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Il mercato: commento tecnico 
La sollecitazione del long stop giornaliero induce una timida reazione: 

quanto bastava per scongiurare una formale inversione di tendenza, seppur 

di breve periodo. L’uptrend inaugurato sul finire del 2018, dunque permane. 

Il rimbalzo, per quanto doverosamente da confermare, risulta opportuno; 

perché, come evidenzia la figura in seconda pagina, interviene poco dopo la 

sollecitazione della resistenza-spartiacque di cui parliamo da un bel po’ di 

tempo per Piazza Affari: vale a dire, la soglia oltre la quale il rimbalzo in atto 

sarebbe non più soltanto un rally correttivo, ma qualcosa di (ben) più. 

L’esame storico dell’indice Comit, accompagnato da questa media mobile, 

rivela come in non poche occasioni i rialzi si siano esauriti in circostanze 

analoghe. 

Wall Street nel frattempo tira il fiato, appesantita dalla ritrovata vitalità del 

dollaro americano, che zavorra le commodity e per quanto ci riguarda da 

vicino le società orientate verso i mercati internazionali. Si tratta però di un 

impatto perlopiù di breve periodo. Su archi di tempo più ampi, la 

rivalutazione del dollaro agisce beneficamente: sia sulla forza relativa di 

Wall Street rispetto agli altri listini mondiali, sia in termini di performance 

assoluta. In effetti, il conseguimento di un massimo biennale da parte del 

Dollar Index, per la prima volta dopo sei mesi, storicamente è stato seguito 

da un miglioramento delle quotazioni dello S&P500 nell’80% dei casi dopo 

sei mesi. Al di là di un disturbo temporaneo, gli investitori dunque tendono 

a considerare i breakout del dollaro come sintomatici di un buono stato di 

salute della congiuntura economica americana. 

Giusto qualche giorno fa, abbiamo avuto modo di segnalare come 

l’Economic Data Change Index (EDCI) degli Stati Uniti, abbia riconquistato 

pendenza positiva, dopo cinque trimestri di declino. Il rilascio della prima 

lettura del PIL, oggi, confermerà queste assunzioni. 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All share 23768 -0.01 

MIB 21720 -0.02 

Mid 38828 +0.08 

Small 20565 +0.08 

STAR 35849 +0.20 

Dow Ind. 26462.1 -0.51 

Nasdaq C. 8118.68 +0.21 

S&P 500 2926.17 -0.04 

S&P Future (Globex) -1.0 

Eur/USD 1,1136 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 17 

52w New Lows  2 

Azioni FT-MIB Macd > 0  29 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  21 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.847 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.440 

Italia: Arms Index (TRIN)  1.43 

Italia: Panic Index  50 

Italia: Greed Index  80 

MSCI Euro % Az. > mm50 76.7 
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FIGURA 1 
Indice Comit e media mobile di lungo periodo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolato a partire dal 1973 
dalla ex Banca Commerciale 
Italiana, il Comit è il decano 

degli indici borsistici italiani; 
anche se lamenta un 

meccanismo di costruzione 
ormai obsoleto. 
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Strategie di investimento 
Persiste un fenomeno evidente da tempo: una condizione di quiete assoluta 

da parte degli investitori. La volatilità del mercato azionario, obbligazionario 

e valutario mondiale, misurata da BofA, è scesa nuovamente a minimi 

termini. Soltanto nel 2007 e a luglio 2012 è risultata inferiore. 

 

FIGURA 2 

BofA Global Market Risk Index 

 

 

FIGURA 3 

Ricerche su Google: variazione a 12 mesi 

 

Arbor Research è leader globale 
nel campo della Data Science: si 

misura il comportamento degli 
investitori, mediante l’esame 

quantitativo delle loro ricerche sui 
motori come Google. 

L’indice in questione misura la 
volatilità implicita su un ampio 
paniere di asset: azioni, titoli di 

Stato, spread creditizi e mercato 
valutario. 
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Ciò farebbe supporre una condizione di eccessiva accondiscendenza da 

parte degli investitori. Un esame empirico rivela diversamente: malgrado la 

volatilità contenuta, i temi più gettonati sui motori di ricerca hanno ancora a 

che fare con recessione, bear market e drawdown. Le ricerche più recenti si 

collocano sui massimi degli ultimi dieci anni, in termini di scostamento 

rispetto alla media. 

 

FIGURA 4 
ItaGer 10 anni: spread di rendimento 

 

FIGURA 5 
Italia: rating vs rapporto debito/PIL 

 
 

Dove invece si respira un certo nervosismo, è in Italia. Da alcuni giorni lo 

spread di rendimento rispetto ai titoli governativi tedeschi ha ripreso a 

salire. Guardacaso, giusto dopo la sollecitazione della parete inferiore del 

canale ascendente inaugurato a giugno dello scorso anno. 

Comprensibile lo sgomento degli investitori. Questa sera l’agenzia di rating 

Standard&Poor’s emetterà il suo verdetto sul merito di credito del nostro 

Paese. Rispetto ad ottobre il quadro di riferimento si è sensibilmente 

deteriorato: basti pensare che la S&P calcolava per quest’anno una crescita 

del +1.1% (oggi siamo in recessione) e stimava un debito/PIL al 128.5% 

(rapporto salito invece al 132.2% nel 2018, e previsto in ulteriore crescita nel 

2019). Se si considera che il Portogallo vanta lo stesso rating dell’Italia, pur 

mostrando una dinamica ben più incoraggiante sia in termini di debito 

pubblico, che di crescita economica; si realizza bene come la prospettiva di 

un downgrade, questa sera, a BBB- (l’ultima soglia della condizione di 

investment grade) non sia del tutto azzardata. 

