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Il mercato: commento tecnico 
Il test dei supporti favorisce a Piazza Affari una discreta reazione. Nulla di 

trascendentale ma, al pari di quanto occorso all’inizio del mese, il long stop 

giornaliero tiene e mantiene in vita l’uptrend di breve periodo (non solo 

quello, si capisce). Permane così questa condizione di equilibrio, con le 

impegnative resistenze già commentate che incutono non poco timore, ma 

con gli investitori che per ora non passano alla cassa. Si vede che di liquidità 

in circolazione ce ne deve essere non poca… 

Respinto dalla resistenza appena sopra i 3400 punti, anche l’Eurostoxx 

compie qualche passo indietro, a sua volta contenuto dall’orbita della media 

mobile a 200 settimane, precedentemente superata. Il ripiegamento 

consente di rimuovere parte degli eccessi maturati: una settimana fa ben 

l’87% delle 120 società del MSCI Euro quotava oltre la propria media mobile 

a 50 giorni; oggi il dato si è ridimensionato al 59%, come riporta la tabella 

qui in alto. Non sappiamo se ciò basti a garantire una definitiva ripartenza; 

certo è che l’onere della prova spetta ancora ai ribassisti: che devono 

dimostrare che il recente spunto sia in effetti una falsa rottura bullish. 

 

A proposito. La citata condizione di ampiezza pressoché plebiscitaria, è 

stata vantata in precedenza dalla borsa americana. Lo scorso 15 febbraio, 

più del 90% delle società incluse nel paniere dello S&P500, vantava una 

quotazione superiore alla propria media mobile a 50 giorni. Un dato 

piuttosto insolito quanto infrequente: dal 2000 si contano soltanto otto 

ulteriori precedenti, escludendo i casi che si ripetano a distanza di meno di 

100 sedute dal precedente. Il seguito, come testimonia il Grafico 1, è 

decisamente degno di nota. 

 

 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All share 23157 +0.40 

MIB 21139 +0.38 

Mid 38203 +0.64 

Small 19907 +0.08 

STAR 34678 +0.43 

Dow Ind. 25657.7 +0.55 

Nasdaq C. 7691.52 +0.71 

S&P 500 2818.46 +0.72 

S&P Future (Globex) +7,2 

Eur/USD 1,1256 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 23 

52w New Lows  10 

Azioni FT-MIB Macd > 0  30 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  26 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.579 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.143 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.74 

Italia: Panic Index  62 

Italia: Greed Index  83 

MSCI Euro % Az. > mm50 59.2 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 
 

SL Green Realty (SLG) è sempre salita, 

negli ultimi dodici anni, nel mese che 

incomincia oggi. Simon Property (SPG), 

American Campus (ACC), UGI (UGI), 

Wabtec (WAB), Celanese (CE), Baker 

Hughes (BHGE), Estee Lauder (EL), AIG 

(AIG) e Kansas City Southern (KSU): 

sono salite in 11 degli ultimi 12 anni. 
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GRAFICO 1 
S&P500: normalizzato dal 15 febbraio (=100) e “modello 0224” 

 
 

Dopo cinque settimane lo S&P è salito in 7 casi su 8, conseguendo una 

performance media/mediana superiore al 3%. Sotto questa prospettiva il 

mercato azionario USA appare ancora in ritardo, a giudicare dal confronto 

proposto qui in alto: che contemplerebbe appunto un ulteriore spunto, 

prima di una correzione di un paio di punti percentuali. Destinata, sulla 

carta, ad essere seguita da nuovi progressi: dopo 60 sedute la performance 

è risultata analogamente positiva nell’87.5% dei casi, con un saldo nei 

dintorni del 5%.  

In soldoni, ciò corrisponderebbe ad uno S&P di un centinaio di punti 

superiore ai livelli di chiusura di ieri, alla fine della prima metà di maggio. 

Uno scenario che collima con le prescrizioni della stagionalità, e che 

probabilmente non risulta condiviso dalla maggioranza degli operatori di 

mercato. 

