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Il mercato: commento tecnico 
La sollecitazione dell’orbita della media mobile a 200 giorni, consente a 

Piazza Affari di rimbalzare, dopo le pesanti perdite dei giorni precedenti. È 

un comportamento benvenuto, ma insufficiente per indurre ad abbassare 

la guardia: tutto quanto conseguito verso l’alto dalla fine di dicembre a due 

settimane fa, può ancora essere rubricato come rally correttivo; terminato 

mestamente a ridosso del diaframma che separava questa ipotesi da 

scenari ben più rosei. Il confronto con il Nikkei è ancora valido, e l’estrema 

compressione del TRIN a 50 giorni, in uno con il segnale di esaurimento 

proveniente dall’analisi della regressione lineare; sono elementi che fanno 

pendere l’ago della bilancia dalla parte dei ribassisti. 

C’è un feroce ipervenduto, è vero; ma questa circostanza conferma la forza 

degli Orsi, e contiene gli entusiasmi: avendo penetrato in sequenza il long 

stop giornaliero, e poi settimanale; questo rimbalzo, ammesso che perduri, 

sarebbe destinato a non andare oltre le prime resistenze. 

Ben diversa la condizione tecnica di Wall Street, decisamente preferibile a 

Piazza Affari anche in valuta comune. Con oltre il 90% delle società dello 

S&P500 che hanno riportato i risultati di bilancio per il primo trimestre, la 

variazione del monte profitti rispetto al Q4 si attesta ora al +0.6%: ancora 

negativa in termini reali, ma sufficiente ad evitare l’onta di una Earnings 

recession. Il deterioramento delle attese che ha preceduto la stagione degli 

utili ha abbassato l’asticella abbastanza da produrre un consistente volume 

di sorprese: ben il 79% delle società riportanti ha battuto le stime degli 

analisti.  

Anche questo contribuisce a spiegare il buon andamento degli ultimi mesi 

di Wall Street, sebbene le previsioni per il secondo e terzo trimestre, siano 

tutt’altro che benevoli in termini di variazione attese degli EPS. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All share 22822 +1.38 

MIB 20893 +1.45 

Mid 36778 +0.87 

Small 19585 +0.72 

STAR 34644 +1.11 

Dow Ind. 25532.05 +0.82 

Nasdaq C. 7734.49 +1.14 

S&P 500 2834.41 +0.80 

S&P Future (Globex) +7.2 

Eur/USD 1,1208 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 9 

52w New Lows  14 

Azioni FT-MIB Macd > 0  14 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  12 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.843 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.301 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.40 

Italia: Panic Index  126 

Italia: Greed Index  62 

MSCI Euro % Az. > mm50 39.2 
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Trading Italia 

Juventus FC sta lavorando a ridosso 

della media mobile a 200 giorni. 

Sembra una accumulazione. Ieri 

l’azione ha realizzato un Price Thrust: 

oggi la compriamo al meglio in 

apertura. 

 

 

https://www.ageitalia.net/docs/documenti/2019/Juventus.jpg
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e S&P Utility: > 66% società sui massimi annuali 

 
 
Due mesi fa ci soffermammo su un setup alquanto insolito, per non dire 

raro: più di 2/3 delle società incluse nel paniere dello S&P Utility si collocava 

sui massimi annuali. Una manifestazione di eccesso, da parte di un settore 

altrimenti difensivo, che preannunciava ripiegamenti per le Utility, e di 

riflesso vitalità per il resto del mercato. Così, scandagliammo il database alla 

ricerca di tutti gli episodi analoghi precedenti, calcolando una performance 

media/mediana (celeste/blue nella figura in alto), confrontandola con 

l’andamento effettivo dello S&P500 da allora (linea rossa). L’evoluzione 

successiva è risultata alquanto lusinghiera: con il ridimensionamento 

recente di Wall Street che ha prodotto l’atteso riallineamento rispetto al 

copione dettato dal modello. 

