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Al pari della fragilità economica globale. Stando ai dati di 
Citi raccolti ed elaborati da Bianco Research - titolare dei 
grafici proposti nell’appendice di oggi - soltanto il 33% delle 
economie globali batte correntemente le stime macro degli 
economisti; e appena il 61% degli stati produce dati mac-
ro superiori alla media storica. Ad agosto scorso, il dato si 
attestava al 92%: quella sì che era una ripresa economica 
sincronizzata globale!
Siamo prossimi ad una soglia rilevante, perché una lettu-
ra inferiore al 60% ha sempre indotto un aumento della 
volatilità dei mercati, e qualche mal di pancia per gli in-
vestitori. Come mostra l’ultima figura proposta oggi, pres-
soché tutti i mercati finanziari, eccezion fatta per le borse 
emergenti (e dunque, per correlazione storica, per l’oro; ma 

La prima figura a pagina 4 mostra l’andamento del Bloom-
berg Cumulative FX Carry Trade Index per otto valute emer-
genti. Esso misura la performance complessiva di un inve-
stimento in titoli di Stato a tre mesi di questi EM, finanziato 
con la vendita short di dollari.
Il recupero del biglietto verde e l’ascesa dei rendimenti 
hanno naturalmente penalizzato questa strategia, altri-
menti redditizia negli ultimi due anni: con la flessione di 
aprile (-2.3%, fino ad ora) sono stati cancellati i guadag-
ni dall’inizio dell’anno. Soprattutto, vacilla una tendenza 
inaugurata all’inizio del 2016: in concomitanza con l’avvio 
della fase di risk on coincisa con il rialzo dei mercati azio-
nari mondiali. Una definitiva inversione verso il basso non 
necessariamente si propagherebbe all’universo Equity; ma 
segnalerebbe un deterioramento delle aspettative che non 
potrebbe lasciarci indifferenti.
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Le trimestrali sorprendenti del settore tecnologico americano, risollevano i listini di Wall Street e soprattutto 
Times Square. Opportunamente, in questo secondo caso, vista la sottoperformance maturata nelle ultime set-
timane. Lo S&P500 dunque rimbalza per la terza volta sulla media mobile a 200 giorni: carino da parte sua 
concedere una nuova opportunità ai ritardatari. All’inizio del mese il rimbalzo produsse un rally di circa 160 
punti: inferiore rispetto alla reazione di +269 punti sperimentata fra febbraio e marzo. Vedremo cosa succederà 
questa volta.

Ad ogni modo, il sussulto delle 
ultime 48 ore consente a Wall 
Street di rilanciarsi, nei confronti 
delle borse europee. Dopo aver 
sottoperformato da maggio del-
lo scorso anno - da settembre, 
in valuta comune - l’Eurostoxx 
ha fatto meglio dello S&P dal-
la seconda decade di marzo in 
avanti: fino appunto ad un paio 
di sedute fa. In prospettiva allar-
gata, il sussulto di vitalità relativa 
delle ultime settimane appariva 
probabile, alla luce del pesante 
passivo lamentato dagli indica-
tori congiunturali dell’Eurozona 
rispetto agli Stati Uniti: la diffe-
renza fra CESI Eur e CESI Usd 
avendo raggiunto il livello più sa-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 26293 +0.89 52w New Highs 14

MIB 24040 +1.00 52w New Lows 8

Mid 42977 +0.19 Azioni FT-MIB con Macd > 0 30

Small 23174 -0.06 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 30

STAR 37604 -0.01 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.723

Dow Ind. 24322.3 +0.99 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.459

Nasdaq C. 7118.68 +1.64 Italia: Arms Index (TRIN) 0.15

S&P500 2666.94 +1.04 Italia: Panic Index 30

S&P Future (Globex) -4.7 Italia: Greed Index 64

EUR/USD 1.2097 - MSCI Euro % Az. > mm50 65.8
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vogliamo vedere se saranno capaci di brillare, con un dollaro 
in recupero...); hanno sperimentato ritorni tiepidi nei tre mesi 
successivi. Le performance subiscono una certa dispersione 
una volta trascorso un trimestre: gli stessi mercati emergen-
ti, i bond ad alto rendimento e le borse mondiali ex USA 
conseguono dopo poco più di sei mesi ritorni nulli, quando 
non negativi. Non a caso, in simili circostanze fanno bene i 
titoli di Stato USA e la borsa americana; perlopiù in quanto 
destinataria di flussi di investimento in cerca di riparo.
La soglia indicata non è stata ancora abbattuta, ma al ritmo 
recente non ci sorprenderemmo se l’evento si concretizzas-
se nelle prossime ore. Valuteremo la possibilità di approfon-
dire questa nuova batteria di indicatori di Citi, in aggiunta a 
quelli sulle sorprese macro.

