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ta nelle prime settimane del 2016. Ad evidenza, questa sequenza 
Setup+Countdown si è riproposta di recente e, a giudicare dalla 
reazione dello S&P, sembrerebbe effettivamente in grado di pro-
porre uno stop al listino americano.
Un problema che va emergendo è la decorrelazione in atto con 
i rendimenti dei titoli di Stato USA. Wall Street scende, i Trea-
sury... pure. Conseguentemente la correlazione storica negativa fra 
S&P500 e yield, in essere dalla fine degli anni Novanta, vacilla. Se 
fino ad ora tassi in risalita esprimevano crescita economica e fuga 
dalla deflazione, ed erano salutati con favore; adesso comprovano 
il disagio per un’inflazione che rifà capolino. E questo al mercato 
comincia a non piacere più. La conseguenza è che ci sarebbe «no 
place to hide», in caso di bear market.
Ieri sono stati resi noti i PMI manifatturieri nel mese di aprile. Qu-

NdA. Per un pasticcio, il rapporto di ieri è stato inoltrato errone-
amente il 1° Maggio. Ce ne scusiamo con i lettori (e con i lavoratori).
Un abbonato riccamente dotato (utente Bloomberg...) ci segna-
la una configurazione ciclica sulla borsa americana, che abbiamo 
verificato e che possiamo confermare. Sullo S&P, scala mensile, di 
recente si è “chiuso” un Sell Sequential Countdown. Non entriamo 
in una discussione teorica che sarebbe oltretutto pedante. Sta di 
fatto che questo approccio ciclico contempla una successione di 
nove barre (mensili, per l’appunto, in questo caso); talvolta seguite 
da un’ulteriore sequenza di 13 barre, non necessariamente conse-
cutive. Sono le fasi rispettivamente del Setup, e del Countdown.
La figura in ultima pagina evidenzia come il minimo del 2009 fu 
segnalato da un Setup, che ha fatto capolino anche nel bull mar-
ket successivo, e corrente. Quando Wall Street è stata insensibile 
a questa configurazione, gli dei del mercato hanno disegnato un 
Countdown: che evidentemente portò allo stallo del 2015, e alla 
successiva correzione (un mini bear market, a dirla tutta), termina-
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Dalla riunione del FOMC di ieri non ci si aspettava nulla in termini di decisioni sui tassi di interesse ufficiali: attesi ad un incre-
mento il prossimo mese. Le novità, al solito, riguardano le dichiarazioni al margine, che hanno evidenziato la ferma risalita 
degli indici dei prezzi al consumo, con l’inflazione destinata negli Stati Uniti a raggiungere appieno gli obiettivi prefissati; 
anzi, a superarla con il beneplacito della Fed. La quale si va orientando in termini di priorità, dalla salvaguardia della stabilità 
finanziaria al contenimento senza isterismi dell’inflazione.
Non potrebbe fare diversamente, con un’economia che non mostra i cedimenti che ancora si registrano nel resto del mon-

do. Un’economia in buona salute, 
sia a livello macro, sia a livello mi-
cro: rispetto ad un anno fa, gli utili 
per azione crescono ad abbondante 
doppia cifra percentuale, e anche se 
si rimuovesse l’effetto del taglio del-
le imposte promosso dall’ammini-
strazione Trump, la variazione sfio-
rerebbe il 10%. Mica male.
Eppure, Wall Street fatica a riparti-
re. Il problema è sempre quello: se 
il mercato fosse in ottima salute, 
lo S&P500 si sarebbe da tempo 
distaccato dai supporti che oppor-
tunamente tuttora lo contengono. 
Come esaminato nell’ultimo rap-
porto, la stagionalità del semestre 
appena iniziato non è così esaltante, 
quando si arriva alla fine del primo 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 26575 +1.22 52w New Highs 17

MIB 24266 +1.19 52w New Lows 16

Mid 43828 +1.44 Azioni FT-MIB con Macd > 0 31

Small 23534 +1.05 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 33

STAR 38360 +1.85 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.832

Dow Ind. 23925.0 -0.72 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.542

Nasdaq C. 7100.90 -0.42 Italia: Arms Index (TRIN) 0.36

S&P500 2635.67 -0.72 Italia: Panic Index 33

S&P Future (Globex) +1.5 Italia: Greed Index 92

EUR/USD 1.1992 - MSCI Euro % Az. > mm50 73.3
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esto barometro in Italia ha raggiunto il livello più basso degli ul-
timi quindici mesi, e conferma quanto segnalato dalla negatività 
del CESI: il momento migliore per il ciclo economico è alle spalle. 
Abbiamo sempre un problema: il cosiddetto “impulso creditizio” (la 
variazione a dodici mesi del flusso di credito che raggiunge il setto-
re privato) continua a manifestare valori negativi (linea azzurra nel 
grafico a pagina 4). Fino ad ora il PMI manifatturiero (linea nera) ha 
ignorato questo dato: lo fa, sfrontatamente, da inizio 2015: quando 
è iniziato il Quantitative Easing, ora in discussione. Se a settem-
bre Draghi dovesse decidere di rimuovere questo sostegno vitale, 
il PMI sarebbe destinato a ricongiungersi con l’impulso creditizio. 
Con la performance annuale di Piazza Affari (linea verde), che a 
quel punto non potrebbe non adeguarvisi.

