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un’area economica, come l’Eurozona).
La possibilità che le materie prime vadano verso uno stop 
non è da trascurare. Il TR Commodity Index è a ridosso di una 
resistenza, mentre il CRB Index imita il Brent Oil, formaliz-
zando un Sell Sequential setup su base mensile: ad evidenza, 
simili episodi nel passato hanno sempre prodotto reazioni, 
nei mesi successivi. Negative, piuttosto che positive (linee 
verticali verdi: Buy Sequential setup).
Se le commodity dovessero esaurire la spinta verso l’alto, le 
prime a risentirne sarebbero le economie emergenti. Già im-
pattate da una svalutazione del cambio che si estende sem-
pre più. Il JP Morgan EM Currency Index sta sollecitando mi-
nacciosamente l’argine che preserva l’uptrend inaugurato ad 
inizio 2016. Contro euro la situazione è da tempo negativa, 

Oggi ci soffermiamo in modo particolare sulle commodity (il 
rapporto risulterà più lungo di una pagina, per fare spazio ai 
diversi grafici che proporremo). Ieri si accennava al petrolio. 
Bene. Temendo una contrazione dell’offerta, gli operatori 
hanno sospinto le quotazioni del greggio, in misura emoti-
va: la differenza fra la quotazione a pronti a quella a dodi-
ci mesi, ha superato anomalmente i 5 dollari. Siamo in un 
territorio tecnico noto come “backwardation”: una anomalia 
che tipicamente contraddistingue i massimi di mercato. La 
possibilità di un “Sell on news” non è da trascurare.
Dal minimo di inizio 2016, il WTI è più che raddoppiato. Per-
formance superiori al 100%, in questo arco di tempo (28 
mesi), sono piuttosto infrequenti. L’esame visivo ci consen-
te di rilevare come simili episodi siano stati conseguiti nel 
2000, nel 2008 e nel 2011: anni che videro l’economia ri-
sentire non poco per l’elevato costo dell’energia; al punto da 
cadere di lì a breve in recessione (globale, o circoscritta ad 
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Piazza Affari innesta bruscamente la retromarcia. In extremis, la sollecitazione dell’estremo superiore delle resi-
stenze che contengono il mercato, ha prodotto un ridimensionamento, che però al momento classifichiamo an-
cora come fisiologico e non patologico: il massimo di gennaio ha retto, e la negazione del breakout rialzista è sta-
ta opportunamente scongiurata. Merito del long stop giornaliero, che preserva tuttora l’uptrend di breve periodo.
Le riserve avanzate nei confronti di Piazza Affari, non hanno scongiurato il conseguimento di una lusinghiera 
performance: addirittura a doppia cifra, dall’inizio dell’anno. Abbiamo visto come, dal 1985 ad oggi, siano stati 

pochissimi (8) i casi in cui, al ter-
mine del primo quadrimestre, la 
borsa italiana ha conseguito un 
vantaggio di performance supe-
riore ai 5 punti percentuali rispet-
to alle borse europee; e il segui-
to è sempre stato decisamente 
degno di nota. Affinché questo 
scenario infausto si realizza, ne-
cessiterebbe un catalizzatore, 
negativo, fino ad ora mancato.
La vitalità dell’indice MIB non 
deve farci dimenticare le diffi-
coltà in cui tuttora si imbattono 
le borse mondiali. Per una volta 
trascuriamo Wall Street, e sof-
fermiamoci proprio sull’indice 
MSCI World ex USA. La figura qui 
al lato ci ricorda che in inverno le 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 26462 -1.57 52w New Highs 25

