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Il mercato: commento tecnico 
La reazione dell’altro ieri, dopo l’apertura depressa dei mercati azionari, si è 

rivelata effimera. Piazza Affari consegue un nuovo minimo, sotto i colpi della 

lettera; ma ad avere la peggio sono gli altri listini azionari. Gongolano coloro 

che puntavano il dito in direzione dell’arcinoto pattern stagionale noto come 

“Sell in May”; ma, come rilevato nel rapporto tematico pubblicato alla fine di 

aprile, il fenomeno in questione risulta sopravvalutato: da quando esiste lo 

S&P500, negli anni in cui si giunge a maggio con un saldo positivo, il mese 

corrente ha conseguito un saldo medio del +1.06% (-1.61% viceversa nei 

casi in cui il primo quadrimestre si è chiuso con il segno negativo), che ha 

generato a consuntivo una performance cumulata di tutto rispetto. Un 

investitore che avesse comprato all’inizio di maggio soltanto nella ipotesi 

più benigna, infatti, adesso godrebbe di un saldo complessivo del +66.9%. 

E non si tratta nemmeno delle bordate social del presidente americano. Sì, 

nell’immediato le dichiarazioni spiazzanti di Trump creano volatilità e 

gettano nello scompiglio chi ragiona per schemi precostituiti; ma alla lunga 

c’è correlazione positiva fra retorica bellicosa dell’amministrazione USA, e 

andamento dei mercati; se si considera che il primo pronunciamento sul 

fronte dei dazi doganali sulle importazioni cinesi risalga a marzo 2018: 

quando lo S&P500 quotava 2600 punti, e proprio da allora inaugurava una 

tendenza che lo avrebbe portato a nuovi massimi storici. 

Come anticipato da alcuni giorni, l’aggiustamento sacrosanto e doveroso era 

contemplato dai modelli previsionali, che ci sembra stiano compiendo un 

egregio lavoro di anticipazione degli eventi. Il modello 0422 in particolare è 

fedelmente ricalcato dallo S&P500. Ieri ci siamo soffermati sulle prospettive 

della borsa americana, in termini di durata e profondità dell’aggiustamento 

corrente. Oggi vorremmo tornare su un altro modello: uno dei tanti che 

denunciava uno scollamento eccessivo verso l’alto da parte del mercato. 
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Riepilogo della seduta 

All share 23230 -0.83 

MIB 21219 -0.89 

Mid 38059 -0.32 

Small 20208 -1.23 

STAR 35804 +0.50 

Dow Ind. 25965.1 -1.79 

Nasdaq C. 7963.76 -1.96 

S&P 500 2884.05 -1.65 

S&P Future (Globex) +2.5 

Eur/USD 1,1210 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 16 

52w New Lows  3 

Azioni FT-MIB Macd > 0  25 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  11 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.591 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.487 

Italia: Arms Index (TRIN)  1.26 

Italia: Panic Index  71 

Italia: Greed Index  75 

MSCI Euro % Az. > mm50 62.5 
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Trading Italia 

IGD sperimenta una interessante 

rottura rialzista: la compriamo al 

meglio in apertura. 
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FIGURA 1 
Modello 0417: S&P500 positivo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

 
 
Ad evidenza il mercato ha ricalcato la proiezione fornita all’inizio di aprile, 

discostandosene soltanto per maggiore intensità del rialzo prospettato. La 

flessione degli ultimi due giorni riporta Wall Street nell’alveo della 

proiezione fornita. Sotto questa prospettiva si tenderebbe ad escludere una 

immediata ripartenza; ma il grosso dell’aggiustamento sarebbe stato 

compiuto. Si può temporeggiare nei nuovi acquisti, ma l’andamento dei 

mesi a venire è confermato positivo: si contano 19 casi di saldo positivo, da 

parte dello S&P, in ciascuno dei primi tre mesi dell’anno, e il mercato si è 

migliorato sette mesi dopo nell’84% dei casi; perdendo sostanzialmente 

terreno in sole due occasioni (1971 e 1987). 