TRADING. Il Laboratorio ci segnala giustamente le rotture rialziste 
su Atlantia, Exor e Ferrari. Fuori dal MIB, Fila è intrigante, ma per ora 
soprassediamo.

STAGIONALITÀ. Negli Stati Uniti Aetna Life (AET) e McKesson 
(MCK) sono salite in 11 degli ultimi 12 anni, nel mese che incomincia 
oggi.
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quadrimestre con un bilancio formalmente negativo, 
o anche soltanto neutro (+/-2%). Notevole oltretutto 
come la sessione di ieri sia coincisa con un conside-
revole turnover: al NYSE sono state scambiate oltre 4 
miliardi di azioni; abbastanza per conseguire il volume 
più consistente dell’ultimo mese. Quando questo risve-
glio si manifesta in concomitanza con una riunione del 
FOMC, il seguito non è mai stato esaltante, con lo S&P 
salito soltanto in 5 dei 12 casi sperimentati dal 1990 ad 
oggi. Maggio si conferma un mese tutt’altro che brillan-
te, in termini prospettici.
Piazza Affari nel frattempo spazza via le incertezze, 
sperimentando uno strappo che porta ad un pieno in-
teressamento delle resistenze su cui ci siamo più volte 
soffermati. L’indice Comit in particolare sollecita ancora 
una volta la parete superiore del canale (di regressione) 
in essere da nove anni; coincidente con tutta una serie 
di proiezioni e ritracciamenti di Fibonacci, convergenti 
in area 1400 punti.
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Uno dei temi dominanti dell’asset allocation dell’ultimo lustro, è stata la preferenza per i corporate bond delle 
economie emergenti: al netto del fattore valutario, e pur tenendo conto di una certa erraticità di fondo, il rappor-
to fra bond ad alto rendimento occidentali (americani, nella fattispecie) ed emissioni EM (sovrane e corporate) ha 
sempre vantato una inclinazione positiva.

Da qualche mese però assistiamo ad una discussione di questo assunto. Il citato rapporto si è rifiutato di pro-
lungare l’ascesa fino alla parete superiore del canale - di regressione - entro cui si muove da metà 2013. Negli 
ultimi mesi ha sperimentato picchi decrescenti, e nelle ultime settimane ha mostrato una certa vulnerabilità. Non 
assegniamo rilevanza strategica alla penetrazione della linea mediana, ma il passaggio al quadrante inferiore fa 
temere la prospettiva di un allungo fino all’estremo inferiore del percorso di oscillazione degli ultimi cinque anni.
Considerando la condizione precaria delle valute emergenti, a concreto rischio di definitiva inversione di tenden-
za, saremmo inclini su questo fronte a disimpegnarci; perlomeno in termini relativi.

Il Grafico del Giorno | Corporate Bond: EM vs DM
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sogefi technogymtamburi
Anche qui siamo abbastanza 
vicini ai massimi assoluti. 
Sopra i correnti livelli si 
salirebbe fino a 11 euro.

Le quotazioni rimangono a 
ridosso dei massimi. Saremmo 
inclini ad aspettarci un break 
verso l’alto.

Strappo considerevole per un 
titolo, tuttora in downtrend di 
medio periodo. Incombe ora 
lo short stop settimanale a 
3.46 euro.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

saipems ferragamorecordati
I prezzi languono sui minimi, 
in attesa di un catalizzatore. 
La recente sollecitazione dello 
short stop settimanale certo 
non è un buon segnale.

Il superamento dello short 
stop settimanale ha messo 
le ali al titolo; che, come già 
segnalato, a fine aprile ha 
chiuso oltre lo short stop su 
base mensile. Ripristinato la 
tendenza positiva di lungo 
periodo.

La fiammata di ieri riporta 
le quotazioni a ridosso dello 
short stop settimanale. È un 
rally correttivo, fino a prova 
contraria; auspicabile, nell’ 
immediato.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

cvs health Exxon MobilDow DuPont
Provvidenziale la tenuta dell’ 
ultimo supporto, poco sotto 
i 73 dollari. Sotto difatti si 
scenderebbe fino al minimo 
di agosto 2016 a quota 66.55 
dollari.

Quotazioni a ridosso di un 
decisivo supporto a 61.50 
dollari. Sotto si aprirebbero 
prospettive poco lusinghiere.

L’azione non si è più rialzata, 
da quando due anni fa violò 
il long stop mensile a 93.50 
dollari. Ad inizio anno, il test 
dello short stop mensile. Indi, 
il ripristino del bear market. 
Che ha ancora strada davanti 
a se’.

AZIONI USA



3 Maggio 2018 Anno XXII    N° 85

PAGINA 4AGE ITALIA   |   APPENDICE

Appendice


