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boom borsistico da cui soltanto ora siamo usciti.
Il tonfo, sotto certi aspetti, è stato senza precedenti: abbi-
amo visto il comune RSI precipitare di 57 punti - da 87 a 
29 - in appena sei sedute: mai successo prima. Prendendo 
in esame le 20 contrazioni più marcate, si ottiene un quad-
ro incoraggiante nel medio periodo (tre mesi), ma senza 
esaltazioni. Bespoke invece si sofferma sulla contrazione 
statistica dello S&P: in termini di deviazioni standard. Un 
passaggio da ipercomprato estremo ad ipervenduto, è stato 
registrato una ventina di volte nella storia, e ancora una vo-
lta a distanza di tre mesi la risposta non si è fatta attendere; 
meno esaltante la reazione dopo un mese.
Se invece ci soffermassimo sul passaggio da estremo ad 
estremo (da +2 a -2 deviazioni standard), la casistica ovvia-

Disponiamo di dati relativi alla scomposizione fra Up Vo-
lume e Down Volume del NYSE a partire dal 1965; eppure 
soltanto altre due volte il Down Volume è risultato supe-
riore al 90% in ben tre sedute su cinque, prima d’ora: ad 
ottobre 2008, e ad agosto 2011. Questo, per rimarcare 
l’eccezionalità di una liquidazione, che a sua volta è riflesso 
della straordinarietà del rialzo che l’ha preceduta. Dobbia-
mo dire che la Fed ha seguito con distacco gli eventi delle 
ultime due settimane: continuando come promesso la ri-
duzione del bilancio nell’ambito del Quantitative Tightening 
annunciato e varato. Un vecchio detto recita «Market stop 
panicking when central banks start panicking». Vedremo se 
il tonfo delle ultime settimane sarà sufficiente ad indurre 
maggiore ragionevolezza nell’immediato: una riduzione di 
oltre 40 miliardi di dollari, in sei mesi, prima d’ora è stata re-
gistrata ad ottobre 2016, e fu sufficiente a spingere la banca 
centrale americana a fornire maggiore liquidità, favorendo il 
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Una dinamica dei salari che lascia intendere la possibilità che l’inflazione si rialzi, il persistente aumento dei 
tassi di interesse e lo smantellamento di massicce scommesse short sulla volatilità: sono i fattori che hanno 
spiegato la correzione oltretutto formalizzata a partire dallo scorso 29 gennaio. Eventi che, peraltro, fossero 
stati paventati due settimane fa, mai avrebbero indotto alcuno ad aspettarsi un ripiegamento medio prossimo 
al 9%, che ha fatto evaporare più di 5 trilioni di capitalizzazione globale: quanto il PIL annuale combinato di 
Germania e Italia.

A proposito di Italia, con la viola-
zione del long stop settimanale 
l’indice MIB formalizza la neu-
tralizzazione dell’uptrend di me-
dio periodo. Nulla per la verità di 
irreparabile, ma Piazza Affari era 
alla vigilia la borsa più vulnerabi-
le: per i fattori strategici descritti 
in sede di 2018 Yearly Outlook, 
nonché per la sollecitazione di 
resistenze di primaria rilevanza. 
La figura qui al lato mostra il de-
cano degli indici italiani, brutal-
mente respinto dalla barriera in 
area 1400 punti: concentrazione 
di proiezioni - fra cui il 50% di 
ritracciamento del bear market 
del 2007-2009 - nonché parete 
superiore del canale di regres-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24939 -1.29 52w New Highs 6

