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ciclo, per cui è ragionevole non disporre dell’energia dei bei 
tempi. Anche in termini di spinta dell’indice abbiamo man-
cato l’appuntamento: sullo S&P500 non è stato registrato 
un “price thrust”. Non sullo S&P; ma su diversi altri indici sì: 
nelle ultime settimane, un PT è stato registrato - in ordine 
alfabetico - sull’Amex Steel Index, sull’Hang Seng, sul Nas-
daq Composite, sul SOX, sullo S&P Growth Index, sullo S&P 
Metals&Mining, ed infine sul TechDAX. La figura in ultima pa-
gina mostra l’indice dei semiconduttori americani, già in pro-
cinto di conseguire nuovi massimi, nell’ambito peraltro di un 
consolidamento ormai alle spalle.
Ciò fa supporre che le prossime settimane o mesi possano 
ancora essere di appannaggio dei temi ciclici del mercato. 
Nulla di nuovo: da quando, a metà 2016, i tassi di interes-

Riepilogando, sulla borsa americana abbiamo registrare una 
capitolazione a tutti gli effetti: in termini di prezzo, di ampiez-
za di mercato, di sentiment e di flussi in uscita. Lo schema 
interpretativo a questo punto contemplerebbe un “test”, in 
termini di ripiegamento fisiologico di prezzi, che ci sarebbe 
anche stato (la scorsa settimana), seguito da una convincente 
ripartenza. Convincente nel senso di ampiezza della parteci-
pazione al recupero, e di consistenza del medesimo.
La passata ottava, ci siamo andati molto vicini. L’ADT11 è 
basato sul rapporto fra azioni in rialzo e società in ribasso, 
nell’ambito delle 500 società dello S&P, e su un arco di 11 
sedute. Tipicamente, quando l’indicatore supera il 66.6%, si 
consegue la necessaria velocità di fuga che consente a Wall 
Street di salire in orbita. Un segnale simile manca dai giorni 
immediatamente successivi al referendum britannico. Come 
si può notare, la passata ottava ci siamo andati molto vici-
ni. Peccato. Ma, tutto sommato, siamo pur sempre a fine 
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Il Landry TRIN Reversal scattato lunedì sera induce una rabbiosa reazione da parte dell’indice MIB, che in extre-
mis riesce ad evitare la violazione dei supporti che contano. Permane lo scenario inaugurato sul finire del 2016, 
malgrado tutte le riserve che emergono dalla valutazione del contesto esogeno.
Dal punto di vista puramente tecnico lo scenario è neutrale. Si farebbe negativo se la reazione delle ultime 48 
ore fosse riassorbita; viceversa, si farebbe positivo in caso di clamorosa negazione delle implicazioni negative 

della congestione in atto da no-
vembre: il presunto testa e spal-
le ribassista sarebbe negato so-
pra i 22860 punti di indice MIB, 
con evidenti implicazioni bullish.
L’Eurostoxx50 nel frattempo as-
seconda l’analisi elliottiana pro-
posta alcuni giorni fa: il rimbalzo 
di febbraio non è andato oltre la 
media mobile a 200 giorni, che 
fisiologicamente da supporto si 
è trasformata in resistenza; con 
la conseguente flessione che è 
stata contenuta dal supporto 
prescritto. Era il target minimo 
di tutto il processo di consolida-
mento avviato dopo il massimo 
di dieci mesi fa. In linea teorica 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24412 +1.76 52w New Highs 14

MIB 22202 +1.75 52w New Lows 27

Mid 41155 +1.85 Azioni FT-MIB con Macd > 0 10

Small 22541 +1.76 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 11

STAR 36478 +1.86 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.241

Dow Ind. 24884.1 +0.04 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.545

Nasdaq C. 7372.01 +0.56 Italia: Arms Index (TRIN) 1.92

S&P500 2728.12 +0.26 Italia: Panic Index 66

S&P Future (Globex) -27.0 Italia: Greed Index 55

EUR/USD 1.2419 - MSCI Euro % Az. > mm50 24.2

Fornitori di opportunità dal 1995www.ageitalia.net   |   email: info@ageitalia.net

