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poggia su una maggioranza di elementi bullish, ma risulta dis-
turbato da alcuni elementi minoritari, che è doveroso in ogni 
caso segnalare.
Bisogna riconoscere il persistere della somiglianza fra 
l’andamento degli ultimi otto mesi, e quello che precedette 
il massimo del 1987. Idealmente, Wall Street potrebbe recu-
perare ancora per una manciata di sedute, prima di scendere. 
A quel punto l’auspicio dei Tori è che si assista ad un mero ri-
piegamento; non ad un avvicinamento dei minimi che farebbe 
presagire scenari da incubo. Bisogna ricordare che, a fronte di 
questo parallelo storico raccapricciante, ce ne sono dieci di te-
nore opposto; ma tant’é: l’esercizio comparativo suscita sempre 
interesse.
A questo punto, varrebbe quantomeno la pena di valutare del-

Come anticipato nel Commento, la scorsa ottava ETF e fon-
di azionari hanno fatto registrare una raccolta netta superiore 
ai 13 miliardi di dollari. Il dato sarà pur confortante, ma ci al-
lontana dalla prospettiva di una definitiva capitolazione; che, 
convenzionalmente, per noi interviene quando - nell’arco di 
quattro settimane - il dato in questione scivola sotto i -20 mi-
liardi di dollari. Ci siamo andati vicini all’inizio del mese; poi, il 
recupero ha migliorato gli umori degli investitori. Non che si 
tratti di un dato decisivo, ma avremmo fornito conforto.
Tenuto conto dei setup quantitativi proposti nelle settimane 
passate - fra tutti: quello basato sui boom di volatilità - e delle 
prescrizioni dei setup stagionali invernali, lo scenario continua 
a contemplare una ripartenza che dovrebbe condurci all’atteso 
massimo di maggio; dal quale partirebbe una nuova correzio-
ne, nell’ambito di un processo volatile destinato ad accompag-
narci fino alla fine dell’anno: quando si concretizzerebbero le 
condizioni per un bear market vero e proprio. Questo scenario 
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Si conclude una settimana all ’insegna del consolidamento, dopo lo spunto della precedente ottava, che mediamente ha 
recuperato la metà delle pesanti perdite patite all ’inizio del mese. Un mese che si chiude in territorio negativo, negli Stati 
Uniti per la prima volta dopo dieci mesi: tipicamente, un viatico per ulteriori progressi nel medio periodo.
Restiamo in attesa di appurare se e in quale misura le rilevate “fratture tecniche” saranno ricomposte. Obiettivamente, visti 
i livelli raggiunti in fase calante, a questo punto faremmo volentieri a meno di assistere alla sollecitazione dei supporti inte-
ressati: su diversi fronti si correrebbe il rischio di abbandonare il sentiero di crescita inaugurato lo scorso autunno; quando 

non due anni fa. Apprezzeremmo 
un moderato declino, condito da 
una capitolazione degli investitori 
non ancora formalizzata appieno - 
la scorsa settimana sono stati regi-
strati flussi netti in entrata per ben 
13 miliardi di dollari - e seguito da 
una convincente prova di riparten-
za. Il processo di riallineamento al 
percorso ideale, abbandonato all ’i-
nizio del mese, è complesso e finora 
ha seguito gli step delineati; sarebbe 
un peccato sfuggirvi.
Paradossalmente, mai come in que-
sto momento i fondamentali micro 
sorreggono lo sforzo in atto. Ne-
gli Stati Uniti la stagione delle tri-
mestrali ha rivelato ha evidenziato 
profitti superiori alle stime in ben 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24894 +0.78 52w New Highs 6

