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sicuro la Fed non da’ una mano.
Il declino dei CESI impone scelte precise di asset allocation. 
Storicamente sussiste una relazione stretta fra gli indici delle 
sorprese macro, e la performance relativa delle due principa-
li asset class: nella figura in ultima pagina proponiamo il con-
fronto fra il CESI dei principali paesi industrializzati (G10; linea 
rossa) e la differenza fra la performance a 3 mesi dello S&P 
“total return” e la performance dei mercati obbligazionari glo-
bali, sempre al lordo di cedola.
In questo contesto, si segnala la flessione dello yield conse-
guita ieri dai titoli di Stato USA: alla buon ora, verrebbe da dire. 
Nulla di definitivo; anzi: lo yield del T-Note si colloca ora a ri-
dosso della media mobile (a 50 giorni) la cui eventuale pene-
trazione fornirebbe valide argomentazioni a chi sta contem-

La «ripresa economica sincronizzata globale» sta lasciando 
posto ad un ridimensionamento dei ritmi di crescita, percepi-
bile a tutte le latitudini. Come denuncia la prima figura a pagi-
na 4, gli indici delle sorprese macro puntano ovunque verso il 
basso, e in non pochi casi sono scivolati in territorio negativo. 
Nessuno si sogna di immaginare a breve una vaga ipotesi di 
recessione; ma i mercati azionari ragionano “al margine”, e in 
simili circostanze il deterioramento delle performance risulta 
inevitabile.
Specie se, in un contesto di rallentamento, la politica mone-
taria resta restrittiva. Fra le cause del sell-off di inizio febbraio, 
è stato segnalata la persistente riduzione del bilancio della 
Federal Reserve: la banca centrale americana continua nel co-
siddetto “Quantitative Tightening” (QT). Il problema, in questo 
momento, è che l’inasprimento non ha conosciuto soluzione di 
continuità; al contrario: il tasso di variazione a tre mesi denun-
cia una “distruzione” di liquidità, pari a 40 miliardi di dollari. Di 
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La volatilità continua ad imperversare. A Times Square, il saldo giornaliero in valore assoluto dello S&P500, è risultato supe-
riore al 2% in tutte le ultime quattro sedute, e in 5 delle ultime 7 sedute: una configurazione, la prima, sperimentata soltanto 
un’altra volta in questo bull market. 
Ferve la battaglia a ridosso dei supporti di lungo periodo. Ieri ci siamo soffermati su un raro setup sperimentato dallo S&P: 
capace di salire di almeno l’1.5%, di venerdì; di rimbalzare in almeno eguale ammontare, il lunedì successivo. La casistica - 13 
rilevazioni dal 1960 - è sufficiente a fornire una indicazione circa cosa aspettarsi da qui ai prossimi sette mesi. A questo pun-

to sarà interessante verificare nel 
prossimo fine settimana, in sede di 
revisione mensile dell’asset alloca-
tion, se la componente Equity sarà 
ulteriormente ridotta, dal sottopeso 
già vigente da tempo.
In questo contesto, come già rileva-
to, Piazza Affari continua a tenere 
bene. Per la verità il nostro mercato 
si è limitato a svolgere il suo bravo 
compitino: mantenendosi pressap-
poco sugli stessi livelli di sei mesi 
fa; ma, di questi tempi, è non poco. 
Il patto è che reggano anche qui i 
supporti: testati ripetutamente. A 
gennaio la borsa italiana ha raggiun-
to proiezioni di lungo periodo: che si 
tratti di indice MIB, del Comit, o della 
versione dell’indice che opportuna-

L’indice | Commento tecnico

Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24458 +0.91 52w New Highs 7

MIB 22210 +0.90 52w New Lows 23

Mid 41579 +0.97 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 22967 +1.00 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 7