Stando così le cose, lo S&P potrebbe cincischiare ancora per due, tre 

settimane, prima di ripartire; ma in termini di profondità avrebbe 

completato il lavoro correttivo. 

 

 

 

Il setup in esame è nettamente 
bearish per il settore delle 

Utility. Logica imporrebbe che, di 
riflesso, risulti bullish per il 

resto del mercato. L’evidenza 
statistica conferma… 
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Strategie di investimento 
Nonostante alcuni passi falsi – il calo della produzione industriale a marzo – 

tendenzialmente il flusso di dati macro nell’Eurozona dall’inizio dell’anno sta 

battendo le attese degli economisti. Ciò ha prodotto una inclinazione 

positiva da parte del CESI, come emerge dal Rapporto Settimanale. 

 
FIGURA 2 

CESI Eur vs Euribor future (dato spostato in avanti di tre mesi) 

 
 

FIGURA 3 

ZEW Expectations Index vs DAX 12m RoC 

 

Lo ZEW evidenzia la stabilizzazione 
del quadro economico nell’area 

Euro: quanto basta per trascinare 
verso l’alto il tasso di variazione 

annuale dell’indice DAX (linea 
rossa, scala di sinistra). 

Il CESI (Citi Economic Surprise 
Index) misura nell’arco degli ultimi 

tre mesi il confronto fra i dati 
economici pubblicati per un’area 

economica, e il consenso degli 
economisti. 
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Da alcuni anni i tassi di interesse a breve scadenza, misurati dall’Euribor, 

anticipano l’andamento del CESI: tassi calanti (Euribor Future in crescita) si 

accompagnano ad un miglioramento della congiuntura economica. Il dato è 

degno di rilievo: in primo luogo perché sarebbe dunque legittimo confidare 

in un ulteriore miglioramento del CESI Eur nei prossimi tre mesi. In secondo 

luogo perché ciò condurrebbe questo misuratore in territorio positivo: a 

beneficio della forza relativa del settore bancario continentale, ben 

correlato alla dinamica del CESI. 

Senza considerare che, come evidenzia la figura 3, il miglioramento delle 

aspettative di crescita economica nell’Eurozona, va di pari passo con la 

performance in borsa dei principali indici azionari continentali; dell’indice 

DAX, nel caso specifico prospettato. 

 

FIGURA 4 
BofA Fund Manager Survey: biggest “tail risk” 

 

FIGURA 5 
BofA Fund Manager Survey: most crowded trade 

 
 
Sullo sfondo, permane l’incertezza legata alle dispute commerciali fra Stati 

Uniti e Cina: il “cigno nero” più vistoso, secondo il sondaggio mensile 

condotto fra i gestori da Bank of America; da quasi un anno, come mostra la 

figura 4. Che rivela un particolare curioso: nonostante le scintille provocate 

dal rude confronto fra Xi Jinping e Donald Trump, la percentuale di gestori 

che si esprime nei termini descritti, risulta nettamente più contenuta 

rispetto a quanto si registrava lo scorso autunno. Segno che lo spauracchio 

va perdendo intensità. E fra poco finirà a margine delle discussioni. 

Il settore tecnologico americano guadagna invece la prima piazza, in termini 

di mercato ritenuto dai money manager globali il più “affollato”. Il principio è 

che se tutti sono già sovraesposti su un tema di investimento, difetterebbe 

nuovo denaro in grado di sospingerlo ulteriormente verso l’alto. In ottica 

contrarian, sarebbe un segnale preoccupante se reiterato. 
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FIGURA 6 

Indice S&P500 e SPX ADT20 

 
 

Vorremmo concludere però con una nota positiva. La forza di questo 

mercato è la sua persistenza. Ne abbiamo parlato ieri, e in diverse occasioni 

negli ultimi mesi. Prendiamo una misura dell’ampiezza come l’ADT (Advance-

Decline Thrust), che misura il confronto fra società in rialzo e società in 

rialzo, nello S&P500; in questo caso nell’arco di 20 sedute (ADT20). L’indice si 

è spinto di recente sotto il 50%: per la prima volta evidentemente dopo 

diversi mesi. È tutto quello che ha concesso il recente consolidamento di 

Wall Street. 

