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ella delle famiglie, si attesta sui massimi. È un dato confor-
tante, ma spiacevolmente non confermato dal CESI Italia, 
da alcuni mesi in caduta libera, ed in evidente divergenza. 
Un riallineamento è più che probabile, ma evidentemen-
te un declino della “Confidence” avrebbe impatti che si 
estenderebbero rapidamente all’economia reale. E questo 
ci riporta alla questione dell’impulso creditizio: il flusso di 
credito erogato al settore privato - famiglie più imprese - 
secondo i dati mensili di Banca d’Italia continua a contrarsi 
(linea azzurra nella figura in ultima pagina). Questa macros-
copica pendenza negativa è stata finora ignorata dal PMI 
manifatturiero (linea nera) e dalla performance annuale 
dell’indice MIB (verde); ma non si può fare a meno di no-
tare come tale divergenza sia stata inaugurata con l’avvio 

Oggi ci soffermiamo su Piazza Affari. Lo impongono alcuni 
aspetti, che andiamo a commentare. In termini di ampiezza 
di mercato, malgrado i massimi crescenti dei mesi passati 
culminati nel picco di gennaio, le società della borsa itali-
ana quotanti al di sopra della propria media mobile a 200 
giorni, sono andate costantemente calando in numero. Una 
divergenza macroscopica, in essere da un anno. Il rimbalzo 
della passata ottava naturalmente ha rilanciato questa sta-
tistica, ma è utile rilevare dove si collocasse il mercato in 
circostanze analoghe precedenti: venendo da un massimo 
di un certo spessore, quando questa statistica negli anni 
passati ha raggiunto i livelli recenti, il massimo dell’All Share 
è rimasto tale; la borsa italiana si è cimentata in un rimbalzo, 
seguito però da un nuovo e definitivo affondo. I supporti 
dovrebbero reggere, ma alla lunga sono destinati ad essere 
abbattuti.
Altro spetto, di natura macro. La fiducia delle imprese, e qu-
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Seduta all’insegna del consolidamento. Piazza Affari apre in progresso, prima di concedersi un ripiegamento 
dai massimi. In ottica di breve periodo, il calo appare fisiologico, vista la persistente pendenza positiva da parte 
dell’oscillatore di momentum mostrato qui in alto a sinistra. L’aspetto per il momento più confortante, è costi-
tuito dalla tenuta in extremis dei supporti strutturali: alludiamo ad esempio alla media mobile di lungo periodo, 
sull’indice FT Italia All Share, nella versione “total return”, mostrato qui in basso.
Evidentemente si tratta di uno spartiacque, il cui superamento a fine 2016 diede vita ad un inarrestabile ri-

alzo. Al contempo, lo sfonda-
mento di questo argine, a fine 
2015, indusse un pesante ribas-
so. Pertanto il corrente rimbalzo 
appare doveroso, ma cionodi-
meno i dubbi affiorano; tenuto 
conto della recente sollecitazio-
ne di una resistenza, che include 
la parete superiore di un canale 
decennale, e una serie di proie-
zioni di prezzo. In altre parole, il 
mercato si colloca correntemen-
te fra due livelli ben definiti, il 
cui superamento determinerà la 
tendenza dei mesi a venire. In si-
mili circostanze, la generazione 
di un trading range è l’ipotesi più 
appropriata. Uno scenario con-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25070 +0.13 52w New Highs 13

MIB 22765 +0.08 52w New Lows 27

Mid 42668 +0.26 Azioni FT-MIB con Macd > 0 15

Small 23422 +1.17 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 25

STAR 37883 +0.38 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.648

Dow Ind. 25178.6 -0.62 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.498

Nasdaq C. 7588.32 +0.36 Italia: Arms Index (TRIN) 1.08

S&P500 2783.02 -0.13 Italia: Panic Index 64

S&P Future (Globex) +3.0 Italia: Greed Index 65

EUR/USD 1.2332 - MSCI Euro % Az. > mm50 48.3
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del Quantitative Easing europeo; e possa venire meno con il 
progressivo disimpegno della BCE.
Un ultimo aspetto che vorremmo commentare, riguarda la 
non meno evidente divergenza venutasi recentemente a 
generare fra la performance relativa della borsa spagnola 
rispetto a Piazza Affari (la linea azzurra nell’ultimo grafico 
di oggi riportando il rapporto MSCI Spain / MSCI Italy) e lo 
spread di rendimento decennale fra Roma e Madrid (linea 
rossa). Da dicembre le due misure hanno assunto un insos-
tenibile andamento “a bocca di coccodrillo”: quali delle due 
mente? Non è possibile che il rischio di credito in Italia si 
deteriori, rispetto al regno iberico, mentre Piazza Affari fa da 
tempo sensibilmente meglio del listino di Madrid.

