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L’indice | Commento tecnico
Come è fisiologico in un bull market globale giunto allo stadio della maturità, la distanza fra i leader e i follower
si dilata. Mentre Wall Street migliora a ripetizione i massimi storici, le borse europee fanno ancora fatica a
rompere definitivamente le resistenze; fra queste Piazza Affari continua a mancare l’appuntamento con il destino. L’indice MIB ripiega dai massimi, in misura non drammatica, ma sufficiente da far dubitare circa la lettura
in termini di onde ufficialmente in piedi. Sconcertano le letture del put/call ratio: superiore a 1.9 volte per tre
sedute di fila. Ce ne occupiamo qui in basso.
Il problema, che lamentiamo da
qualche tempo, è costituito dal
persistente scollamento fra la
visione offerta dal mercato azionario, e quella fornita dal mercato del credito. Mentre la borsa,
tutto sommato, si colloca nel
primo quintile delle quotazioni
registrate nell’ultimo anno; il rischio Paese misurata dal Credit
Default Swap a cinque anni raggiunge un nuovo massimo, attestandosi ieri poco sotto i 200
punti base. Non si capisce bene
se sia malriposto l’ottimismo dei
primi investitori considerati, o il
pessimismo dei secondi. Sta di
fatto che, nel momento in cui
CONTINUA A PAGINA 2
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Restiamo a Wall Street, perché questa settimana gli strategist
possono vantare il conseguimento dei target per l’intero 2017
con più di dieci mesi di anticipo. Stando difatti al sondaggio
condotto da Bloomberg alla fine dello scorso anno, alla fine del
2017 lo S&P avrebbe dovuto salire fino a 2364 punti. Una stima
rivelatasi eccessivamente cauta, che sottolinea il “muro di paura” vigente un paio di mesi fa. Persino la stima più ottimistica
fornita all’agenzia di stampa, non appare ora così irrealistica.
Fossimo mai stati interpellati, ci saremmo allineati a quest’ultima
proiezione. Come riportato nell’Outlook per il 2017, infatti,
l’obiettivo ideale (e non massimo) per lo S&P500 si attesta
proprio a 2500 punti. Alla luce delle prescrizioni dei modelli
previsionali - in special modo quelli basati sulla stagionalità è legittimo supporre che anche questa barriera sarà a tempo
debito scavalcata.
Triste rilevare come, a fronte di questa effervescenza, Piazza
Affari sia alle prese con i mal di pancia. Il rapporto fra opzioni
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put e opzioni call scambiate sull’indice MIB è risultato superiore a due volte lunedì e martedì (e ieri siamo andati vicini alla
terza seduta di fila): un pessimismo che riflette quantomeno
l’avvertita esigenza, da parte degli investitori istituzionali, di
coprire il portafoglio. Le linee rosse verticali nel grafico in ultima pagina, mostrano tutti i casi in cui questa spiacevole circostanza è stata registrata: il campione non è statisticamente
significativo, ma non si fa fatica a rilevare come in simili occasioni il mercato azionario domestico abbia fatto fatica a migliorarsi. È corretto dire che un PCR superiore a 2 volte suggerisca
casomai l’opportunità di vendere, non di comprare.
In posizione intermedia, come si diceva, il complesso delle
borse europee. Su cui però dobbiamo segnalare una potenziale
minaccia. A ieri, come si desume dalla tabella statistica in priCONTINUA A PAGINA 2
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Il Grafico del Giorno | Bund 10Y
Protagonisti ieri i titoli di Stato tedeschi. Il rendimento del biennale è sceso ad un nuovo minimo storico (-0.92%!),
che riflette le turbolenze nelle economie periferiche dell’area Euro (Italia e Grecia in primis), le tensioni politiche in
Francia, e la preferenza per la parte breve della curva dei rendimenti in Germania: ieri un’asta di Bund trentennali
da 1 miliardo di euro è stata chiusa con un collocamento parziale.

