione delle 
ultime settimane, ma il titolo 
fa i conti con la precedente 
violazione del long stop 
mensile. Occorre cautela.

L’azione ha violato il long stop 
settimanale. Un primo argine 
è situato a 26.75 euro: non 
dovrebbe andare oltre.

Il raggiungimento della fascia 
di resistenza fra 2.60 e 2.65 
euro, impone una marcia 
indietro alle quotazioni. 
Sollecitato vistosamente il 
long stop settimanale, che per 
il momento tiene.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

facebook gilead sciencesgeneral electric
Apprezzabile l’andamento 
delle ultime due settimane. Ci 
si potrebbe fare un pensierino.

L’azione ha violato a settembre 
il long stop trimestrale; e gli 
effetti non hanno tardato 
a manifestarsi. Negli ultimi 
giorni c’é stato un recupero: 
purtroppo terminato a stretto 
ridosso dello short stop su 
base settimanale.

Settimana da dimenticare. Ma 
la tendenza di medio periodo 
rimane favorevole fino a 175 
dollari. 

AZIONI USA
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