STAGIONALITÀ. Intuitive Surgical (ISRG) è sempre salita, nel mese 
che incomincia oggi, negli ultimi dodici anni; in media, del 9%. Dal 
2006 al 2017, inoltre, le seguenti azioni americane sono salite in 
tutti i casi tranne uno: PVH Corp (PVH), PepsiCo (PEP), Cheniere 
Energy (LNG) e Moody’s (MCO). Queste annotazioni hanno natura 
operativa diciamo così “sperimentale”, almeno per il momento.
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templato dal parallelo storico con il Nikkei, di cui 
ci siamo occupati in sede di 2018 Yearly Outlook.
Wall Street consolida i recenti progressi, con la 
tecnologia ancora sovraperformante. Il quadro 
tecnico di breve periodo è confuso: negli ultimi 
trent’anni, la settimana di scadenze tecniche di 
marzo ha visto lo S&P progredire in ben 15 casi su 
17, quando preceduta da un saldo mensile positi-
vo, come occorso nel 2018. D’altro canto, però, la 
fiammata sperimentata in occasione della seduta 
di venerdì, ingenera la sensazione che il mercato 
nel brevissimo sia arrivato. Nulla di più probabi-
le che da qui alla fine della corrente ottava Wall 
Street lateralizzi, prima di ripartire.

TRADING. Price Thrust per Ferrovie Nord Milano 
e Landi Renzo, che compriamo al meglio in aper-
tura; nonché per Prima Industrie, che cerchiamo 
di comprare a 39.15 euro.
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Mentre le banche americane migliorano i massimi storici, in Europa l’indice di categoria cerca il sostegno della 
media mobile di lungo periodo. Venendo dal test dell’ultima resistenza prima del massimo del 2015 - e prima 
ancora da una falsa rottura rialzista: un potenziale doppio massimo... - la tenuta di questo argine è di fondamen-
tale rilevanza, onde scongiurare una involuzione potenzialmente non dissimile da quella appunto di tre anni fa.

L’onere della prova spetta naturalmente ai ribassisti, ma il contesto esogeno si va tendenzialmente deterioran-
do. La forza relativa dell’Eurostoxx Banks è molto sensibile all’andamento del CESI: il famoso misuratore delle 
sorprese economiche, in questo caso dell’Eurozona. Come si rileva dal Laboratorio settimanale, il CESI Eur è da 
tempo in vistoso declino; al punto ora da minacciare concretamente la violazione dello zero, in termini di media 
a 5 settimane.
Come mostra la figura a destra, le penetrazioni dello zero, in un senso o nell’altro, sovente favoriscono l’inaugu-
razione di tendenze relative piuttosto duraturo; quella più recente essendosi avviata a metà 2016. Per cui se i dati 
macro nei prossimi giorni dovessero continuare a deludere le attese degli economisti, la penetrazione della linea 
dell’equilibrio da parte del CESI medio finirebbe per indurre un declino del settore bancario quantomeno su basi 
relative.

Il Grafico del Giorno | Banche europee
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cir crevalcredem
Generoso il tentativo di rally 
degli ultimi due-tre giorni. Ma 
si tratta davvero di ben poca 
cosa, rispetto alla pesantezza 
del downtrend in essere a 
tutti gli effetti temporali. Si 
ha sempre la sensazione che 
nuovi crolli potrebbero presto 
sopraggiungere.

Permane lo stallo dei prezzi a 
ridosso della resistenza a 7.60 
euro. Sarebbe provvidenziale 
il salirvi oltre, ma per il 
momento ci accontentiamo 
della tenuta del supporto a 
6.80 euro.

La violazione del long stop 
mensile è stata seguita da un 
prevedibile, ulteriore ribasso. 
Nuovi sacrifici di prezzo 
incombono.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

bca mediolanumbca generalibanco bpm
Quadro tecnico confuso 
nel breve-medio periodo. 
L’aspetto determinante sarà 
anche qui costituito dalla 
tenuta del long stop mensile, a 
6.85 euro.

L’azione viene da un “doppio 
massimo, con doppio minimo 
interno”, maturato per tutti gli 
ultimi otto mesi; rispetto al 
quale il recente declino appare 
ancora ben poca cosa. Sarà ora 
decisiva la tenuta del long stop 
mensile, sotto sollecitazione.

In fase calante le quotazioni 
sono state contenute dal long 
stop settimanale. Restano 
le riserve in termini di forza 
relativa: deludente.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

mc donald’s merckmedtronic
Quotazioni a ridosso del long 
stop trimestrale. Il fatto che 
questo argine di lunghissimo 
periodo sia già stato testato 
nello scorso trimestre, ci fa 
temere che manchi la forza 
per ripartire.

Persiste lo stallo dei prezzi. In 
ottica di lunghissimo periodo 
saremmo dell’idea che si tratti 
di una fase di riaccumulazione.

Attenzione, l’azione sta da un 
po’ di tempo sollecitando il 
long stop mensile. A marzo 
ci siamo andati ampiamente 
sotto, sebbene il recupero 
recente metta per il momento 
al riparo il titolo da cattive 
sorprese. Da monitorare, 
comunque.

AZIONI USA
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