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Il mercato: commento tecnico 
Piazza Affari continua a sollecitare la resistenza situata sull’indice MIB a 

22000 punti. Onestamente non riusciremmo ad essere “superbullish” al 

superamento di questa soglia; permanendo alcune vulnerabilità di fondo 

(fra tutte: la compressione estrema del TRIN a 50 giorni, già mostrato in 

precedenza).  

Ma, allo stesso tempo, anche tenuto conto dei confortanti segnali emersi 

dall’esame di un settore cruciale come quello bancario domestico, è difficile 

escludere che a quel punto il mercato italiano godrebbe di diverse 

settimane di ulteriore rialzo. Procediamo pure con i piedi di piombo, 

entrando con gradualità dove è opportuno farlo; ma lo sgretolamento della 

barriera su cui ci siamo più volte soffermati, indurrebbe una proiezione 

situata un 5-6% verso l’alto. 

Nel frattempo Wall Street si mantiene cauta, zavorrata da un settore 

difensivo come l’Health Care, da tempo in difficoltà rispetto al resto del 

listino. Si vede che gli investitori sono orientati verso il rischio, premiando 

con il loro denaro temi più volatili. Lo si intuisce ad esempio dalla notevole 

performance messa a segno quest’anno dai corporate bond high yield: che, 

a ieri, staccavano un saldo del +8.67%. Sarebbe dal 1987 la quarta migliore 

performance; e mancano ancora più di otto mesi alla fine dell’anno… 

In sede di Outlook annuale in effetti segnalammo come saldi negativi come 

quello conseguito nel 2018 fossero abbastanza rari, destinati ad essere 

seguiti da annate radiose; come in effetti si sta concretizzando. 

Il punto però è un altro: quando i bond ad alto rendimento in passato 

hanno conseguito un saldo superiore al 6% a metà aprile, il resto dell’anno è 

risultato brillante sia per il segmento di mercato in questione, sia per Wall 

Street: con lo S&P500 miglioratosi in tutte le occasioni simili (7, dal 1987), e 

conseguendo una performance media del + 14.0%, e mediana del +7.6%. 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All share 24048 +0.28 

MIB 22001 +0.37 

Mid 38982 -0.43 

Small 20624 -0.08 

STAR 35714 -0.89 

Dow Ind. 26449.5 -0.01 

Nasdaq C. 7996.08 -0.05 

S&P 500 2900.45 -0.23 

S&P Future (Globex) -6.7 

Eur/USD 1,1299 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 12 

52w New Lows  3 

Azioni FT-MIB Macd > 0  30 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  22 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.799 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.328 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.25 

Italia: Panic Index  50 

Italia: Greed Index  88 

MSCI Euro % Az. > mm50 81.2 
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Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Trading Italia 

Salvatore Ferragamo accenna il 

superamento della media mobile a 

200 giorni; e nel farlo, realizza un 

“uncino” (hook; vedasi Laboratorio). 

La compriamo al meglio in apertura. 
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FIGURA 1 
Nasdaq 100 

 
 

Questa considerazione fa il paio con le tante altre proposte ormai in questa 

sede da diverse settimane: la fase di risk-on è qui per rimanervi. Un altro 

dato che fa riflettere, trae spunto dal conseguimento di un nuovo massimo 

assoluto da parte dell’indice del settore tecnologico di Times Square. Già lo 

S&P Information Technology si è distinto per aver bruciato sul tempo tutti 

gli altri dieci indici dello S&P500: ritracciando integralmente le perdite dello 

scorso quarto trimestre. La performance dell’NDX dunque non sorprende. 

Ma che succede quando l’indice in questione consegue un nuovo massimo, 

dopo un digiuno durato oltre cento giorni? Dal 1987 si contano 14 

precedenti, con il Nasdaq salito dopo un mese in tutti i casi tranne uno. 

Altrettanto bene va allo S&P500, salito in 12 casi su 14 dopo uno, due e sei 

mesi: in media, rispettivamente, del +1.9%, +4.2% e +6.0%. Niente per cui 

eccitarsi, pensando a quanto di buono fatto finora; ma abbastanza per 

restare orientati al rialzo nei mesi a venire. 

 

 

 

Finalmente abbattuto, dopo 135 
giorni, il massimo di fine estate 

sull’indice Nasdaq 100. 
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Strategie di investimento 
Nel contesto idilliaco definito dal commento tecnico, urta non poco il fatto 

che le borse europee battano in testa. Così non dovrebbe: tipicamente il 

confronto fra Eurostoxx50 e S&P500 punta verso l’alto, se la differenza fra i 

rispettivi CESI (Citi Economic Surprise Index) vanta una pendenza positiva; 

come si manifesta da alcuni mesi a questa parte. Così non è stato, finora. 

 

 

FIGURA 2 
Eurostoxx vs S&P500: in valuta locale (azzurro), in euro (blue); 

vs CESI Eur – CESI Usd (rosso, scala di sinistra) 

 

FIGURA 3 
Equity Risk Premium (differenza fra earnings yield e bond yield) 

per Stati Uniti, Europa e Giappone 

 
 

 

La circostanza indispone non poco perché, come si può notare, sussistono 

fattori anche di natura strategica che supporterebbero nella decisione di 

privilegiare i listini europei. Dal 2013 in poi si è aperta un varco in termini di 

confronto fondamentale: il premio per il rischio in Europa è vistosamente 

più allettante di quello intascato dagli investitori in azioni USA. 

E allora cosa spiega questa persistente discrepanza, e la preferenza finora 

accordata dagli operatori a Wall Street? Diversi fattori. La composizione dei 

listini, ad esempio, con la tecnologia ben rappresentata negli Stati Uniti, e 

meno ponderata in Europa. Un dato che si riflette nella redditività (RoE), ben 

più allettante a Wall Street. 

