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misurassimo le performance overnight degli ultimi nove 
anni, otterremmo un dato cumulato pari al 91%; se misu-
rassimo le performance intraday, il saldo precipiterebbe al 
42%. Ancora più estremo il fenomeno a Piazza Affari: +61 
punti percentuali nell’overnight, contro una perdita cumu-
lata pari a 76.5 punti percentuali nell’intraday. Di giorno si 
guadagna, di notte si perde...
Un dato che in queste ore fa discutere, riguarda il tonfo del-
le azioni correntemente shortate sul NYSE. Ciò conferma 
quanto si sospetta per Piazza Affari: sono iniziate le ricoper-
ture, e questo contribuisce a spiegare il rialzo delle ultime 
settimane. Ora, a parte che dopo le ricoperture di solito ar-
rivano gli acquisti genuini; storicamente una riduzione così 
marcata dello short interest, come quella della rilevazione 

Paralizzati dal terrore di una replica del 2008, gli investi-
tori negli ultimi nove anni hanno assunto un atteggiamen-
to che non esiteremmo a definire “masochista”; privilegi-
ando l’operatività intraday («più sicura»): non sia mai che 
una posizione sia portata in overnight. Il problema è che 
questa strategia si è rivelata disastrosa. Per la verità, è un 
segreto mal conservato: come denuncia la figura in ulti-
ma pagina, dal 1993 in poi, chi avesse operato esclusiva-
mente nell’overnight, comprando in chiusura e rivendendo 
alla apertura del giorno successivo, a Wall Street avrebbe 
conseguito un guadagno del 568%. Chi si fosse limitato a 
comprare in apertura e vendere in chiusura di ogni sedu-
ta, avrebbe clamorosamente perso denaro, malgrado il bull 
market secolare. I guadagni sono stati realizzati di notte.
Il fenomeno si è manifestato anche in archi di tempo più 
brevi - ultimi nove anni - e su altri fronti: sull’Eurostoxx, se 
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ICome era prevedibile, lo shutdown del governo americano è terminato ieri pomeriggio; con un accordo che quanto-
meno garantisce piena funzionalità per tre settimane. In replica al quesito di un lettore, sempre ieri si è fatto notare 
come storicamente il blocco dell’attività amministrativa negli Stati Uniti ha tre diverse implicazioni, a seconda che lo 
stallo duri fino a tre giorni, da tre a dieci giorni, e oltre due settimane. Naturalmente, in quest’ultimo caso il mercato 
azionario ha sempre subito il colpo, fornendo al contrario ritorni i ritorni prospettici più brillanti a seguito di uno 
shutdown breve. Il nuovo massimo storico di Wall Street di ieri sera è il prodotto di questa considerazione.

L’aspetto divertente è che, con il 
nuovo strappo di ieri, lo S&P500 
è a meno di un punto percentuale 
dal target medio che gli strategist 
hanno stabilito per la fine dell’an-
no corrente. Nei prossimi giorni 
assisteremo ad una corsa affan-
nosa agli upgrade degli obiettivi 
per il 2018. Come da Outlook an-
nuale, appena rilasciato, il nostro 
primo obiettivo è situato un po’ 
più in alto; e l ’esito dei setup sta-
gionali induce a ritenere che non 
aspetteremo molto, prima che 
questa tappa sia conseguita.
Piazza Affari conferma il suo mo-
mento di grazia, con l’indice MIB 
che entra nell’orbita dei massimi 
realizzati fra aprile ed agosto 2015. 

L’indice | Commento tecnico

Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 26338 +0.61 52w New Highs 30