Rapporto Giornaliero  



7 Marzo 2018 Anno XXII    N° 47

PAGINA 2AGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

se hanno toccato un minimo, la conseguente risalita è stata 
esattamente replicata dal rapporto fra settori ciclici e settori 
difensivi del mercato (nella figura a pagina 4, il confronto fra i 
rendimenti del T-Note decennale, in nero; e il rapporto Stoxx 
Ciclici/Difensivi, in azzurro). Qualche legittima preoccupa-
zione potrebbe emergere, alla luce di una congiuntura eco-
nomica in rallentamento, partendo peraltro da livelli elevati: 
in effetti i CESI stanno ovunque puntando ora verso il basso: 
sempre in ultima pagina, il misuratore delle sorprese macro 
USA è messo a confronto con la performance a tre mesi del-
lo S&P500. Tuttavia, come mostra la tabella, storicamente il 
mercato azionario va in sofferenza, e i ciclici iniziano a sotto-
performare; soltanto quando il CESI entra in pieno territorio 
negativo: c’é tempo, ancora...
La tabella che chiude il rapporto di oggi mostra uno screening 
di società europee del settore ciclico, che hanno fatto partico-
larmente bene dall’inizio del 2016. Qui si potrebbero pesca-
re le candidate per un trade destinato idealmente ad essere 
liquidato in primavera; quando il ciclo economico conoscerà 
un ulteriore e più significativo rallentamento, e quando la 
stagionalità inizierà a premiare i temi più difensivi.
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l ’Eurostoxx potrebbe scivolare fino a 3220-3240 
punti, senza negare l’interpretazione fornita; e 
d’altro canto qui lo scenario si farebbe nuova-
mente bullish soltanto sopra i 3500 punti (area). 
Il problema però, come già rilevato; è che ulteriori 
sacrifici di prezzo, sugli indici europei, cagione-
rebbero la violazione dei supporti di lungo perio-
do. E a quel punto la tesi bullish sarebbe difficil-
mente difendibile.
Malgrado la differenza fra le performance di ieri, 
l ’esame della forza relativa continua a privilegiare 
i listini americani. Ieri sera lo S&P ha compiuto un 
ulteriore passo in avanti nella direzione della con-
ferma delle indicazioni dei modelli previsionali 
più bullish. Non siamo ancora usciti dalle secche, 
ma l’andamento delle ultime 48 ore è di confor-
to; e la scadenza ciclica dell’8-9 marzo, chiamata 
ad intercettare un massimo provvisorio, non do-
vrebbe risultare particolarmente problematica.
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Le quotazioni dell’oro tendono a rispettare i livelli di supporto e resistenza delineati. Il minimo di fine 2015 e 
quello successivo conseguito su livelli superiori ad un anno di distanza, sono intervenuti a ridosso di proiezioni 
note da tempo. Analogamente, è improbabile che questo rialzo si rovesci, prima di aver pienamente raggiunto 
l’obiettivo minimo a 1380 dollari per oncia: qui ritracciamo il 38.2% di tutto il bear market del 2011-15, e sempre 

qui la gamba di rialzo partita dal minimo di dicembre, è pari a 0.618 volte il precedente impulso ascendente.
La situazione descritta dal CoT Report non è chiarissima. Ovviamente i Commercial sono prevalentemente short, 
ma non in misura sufficiente a chiamare un massimo di mercato. Ciò lascia sospettare la possibilità che i prezzi 
crescano ulteriormente, per incoraggiare le mani forti a completare la distribuzione.
Il dollaro costituisce un’altra wild card. Il rimbalzo del biglietto verde non è andato oltre la media mobile a 50 
giorni, e la possibilità che la divisa USA torni ad indebolirsi, in una replica di quanto visto nel 2002 all’indomani 
dell’approvazione dei dazi da parte dell’amministrazione Bush, induce a considerare la possibilità che le commo-
dity in generale - e l’oro in particolare - continuino a far bene. Come detto in altra sede, lo S&P Metal&Mining ha 
già dato prova di forza.
Sul gold, oltre la resistenza citata, nel caso, si salirebbe fino a 1450-1470 dollari.
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astaldi autogrillastm
Anche qui le quotazioni 
sono a ridosso del long stop 
mensile. Chi cercava azioni 
da comprare a ragionevole 
sconto, è servito.

Il crollo di gennaio-febbraio è 
stato contenuto, al centesimo, 
dal long stop mensile. Un 
pullback in piena regola. Ora si 
riparte?

L’azione sta tentando di 
rompere verso l’alto, seppur in 
ottica di breve periodo. Una 
chiusura oltre il massimo di ieri 
sarebbe incoraggiante.
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telecom italiast microsnam rete gas
Lo spunto di ieri spinge le 
quotazioni nettamente oltre lo 
short stop settimanale. Questa 
sembra la volta buona: si vedrà 
venerdì sera...

Purtroppo siamo stati sbattuti 
via da questo trade. Peccato, 
perché la sensazione che il 
supporto poco sotto i 17 euro 
fosse corposo, resta.

Quotazioni in caduta libera. 
A rischio persino il long stop 
trimestrale. La fine del mese 
rivelerà responsi decisivi.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

dow dupont facebookexxon mobil
Le quotazioni ristagnano da 
quattro mesi. Siamo però sul 
long stop settimanale: e se da 
qui si ripartisse, come indica la 
teoria?

L’affondo di febbraio ha spinto 
le quotazioni (poco) sotto 
la media mobile di lungo 
periodo. Situazione delicata, 
urge una immediata reazione.

Nessun progresso negli ultimi 
sei mesi, ma la sensazione è 
che il titolo stia ripartendo; 
in linea con il mercato. I dati 
storici a disposizione però 
sono pochi.

AZIONI USA
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