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ducia delle imprese tedesche, storicamente vanta una elevata 
correlazione con la performance annuale del DAX (linea rossa, 
scala di sinistra nel grafico a pagina 4). Tuttavia, l’impressione è 
che ci sia stata sotto questa angolatura una esasperazione; pri-
ma in un senso, poi nell’altro. La borsa insomma avrebbe già an-
ticipato questo deterioramento delle prospettive economiche; e 
ciò peraltro risulta confermato dall’IFO: la cui variazione annuale 
risulta nettamente più accomodante, rispetto alla variazione an-
nuale dello Stock/Bond ratio (DAX/Bund) tedesco. Il sacrificio 
recente del mercato azionario insomma risulterebbe eccessivo, 
rispetto ai fondamentali economici.
Come mostra l’istogramma in ultima pagina, l’anno che sta 
per completare il primo quarto non è stato esaltante per i lis-
tini azionari non americani: il MSCI World ex USA fa registrare 

Il sondaggio mensile condotto da BoA Merrill Lynch conferma 
una visione di fondo neutrale. Il “FMS Macro Indicator”, basato 
su una serie di rilevazioni di varia natura, continua il suo ripiega-
mento, che costringe la performance annuale media delle borse 
mondiali, a convergere verso lo zero in termini di confronto an-
nuo. Adesso una guerra commerciale su vasta scala è vista come 
la minaccia più concreta; seguita da una fiammata dell’inflazione 
- in netto calo però nelle settimane più recenti in Europa - e da 
un rallentamento della crescita economica. Persiste la divergen-
za fra la curva dei rendimenti e la percentuale di gestori che con-
siderano la politica fiscale americana eccessivamente distensiva. 
Universalmente, le azioni della nuova tecnologia sono ritenuti 
il tema di investimento più gettonato (come dare loro torto...), 
seguito dallo short di dollari.
A proposito di economia, ieri ha suscitato un certo scalpore il 
ripiegamento dello ZEW: sceso ai livelli più bassi dalla fine del 
2016. La circostanza ci riguarda, perché questo indice della fi-
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E giunse dunque l’attesa riunione operativa del FOMC. Fino ad un paio di giorni fa le attese erano coralmente 
per un aumento del Fed Fund rate di un quarto di punto; ieri sera la probabilità in tal senso è scesa all’80%: 
soltanto perché ci sarebbe un residuo 20% di probabilità che i tassi ufficiali siano aumentati di 50 punti base!
Come è noto, al 0.3% la performance media dello S&P500 in occasione dei FOMC Day risulta dieci volte su-
periore al ritorno medio giornaliero storico (+0.03%, appunto). A marzo i FOMC Day hanno fatto anche meglio, 
con un ritorno medio superiore allo 0.5%. Le aspettative dunque sarebbero per una conferma della cauta 

positiva sperimentata ieri a Wall 
Street; se non fosse per un per-
sistente pessimismo manifesta-
to dagli investitori.
Il Fear&Greed Index calcolato 
da CNN Money, infatti, si è at-
testato al 15%: «Extreme Fear», 
pessimismo estremo, come si 
esprime il sito. Negli ultimi 30 
giorni, l ’indicatore di sentiment 
ha fatto registrare una rilevazio-
ne media inferiore al 20%, a ri-
prova del fatto che questo clima 
di scetticismo risulta persistente 
e non isolato: frutto evidente del 
tonfo di inizio febbraio; in parte 
assimilato dal mercato, ma non 
ancora digerito dagli investitori.
La figura mostra l’andamento dal 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25080 +0.66 52w New Highs 16

MIB 22798 +0.73 52w New Lows 13

Mid 42385 +0.24 Azioni FT-MIB con Macd > 0 18

Small 23330 +0.07 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 21

STAR 37701 +0.14 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.457

Dow Ind. 24727.3 +0.47 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.486

Nasdaq C. 7364.30 +0.27 Italia: Arms Index (TRIN) 0.34

S&P500 2716.94 +0.15 Italia: Panic Index 32

S&P Future (Globex) +1.7 Italia: Greed Index 68

EUR/USD 1.2273 - MSCI Euro % Az. > mm50 36.7
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una variazione negativa (-1.6%). Significativo rilevare come sol-
tanto due settori su 10 vantino un saldo positivo; uno, in misura 
consistente. Di converso, a livello settoriale abbondano i “segni 
meno”; con l’Energy che denuncia un ripiegamento ancora una 
volta vistoso.
Un fenomeno bizzarro, se si considera la performance tutto 
sommato benigna del petrolio. In effetti questa anomalia è in 
essere da tempo, se si considera che, al 5.0%, la capitalizzazione 
di settore è addirittura inferiore a quella rilevata ad inizio 2016; 
quando però il petrolio quotava meno di 30 dollari. Il WTI si è 
apprezzato del 135%, laddove l’Energy ha perso ulteriormente 
terreno. Un fenomeno dai contorni patologici, che meriterebbe 
un supplemento di indagine: ce ne occuperemo nel rapporto di 
domani.