MIB 24143 -1.64 52w New Lows 7

Mid 43860 -1.19 Azioni FT-MIB con Macd > 0 32

Small 23593 -1.07 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 28

STAR 38517 -0.76 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.148

Dow Ind. 24360.2 +0.01 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.492

Nasdaq C. 24360.2 +0.01 Italia: Arms Index (TRIN) 2.98

S&P500 2671.92 -0.03 Italia: Panic Index 36

S&P Future (Globex) +1.0 Italia: Greed Index 101

EUR/USD 1.1848 - MSCI Euro % Az. > mm50 70.8
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con il trading range in essere da quasi un anno, che minaccia 
di essere superato: verso il basso. Non certo una bella notizia, 
per chi investe nei mercati emergenti.
Al momento, fra le commodity l’unico rifugio sensato appa-
rirebbe l’oro. Il sentiment è deteriorato, con poco più del 20% 
degli investitori che manifesta aspettative bullish. Di riflesso, 
il dollaro gode di grande popolarità: il Daily Sentiment Index 
si attestava ieri sera all’89% di Tori. Già da questo esame dis-
giunto, ci si fa un’idea. Se poi, in ultima analisi, confrontassimo 
dollaro (barre verdi nell’ultimo grafico a pagina 5; scala di de-
stra rovesciata) e oro (linea rossa, scala di sinistra), avremmo 
conferma di un gap di sentiment (parte inferiore della figura) 
che “chiama” forse non tanto l’acquisto del metallo giallo - 
manca ancora qualcosa verso il basso... - quanto la vendita 
del biglietto verde: spintosi un po’ troppo in alto.
Certo, andare lunghi di euro in questo momento sembra az-
zardato, visto il sensibile deterioramento in atto della con-
giuntura economica nel Vecchio Continente. Diciamo che, in 
ottica di contenimento del rischio, si potrebbe andare lunghi 
di Eur/Usd fino alla tenuta del long stop mensile.
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borse “Resto del Mondo” si sono cimentati in una 
brillante rottura rialzista - massimo del 2014 - allo 
stato attuale però fortemente messa in discussio-
ne: se non abbiamo assistito ad un contro-bre-
ak, questo è stato soprattutto grazie alla provvi-
denziale tenuta della solita media mobile a 200 
giorni, che ha rintuzzato almeno tre tentativi di 
sfondamento da parte degli Orsi. Qualora questo 
argine venisse meno, le ripercussioni non tarde-
rebbero a manifestarsi.

TRADING. Notevoli conformazioni di inversione 
(SMTP) per Banca MPS, Campari e Leonardo.

STAGIONALITÀ. Aetna Life (AET) è salita nel mese 
prossimo (9 maggio - 9 giugno) in 11 degli ultimi 
12 anni; mediamente, del +4.67% Nel medesimo 
arco di tempo, lo S&P500 ha conseguito una per-
formance media del -1.01%.
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Nelle ultime settimane il settore telefonico in Europa si è prodotto in un generoso slancio verso l’alto. Manovre 
societarie e la preferenza per i settori meno aggressivi del mercato devono aver indotto gli investitori a privilegia-
re questo comparto. Corre l’obbligo però di mettere le mani avanti: il rally potrebbe essere agli sgoccioli.
Come si nota, il rimbalzo ha raggiunto l’orbita della media mobile a 200 giorni. Trattasi di uno spartiacque tecnico 

che negli anni ha ripetutamente agito, ora da supporto, ora da resistenza. Certo, non è escluso che stavolta sia 
differente. Resta il fatto che, allo stato attuale, il break rialzista non si sia ancora concretizzato. E questo suggeri-
sce un pizzico di cautela per i giorni a venire.

Il Grafico del Giorno | Eurostoxx Telecom
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astaldi autogrillastm
Azione della grandi 
potenzialità. Specie se 
dovesse saltare il tappo a 11.40 
euro.

In portafoglio. Ha sfruttato in 
modo esemplare il test del 
long stop mensile a 18.70 euro 
di febbraio. Nuovi massimi 
assoluti incombono.

L’azione si sta risollevando 
abbastanza bene. I prezzi ora 
sono a ridosso dello short stop 
settimanale a 2.53 euro: non 
sarebbe male il chiudervi oltre, 
venerdì sera.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

azimutatlantiaa2a
Tentativo di superamento 
dello short stop settimanale. 
Nel lungo periodo, restiamo 
perplessi.

La sollecitazione del long stop 
mensile, avvenuta a febbraio, 
ha lasciato spazio al ripristino 
dell’uptrend. Vacilla il massimo 
di novembre...

Le quotazioni si mantengono a 
ridosso dei massimi. Il minimo 
di ieri poggia esattamente sul 
long stop giornaliero. Si riparte 
immediatamente?

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

mastercard medtronicmc donald’s
Quotazioni in persistente 
trading range, ben sostenute 
dal long stop trimestrale. 
Restiamo dell’idea che questo 
trading range presto sarà 
seguito dal ripristino del bull 
market secolare.

Qui il long stop mensile è 
stato interessato fra febbraio 
e marzo. La reazione non 
è apparsa memorabile, ma 
il rischio di ingresso appare 
contenuto.

Da quando ha sollecitato 
a giugno 2016 il long stop 
su base mensile, l’azione è 
ora raddoppiata. Una prova 
esemplare, per i cassettisti alla 
ricerca di opportunità. Siamo 
in territori inesplorati, ma 
la sensazione è che non sia 
ancora finita.

AZIONI USA
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