La figura in alto evidenza la stretta correlazione esistente fra debito/PIL e 

rating. Con un rapporto destinato a salire verso il 135%, non stupisce che gli 

investitori stiano passando alla cassa. Specie dopo la sollecitazione della 

media mobile a 200 settimane da parte dei rendimenti del BTP decennale. 

https://www.ageitalia.net/blog/sempre-in-tempo-per-fare-come-il-portogallo
https://www.ageitalia.net/blog/sempre-in-tempo-per-fare-come-il-portogallo
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FIGURA 6 

Copper/Gold ratio (linea azzurra) vs rendimento T-Note decennale (nera) 

 
 

In tema di titoli di Stato, vale la pena tornare sul rendimento del Treasury 

decennale USA. La possibilità di un’inversione di tendenza non è così 

scontata; non prima che sia eventualmente superato lo short stop 

settimanale, come già detto. La figura qui in alto mostra una suggestiva 

prospettiva: il confronto fra yield decennale americano e il rapporto fra le 

quotazioni di rame e oro. Il cosiddetto copper/gold ratio. 

Come si può notare, la correlazione è storicamente considerevole, sebbene 

ad occhio nei mesi più recenti ci sia stato un certo distacco, ora in via di 

ridimensionamento. A spanne si direbbe che in teoria i rendimenti del T-

Note possano ancora scendere, ma si potrebbe trattare di un’illusione 

ottica. 

L’esame dei dati dal 2007 in poi conferma l’assunto: le due coppie di valori 

presentano un considerevole coefficiente di correlazione (quasi il 75%), con 

l’analisi della regressione lineare che suggerisce, a fronte del corrente valore 

di CGR, un rendimento ideale situato al 2.48%. In teoria lo yield potrebbe 

ancora calare, sebbene ormai soltanto di misura. 
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Il mercato del giorno 
La forza del dollaro sta frenando le commodity. I metalli ad uso industriale 

hanno sperimentato un incoraggiante breakout, all’inizio dell’anno; che però 

non ha mai conosciuto un deciso seguito: le quotazioni hanno galleggiato 

per diverse settimane, prima di declinare nei giorni più recenti. 

 

FIGURA 7 

EM PMI vs Global PMI. EM-DM PMI vs Equity Relative Performance 

 
 

Il London Metal Exchange Index (LMEX) misura l’andamento di un paniere di 

sei metalli, fra cui rame, alluminio e nickel. La seduta di ieri è risultata in 

effetti un tantino sconfortante, con il LMEX apparentemente tornato al di 

sotto dello spartiacque dinamico che usiamo da anni con un certo successo. 

Una conferma, questa sera, in tal senso, negherebbe la rottura rialzista e 

dunque costituirebbe di per sé un segnale ribassista. Che si propagherebbe 

rapidamente alle aspettative inflazionistiche e dunque, a ruota, ai titoli di 

Stato mondiali. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Azimut 

L’azione ha sperimentato un rialzo a dir poco impressionante. All’inizio del mese ha 

avuto ragione della parete superiore del canale discendente in essere dall’inizio del 

2015. C’è spazio almeno fino a 19.50 euro. 

  

Banca Generali 

Qui il catalizzatore è stato costituito dal superamento della media mobile a 200 

giorni in area 21.50 euro. Il seguito è stato un esercizio didattico. Incombe però la 

resistenza appena sopra i 25.50 euro. 

 

Banco BPM 

L’azione appare abbastanza gracile. Ci fideremmo soltanto al superamento 

eventuale dello short stop mensile. 

 Mid Cap Italia 

Aquafil 

La fiammata di marzo sembra rientrare. Per il momento però regge ancora il long 

stop mensile appena sotto i 9.50 euro. Si può ancora confidare nella ripartenza. 

 

Ascopiave 

Comportamento da manuale, dopo la millimetrica sollecitazione della media mobile 

a 200 giorni a 2.80 euro. Si procede prevedibilmente verso nuovi massimi storici. 

 

ASTM 

Qui la ripartenza è stata originata dal test – ancora una volta millimetrico – del long 

stop trimestrale. Non è esclusa la possibilità di migliorare i massimi assoluti. 

 Azioni USA 

Facebook 

Sinceramente l’azione sembrava aver rotto tutto ciò che c’era da rompere, nel quarto 

trimestre, in ottica ribassista; ma è risorta contro tutte le aspettative. Qui a 198.50 

dollari si colloca l’ultimo diaframma, prima di nuovi massimi assoluti. 

 

General Electric 

Il tentativo di ripartenza abbozzato nei mesi recenti, appare già esauritosi. Non si 

può tornare bullish prima che sia eventualmente superato lo short stop mensile. 

 

Gilead Sciences 

L’azione langue sui minimi degli ultimi cinque anni e mezzo. Ciò che forse appare 

peggio, è che non si scorge la minima volontà di ripartire. Al contrario, saremmo 

inclini a scommettere su un violento ripristino del ribasso. 
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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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