 

 

 

 

 

  

La linea rossa esprime 
l’andamento effettivo dello S&P 

da aprile ad oggi (base: 
29/03/2019 = 100). In celeste e 
blu la proiezione rispettivamente 
media e mediana per i 148 giorni 

(quasi sette mesi) successivi. 
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Strategie di investimento 
Restiamo negli Stati Uniti per occuparci delle più recenti tendenze a livello 

micro e macro. La earnings season del primo trimestre è a buon punto, con 

l’80% delle compagnie dello S&P500 che ha riportato; il 79% di esse 

battendo le stime (depresse) degli analisti. Il pericolo di una recessione da 

profitti sembra scongiurato: la variazione degli EPS rispetto al Q4 si attesta 

correntemente al +1.51%. Un dato positivo, sebbene tutt’altro che esaltante. 

 

FIGURA 2 
S&P500: var. % utili operativi Q1 2019 

 

FIGURA 3 
US Economic Data Change Index: hard (nero) e soft (grigio) 

 
 
 

Non che ci sia granché di cui andare fieri. La variazione degli utili è attesa 

negativa, in termini reali, per tutti i primi tre trimestri di quest’anno. Una 

earnings recession è scongiurata soltanto in termini nominali. Per l’intero 

2019 la variazione attesa degli utili operativi si colloca ad un confortante – 

rispetto alla dinamica recente – ma pur sempre deludente +4.64%. 

Vedremo se le prossime release miglioreranno questa dinamica. A livello 

macro si scorgono delle evoluzioni degne di nota. Calcolato da Citi, 

l’Economic Data Change Index, misura lo scostamento fra dati economici e la 

media dei medesimi degli ultimi dodici mesi. Ci dice in altri termini se una 

data economia stia facendo meglio o peggio della tendenza. Questo indice 

può essere scomposto in due componenti: hard – produzione industriale, 

vendite al dettaglio, disoccupazione, cantieri edili, eccetera – e soft: ISM 

Index, PMI, Michigan Consumer Survey, NFIB survey, e via dicendo. La 

differenza insomma è fra aspettative degli operatori, e dati effettivi. 

Come evidenzia la figura 3, nei giorni più recenti abbiamo assistito ad una 

netta risalita della componente hard dell’EDCI, mentre la componente soft 
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ha continuato a precipitare, conseguendo nuovi minimi pluriennali. Mentre i 

dati effettivi convergono verso lo zero (dunque verso la media), il sentiment 

rimane alquanto depresso. 

Una discrepanza, pur nell’ambito di una certa omogeneità tendenziale di 

fondo, che non poteva non far drizzare le antenne. 

 

FIGURA 4 

S&P500 vs US EDCI soft-hard 

 
 

Il campione storico non è ovviamente sterminato, ma una discrepanza così 

marcata fra EDCI soft ed EDCI hard, in questo ciclo è stata sperimentata 

soltanto altre due volte: a fine 2011 e a fine 2016. Nel primo caso gli Stati 

Uniti perdevano la tripla A in conseguenza dello stallo sul debito federale; 

nel secondo subivano il rallentamento dettato dalla svalutazione cinese con 

conseguente esportazioni al resto del mondo degli impulsi deflazionistici. 

Dal punto di vista borsistico, questa discrepanza è coincisa con il culmine di 

un processo di aggiustamento di mercato. Dopo il conseguimento di letture 

così depresse, lo S&P ha cambiato marcia, puntando verso l’alto nei mesi a 

venire. Il messaggio prodotto dalla divergenza venutasi a creare fra EDCI 

hard ed EDCI soft, è del tutto benigno per un investitore. 
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FIGURA 5 

US Seasonal (anno pre-elettorale). Fonte: Hirsch 

 

 
Questo ci ricollega alle considerazioni suesposte circa la possibilità di 

un’estensione spiacevole del corrente aggiustamento. Ipotesi improbabile, 

dal punto di vista stagionale. La figura in alto mostra la proiezione dello 

Stock Traders’ Almanac per l’anno corrente: un anno pre-elettorale, come 

noto. 

