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rosso, l’andamento effettivo dello S&P dal 7 marzo scorso, a 
ieri: la sovrapposizione è stata pressoché perfetta. E la storia 
promette di ripetersi nei prossimi dodici mesi...
C’é un ulteriore aspetto da commentare. A meno di impro-
babili sorprese nelle prossime 48 ore, Wall Street si accinge 
a chiudere il mese di gennaio alla grande. Ancora un mese 
positivo: il decimo consecutivo. Non fosse stato per quel 
-0.04% di marzo 2017, con 15 mesi positivi di fila avremmo 
scritto la storia.
La figura in ultima pagina mostra cosa succede, in termini 
medi/mediani, quando lo S&P chiude il mese di gennaio 
con un saldo superiore al 5% (ancora una volta, 12 casi dal 
1950), fatta pari a 100 la chiusura del precedente 31 dicem-
bre. Tanto per non cambiare abitudini, dall’inizio dell’anno lo 

La prospettiva di un consolidamento di mercato, stando a 
quanto riportato nel Commento, non rappresenta una mi-
naccia per la struttura portante del rialzo. A Wall Street una 
chiusura dal saldo inferiore al -1% manca da 112 sedute: non 
abbiamo indagato se si tratti effettivamente di un record, 
ma non deve mancarvi molto. Il lettore sufficientemente 
anziano ricorderà che lo scorso mese di marzo ci siamo già 
soffermati su questo aspetto: anche allora lo S&P riuscì ad 
evitare questa “onta” per più di cento sedute, alfine capi-
tolando per l’appunto il giorno dell’equinozio di primavera.
Nessuno può prevedere quando questa circostanza si 
ripeterà, dopo l’ultimo episodio di agosto scorso. Certo è 
che, avendo conseguito questo traguardo, mette Wall Stre-
et al riparo da scenari infausti: la seconda figura in ultima 
pagina ripropone il percorso medio/mediano (azzurro/blu) 
sperimentato nell’anno successivo a questo genere di ca-
sistica, registrata una dozzina di volte dal 1950 ad oggi. In 
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Seduta shock a Wall Street, dove gli indici conseguono la perdita più consistente da settembre. Rianimate le 
speranze dei ribassisti, fino a ieri instancabili nel dare per auspicabile un consolidamento, e ora pronti a ritorna-
re sulle barricate dei profeti di crash imminente. Viviamo tempi eccezionali, benché non unici: con la seduta di 
oggi, lo S&P entra nella seconda successione più lunga di sempre, senza una correzione di almeno il 5%. La se-
quenza più lunga risale al 1958-59, quando la borsa americana riuscì a scongiurare questo consolidamento an-
che minimo per 20 mesi e 13 giorni. Un record che vacilla: vedremo se ai primi di marzo sarà frantumato. Que-

sta borsa ci ha abituati a tutto.
Certo, questo contesto di bassa 
volatilità e di elevata direzionali-
tà sta incidendo inevitabilmente 
sui recettori del dolore; ora iper-
sensibili alla negatività. Basta un 
nonnulla per scuotere gli inve-
stitori: anche una perdita frazio-
nale come quella di ieri. L’espe-
rienza storica però insegna che 
il venir meno di una tendenza 
positiva, raramente si traduce in 
fase negativa. Prendiamo anco-
ra lo S&P: che viaggia sopra una 
media velocissima come quella 
a 5 giorni, da ben 19 sedute. In 
altri momenti questa media fini-
sce per intrecciarsi con i prezzi; 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 26242 -0.29 52w New Highs 38

MIB 23802 -0.23 52w New Lows 6

Mid 44854 -0.64 Azioni FT-MIB con Macd > 0 31

Small 25223 -0.61 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 28

STAR 39436 -0.66 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.789

Dow Ind. 26439.5 -0.67 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.209

Nasdaq C. 7466.51 -0.52 Italia: Arms Index (TRIN) 0.49

S&P500 2853.53 -0.67 Italia: Panic Index 14

S&P Future (Globex) -13.0 Italia: Greed Index 89

EUR/USD 1.2365 - MSCI Euro % Az. > mm50 69.2
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S&P si sta docilmente allineando al copione. È contemplato 
un ulteriore, marginale progresso, prima dell’inaugurazione 
di una prolungata quanto innocua fase di consolidamento. 
E poi? stiamo realizzando la mappa previsionale, che offrirà 
l’andamento del mercato fino a metà anno. Appuntamento 
a mezzogiorno in area utenti del sito.
Piazza Affari non si sottrae all’andazzo, e si concede una pau-
sa ristoratrice. Come già visto, gli indici Comit e FTSE-MIB si 
collocano a ridosso delle rispettive resistenze. Peraltro, anc-
he l’All Share Italia, nella versione “total return” (inclusiva di 
dividendi) è alle prese con una barriera piuttosto massiccia: 
qui passa la parete superiore del canale ascendente in esse-
re da almeno il 2009, e tutta una serie di proiezioni di lungo 
periodo.
Negli ultimi giorni c’é stato un tentativo di sfondamento. 
Non possiamo giurare che sia stato definitivo: la corte è an-
cora riunita per deliberare. I casi da questa prospettiva sono 
due: o il mercato avverte la resistenza e torna indietro, o è 
costretto ad inaugurare una fase speculativa dai contorni di-
fficilmente prevedibili.

