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denti cicli. Possiamo stare tranquilli, per ora.
Ciò non toglie che, nel medio periodo, il quadro tecnico non sia 
così incoraggiante. Malgrado il rimbalzo di ieri, gli Orsi dominano 
la scena: nelle ultime due settimane, limitatamente alle società 
dello S&P500, il Down Volume ha superato il 90% del turnover 
complessivo in ben 4 sedute su 10; l’ultima, ovviamente, lunedì. È 
un dato considerevole benché raro: l’ultima stringa analoga risale 
al 2015; e, nel complesso, dal 2008 in avanti il setup è stato regis-
trato soltanto altre quattro volte.
Ora, senza scomodare il precedente ingombrante di dieci anni fa, 
quando in effetti questo setup anticipò ulteriori, drammatici sac-
rifici di prezzo; ci pare che un simile dominio assoluto, da parte 
dei Tori, tenda comunque a produrre aggiustamenti ulteriori, nelle 
settimane e mesi successivi, prima che si consegua un definitivo 

Ieri, nel commentare l’esposizione tuttora considerevole sul mer-
cato azionario, da parte del nostro modello di asset allocation; si è 
rilevato come la bassa inflazione favorisca un disimpegno gradu-
ale da parte delle banche centrali mondiali. C’é differenza fra una 
politica monetaria più restrittiva, e una politica monetaria restrit-
tiva tout court: i tassi aumentano, ma non abbastanza da costi-
tuire una minaccia immediata. Il conto alla rovescia che ci separa 
dal prossimo bear market è iniziato, ma i tempi ci portano a metà 
2019: troppo in là, affinché la borsa se ne impensierisca.
Notevole è la differenza rispetto ai massimi del 2000 e del 2007. 
Allora, la maggior parte delle banche centrali mondiali era impeg-
nata a complicare la vita degli operatori economici. Oggi, il 70% 
degli istituti di emissione del globo ha ritoccato, verso il basso, il 
costo del denaro: Fed, BoE, BoC hanno aumentato i tassi, ma tan-
te altre banche centrali del mondo hanno fatto il contrario. Come 
mostra la figura in ultima pagina, la situazione odierna è ben diffe-
rente, rispetto a quella che precedette i massimi primari dei prece-
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La diffusione dei dati definitivi sull’attività manifatturiera (PMI) nel mese di marzo, conferma la tendenza sostenuta 
da tempo dalla dinamica dei CESI: il ciclo economico globale perde impeto. Non ha senso parlare di anche remota 
minaccia recessiva: il 90% dei PMI mondiali si attesta sopra l’asticella dei 50 punti. Al contempo, però, delle 30 
nazioni per cui MarkIt calcola le misure dell’attività manifatturiera, ben 21 denunciano una contrazione rispetto al 
mese passato; e 12 si attestano su livelli inferiori a quelli vantati un anno fa. Dunque l’economia cresce, sebbene ad 
un ritmo meno battente. Al margine, questa è un’informazione che rileva, per l’andamento dei mercati azionari. I cui 

tassi di variazione, non a caso, da 
sempre vantano una elevata cor-
relazione con i più tempestivi 
CESI; in parabola discendente da 
tempo, e ora in territorio negativo 
a livello di G10.
Paradossale rilevare come gli Sta-
ti Uniti in borsa abbiano avuto la 
peggio, pur vantando un PMI in 
crescita rispetto ad un mese fa. 
Come spesso succede, le crisi di 
mercato non sempre sono eventi 
definitivi in termini di inversione 
della tendenza primaria; ma so-
vente producono rimescolamenti 
nelle tendenze relative. Si discute 
apertamente la possibilità che la 
sottoperformance dei listini eu-
ropei, rispetto a Wall Street, sia 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24755 +0.38 52w New Highs 4

MIB 22510 +0.44 52w New Lows 27

Mid 41817 +0.05 Azioni FT-MIB con Macd > 0 12

Small 22775 -0.32 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 17

STAR 36891 -0.33 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.428

Dow Ind. 24033.4 +1.65 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.325

Nasdaq C. 6941.28 +1.04 Italia: Arms Index (TRIN) 0.29

S&P500 2614.45 +1.26 Italia: Panic Index 54

S&P Future (Globex) -9.2 Italia: Greed Index 55

EUR/USD 1.2270 - MSCI Euro % Az. > mm50 33.3

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

Rapporto Giornaliero  



4 Aprile 2018 Anno XXII    N° 65

PAGINA 2AGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

minimo. La tempistica non è di facile quantificazione, ma il messa-
ggio di fondo è che un investitore interessato a lungo periodo, qui 
farebbe meglio a temporeggiare: ci sarà tempo e modo per com-
prare a condizioni migliori.
Nel frattempo, vedremo se si concretizzeranno spostamenti nelle 
preferenze di mercato. Che la si misura in valuta locale (linea az-
zurra più spessa, nel grafico a pagina 4), ovvero in valuta comune 
(linea blu sottile), un dato è certo: le borse europee nei lustri più 
recenti hanno pressoché costantemente sottoperformato quella 
americana. Ciò non toglie che, aguzzando la vista, ci siano stati di 
tanto in tanto dei momenti di conforto: la linea rossa esprime la 
differenza fra la performance annuale del MSCI EMU, in dollari, e la 
performance di pari durata del MSCI USA. Al -25%, il deficit conse-
guito si colloca su livelli che, nel passato, hanno favorito momenti 
di recupero, per un investitore in dollari, da parte dei listini del Ve-
cchio Continente, rispetto a Wall Street. Magra consolazione, ma di 
questi tempi ci si può accontentare...