L’andamento degli indici americani, quest’anno, sta ricalcando abbastanza 

bene lo script offerto dalla storia. Certo ci sono alcuni eccessi, che il 

consolidamento di questi giorni sta correggendo; ma il messaggio di fondo 

è che una correzione degna di nota – più di tempo, che di prezzo – è 

attendibile non prima di metà luglio, e fino a fine ottobre. Questione, ancora 

una volta, di pochi punti percentuali… 

  

La stagionalità contempla un 
massimo di mercato, degno di nota, 
negli Stati Uniti; soltanto a partire 

dalla seconda metà di luglio. 
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Il mercato del giorno 
È il caso di soffermarci su un tasso di cambio particolarmente vivace, nelle 

ultime settimane: l’Usd/Chf. Il dollaro ha riconquistato infatti la parità nei 

confronti della divisa elvetica. Una evoluzione non così clamorosa, se si 

considera che il cambio in questione ha riconquistato la tendenza di 

lunghissimo periodo non già in questi giorni, bensì nel 2014: quando 

l’Usd/Chf si spinse, per la prima volta dopo diversi anni, oltre lo short stop 

trimestrale. 

 
FIGURA 6 

Dollaro USA / Franco svizzero 

 
 

Le tendenze di questo tasso di cambio risultano piuttosto nitide e lineari: il 

confronto fra quotazioni e stop trimestrali delinea trend pluriennali, senza 

rumore degno di nota. Come si può notare, il downtrend inaugurato ad 

inizio secolo è stato ribaltato nel 2014, e da allora non è più venuto meno. 

Casomai adesso si palesa la possibilità di una accelerazione verso l’alto: 

grazie all’accumulazione a ridosso del supporto, seguita ora dal paventato 

breakout rialzista della linea dei massimi degli ultimi anni. Ancora un piccolo 

sforzo e il dollaro metterà nell’angolino il franco svizzero. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Moncler 
Le quotazioni convergono verso il long stop settimanale. Fin qui si è trattato di una 
correzione fisiologica. 
  
Pirelli & C. 
Come temuto, la sollecitazione della media mobile a 200 settimane ha prodotto un 
violento ripiegamento. Si profila l’abbattimento del long stop settimanale, e dunque 
il pieno ripristino di un bear market mai venuto meno. 
 
Poste Italiane 
Le quotazioni restano sui massimi, incapaci però di avere ragione della barriera già 
indicata fra 9.10 e 9.60 euro. Una resistenza dal notevole spessore tecnico. 

 Mid Cap Italia 

De Longhi 
Dopo una estenuante fase laterale, le quotazioni svoltano verso il basso, arrivando a 
minacciare concretamente il long stop trimestrale. C’è ancora tempo fino alla fine di 
giugno, ma il destino appare segnato. 
 
DoBank 
Fatale è risultata la resistenza a 13.40 euro: ultimo ritracciamento prima del top di 
ottobre 2017. Si teme l’abbattimento del long stop settimanale. 
 
ENAV 
Quotazioni sempre ben sostenute dalla domanda degli investitori. La sensazione è 
che il corrente stallo anticipi un break verso l’alto. 

 Azioni USA 

Procter&Gamble 
Come già segnalato, l’azione si è lasciata alle spalle svariati anni di fase laterale, a 
favore del ripristino dell’uptrend; che ora dovrebbe condurre al target a 115 dollari. 
 
Tesla 
Generoso il tentativo di recupero degli ultimi giorni. Ma bisognerebbe avere ragione 
della media mobile a 200 settimane, già mestamente abbattuta, e passante in 
questo momento sopra i 270 dollari. Fin lì è rally correttivo. 
 
Twitter 
Una delle società del FANG+ più interessanti. Ha consolidato per diversi mesi a 
ridosso del long stop mensile, prima di ripartire. Le resistenze si collocano a 45, e poi 
a 51.50 dollari. 
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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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