Ciò però non ha impedito al rendimento del Bund decennale di puntare ancora verso il basso; e alle quotazioni
del sottostante di compiere un ulteriore progresso. Il Decennale di Berlino è reduce dall’interessamento del long
stop mensile. Come si può notare, tutte le correzioni degli ultimi anni sono state ben contenute da questo argine.
Magari questa volta falliremo, ma non si vede perché non sia ragionevole riproporre l’acquisto che sul finire del
2015 si rivelò una ghiotta opportunità per i lettori.
C’é un altro aspetto intrigante che il grafico propone. Come gli abbonati più anziani ricorderanno, il Bund tedesco
tende a registrare punti di svolta significativi in primavera, ad anni alterni: minimi o massimi che siano. L’appuntamento con un top/bottom incombe, essendo atteso per aprile. Nella fondata ipotesi che le quotazioni rimbalzino
con decisione sul supporto mensile, ci dovremmo aspettare una crescita delle quotazioni almeno per i prossimi
due mesi. E poi si vedrà.
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il CESI Italia dovesse confermare l’inversione di
tendenza abbozzata nelle ultime settimane, verrebbe meno la principale motivazione - macro che da luglio in avanti ha garantito performance
e forza relativa.
Nel frattempo Wall Street continuerà a macinare
progressi. Ieri il Dow Jones ha chiuso in guadagno
per la nona seduta consecutiva. Il precedente più
ravvicinato risale allo scorso luglio; ma negli ultimi vent’anni i casi simili sono appena due. Risalendo nel tempo, come si può rilevare, tutte
le circostanze analoghe hanno prodotto ulteriori
progressi, da parte dell’indice, nei mesi successivi.

ma pagina, il 74.2% delle società quotate nel paniere del MSCI
Euro, vantava uptrend di medio periodo (posizionamento al di
sopra della propria media mobile a 50 giorni). Il dato è apprezzabile in astratto perché evidenzia una certa partecipazione al
bull market vantato dall’indice. Ma non possiamo fare a meno
di rilevare come l’ampiezza di mercato si collochi su livelli meno
entusiasmanti di dicembre; quando al contrario l’Eurostoxx50
si attestava su livelli inferiori. Abbiamo insomma una divergenza: il mercato ieri è salito a nuovi massimi, ma la partecipazione
si è ridotta. Per cui le ipotesi sono facilmente elencabili: o il
mercato spacca la resistenza fra 3345 e 3390 punti, neutralizzando nel frattempo la minaccia; o i listini europei vanno incontro ad un periodo quantomeno di consolidamento.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali
BLUE CHIP ITALIA

buzzi unicem

campari

cnh ind

Superata la resistenza a 22
euro, l’azione è destinata a
ritoccare il massimo storico
del 2007 a 26.80 euro. Non ci
sono resistenze intermedie.

Il test del long stop mensile,
occorso ad ottobre, è stato
millimetrico. Anche in questo
caso è facile pronosticare
nuovi massimi assoluti.

Le quotazioni premono
insistentemente contro la
resistenza a 9 euro. Sopra,
non ci sarebbero ostacoli
prima del massimo assoluto di
settembre 2013 a 10 euro.

MID CAP ITALIA

cattolica

cementir

cerved

Quotazioni sempre a ridosso
dello short stop mensile. Non
si esclude una clamorosa
inversione di tendenza: i prezzi
indugiano da troppo tempo a
ridosso di questa soglia.

Dopo l’interessamento del
supporto offerto dalla media
mobile a 200 mesi a 3.60
euro, le quotazioni sono
brillantemente ripartite, e nei
giorni passati si sono spinte
abbondantemente oltre lo
short stop mensile. Si profila
un’inversione di tendenza.

Quotazioni a ridosso dei
massimi. L’idea è che l’uptrend
possa da qui accelerare.

AZIONI EUROPA

inditex

ing gr

l’oreal

Quotazioni a ridosso del long
stop mensile. Sarebbe il caso
di valutare qui l’ingresso long,
difendendosi con un stop loss
a 30 euro in sede di chiusura
mensile.

Consolidamento moderato.
Scommetteremmo sulla
tenuta del supporto a 13.09
euro, e sulla ripartenza in
tempi brevi.

Anche qui è stato testato
a novembre il long stop
mensile. La sensazione è
che la ripartenza non abbia
ancora esplicato tutto il suo
potenziale.
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