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ponibile la proiezione fino alla fine dell’anno.
Se mai dovesse rovesciarsi la tendenza di mercato, è eviden-
te che il settore tecnologico rivestirà un ruolo decisivo. Il Tech 
oggi vanta un peso - nel monte utili complessivi, e nella capi-
talizzazione di mercato - persino superiore a quello raggiun-
to nel 1999. Allora come oggi, la regolamentazione pubblica 
potrebbe pesare non poco: è quanto trapelato dalle audizioni 
del fondatore di Facebook prima al Senato, poi al Congresso 
USA. A fine ciclo, le aziende di successo sono contestate e 
alla fine attaccate. Come ci suggerisce la figura a pagina 4, le 
grandi crescita del passato - che si sia trattato del settore del 
tabacco, o del Biotech - hanno subito una spallata rivelatasi 
decisiva dalle autorità governative o normative; perlomeno 
in termini di capacità di sovraperformare. Se la storia si ri-

Aggiungiamo un nuovo modello a quelli che si stanno pro-
ponendo con forza alla luce della recente evoluzione di 
mercato. Come è noto, Wall Street ha steccato nei recenti 
mesi di febbraio e marzo. Un comportamento di certo ano-
malo, visto che dal Dopoguerra in avanti è stato registrato in 
tutto una dozzina di volte. Abbiamo esaminato il compor-
tamento dello S&P nei mesi successivi. La figura in ultima 
pagina propone l’andamento medio/mediano (in blue e az-
zurro, rispettivamente) dall’ultima seduta di marzo alla fine 
dell’anno, fatte pari a 100 le quotazioni di partenza di tutte 
le circostanze rilevate; a confronto con l’andamento effettivo 
delle ultime due settimane (rosso). A causa del gap down del 
Lunedì dell’Angelo, Wall Street denuncia un lieve ritardo ris-
petto al percorso ottimale; altrimenti in termini di profondità 
il più sarebbe stato fatto, con lo S&P destinato a galleggiare 
per un paio di settimane, prima di intraprendere il percorso 
discendente. Questa mattina in area utenti renderemo dis-
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Nelle circostanze attuali, l’unico modo concesso a Piazza Affari per proseguire la traiettoria ascendente inaugu-
rata nel 2016, sarebbe quello di intraprendere un sentiero di crescita esponenziale; pertanto, altamente specu-
lativo e alla lunga insostenibile. Bisogna infatti ricordare che l’indice All Share Italia, inclusivo opportunamente 
di dividendi (“total return”), si muove da almeno nove anni - lo storico parte da aprile 2009... - all’interno di un 
elegante canale inclinato verso l’alto; di cui recentemente è stata sollecitata la parete superiore; dopo averne 
interessato a metà 2016 il confine inferiore. Tra l’altro, il picco di gennaio è stato contenuto da tutta una serie di 

proiezioni, come segnalato a suo 
tempo.
La reazione verso il basso è stata 
doverosa. Al contempo, dobbia-
mo prendere atto della tenuta 
della solita media a 200 giorni, 
da cui è partita la recente reazio-
ne. Se questo sarà un innocuo 
rally correttivo, alla stregua di 
quello sperimentato nel 2015, 
lo vedremo nei prossimi gior-
ni. Casomai il mercato dovesse 
trovare la forza per fare anche di 
meglio, superando le resistenze; 
l’unico modo per proseguire l’a-
scesa sarebbe quello di prodursi 
in un throw-over: una esaspera-
zione rialzista fonte di instabilità 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25240 -0.73 52w New Highs 9

MIB 23013 -0.69 52w New Lows 21

Mid 41955 -0.96 Azioni FT-MIB con Macd > 0 20

Small 22769 -0.81 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 23

STAR 37072 -1.12 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.087

Dow Ind. 24189.4 -0.90 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.514

Nasdaq C. 7069.03 -0.36 Italia: Arms Index (TRIN) 0.94

S&P500 2642.19 -0.55 Italia: Panic Index 39

S&P Future (Globex) +2.7 Italia: Greed Index 66

EUR/USD 1.2369 - MSCI Euro % Az. > mm50 53.3
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petesse, la tecnologia USA da qui potrebbe avviare un ridi-
mensionamento destinato ad esaurirsi non prima di due anni 
da oggi. Ieri abbiamo visto sul Nasdaq Composite la soglia da 
non infrangere per mantenere immutato il cammino rialzista 
di lungo periodo.
Parliamo d’altro. Sorniona, la sterlina continua a recuperare 
posizioni: contro dollaro e contro yen, soprattutto. Il deficit 
commerciale è risultato il terzo più contenuto degli ultimi due 
anni, soprattutto grazie all’interscambio di beni. La Brexit non 
si è ancora concretizzata, ma l’accordo raggiunto con l’UE ri-
muove incertezza per i prossimi due anni.
In termini medi ponderati la sterlina sta rompendo verso 
l’alto; dopo una lunga e paziente opera di accumulazione. 
Anche contro euro sembra che finalmente lo stallo sia desti-
nato a venire meno: grazie al definitivo - si spera - abbatti-
mento della solita media mobile a 200 giorni.

