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Gold ratio - si scorge di recente una vistosa dissociazione. 
L’analisi storica suggerirebbe a questo punto uno yield su li-
velli inferiori da 10 a 35 punti base. Ed invece il Treasury ieri 
sera ha perso ulteriore terreno, sulla scia dell’innalzamento 
delle aspettative inflazionistiche: gli operatori si sono accor-
ti che le materie prima si stanno surriscaldando...
Parliamo d’altro. Da giorni la volatilità è quieta. Il VXO si 
mantiene ben lontano dalla sua media mobile (“veloce”) a 
10 giorni: in tutte le ultime quattro sedute, lo scostamento 
è risultato superiore al 15%. Un fenomeno simile è occorso 
a febbraio. Dal 1990, un simile distacco è stato registrato 
in tutte ben 23 volte, e nella stragrande maggioranza dei 
casi, lo S&P è salito due settimane dopo. Quasi sempre, in-
somma; ma non sempre: la figura in ultima pagina evidenzia 

Tornando su quanto discusso ieri in questa sede, una diver-
genza così vistosa fra le quotazioni dei metalli industriali 
e il rendimento dei titoli di Stato cinesi (a breve, il quarto 
mercato obbligazionario nei panieri degli indici mondiali; 
dopo Stati Uniti, Eurozona e Giappone) è fenomeno raro. 
Dal 2008 si riscontrano soltanto due casi, in cui nell’arco 
di 13 settimane lo yield dei China Bond è sceso di almeno 
il 10% - dal 4 al 3.50% di recente - mentre nel frattem-
po il LMEX ha guadagnato terreno. Come si può notare, in 
ambo le occasioni il rendimento ha conosciuto un sussulto, 
un rimbalzo; prima di nuovi minimi. Depone a favore della 
continuazione della recente tendenza.
Questo fenomeno, peraltro, non è isolato. Come evidenzia 
la figura in ultima pagina, sovrapponendo al rendimento del 
T-Note americano due variabili ad esso storicamente corre-
late - la forza relativa del settore bancario USA e il Copper/
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Il superamento della resistenza fra 23400 e 23500 punti, mette l’indice MIB nella condizione ideale per mi-
gliorare - o quantomeno testare - il massimo di gennaio. Dubitiamo però che nell’immediato si possa aspirare 
ad obiettivi ben più ambiziosi. Piazza Affari è interessata da setup tecnici che nel breve periodo ne contengono 
lo slancio: da qualche giorno si registra un setup di esaurimento del rialzo da analisi della regressione lineare (si 
veda il Laboratorio); come visto ieri, il TRIN segnala la maturità di questa gamba di rialzo; ed infine, sebbene l’Up 

Volume resti decisamente pre-
valente - il 70% degli scambi 
complessivi, mediamente nelle 
ultime due settimane - alla lunga 
ciò genera una condizione di sa-
turazione che limita il potenziale 
rialzista. Ciò fa sospettare che 
un nuovo massimo annuale, a 
Piazza Affari, resterà circoscritto 
all’interno della resistenza pri-
maria che ha contenuto il mer-
cato a gennaio.
Perlomeno la borsa italiana tenta 
ambiziosamente di migliorare i 
massimi. In condizione meno lu-
singhiera si trovano le altre piaz-
ze europee. DAX ed Eurostoxx 
non riescono a sfondare l’orbita 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 26020 +0.01 52w New Highs 12

MIB 23792 +0.14 52w New Lows 9

Mid 42435 -0.82 Azioni FT-MIB con Macd > 0 27

Small 23136 -0.42 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 33

STAR 37354 -0.59 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.417

Dow Ind. 24664.9 -0.34 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.402

Nasdaq C. 7238.06 -0.78 Italia: Arms Index (TRIN) 0.47

S&P500 2693.13 -0.57 Italia: Panic Index 19

S&P Future (Globex) -1.7 Italia: Greed Index 55

EUR/USD 1.2339 - MSCI Euro % Az. > mm50 78.3

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

Rapporto Giornaliero  



20 Aprile 2018 Anno XXII    N° 77

PAGINA 2AGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

l’episodio del 2015 quando, in occasione di un massimo di 
mercato, il setup in questione non produsse alcun effetto 
benigno.
Si tratta però di episodi isolati. A ben vedere, quasi sempre 
il mercato produce interessanti spunti, nel medio periodo. 
Tutto bene, dunque? calma: a costo di contrariare i lettori 
- che immaginiamo già provati da segnali contrastanti che 
a cadenza quasi quotidiana si affacciano... - vorremmo qui 
ricordare uno studio proposto nelle pagine conclusive del 
2018 Yearly Outlook. Vale a dire, il saldo netto dei Commer-
cial sul future sull’Eurodollaro, spostato in avanti di un anno; 
e confrontato con l’andamento dello S&P500. Se il parallelo 
fosse ancora valido, un’inversione di tendenza sarebbe im-
minente: questione di un paio di settimane, o poco più, pri-
ma di un ribasso che si estenderebbe almeno fino all’inizio 
di agosto. Wall Street salirebbe fino a non più tardi di metà 
maggio, nel caso.