STAGIONALITÀ. McKesson (MCK) è salita, nel mese che in-
comincia oggi e dunque termina il prossimo 27 maggio, in 
ben 11 degli ultimi 12 anni; conseguendo una performance 
media prossima al 6%.
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crificato da settembre 2011; in piena crisi dell’Eu-
ro. È utile notare come questo recupero di forza 
sia avvenuto, allo stato attuale, ancora in assenza 
di un’inversione di tendenza sul fronte macro: si 
tratta per il momento di una semplice apertura di 
credito. E oggi pomeriggio finalmente apprende-
remo la prima lettura del PIL americano nel primo 
trimestre.
In questo contesto, la borsa italiana continua a 
primeggiare: unica, nel G25, a vantare un saldo 
annuale provvisorio a doppia cifra percentuale, 
assieme ai listini di Arabia Saudita e Brasile. Merito 
della ritrovata vitalità del settore bancario dome-
stico, di cui ci siamo occupati nel rapporto di ieri. 
Permangono però le criticità, legate al raggiungi-
mento di una resistenza di primaria rilevanza.

TRADING. SMTP rialzista per Luxottica; rottura 
per Saras. Le compriamo entrambe al meglio in 
apertura.
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Doveroso ritornare su questo fronte, perché la tendenza denunciata nelle settimane passate, ha conosciuto ul-
teriori conferme. Partiamo dal rendimento medio dei bond dal rating “BBB” di Moody’s: come si può notare, lo 
yield medio è risalito a livelli che non si vedevano da più di due anni. Sarà felice chi oggi compra sul mercato 
secondario un bond ad alto rendimento; sempre meglio che rivolgersi alle emissioni primarie, in prosciugamento: 

dall’inizio dell’anno è stata offerta carta per poco più di 80 miliardi di dollari. Molto meno, a questo punto dell’an-
no, della media degli ultimi cinque anni, per non parlare del folgorante 2017, che dopo 17 settimane vantava una 
raccolta in emissione prossima a 120 miliardi di dollari.
Ma torniamo a noi. Il problema fondamentale è che l’aumento dei rendimenti non è legato soltanto ad un innal-
zamento della struttura dei tassi di interesse. Lo spread fra BBB e tassi decennali governativi USA ha formalizzato 
un’inversione di tendenza, apparentemente confermata con il recente pullback; che ha fornito una interessante 
seconda opportunità di uscita agli investitori. Certo, la cedola incomincia ora a diventare allettante; per fortuna, 
perché se escludessimo questo aspetto, il valore di mercato dei corporate bond confermerebbe appieno l’abban-
dono della tendenza iniziata sul finire del 2008.

Il Grafico del Giorno | US Corporate Bond
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parmalat rai waypiaggio
Notevole qui invece la tenuta 
del long stop mensile; da cui è 
partita la reazione delle ultime 
settimane. Conferme sopra i 
4.75 euro.

Continua inquietante la 
sequenza di massimi e minimi 
discendenti, in essere da alcuni 
mesi. Fondamentale a questo 
punto la tenuta del supporto a 
2.18 euro.

Le quotazioni non si sono 
ripresa dalla violazione del 
long stop mensile. Nei giorni 
più recenti c’é stato un rally: 
correttivo, fino alla tenuta 
della resistenza a 3 euro.
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luxotticaleonardoitalgas
L’azione realizza uno SMTP: 
configurazione di ripartenza 
che tipicamente si registra 
in prossimità dei minimi. Ne 
raccomandiamo l’acquisto oggi 
in apertura di seduta.

Il superamento dello short 
stop settimanale sembra sia 
messo in discussione. Non 
vorremmo si fosse trattato di 
una falsa rottura...

L’azione procede verso il 
massimo di ottobre scorso, di 
cui si prefigura facilmente il 
miglioramento. Abbiamo una 
proiezione a 5.65 euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

bank of america bookingberkshire hathaway
Il buon andamento di quest’ 
anno, è la conseguenza 
della sollecitazione del long 
stop mensile a 1700 dollari, 
occorsa fra novembre e 
dicembre 2017. Pensiamo si 
possa ancora migliorare dai 
correnti livelli.

Veniamo dal conseguimento 
di un obiettivo-resistenza dalla 
rilevanza strategica. L’azione 
appare un po’ frastornata, ma 
non ci sono problemi finché 
terranno i 190 dollari.

La violazione del long stop 
settimanale per fortuna non 
ha conosciuto alcun seguito. 
Ma questo non basta per ora 
affinché si possa suggerirne 
l’acquisto.

AZIONI USA
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