STAR 37005 +1.26 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.613

Dow Ind. 23857.7 -1.43 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.432

Nasdaq C. 7008.81 -2.93 Italia: Arms Index (TRIN) 0.37

S&P500 2612.62 -1.73 Italia: Panic Index 45

S&P Future (Globex) -1.5 Italia: Greed Index 45

EUR/USD 1.2394 - MSCI Euro % Az. > mm50 21.7
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plando di dirottare verso il reddito fisso, parte dell’esposizione 
sul mercato azionario.
La polarizzazione delle ultime sedute - o salgono tutte le azio-
ni; o, più frequentemente, scendono tutte le azioni - a Wall 
Street, ha formalizzato un segnale di inversione di tendenza su 
un indicatore che monitoravamo da un po’ di tempo. La Advan-
ce/Decline Line proposto, cresce di una unità al giorno qualora 
il rapporto fra azioni in rialzo e azioni in ribasso, sul NYSE, è 
superiore a 3 volte; scende, in caso opposto; rimane invariata, 
in tutte le altre occasioni. Come si può notare nella parte infe-
riore, questa particolare A/D Line (linea blue) ha tagliato ver-
so il basso la sua media mobile ad agosto 2007, ritornandovi 
definitivamente sopra soltanto a maggio 2009: in tempo per 
partecipare ad uno dei bull market più esaltanti della storia.
Tutti i ripiegamenti successivi dello S&P500 - in grigio - sono 
stati contenuti dalla media mobile (rosso tratteggiato); tutti, 
fino a qualche giorno fa: quando abbiamo assistito ad un ab-
battimento a quanto pare difficilmente contestabile. Si può 
temporeggiare, in attesa di conferme; ma l’onere della prova, 
questa volta, spetta ai Tori.
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mente considera anche il flusso cedolare. Come si può 
notare, l’All Share Total Return è nuovamente a ridosso 
della media mobile di lungo periodo; un argine tecni-
camente decisivo: se è vero che il suo abbattimento, 
a fine 2015, diede luogo ad un pesante ribasso, laddo-
ve invece il suo superamento, un anno successivo, ha 
posto le premesse per un irresistibile rialzo. Il ghiac-
cio diventa sempre più sottile, e il deterioramento del 
quadro macro, con la fiducia delle imprese in netto 
calo a marzo e, d’altro canto, con il CESI da tempo in 
abbondante territorio negativo; non incoraggia facili 
entusiasmi.

STAGIONALITÀ. Continuiamo a tracciare questo ap-
proccio, in attesa dei primi consuntivi. Da qui ad un 
mese, negli ultimi dodici anni è salita sempre Estee 
Lauder (EL); mentre sono salite in 11 degli ultimi do-
dici anni: Celanese (CE), Wabtec (WAB), Baker Hughes 
(BHGE), Kansas City Southern (KSU), Albemarle (ALB), 
FMC (FMC) e UGI (UGI).
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È un momento decisivo anche per il settore finanziario mondiale. Di fatto, i due comparti a maggiore capitalizza-
zione - i finanziari, appunto; e la tecnologia - stanno zavorrando il mercato con la loro sottoperformance e il loro 
indubbio peso. E questo non è un dato da salutare con favore.
L’andamento del MSCI World Financials Index è a ragione considerabile un misuratore di risk-on e risk-off. Il de-

clino del 2015-2016 è coinciso con una fase che per certi versi ha mimato un contesto recessivo - la produzione 
industriale negli Stati Uniti è calata, e il PIL nominale è cresciuto in misura infima: logica conseguenza, la prefe-
renza per il reddito fisso, il declino dei tassi di interesse, e la sottoperformance del settore finanziario.
Le cose sono cambiate a partire dalla fine del 2016, in concomitanza con l’elezione di Trump che ha rilanciato 
globalmente la reflazione. Ma, a giudicare dal mesto declino dell’indice in oggetto; questa fase appare ora quan-
tomeno messa in discussione. Ulteriori debolezze nei prossimi giorni sarebbero eloquenti: tanto varrebbe a quel 
punto vendere i finanziari, e comprare le Utility.

Il Grafico del Giorno | MSCI w Financials
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rcs media safiloreply
Raggiunto il minimo del 2012. 
Era inevitabile. Il timore ora è 
che non sia sufficiente.

Si potrebbe discutere se quello 
degli ultimi sei mesi, in effetti 
sia un doppio massimo. Sta di 
fatto che le quotazioni hanno 
penetrato il long stop su base 
settimanale...

La sollecitazione a febbraio del 
long stop mensile, ha indotto 
una brillante reazione. Dunque 
permane l’uptrend di lungo 
periodo.
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unipolunicreditubi banca
L’azione è reduce dal test della 
trendline che connette tutti i 
massimi degli ultimi quattro 
anni. Il long stop mensile per 
ora fa buona guardia.

Anche in questo caso veniamo 
dalla sollecitazione di una 
barriera considerevole: l’ultimo 
ritracciamento, a 18.10 euro, 
prima del massimo di marzo 
2016. Sollecitato, il long stop 
mensile ha retto; per ora.

Respinta dalla resistenza fra 
4.50 e 4.65 euro, l’azione è 
ora alle prese con il supporto 
offerto dal long stop mensile. 
La tenuta di questo argine è 
evidentemente decisiva.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

alstom axaasml
Mese decisamente pesante. 
Appena sotto i 21 euro si 
trova il long stop trimestrale: 
sarebbe l’ultima spiaggia per 
i Tori.

Le quotazioni rimangono sui 
massimi. L’obiettivo è situato 
poco sopra i 200 euro.

Dopo aver superato un anno 
fa lo short stop trimestrale, 
l’azione si è prodotto in 
un rialzo degno di nota. In 
linea teorica la congestione 
degli ultimi sei mesi 
dovrebbe essere di natura 
riaccumulativa.

AZIONI EUROPA
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