 

 

  

Il modello esprime la performance 
media (celeste) e mediana (blue) 

successiva a tutti i casi, dal 2000, 
in cui più del 90% delle società 

dello S&P500 quota oltre la 
propria media mobile a 200 giorni. 
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Strategie di investimento 
La serie di dati macro quotidianamente sfornata dall’economia americana, 

propone al solito continui spunti di riflessione. L’indice della fiducia dei 

consumatori, ad esempio, è stata classificata nella categoria “deludente, 

inferiore alle stime, e in calo”. Nulla di cui preoccuparsi, obiettivamente: 

benché il dato abbia raggiunto livelli da vertigini, la contrazione su base 

mensile è da sempre irrilevante. In termini di confronto anno su anno, la 

variazione è pressoché nulla: ben lontana dalle contrazioni di 30 punti, che 

tipicamente anticipano le recessioni. 

 

GRAFICO 2 
US Consumer Confidence 

 

 

GRAFICO 3 
CC: Present vs Expectations Index 

 

 

 

Non tutti sanno però che la Consumer Confidence si compone di due sotto-

indici: situazione presente, e aspettative. A ben vedere, la lettura generale 

tutto sommato neutrale è il prodotto di due sotto-misure ben polarizzate: la 

differenza fra Present Situation e Expectations è in caduta libera, dopo 

essersi arrampicata fin sopra gli 80 punti. E qui nascono i problemi perché, 

ad evidenza, le ultime recessioni sono sempre state precedute da letture 

superiori ai 50 punti su questo fronte. Dunque torna d’attualità l’aspettativa 

di una recessione negli Stati Uniti: una prospettiva non ancora mainstream, 

se si considera che – stando a quanto rileva Bloomberg – gli economisti 

confidano in un’espansione reale del 2.2% nei prossimi dodici mesi. Un dato 

che peraltro nasconde una notevole dispersione: visto che si passa da una 

stima di crescita del 3.2% alla previsione di una contrazione dello 0.8%. Un 

analogo fenomeno ha preceduto le recessioni del 1990, del 2001 e del 2008. 
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GRAFICO 4 

USA: Consumer Confidence vs GDP 

 

 
 

Magari non è il caso di fare drammi. Il confronto fra fiducia dei consumatori 

e variazione annuale reale del PIL evidenzia ora una certa discrepanza, che 

in effetti ben si concilierebbe con un minor ritmo di crescita dell’economia 

USA. Non sarebbe uno scandalo se si convergesse verso ritmi di crescita 

compresi fra lo 0 e l’1%. Recessione formalmente evitata sebbene, come 

indicato nel nostro 2019 Yearly Outlook (pagina 73), insufficiente ad evitare 

rischi per Wall Street. 

 

Piuttosto un’economia in intiepidimento potrebbe favorire l’indebolimento 

del dollaro, a beneficio dei mercati azionari emergenti. Il MSCI Emerging 

Markets Index non riesce ancora a sfondare, ben contenuto da una barriera 

che, a ben vedere ha contenuto tutti i tentativi di ripartenza della prima 

metà del decennio corrente. La media mobile di supporto è sempre valida, 

ma occorre un catalizzatore che produca condizioni favorevoli per il break. 

In questo emerge la differenza profonda fra l’esperienza recente, e quanto 

occorso ad inizio 2016: quando il dollaro conobbe una marcata debolezza, 

che portò le piazze emergenti a sovraperformare i listini più sviluppati. Al 

contrario, da dicembre in avanti gli EM hanno sottoperformato in borsa le 
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piazze più evolute (in valuta comune: dollari); mancando l’appuntamento 

con una definitiva inversione di tendenza in termini relativi. 

 

GRAFICO 5 

MSCI Emerging Markets Index (mensile) 

 

 

GRAFICO 6 

EM Index vs DM Index ($) 

 

Le quotazioni risultano 

compresse fra la media mobile a 

80 mesi e la linea che connette 

tutti i massimi registrati 

dall’indice fra il 2012 e il 2015. 

In valuta comune (dollari) il 

confronto fra mercati azionari 

emergenti e borse più sviluppate, 

denuncia una inclinazione 

negativa a partire dalla fine di 

dicembre: una differenza 

stridente rispetto a quanto visto 

all’inizio del 2016. 
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Il mercato del giorno: Bovespa 
A proposito di piazze emergenti, corre l’obbligo di soffermarci su un listino 

EM da sempre al centro delle attenzioni degli investitori nostrani. Doveroso 

sterilizzare l’impatto rilevante del cambio, “convertendo” la Bovespa in euro. 