STAGIONALITÀ. Mondelez Int’l (MDLZ) è sempre salita, negli 
ultimi 12 anni, nel mese che incomincia oggi. Rialzi in 11 degli 
ultimi 12 anni per Regions Financial (RF), Ingersoll-Rand (IR) e 
Yum! Brands (YUM).
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Staremo a vedere. I nostri colleghi d’Oltreoceano 
mantengono una certa calma. Malgrado lo scrol-
lone di febbraio, e le incertezze delle recenti set-
timane, i target fissati per fine anno sono rimasti 
perlopiù immutati. Soltanto RBS ha tagliato la 
proiezione per lo S&P. Anche da questo punto di 
vista, la situazione è speculare rispetto a quella 
di un anno fa, quando gli strategist mantennero i 
target conservativi per il 2017, nonostante la vita-
lità del mercato. Allo stato attuale, la media delle 
proiezioni si attesta a 2945 punti di S&P500, il 
che dai correnti livelli produce una “sopravvalu-
tazione” superiore al 13%. Vedremo se il mercato 
questa volta asseconderà il consenso, o se i guru 
saranno alfine costretti a prodursi in una serie di 
downgrade.
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Un classico dell’analisi tecnica: una resistenza, una volta abbattuta, diventa supporto. Vale per i livelli statici, 
orizzontali; vale altresì per i livelli dinamici, come le medie mobili. Quella mostrata qui in basso sull’Eur/Jpy ha 
contenuto il cross, a fine 2016, prima di essere definitivamente superata, a metà dello scorso anno. Agendo ora 
da argine.

Dunque l’euro non è sceso sotto i 130 yen. La divisa nipponica appare pertanto destinata a perdere nuovamente 
terreno nelle settimane a venire. Tuttavia va rilevato come il Giappone vanti un considerevole surplus di bilancia 
corrente, che farebbe escludere la necessità di robuste svalutazioni. In termini reali effettivi (REER) il cambio 
rimane sottovalutato. E in termini di parità dei poteri d’acquisto (PPP) il livello di equilibrio del cross in oggetto, 
si attesta a 131.35 yen. Ciò implica che il potenziale rivalutativo dell’Eur/Jpy non appare così sconfinato: una quo-
tazione a 140 yen risulterebbe immediatamente eccessiva ed insostenibile.

Il Grafico del Giorno | Euro/Yen
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cattolica cervedcementir
Quotazioni ora sul long stop 
mensile a 9.75 euro. Sembra 
una opportunità di ingresso 
per cassettisti...

Quotazioni intrappolate dalla 
resistenza fra 7.20 e 7.65 euro. 
La correzione fino ad ora si è 
rivelata abbastanza moderata. 
Si fa insomma ancora in 
tempo a tentare un nuovo 
assalto.

L’azione procede verso il long 
stop mensile, appena sopra gli 
8 euro. Reggerà?
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

poste italianepirellimoncler
Il superamento dell’ultima 
resistenza a 6.88 euro, ha reso 
inevitabile la formazione di 
un nuovo massimo assoluto. 
C’è resistenza qui, a 7.75 euro; 
sopra, si salirebbe fino ad 8 
euro, perlomeno.

Le quotazioni premono contro 
il supporto a 7 euro. Il trend 
è negativo nel breve e medio 
periodo.

Nuovi massimi storici in 
sequenza. La denuncia di 
“Report” si è rivelata una 
benedizione per questo titolo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

ing gr lvmhl’oreal
La congestione in essere da 
novembre in avanti, ha lasciato 
posto ad un boom nelle ultime 
settimane. È il trionfo del 
settore europeo del lusso...

I prezzi stanno rimbalzando 
bene, dopo aver saggiato a 
febbraio il long stop mensile. 
Siamo dell’avviso che tutti gli 
ultimi tre anni costituiscano 
una accumulazione, di cui 
presto vedremo gli effetti.

Il primo trimestre non è stato 
propriamente indimenticabile. 
Le quotazioni hanno violato 
il long stop mensile, e adesso 
minacciano il supporto su base 
trimestrale a 12.50 euro.

AZIONI EUROPA
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