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compromessa, ma urge una reazione: in mancanza della quale 
una lettura contrarian della liquidazione in atto, non avrebbe al-
cun senso.
Come si vede, una debacle su questo fronte non sarebbe imme-
diatamente tossica per l’Equity. Tuttavia, restiamo dell’idea che 
ulteriore debolezza qui debba essere contenuta: e in termini di 
durata, e in termini di profondità. È probabile che il recente sell-
off sia il riflesso naturale di un eccesso speculativo, ora comple-
tamente rientrato: il primo modello (ri)proposto in ultima pagi-
na, si sofferma su una divergenza comportamentale fra S&P e 
Nasdaq, segnalata all’inizio di dicembre. Senza entrare troppo 
nel merito, questo modello suggerirebbe una missione comple-
tata, con lo S&P (in rosso) libero ora di oscillare fisiologicamente 
attorno alla previsione media/mediana.

In questi giorni si parla anche di corporate bond: se il mercato 
azionario è in fibrillazione, quello obbligazionario di certo non 
brilla dall’inizio dell’anno - pur in termini total return, da inizio 
anno i Treasury americani fanno registrare una performance an-
nualizzata del -17%! - dove potremo mai investire, se anche i 
corporate bond deludono?
Bisogna riconoscere che, quantomeno, sovraperformano i bond 
governativi: gli spread sono in ulteriore contrazione. Ma perdere 
meno è magra consolazione, e i fondi High Yield hanno fatto 
registrare deflussi netti per cinque settimane di fila, e per com-
plessivi 15 miliardi di dollari (in Europa non è andata meglio). La 
situazione è delicatissima, e quasi compromessa: l’indice Dow 
Jones dei Corporate, senza considerare il flusso cedolare, evi-
denzia un accenno di inversione di tendenza, che se confermato 
rievocherebbe l’esperienza di metà dello scorso decennio; quan-
do partì un downtrend, che nel 2007-2008 guadagnò ulterio-
re velocità. Considerando le cedole, la situazione non è ancora 
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La debolezza del mercato giunge tutt’altro che improvvisa. Reduce dalla sollecitazione dei supporti che con-
tano, l ’indice MIB ha sperimentato un rimbalzo puntualmente contenuto dallo short stop giornaliero; da cui si 
è registrata la debolezza di ieri. Dal punto di vista ciclico l’attesa era e resta quella di una fase di ridimensiona-
mento, destinata ad esaurirsi all ’inizio della prossima settimana: quando, a Wall Street, idealmente, dovrebbe 
ripartire definitivamente il Toro.

La situazione è delicata. Nulla è 
compromesso ma, come rilevato 
ieri, sarà opportuno sperimenta-
re convinte reazioni una volta 
registrata la sollecitazione dei 
sostegni a vari livelli citati. Vale 
in particolar modo per Piaz-
za Affari: quota 22000 punti è 
nota a tutti; meno nota è una 
considerazione di qualità del 
bull market, che vorremmo esa-
minare oggi.
Ieri, le azioni del listino sui mas-
simi mensili erano appena 13; su 
oltre 250 società quotate: una 
miseria. In termini di media del-
le ultime due settimane il dato è 
ancora più deprimente. Se pren-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24829 -0.96 52w New Highs 4

MIB 22569 -1.00 52w New Lows 21

Mid 41985 -0.70 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 23103 -0.71 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 37633 -0.57 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.109

Dow Ind. 25219.4 +0.08 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.343

Nasdaq C. 7239.47 -0.23 Italia: Arms Index (TRIN) 2.26

S&P500 2732.22 +0.04 Italia: Panic Index 63

S&P Future (Globex) -5.2 Italia: Greed Index 26

EUR/USD 1.2380 - MSCI Euro % Az. > mm50 25.8
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Allo stesso modo, il modello che si sofferma sull’andamento del 
mercato dopo l’esaurimento di prolungate stringhe senza una 
correzione formale superiore al 5%, contempla sì la possibilità 
che da qui si cedano un paio di punti percentuali; ma, dopo asses-
tamento, Wall Street dovrebbe ripartire senza troppe esitazioni.
Il punto è che sussistono alcuni elementi di disturbo, obiettiva-
mente. Paralleli storici che impensieriscono. Ma dopo una cresci-
ta perdurata per dieci mesi di fila, un mese negativo come si ac-
cinge ad essere classificato quello di febbraio, storicamente non 
è motivo di preoccupazione. Suggestivo l’esame intermarket che 
proponiamo oggi in conclusione. Il rapporto fra oro e argento ha 
raggiunto le 80 volte: servono ben 80 once di argento per otte-
nere un’oncia d’oro. Il metallo giallo risulterebbe così sopravvalu-
tato, il fratello povero sottovalutato; sulla base della prospettiva 
storica.
Ma c’é un altro dato che balza immediatamente all’attenzione: 
quando le forze di mercato conseguono questo estremo, è per 
uno scarso livello di fiducia da parte degli investitori, che solita-
mente coincide con minimi tutt’altro che disprezzabili del mer-
cato azionario. Magari questa volta sarà differente; però vale la 
pena di concedere ai Tori l’opportunità di dimostrare il contrario.