STAGIONALITÀ. Nel mese che incomincia oggi, sono salite in 11 
degli ultimi 12 anni: MDLZ, BOKF, EQIX, LKQ.
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giunta a maturazione.
In termini assoluti l’Eurostoxx50 lamenta l’avve-
nuta violazione del long stop mensile, comune a 
diversi altri indici continentali. Una brutta tegola, 
caduta malgrado il miglioramento dell’ampiezza 
sperimentato nelle ultime settimane: come evi-
denzia la figura in prima pagina, il numero di so-
cietà del MSCI Euro al di sopra della propria media 
mobile a 50 giorni, va costantemente aumentan-
do, nonostante l’indice si sia incuneato lì in basso. 
Ad ogni affondo, negli ultimi due mesi, la parteci-
pazione al ribasso dell’universo delle società quo-
tate, è andata riducendosi. Questa è condizione 
necessaria, ma non sempre sufficiente a chiamare 
un minimo. Nelle circostanze formali descritte, oc-
correrebbe risalire oltre la media a 200 giorni (area 
3475 punti di Eurostoxx50) per brindare al pericolo 
scampato. Nel frattempo, si può discutere soltanto 
di debolezza contenuta e non generalizzata; e, ap-
punto, di prospettive di leadership relativa.
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Momento rilevante per le materie prime ad uso industriale. Il London Metal Exchange Index (LMEX) sta abboz-
zando un rimbalzo, dopo aver sollecitato la media mobile che ne ho contenuto più volte le correzioni, negli ultimi 
due anni. L’uptrend di metalli quali alluminio, rame (3/4 del paniere), nickel e stagno; procede da inizio 2016, 
sebbene di tanto in tanto abbia maturato il fisiologico bisogno di pause rigeneratrici.

Quella recente risulta la terza correzione. Gli episodi precedenti hanno visto il LMEX indugiare sul supporto, 
formalizzando una specie di doppio minimo, prima di ripartire. Fosse così, non ci sarebbe premura eccessiva nel 
comprare. Comprensibilmente, la tenuta di questo supporto è decisiva per vantare una idea bullish sui metalli 
industriali e a ruota sulle materie prime. Molto dipenderà dal comportamento del dollaro, apparentemente in-
certo sul da farsi, dopo il sacrificio degli ultimi quindici mesi. Un rimbalzo convinto del LMEX genererebbe nuove 
pressioni sul biglietto verde, già da tempo a ridosso di un solido supporto.

Il Grafico del Giorno | LMEX Index
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tod’s zignago vetrovittoria a.
Le quotazioni vantano ancora 
un eccellente stato di salute. 
Non è preclusa la possibilità 
di migliorare ancora i massimi 
assoluti.

Dopo aver raggiunto la 
resistenza sopra i 13 euro, 
l’azione ha fatto marcia 
indietro; e ora converge verso 
il long stop mensile a 11.55 
euro.

Quotazioni ancora in trading 
range. Il bear market per ora è 
fuori discussione. Ci vorrebbe 
poco per ribaltarlo, ma anche 
quel poco sfugge.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

buzzi unicembrembobper banca
Anche qui veniamo dalla 
avvenuta violazione del long 
stop mensile; tutt’altro che 
rientrata. Meglio evitare, per 
ora.

La successione di massimi e 
minimi discendenti, in essere 
da maggio 2017, evidenzia gli 
equilibri fra le forze in campo. 
Oltretutto il titolo ha violato 
il long stop mensile, e non ha 
ancora negato quel segnale.

Quotazioni sempre a ridosso 
del long stop settimanale. 
La esitazione sembra tradire 
l’assenza di compratori 
disposti a difendere il titolo su 
questi livelli.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

bco santander bnp paribasbmw
Anche qui un prolungato 
trading range lascia posto 
al mesto ripristino del 
downtrend. Prossima a 
sollecitazione la media mobile 
a 200 settimane, a 56 euro.

Una settimana convincente. 
Le quotazioni rimbalzano sul 
long stop settimanale, nonché 
su quello mensile. Sarebbe 
da comprare, se il contesto di 
fondo fosse più sereno.

Dopo un prolungato trading 
range, durato quasi un anno, 
l’azione ha svoltato verso il 
basso. Il primo supporto è 
situato a 5 euro.

AZIONI EUROPA
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