TRADING. Rotture rialziste per Leonardo, Maire Tecnimont e 
Mediobanca. Compriamo quest’ultima in apertura, al meglio.
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della media mobile a 200 giorni, rimanendo in 
una formale condizione di rally correttivo. E non 
va meglio negli Stati Uniti, dove lo S&P ripiega 
fino a colmare il gap lasciato aperto in occasione 
del superamento dello short stop giornaliero. E 
dire che la settimana di scadenze tecniche di apri-
le è risultata positiva nel 70% dei casi, dal 1990 al 
2017. Ciò conferma le tensioni a cui è sottoposto 
il mercato: come esaminato nel rapporto di ieri, il 
fatto che la coralità delle società quotate esprima 
una condizione favorevole, con la Advance-De-
cline Line su nuovi massimi assoluti, non toglie 
che le grandi capitalizzazioni fatichino a tenere il 
passo.
Per fortuna la volatilità resta a dir poco tiepida: e 
questo, sulla carta, è elemento che suggerisce la 
possibilità di ulteriori progressi, nelle settimane a 
venire.
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La misura della sottoperformance del settore tecnologico europeo, rispetto al più blasonato Tech americano, 
è data dalla profondità del rialzo degli ultimi nove anni: che di recente ha raggiunto il primo ritracciamento del 
38.2% del precedente bear market; laddove negli Stati Uniti il ritracciamento è stato integrale.
Non è il caso di deprimersi, però: dopotutto c’é tempo per recuperare. In fondo, l’Eurostoxx Technology è reduce 

dalla sollecitazione della media mobile di lungo periodo, che a fine 2016 favorì l’inaugurazione di una prolungata 
gamba di rialzo. E non si vede perché non debba ripetersi: in fondo l’indice in esame ha disegnato negli ultimi sei 
mesi una “bandiera” rialzista, pausa in un processo di crescita che presto si ripristinerà appieno.
Peccato che la seduta di ieri abbia drasticamente interrotto questo disegno. Colpa del tonfo di TSMC, che ha 
trascinato verso il basso Apple e Nvidia, oltre ai tecnologici europei. Al solito, se un pattern di presunta ri-accu-
mulazione, dunque bullish; non dovesse produrre gli effetti attesi, i riflessi sarebbero profondamente negativi. 
Specie se - non sia mai - dovesse saltare l’argine da cui l’indice in oggetto si è risollevato.

Il Grafico del Giorno | Eurostoxx Technology
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geox heragima tt
Il test davvero millimetrico del 
long stop mensile, favorisce la 
brillante ripartenza del titolo. 
Si può aspirare alla proiezione 
a 3.19 euro.

D’un tratto, crollano i prezzi di 
questa recente matricola. Si 
confida nella tenuta dell’ultimo 
supporto a 15.40 euro.

Le quotazioni non sono 
riuscite ad avere ragione dello 
short stop settimanale. C’è il 
timore che da qui parta una 
nuova gamba di ribasso.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

bca mediolanumbca generalibanco bpm
Quotazioni a ridosso del long 
stop mensile. Da qui sarebbe 
attesa ora una ripartenza; ma 
l’indugiare da tempo su questi 
livelli, fa essere guardinghi.

Il rimbalzo in atto fa i conti 
adesso con lo short stop 
settimanale. Alla luce del 
doppio massimo formatosi 
nei mesi passati, ci andremmo 
cauti.

Tentativo in atto di chiudere 
oltre lo short stop su base 
settimanale. Resta in ogni caso 
negativa la condizione di lungo 
periodo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

unibail vinciunilever
Notevole lo spunto di queste 
ultime tre settimane. Il test del 
long stop mensile, occorso fra 
febbraio e marzo, non poteva 
essere più convincente.

L’azione ha riconquistato la 
tendenza positiva di medio 
periodo. Restano le incertezze 
di lungo periodo: la resistenza 
da superare si colloca a 48 
euro.

L’azione ha violato a settembre 
il long stop trimestrale; e gli 
effetti non hanno tardato a 
manifestarsi. Nelle settimane 
più recenti c’é stato un blando 
tentativo di reazione; ma non 
ci fidiamo troppo.

AZIONI EUROPA
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