Appunti di trading | 
da quasi un mese, invece, accompagna verso l’al-
to il mercato, grazie alla ripida crescita con cui lo 
S&P procede verso i target. Ma che cosa succede 
quando la sequenza benigna si interrompe, e lo 
S&P finalmente chiude sotto la media mobile in 
questione?
La figura in prima pagina mostra gli episodi più 
recenti; emerge con chiarezza un certo pattern: 
le quotazioni galleggiano per alcune settimane, 
prima di ripartire. Negli ultimi vent’anni si scorgo-
no altri 13 episodi simili: abbastanza per giungere 
ad alcune conclusioni statisticamente affidabi-
li. Dopo dieci settimane - poco più di due mesi 
- la performance media/mediana è stata del 
+1.3/+0.2%: pressoché piatta. In soli 5 casi lo S&P 
ha guadagnato più dell’1%. Tuttavia, se si estende 
l’orizzonte temporale a venti settimane, il saldo 
medio/mediano sale a +5.2/+3.8%, con ritorni fa-
vorevoli in 11 casi su 13 (una perdita è risultata pari 
al -0.2%).
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Il superamento della resistenza fra lo 0.54 e lo 0.58%, che pur la scorsa estate riuscì a rintuzzare l’attacco, ha pre-
vedibilmente messo le ali al rendimento del Bund decennale tedesco. Questo mercato ha sempre dimostrato di 
avvertire questi livelli: a giugno 2015 l’area raggiunta, situata fra lo 0.93 e l’1.07%, colse il culmine della correzione 
del Bund, e indusse l’inaugurazione dell’ultima fase di declino dei rendimenti del Bund.

L’attenzione è dunque puntata sul prossimo target, evidentemente situato fra lo 0.77 e lo 0.84%: si tratta di una 
resistenza che al contempo agisce da calamita per lo yield. Allo stesso tempo, però, bisogna precisare che se 
un’inversione verso il basso lì è da mettere in conto; al contrario lo sfondamento dell’argine condurrebbe a livelli 
che contemplano l’1, prima della virgola. Alla luce di quanto detto in sede di Outlook annuale, e del dibattito in 
seno alla BCE circa l’opportunità di concludere anzitempo a settembre il programma di Quantitative Easing; que-
sta prospettiva non è così remota.

Il Grafico del Giorno | Bund 10y Yield
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salini impregilo siassaras
Una delle posizioni più 
anziane in portafoglio. Il rialzo 
è stato verticale, ma per ora 
manteniamo.

Brutta situazione, il long stop 
mensile domani sera sarà con 
ogni probabilità abbattuto. 

L’azione è stata brutalmente 
respinta dalla resistenza fra 
4.65 e 4.70 euro. Il long stop 
mensile provvidenzialmente 
ha retto, per il momento.
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ubi bancaternatenaris
Mese da incorniciare, dopo 
lo sfioramento del long stop 
mensile. Uno dei bancari più 
interessanti, a Piazza Affari.

L’azione dovrebbe flettere fin 
poco sopra i 4.70 euro: dove 
si colloca il long stop mensile, 
nonché un paio di proiezioni 
degne di nota. Lì si potrebbe 
valutare l’ingresso long.

Le quotazioni si accingono a 
chiudere oltre lo short stop 
mensile. È il degno seguito del 
millimetrico interessamento 
del supporto a 11 euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

air liquide allianzairbus
Apparentemente, la fascia di 
resistenza poco sotto i 200 
euro è stata lasciata alle spalle. 
Ciò pone le condizioni per un 
allungo fin sopra i 220 euro.

Reduce dalla formazione di 
nuovi massimi storici, l’azione 
si concede un ripiegamento 
fisiologico. Non dovremmo 
scendere sotto gli 85 euro.

L’azione ha sollecitato, per 
buona parte del 2016, il long 
stop trimestrale; e ora inizia a 
raccoglierne i frutti. Occorre 
molta pazienza, in circostanze 
simili...

AZIONI EUROPA
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