Appunti di trading | 
diamo queste statistiche, e le confrontiamo con 
l’indice di mercato, ci accorgiamo che l’ultima cir-
costanza analoga risale a giugno 2016: un prece-
dente fausto, dal momento che di fatto coincise 
con il minimo dal quale Piazza Affari in ultima 
analisi ripartì.
Se però andiamo ulteriormente a ritroso, ci ac-
corgiamo che simili prosciugamenti di ampiezza 
di mercato - nessuna società sui massimi, anche 
soltanto di breve periodo - non è infrequente 
poco dopo i massimi dell’indice, quando si spe-
rimentano i primi affondi, seguiti soltanto da ral-
ly correttivi. Si ripropone dunque lo schema del 
2015, quando ebbe luogo una laboriosa distri-
buzione, che confuse i più, salvo essere seguita, 
sul finire dell’anno, da un violento ribasso. Uno 
scenario che non si può escludere; e che, per l ’ap-
punto, guadagnerebbe credibilità se la reazione 
conseguente al test del supporto, dovesse fallire.

L’indice | Commento tecnico
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Il petrolio è giunto a distanza ravvicinata da un’ampia fascia obiettivo situata nell’intorno dei 70 dollari per barile, 
prima di sperimentare un vistoso calo. In buona parte riconquistato nelle ultime sedute. Permane una condizione 
estrema in termini di posizionamento dei fondi hedge: nel complesso, vistosamente sbilanciati sul lato long del 
mercato; il quale risulta così vulnerabile verso il basso.

Tuttavia, stiamo per entrare in una finestra stagionale decisamente degna di nota. Domani inizia quello che, 
perlomeno dal 1984 in poi, risulta il miglior trimestre dell’anno per il WTI: fino al 21 maggio il petrolio è salito in 
ben 26 anni su 34, conseguendo una performance media a doppia cifra percentuale. Le circostanze negative non 
sono state sempre contenute, va detto; ma i risultati superiori in valore assoluto al 10%, sono stati 15 sul lato long, 
e 5 sul lato short. Cinque su otto, contro dieci su 26. Un trade dunque non senza rischi, ma meritevoli di essere 
preso in considerazione, visto il mancato conseguimento del target fra 68 e 71 dollari per barile.

Il Grafico del Giorno | Crude Oil WTI
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interpump ireninwit
Situazione incerta. Abbattuto il 
long stop settimanale, il titolo 
ora cerca il sostegno dell’argine 
rappresentato dal long stop 
mensile.

Il pesante ribasso degli ultimi 
tre mesi, è giunto ora a ridosso 
del long stop mensile. Adesso 
vedremo di che pasta è fatto 
il titolo.

Le quotazioni si collocano sui 
medesimi livelli di fine ottobre. 
Sembrerebbe una opportunità 
di ingresso a “basso” rischio...
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

azimutatlantiaa2a
Il quadro tecnico di lungo 
periodo qui non è del tutto 
confortante. Saremmo anche 
propensi a concedere al titolo 
una chance; ma dovrebbe 
prima convincerci, spingendosi 
oltre la resistenza a 19.40 
euro.

La ex Autostrade il suo long 
stop mensile l’ha sollecitato 
appieno, nei giorni passati; 
sperimentando una vivace 
reazione. Permane dunque il 
bull market.

Il titolo sta testando in questi 
giorni il long stop mensile. Una 
formale correzione, in questo 
momento; che dovrebbe 
allertare i cassettisti.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

sap siemensschneider
Anche qui è a rischio l’uptrend 
di lungo periodo: l’azione si 
colloca al di sotto del long 
stop mensile. Il timore è che si 
scenda fino a 102 euro, dove 
staziona un consistente argine.

Prima del rimbalzo degli ultimi 
giorni, l’azione denunciava un 
saldo immutato rispetto ad un 
anno fa. La sensazione è che 
questo stallo abbia permesso 
un utile consolidamento, e che 
ora il titolo possa ripartire.

Situazione delicata: il titolo 
naviga ben al di sotto del long 
stop mensile; e occorrerà 
un certo sforzo, nei prossimi 
giorni, per scongiurare questa 
inversione di tendenza.

AZIONI EUROPA
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