STAGIONALITÀ. Da qui ad un mese è confermata la stagionalità 
benigna (11 anni su 12) di Celanese (CE); nonché di Albemarle 
(ALB), salita fino al 21 aprile, mediamente in misura pari al 6.0%.
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1999 di questo indicatore. Sono evidenziati tutti i 
casi in cui il F&G (media a 30 giorni) si attesta sot-
to il 20%. Ad evidenza, una lettura così estrema 
non si registrava da sei anni. I precedenti simili 
sono appena sette. In alcuni casi è stato conse-
guito un minimo di lungo periodo; in altri un mi-
nimo comunque significativo, per il consistente 
seguito messo a segno dal mercato. Infine, in un 
paio di occasioni - 1999 e 2007 - il minimo ha 
preceduto un ultimo sussulto di vitalità del Toro, 
prima dell’inaugurazione del bear market. Alcuni 
mesi di rialzo, che da un lato ci consentirebbero 
il raggiungimento dei target fissati ad inizio anno; 
dall’altro libererebbero il mercato da un eccesso 
di pessimismo che impedirebbe l’attesa inversio-
ne di tendenza.

TRADING. Amplifon e ST Micro risultano sempre 
accumulate. Segnale long (“hook”) su Finecobank.
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Fa sistematicamente notizia il saldo accumulato dai fondi hedge sul future sull’Euro. Un dato che gli “esperti” ten-
dono a commentare in chiave contrarian: se gli speculatori sono così sbilanciati sul lato long, il mercato deve es-
sere non poco vulnerabile, e l’euro a rischio di inversione di tendenza; è l’argomentazione dominante. Così non è.
Innanzitutto, occorre rendere relativo il dato: rapportandolo al complesso delle posizioni in essere (“Open Inte-

rest”). A questo punto, ci possiamo cimentare in valutazioni storiche: si nota bene come i massimi degli ultimi 
dieci anni, siano perfettamente coincisi con il momento in cui il saldo netto dei fondi speculativi scende sotto la 
soglia dello zero; non prima. In altre parole, i fondi hedge scaricano le posizioni man mano che l’euro sale contro 
dollaro. Anche ammesso che il corrente 25% di posizioni lunghe costituisca il picco - e, in termini relativi, non è 
detto: in passato il saldo è stato anche più consistente - l’inizio della liquidazione dovrebbe coincidere con ulte-
riori progressi dell’Eur/Usd. Soltanto un saldo netto nullo, se non negativo, dovrebbe metterci in guardia.

Il Grafico del Giorno | Euro Future: Hedge Funds NP
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igd interpumpima
Il tentativo di ripartenza non 
ha granché convinto. Si profila 
un nuovo test della media a 
200 giorni, in area 26.35 euro.

L’azione sta cercando di 
neutralizzare la precedente 
violazione del long stop 
mensile. A 81 euro però 
si scorge un baluardo 
invalicabile.

L’azione ha violato a febbraio 
il long stop mensile; e se ne 
vedono i primi effetti. Sotto 
i 7 euro aumenterebbero i 
problemi.
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mediobancamediasetluxottica
Le quotazioni stanno cercando 
di spingersi oltre la resistenza 
a 9.90 euro. Ciò indurrebbe un 
allungo, almeno fino a 11.70 
euro.

Continua estenuante il range 
laterale degli ultimi mesi. 
Saremmo dell’idea che un test 
del cruciale supporto a 2.75 
euro, sia alquanto probabile.

Le quotazioni premono da 
tempo contro lo short stop 
mensile; per la verità l’hanno 
anche (marginalmente) 
superato. Una conferma però 
sarebbe gradita.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

verizon wal-martvisa
La vitalità del 2017 è messa in 
discussione. Tuttavia in questo 
caso crediamo che il long 
stop mensile, a 84.70 dollari, 
reggerà; e favorira la ripartenza 
del titolo.

L’azione rimane nei pressi 
dei massimi assoluti, 
malgrado le incertezze di 
mercato. Saremmo disposti a 
scommettere su ulteriori rialzi.

Il crollo di febbraio ha riportato 
le quotazioni a ridosso del 
long stop mensile. Il momento 
è di cruciale rilevanza in ottica 
di lungo periodo.

AZIONI USA
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