Di converso, in Europa il settore bancario è ben più rappresentato. Aspetto 

cruciale, vista la bassa redditività di questo comparto. Ma anche sorvolando 

su questo dato, in termini neutrali emerge come il settore bancario USA sia 

stato ben più performante di quello europeo durante e soprattutto dopo la 

crisi del 2008. 
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FIGURA 4 

US Banking Index (celeste) vs Eurostoxx Banks (rosso) 

 
 

Mentre i bancari americani hanno completamente assorbito le perdite del 

2007-2009, i bancari europei languono sui minimi di dieci anni fa. Fa un 

certa differenza, all’atto pratico: strategicamente le banche americane sono 

ben più performanti. 

A livello tattico, però, probabilmente qualcosa sta cambiando. Come mostra 

la figura 5, le attese di inflazione sono orientate non già verso quanto si 

aspetta su questo fronte la Federal Reserve – irrilevante, diremmo – bensì 

verso l’andamento del greggio. Salito non poco, negli ultimi mesi, come 

sappiamo; e destinato a migliorarsi ulteriormente, come già rilevato. 

Sicché è fondato assumere che la componente inflazionistica possa iniziare 

a trascinare verso l’alto i rendimenti nominali dei titoli di Stato. A beneficio 

delle banche, ben sensibili a questo dato. 

Non solo: la stessa curva dei rendimenti USA, arrivata ad un soffio 

dall’inversione, sta ora conoscendo un irripidimento. Una tendenza globale, 

che promette di impattare sulla forza relativa del settore bancario: come 

mostra la figura 6, sussiste una evidente correlazione fra queste due 
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misure. Il che conferma l’attesa di rivitalizzazione dei finanziari: negli Stati 

Uniti, come in Europa. 

 

NOTA DELL’AUTORE. Il rapporto di oggi è l’ultima prima della pausa 

pasquale. Domani le borse sono chiuse. Appuntamento a martedì 23. 

 

 

FIGURA 5 

Brent Oil (nero) vs 5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation (azzurro) 

 

 

 FIGURA 6 

Curva dei rendimenti USA (10y-3m) vs forza relativa banche europee 

 

Le aspettative inflazionistiche sono 
altamente sensibili all’andamento 

del petrolio. 

La curva dei rendimenti americana 
(linea rossa) punta adesso verso 
l’alto, promettendo di trascinare 
con sé il rapporto fra Eurostoxx 

Banks ed Eurostoxx50 (linea 
azzurra). 
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Il mercato del giorno 
In tema di tassi di interesse, giova soffermarsi sull’andamento dei titoli di 

Stato italiani. Il mercato in questione riflette dinamiche del tutto endogene, 

in una certa misura slegate dalle tendenze globali. Ma anche su questo 

fronte da alcuni giorni si assiste ad una significativa risalita degli yield. 

 

FIGURA 7 

BTP decennali: rendimento (scala rovesciata) 

 
 

Come si può notare, dai massimi dello scorso autunno il rendimento a 10 

anni è risalito fino a toccare l’orbita della media mobile a 200 settimane. 

Questa soglia ha agito più volte da resistenza, in passato, prima di essere 

sfondata a maggio scorso a favore di un risalita che si è tradotta in 

ispessimento drammatico dello spread rispetto alla Germania. 

I toni più concilianti assunti dal governo negli ultimi sei mesi hanno indotto 

un calo del costo dell’indebitamento: fino ad ora. Certo, possiamo 

classificare questa risalita come fisiologica. Ma non vorremmo vedere lo 

yield spingersi oltre lo short stop settimanale, passante per il 2.70% circa. 

Sarebbe una oggettiva inversione della tendenza inaugurata sei mesi fa. Un 

dato che genererebbe nuove pressioni sulla finanza pubblica. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Saipem 

Giunta a poca distanza dalla resistenza fra 5.10 e 5.20 euro, l’azione ha innestato la 

retromarcia. Oggettivamente Saipem è salita più di quanto sarebbe stato 

ipotizzabile, per cui una correzione è più che ragionevole. 

  

Snam Rete Gas 

Fastidioso il ripiegamento degli ultimi giorni, dopo il convincente breakout rialzista 

che l’ha preceduto. Sotto i 4.40 euro si ragionerebbe in termini di negazione della 

rottura, con implicazioni evidentemente ribassiste. 

 

ST Micro 

Da alcuni giorni indicata dal Laboratorio in accumulazione, spicca finalmente il volo. 

Siamo ora a ridosso della famosa resistenza in area 17 euro. Sopra, si salirebbe fino 

a 18.50 euro, perlomeno. 

 Mid Cap Italia 

Reply 

Momento di indecisione, ma la tendenza è benigna a tutti i livelli temporali. Può 

ancora migliorare i massimi assoluti di ottobre scorso. 

 

Salini Impregilo 

Il generoso rimbalzo degli ultimi mesi conduce le quotazioni a ridosso dello short 

stop mensile. Fin qui si è trattato di un rally correttivo. 

 

Saras 

Quotazioni a ridosso del long stop trimestrale. Dopo una lunga fase di quiete, il titolo 

sembra ora pronto per ripartire. Azione da cassettisti. 

 Azioni USA 

Bank of America 

Quotazioni a ridosso dello short stop mensile. L’interpretazione correttiva del rally 

sta vacillando. 

 

Berkshire Hathaway 

L’azione si mantiene non lontana dai massimi. Si potrebbe argomentare di un testa e 

spalle in formazione. Noto pattern rialzista, come noto… 

 

Booking 

Quotazioni anche qui a ridosso del long stop trimestrale. La correzione iniziata a 

marzo dello scorso anno sembra completata. L’azione è fresca e pronta per risalire. 
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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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