MIB 22167 -1.33 52w New Lows 20

Mid 41315 -0.99 Azioni FT-MIB con Macd > 0 16

Small 23013 -1.14 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 4

STAR 36239 -1.80 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.999

Dow Ind. 24190.9 +1.38 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.307

Nasdaq C. 6874.49 +1.44 Italia: Arms Index (TRIN) 2.70

S&P500 2619.55 +1.49 Italia: Panic Index 106

S&P Future (Globex) +16.7 Italia: Greed Index 36

EUR/USD 1.2289 - MSCI Euro % Az. > mm50 10.0
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mente si ridurrebbe: ad 1/3; ma la risposta dopo tre mesi 
sarebbe confortante. Lo S&P difatti in circostanze analoghe 
è salito sempre, portando a casa una incoraggiante perfor-
mance. Ciò conferma da un lato la prospettiva di un proces-
so di riparazione che richiederà alcune settimane, dall’altro 
la prospettiva alla fine di risollevarsi.
Situazione analoga in Europa. Il MSCI Euro non è riuscito 
ad avere ragione della resistenza a 1200 punti. Poco male, 
ma in caso di mancata reazione finirebbe per negare la rot-
tura rialzista della trendline che connetteva i massimi del 
2000, del 2007 e del 2015. Un qualificato segnale tecnico 
che sarebbe vanificato. Certo nell’immediato il mercato de-
nuncia un vistoso ipervenduto generalizzato: come mostra 
il Laboratorio, fiocca il numero di società che hanno registra-
to una formale capitolazione, e nel complesso soltanto una 
azione su dieci vanta tuttora uptrend. Al solito, simili ecces-
si da un lato possono favorire una reazione magari anche 
rabbiosa; ma dall’altro denunciano una debolezza di fondo 
che non esclude - visti anche i precedenti - ulteriori minimi 
prima di una definitiva inversione verso l’alto.
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sione in essere da nove anni. L’attenzione è ora 
rivolta al supporto che ha contenuto la preceden-
te correzione di fine dicembre: reggerà?
A Wall Street nel frattempo lo S&P è alle pre-
se con la media mobile a 200 giorni. Sensato 
aspettarsi qui una reazione. Scendervi sotto non 
sarebbe un dramma: l ’ultimo episodio simile, ri-
salente ad ottobre 2014, avendo prodotto uno 
spettacolare rialzo nei mesi successivi; ma lo 
spavento subito dagli investitori, corsi a liquidare 
azioni (deflussi per 30 miliardi di dollari soltanto 
la passata ottava), è probabile favorisca una rea-
zione fino al conseguimento della data del Delta 
System riportata e discussa in altra sede.
Che questa reazione sia definitiva, ne dubitiamo: 
il drawdown medio (-12%) del segnale di vendita 
prodotto dal Bull&Bear Indicator di Merrill Lynch 
deve ancora essere conseguito, e avendo il Dow 
Jones, giovedì, subito prima del rimbalzo; attivato 
il cosiddetto December Low Indicator.
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Mentre l’attenzione di tutti è giustamente rivolta verso il mercato azionario, non lontano si manifestano rotture 
che quantomeno dovrebbero meritare analoga attenzione. Negli Stati Uniti il rendimento dei corporate bond 
“high yield” è salito ad un fibonacciano 6.18%; confermando un’inversione di tendenza già abbozzata in autunno, 
e poi rientrata. Nel Rapporto Giornaliero di martedì abbiamo visto come questo segmento abbia sperimentato 

un’inversione di tendenza anche in Europa, dove oltretutto si partiva da condizioni storicamente estreme.
Ma tornando negli USA, il grafico di oggi ci permette di “apprezzare” dove si collochi correntemente il mercato: 
siamo nuovamente a ridosso della fascia di supporto dinamica, più volte sollecitata negli anni recenti, e il cui 
superamento nel 2009 diede il via ad un entusiasmante rialzo dei bond aziendali ad alto rendimento. Avremmo 
chiuso (marginalmente) sotto l’argine inferiore, ma possiamo essere indulgenti ancora per qualche giorno; non di 
più: la penetrazione di questa soglia, nel 2005, alimentò qui un bear market piuttosto vistoso. L’Equity avrebbe 
reagito soltanto due anni dopo.

Il Grafico del Giorno | DJ Corp Bond Index
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cir crevalcredem
Situazione ancora delicata, 
per usare un termine morbido. 
Il titolo è sempre a rischio di 
ulteriori crolli.

Quotazioni in ripiegamento. 
Ma qui ci sentiremmo di 
confidare sulla tenuta del long 
stop settimanale a 7.30 euro.

La violazione del long 
stop mensile, avvenuta a 
novembre, ha messo il titolo 
in una scomoda posizione. A 
1.045 euro il primo target.
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mediobancamediasetluxottica
Il test del long stop su base 
settimanale favorisce una 
discreta reazione; ma l’azione 
rimane ostaggio delle sue 
resistenze.

Le quotazioni minacciano il 
ritorno verso l’ultimo supporto, 
a 2.75 euro, prima del minimo 
di fine 2016. La tendenza non 
promette bene.

Il titolo è di nuovo sotto stress. 
Le quotazioni giacciono a 
ridosso del long stop mensile. 
Sarebbe grave scendervi sotto.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

fresenius inditexiberdrola
L’azione ha perso l’uptrend di 
lungo periodo ad agosto dello 
scorso anno. Ed ora minaccia 
anche la violazione del long 
stop trimestrale...

L’affondo di questi giorni 
conduce i prezzi al di sotto 
del long stop mensile; questo, 
dopo aver testato quasi un 
anno fa la resistenza-obiettivo 
in area 7.25 euro.

In bear market, l’azione adesso 
affronta la media mobile a 
200 settimane appena sopra 
i 60 euro. La penetrazione di 
questo argine aggraverebbe la 
situazione.

AZIONI EUROPA
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