MIB 23890 +0.59 52w New Lows 6

Mid 45095 +0.64 Azioni FT-MIB con Macd > 0 32

Small 24986 +1.01 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 33

STAR 39504 +0.79 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.575

Dow Ind. 26214.6 +0.55 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.373

Nasdaq C. 7408.03 +0.98 Italia: Arms Index (TRIN) 0.42

S&P500 2832.97 +0.81 Italia: Panic Index 9

S&P Future (Globex) +4.7 Italia: Greed Index 104

EUR/USD 1.2247 - MSCI Euro % Az. > mm50 78.3
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bisettimanale più recente, non è sintomo di un massimo de-
finitivo a portata di mano: come segnala la figura in ultima 
pagina. Di solito lo S&P continua indisturbato a crescere e, 
se si ferma, lo fa soltanto per riprendere fiato.
Se rapportassimo le azioni correntemente shortate sul 
NYSE, ai volumi medi giornalieri, otterremmo un dato pari 
a 5 giorni e mezzo: quanto necessiterebbe per ricoprire teo-
ricamente tutto lo short. È un dato ancora considerevole: in 
occasione dei massimi del 2000 e del 2007 il prosciuga-
mento fu ben più notevole. Ci troviamo oggi in condizione 
ben differente, ad evidenza: lo short interest deve calare di 
molto, prima di arrivare ad un massimo temibile.
Ultimo dato di oggi, la condizione estrema di Wall Street; già 
commentata in chiusura di Outlook annuale. Il Dow Jones 
dista ora più del 15% dalla sua media mobile a 200 giorni. 
«È salito troppo, deve scendere», argomenta chi è rimasto a 
guardare. Ma nemmeno per idea: le frecce sull’ultimo grafico 
di oggi, mostrano cosa è successo al Dow Jones in condizioni 
estreme simili: manco a dirlo, Wall Street è ulteriormente 
salita nei mesi successivi...
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L’All Share Italia, relativamente meno condizionato 
dalla presenza delle grandi capitalizzazioni, i mas-
simi di tre anni fa li ha già eclissati, e ora si colloca 
ai livelli più alti da settembre 2008. La furia con cui 
le quotazioni sono rimbalzate sulla media mobile 
a 200 giorni, fa pensare ad una frenetica attività 
di ricopertura di posizioni short: il famigerato testa 
e spalle fake formatosi nello scorso quarto trime-
stre, deve aver indotto molti emarginati del listino 
a tentazione.
La figura in prima pagina mostra come l’indice Co-
mit sia pienamente entrato nell’area obiettivo situa-
ta fra 1370 e 1430 punti. Si scorgono ben tre distinte 
proiezioni, oltre alla parete superiore del canale di 
regressione degli ultimi nove anni. Dovessimo su-
perare questo roccioso ostacolo, non ci sarebbero 
resistenze prima dei 1570 punti.

TRADING. Andiamo long su Esprinet al meglio in 
apertura.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Dobbiamo riportare un fenomeno piuttosto inconsueto: da alcune settimane a questa parte, oro e titoli di Sta-
to non si muovono nelle modalità a cui siamo abituati. Tipicamente il metallo giallo (barre nere nella figura in 
basso) sale quando i rendimenti dei Treasury (linea azzurra, scala di destra rovesciata) scendono; e viceversa. La 
relazione è in essere da tempo, ma si è vistosamente interrotta a dicembre: quando la correlazione è diventata 

vistosamente diretta.
Questo fenomeno si manifesta nel momento in cui il sentiment sul metallo giallo è estramamente benigno, 
mentre il rendimento dei Treasury è a ridosso di primarie resistenze. Ma, sorvolando per un attimo su questi 
aspetti tecnici, è evidente che questa divergenza non può che rientrare con un riallineamento che contempla o 
un calo dei rendimenti, o una flessione dell’oro; o una combinazione di entrambi i fattori.

Il Grafico del Giorno | Gold vs TNX
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interpump ireninwit
Il superamento dell’ultima 
resistenza fra 2.25 e 2.30 euro, 
rende altamente probabile un 
ulteriore allungo, almeno fino 
al massimo del 2007 a quota 
2.89 euro.

Il recente consolidamento ha 
condotto alla sollecitazione 
del long stop settimanale. Da 
cui il titolo è brillantemente 
ripartito.

Il titolo ha raggiunto un nuovo 
massimo assoluto. È fra le sei 
azioni per cassettisti di questo 
primo semestre.
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leonardoitalgasintesa san paolo
Il rimbalzo delle quotazioni 
è giunto a ridosso dello short 
stop settimanale. Fin qui si è 
trattato di un canonico rally 
correttivo.

La violazione del long stop 
settimanale non è stata ancora 
negata. Situazione delicata, in 
ottica di medio periodo.

Raggiunta una resistenza di 
primaria rilevanza fra 3.13 e 
3.20 euro. Sopra, in teoria non 
ci sarebbero ostacoli prima del 
massimo del 2015.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

unitedhealth visaverizon
L’azione sembra avere tutta la 
volontà di raddoppiare, dopo 
aver testato millimetricamente 
a fine 2016 il long stop 
mensile a 75 dollari.

L’azione ha ripristinato il mese 
scorso l’uptrend di lunghissimo 
periodo. Una correzione ora 
fino a 50.30 dollari sarebbe 
una buona opportunità per 
entrare.

Anche qui siamo in presenza 
di un rialzo dalla linearità a dir 
poco impressionante. Risale 
ad ottobre l’ultimo test del 
long stop settimanale: allora 
il titolo quotava meno di 190 
dollari...

AZIONI USA
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