In database un ripiegamento sotto l’asticella dell’equilibrio dopo più di due 

mesi è stato registrato in tutto 28 volte nell’arco degli ultimi 45 anni. 

Ebbene, dopo un mese in ben 24 occasioni lo S&P si è migliorato. Fa una 

probabilità di successo dell’86%: tutt’altro che disprezzabile, diremmo. 
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Il mercato del giorno 
Siamo bullish sui bond governativi cinesi da marzo dello scorso anno: 

quando il rendimento a 10 anni penetrò nettamente la media mobile a 200 

giorni che da anni agisce efficacemente da spartiacque. Il rendimento da 

allora è precipitato: passando nel complesso dal 4.05% di fine 2017 al 

recente 3.08%. Quasi cento punti base, prima del rimbalzo. 

 
FIGURA 7 

China 10y Bond Yield 

 
 

Rimbalzo che però sembra essere giunto a capolinea: fatalmente, subito 
dopo la sollecitazione della solita media mobile. Replicato dunque il 
comportamento sperimentato lo scorso autunno. Evidentemente le 
schermaglie fra Pechino e Washington pesano sulle prospettive di crescita 
cinesi; il che penalizza il mercato azionario domestico, ma rilancia le sorti 
dei titoli del debito cinese. 

Non abbiamo obiettivi specifici, ma la sensazione è che il declino dello yield 
sia appena ripartito. Nell’ipotesi più estrema, non sorprenderebbe un calo 
del rendimento fino ad una proiezione che scorgiamo al 2.95%. 

https://www.ageitalia.net/blog/guerra-usa-china
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

A2a 
Un anno e mezzo di trading range, non è servito a favorire la ripartenza del titolo. La 
sensazione è che si vada verso la penetrazione del long stop mensile. 
  
Amplifon 
L’azione si è docilmente appoggiata sul long stop settimanale, prima di ripartire nei 
giorni recenti. A 19.15 euro l’ultimo argine prima di nuovi massimi assoluti. 
 
Atlantia 
Momento di riflessione dopo un bruciante rimbalzo. La media a 200 settimane 
collima alla perfezione con il long stop settimanale, garantendo tenuta. 

 Mid Cap Italia 

Italmobiliare 
Il tentativo di superamento della media mobile a 200 giorni non è andato a buon 
fine. Ci riproverà? Lo vedremo. La soglia da superare si colloca a 20.25 euro. 
 
IVS 
Qui invece le quotazioni sono in modalità ripiegamento, per l’appunto contenute 
dalla media mobile a 200 giorni. Ci aspetteremo la ripartenza del titolo. 
 
Maire Tecnimont 
Drammatico l’affondo delle ultime settimane. Si confida ora nella tenuta dell’area di 
supporto fra 2.55 e 2.43 euro. In caso contrario, la discesa guadagnerebbe ulteriore 
velocità. 

 Azioni EUROPA 

Alstom 
Incerto il quadro tecnico di lungo periodo. Formalmente l’azione ha recuperato 
l’uptrend alla fine di aprile, ma il superamento dello short stop mensile è risultato 
davvero di misura. Necessaria una conferma. 
 
ASML 
Lo sfioramento del long stop trimestrale, avvenuto a dicembre, ha fornito ai Tori una 
limpida opportunità di ingresso di lunghissimo periodo. Sulla carta, i benefici devono 
essere ancora misurabili. 
 
Axa 
Brillante l’andamento di questo inizio d’anno. Proprio per questo l’arretramento 
delle ultime due settimane indispone: fa sorgere il sospetto che si sia trattato di un 
fake. Nel lungo periodo, si scorge questo testa e spalle pluriennale che infastidisce. 
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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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