MIB 22672 +0.93 52w New Lows 15

Mid 41542 -0.22 Azioni FT-MIB con Macd > 0 13

Small 22944 +0.27 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 18

STAR 36993 -0.72 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.402

Dow Ind. 25310.0 +1.39 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.271

Nasdaq C. 7337.39 +1.77 Italia: Arms Index (TRIN) 0.27

S&P500 2747.30 +1.60 Italia: Panic Index 31

S&P Future (Globex) +2.7 Italia: Greed Index 24

EUR/USD 1.2325 - MSCI Euro % Az. > mm50 36.7
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le coperture di portafoglio, sfruttando il fatto che peraltro la 
congiuntura economica in frenata dovrebbe fornire una mano 
al reddito fisso. Per dire, i rendimenti dei Treasury USA, con la 
loro impennata, stanno mantenendo in piedi il confronto a dis-
tanza con lo yield dei Japanese Government Bond, in essere da 
diversi anni: in questo caso, il picco del 1990 è fatto coincidere 
con il picco del T-Note del 2000. Con la recente impennata dei 
tassi di interesse (americani) che finalmente completa il pro-
cesso di ritorno verso il percorso ideale.
Se è vero che, nelle ipotesi peggiori, i titoli di Stato godrebbero 
in un indubbio vantaggio; è anche vero che paragoni con il 1987 
risultano azzardati, da diversi punti di vista. Proprio quella del-
la liquidità, fra gli altri: copiosa oggi, scarsa trent’anni fa. Difatti 
il massimo di agosto 1987 fu preceduto da una vistosa diver-
genza sull’Advance-Decline Line, che denunciava come sem-
pre meno azioni partecipassero ad un rialzo che sarebbe stato 
messo in ginocchio in quell’infausto Lunedì Nero. Al contrario, 
in occasione del massimo di fine gennaio dello S&P, la A-D Line 
ha confermato docilmente. Una correzione in assenza di diver-
genze bearish, è ben meno temibile di una correzione speri-
mentata in condizioni di divergenza.
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il 69% dei casi: si tratta del bear rate più consistente 
degli ultimi dodici anni! e sì che gli analisti avevano per 
giunta rivisto verso l ’alto le loro proiezioni alla vigilia di 
questo periodico appuntamento. La crescita a doppia 
cifra degli EPS, rispetto ad un anno fa, e lo speculare 
declino, in pochi giorni, dei prezzi; hanno d’un tratto 
reso il mercato azionario equamente valutato. 
Ma i fondamentali sono di scarso ausilio alla fine di 
un ciclo borsistico pluriennale; come all ’inizio e nel-
la fase intermedia, peraltro. A questo punto conta di 
più la capacità dell ’economia di snocciolare statistiche 
confortanti, che consentano di digerire la fisiologica 
e attesa crescita dell ’inflazione. Notiamo da tale pro-
spettiva come gli indici (CESI; in rosso, nella figura in 
prima pagina) delle sorprese macro al contrario stiano 
quasi ovunque puntando verso il basso, zavorrando la 
differenza fra la performance a tre mesi del mercato 
azionario, e quella del mercato obbligazionario (linea 
azzurra, scala di sinistra). Non è il caso di drammatiz-
zare, ma di questo passo sarà difficile per l ’Equity bat-
tere ancora il reddito fisso.
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Se la prescrizione di comprare un po’ di bond di qualità è raccomandabile, visto il periodo di incertezza nonché 
gli eccessi raggiunti sul reddito fisso; nel nostro caso la raccomandazione dovrebbe essere di ben diverso tenore. 
Negli ultimi giorni infatti il rendimento del BTP decennale si è spinto oltre la resistenza situata al 2.10%: parete 
superiore del canale (“flag”?) discendente, nonché media mobile di lungo periodo. Può essere che ci sbagliamo, 

ma questo movimento minaccia di costituire il seguito, il secondo atto di una risalita inaugurata dal rialzo speri-
mentato all’indomani del minimo di agosto 2016.
Se così fosse, la parte lunga dei rendimenti domestici conoscerebbe nelle prossime settimane una importante 
sollecitazione. Il contestuale aumento degli yield in Germania mitiga la sensazione di minaccia. Ma l’esame dello 
spread decennale Italia-Germania evidenzia nei giorni più recenti un ispessimento che va monitorato con atten-
zione. Lo spread Ita-Ger è in declino da quando sono state tenute le elezioni presidenziali in Francia: uno dei tanti 
spauracchi forniti dal contesto esogeno negli anni recenti. La successione di massimi e minimi decrescenti ha 
confortato i responsabili della politica economica domestica; ma una risalita oltre i 150 punti base segnalerebbe 
la fine della ricreazione, e la chiamata ad impegni più gravosi per la finanza pubblica.
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raiway replyrcs media
Un apparente doppio 
massimo, in formazione da 
settembre, contemplerà ora il 
test del long stop settimanale. 
Da qui scaturiranno importanti 
conferme, o smentite...

Anche qui siamo reduci dal 
test del long stop mensile. Il 
rally conseguente ha prodotto 
venerdì un primo segnale 
di inversione di tendenza: il 
superamento dello short stop 
giornaliero.

Sollecitato il long stop mensile 
a 4.50 euro circa. La reazione 
non è mancata: ma sarà 
definitiva?
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

ferrariexoreni
Al momento una delle azioni 
migliori del listino. Siamo 
a ridosso dei massimi: se 
il mercato aiutasse, qui si 
produrrebbe un breakout 
degno di nota.

Il rimbalzo sembra essersi già 
esaurito. Il lungo periodo non 
si discute; nel medio sarebbe 
il caso di non scendere sotto i 
57 euro.

L’azione è stata brutalmente 
respinta dalla resistenza 
(media a 200 settimane) 
situata a 15 euro. Permane il 
downtrend di lungo periodo. 
Si va verso un nuovo test del 
supporto a 12.85 euro?

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

3m alibabaabbvie
Arduo qui tracciare delle 
proiezioni. L’azione è in 
consolidamento, da cui 
dovrebbe uscire verso l’alto.

La debolezza di inizio mese 
ha condotto alla sollecitazione 
del long stop settimanale. 
Da qui siamo brillantemente 
ripartiti. Bene così.

Continua il consolidamento 
del titolo. Sarebbe proficuo un 
ulteriore calo, fino al long stop 
mensile a 212 dollari.

AZIONI USA
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