 

GRAFICO 7 

Bovespa (Brasile), in euro 

 
 

Come si può notare, l’indice della borsa di San Paolo si è prodotto negli 

ultimi sei mesi in un bruciante rialzo, che ha finalmente accantonato una 

prolungata congestione, a sua volta seguita laboriosamente all’inversione di 

tendenza prodotta dal superamento di una trendline discendente 

pluriennale. 

Il rally però ha raggiunto ora una solida resistenza: in prossimità dei recenti 

massimi la citata seconda gamba di rialzo è pari a 0.618 volte il primo 

impulso dopo il minimo di inizio 2016; e al contempo tutto il ribalzo ritraccia 

il 61.8% del precedente bear market. Un cluster da manuale, che fa temere il 

definitivo esaurimento di questa esperienza benigna; specie se l’indice, in 

euro, dovesse ritornare sotto i massimi registrati dal 2017 in poi: sarebbe la 

negazione della rottura rialzista e dunque, come è noto, un segnale di 

natura ribassista. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Italgas 

Quotazioni in prossimità dei massimi assoluti. Ma l’azione resta fra la migliori di 

Piazza Affari, e promette di migliorarsi ulteriormente: fino a 5.85 euro, perlomeno. 

  

Juventus 

Le quotazioni appaiono incerte, ma hanno sollecitato efficacemente il long stop 

settimanale, e appaiono in grado di ripartire. 

 

Leonardo 

Per la prima volta dal massimo di settembre 2017, il titolo promette di lasciarsi alle 

spalle lo short stop mensile. Mancano 72 ore all’ufficialità. Attorno a 10.70 euro si 

scorge peraltro un ulteriore ostacolo non irrilevante. 

 Mid Cap Italia 

Italmobiliare 

Il superamento della media mobile a 200 giorni non è stato così convincente. Ora è 

perlomeno doveroso non tornare sotto i 19.85 euro. 

 

IVS 

Anche qui siamo a ridosso della media mobile a 200 giorni. La sensazione è che il 

test possa produrre ora una ripartenza del titolo; ma la reazione deve essere 

immediata. 

 

Maire Tecnimont 

Azione in downtrend di lungo periodo. La reazione, blanda, di gennaio; appare 

perlopiù un ricordo. Eviteremmo. 

 Azioni EUROPA 

Carrefour 

Archiviamo un mese da dimenticare. L’azione aveva superato a febbraio lo short stop 

mensile, per la prima volta dopo quattro anni. Ma cresce la sensazione che si sia 

trattato di una falsa rottura. 

 

Credit Agricole 

Il rally del titolo si è arrestato poco sotto lo short stop mensile. Permane la 

condizione negativa di fondo. 

 

CRH 

Venendo dalla sollecitazione della media mobile a 200 mesi, l’azione è risalita fin 

sotto lo short stop mensile: anche in questo caso, un comportamento teoricamente 

esemplare. Ma il rally correttivo dovrebbe essersi ormai esaurito. 
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Impressum 
Il Rapporto Giornaliero è redatto da Gaetano Evangelista - Amministratore Unico di 

AGE Italia srl - tutti i giorni di borsa aperta ed è distribuito tramite Internet. 

 

Per ogni informazione relativa ai costi e alle modalità di abbonamento, inviare una 

e-mail a info@ageitalia.net o contattare la redazione allo 080/5042657 (fax: 

080/33931172). 

Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale. L’autore si riserva il diritto 

di perseguire i violatori in tutte le sedi, compresa quella penale. 

 

Operare in borsa presenta dei rischi che possono comportare la perdita del capitale 

investito. Il presente rapporto ha lo scopo di fornire informazioni utili per prendere 

consapevoli decisioni di investimento, e non deve essere considerato come proposta 

o sollecitazione per l’acquisto o vendita di titoli. 

 

Le informazioni contenute provengono da proprie valutazioni effettuate sulla base 

di dati pubblicamente disponibili o da fonti giudicate comunque attendibili, di cui 

tuttavia non si può garantire l’esattezza. 

 

Nessuna responsabilità può essere imputata ad AGE Italia per operazioni basate sul 

suo rapporto, che si rivelino successivamente errate. AGE Italia può avere 

direttamente o indirettamente una posizione sui titoli oggetto di analisi: in tal caso di 

cita esplicitamente il conflitto di interessi. 
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Via O. Mazzitelli 256/B 

70124 Bari 

 

Tel. +39 080 5042657 

www.ageitalia.net 
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