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Il mercato: commento tecnico 
Con la caduta di ieri, le quotazioni di Piazza Affari tornano a sollecitare la 

media mobile a 200 giorni, già interessata una settimana fa. Crolla la fiducia 

degli investitori: il Greed Index scivola a 31 punti e sull’indice di mercato si 

registra ora una formale capitolazione. 

Quanto basterebbe per confidare in una reazione, ora che le mani deboli 

hanno mollato la presa. Ma il ghiaccio è evidentemente molto sottile: come 

esaminato ieri, se la combinazione di ottimismo prosciugato e persistenza 

dell’uptrend di lungo periodo, tipicamente favorisce le ripartenze (più o 

meno durature) del mercato; al contempo il cedimento dei minimi di ieri 

invaliderebbe questo scenario possibilista. 

Restano sullo sfondo tutta una serie di considerazioni bearish, sulle quali ci 

siamo già soffermati nel passato: dal lugubre confronto con la borsa 

giapponese al segnale di massimo di lungo periodo prodotto dal TRIN; dal 

mancato superamento della resistenza storica sull’indice Comit alla mesta 

indicazione macro fornita dall’impulso creditizio; dalla persistente necessità 

di conseguire uno sconto rispetto alla performance annuale dell’Eurostoxx 

al segnale di top prodotto dalla regressione su base settimanale. 

Gli umori non sono proprio idilliaci. Negli Stati Uniti il sondaggio condotto 

settimanalmente da American Association of Individual Investors (AAII) rivela 

una percentuale dominante di ribassisti rispetto ai Tori; pur con lo S&P500 

non così distante dai massimi assoluti. Un comportamento assolutamente 

anomalo, che tipicamente nei decenni ha prodotto ritorni lusinghieri, per il 

mercato a distanza di tre/sei/dodici mesi; pur producendo ulteriore volatilità 

ed incertezza nel breve periodo: da una a due settimane, non di più. 
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Riepilogo della seduta 

All share 22041 -2.01 

MIB 20136 -2.12 

Mid 36040 -1.18 

Small 19072 -1.72 

STAR 34785 -1.05 

Dow Ind. 25490.5 -1.11 

Nasdaq C. 7628.28 -1.58 

S&P 500 2822.24 -1.19 

S&P Future (Globex) +9.5 

Eur/USD 1,1197 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 10 

52w New Lows  29 

Azioni FT-MIB Macd > 0  11 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  9 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.007 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.151 

Italia: Arms Index (TRIN)  6.48 

Italia: Panic Index  88 

Italia: Greed Index  31 

MSCI Euro % Az. > mm50 29.2 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Monster Beverage (MNST) è salita in 

11 degli ultimi 12 anni, nel mese che 

incomincia oggi. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 & Opening gap down 

 
 
Una prova lampante di questo sentimento di disagio, è rinvenibile dalla 

sistematicità con cui ormai il mercato americano apre da alcune settimane a 

questa parte. Il gap down di ieri mattina (-26 punti, pari a quasi un punto 

percentuale) è l’ultimo di una lunga serie: se si considera che nelle ultime tre 

settimane un gap al ribasso superiore allo 0.33% è stato registrato in tutto 

ben 11 volte. 

Il grafico mostra tutti gli episodi analoghi dal 2002 in avanti. Ad evidenza, 

una simile arrendevolezza è stata registrata soltanto altre due volte: alla fine 

del bear market del 2000-2002 e analogamente alla fine del crollo del 2008. 

Il punto è proprio questo: a differenza di allora il mercato azionario non 

viene da un ribasso pronunciato, pur denunciando una performance nulla 

negli ultimi quattordici mesi. Evidentemente gli investitori sono a dir poco 

scossi dagli eventi esogeni. Accidenti a Trump! 

 

 

 

 

In 11 delle ultime 15 sedute, il 
gap down iniziale sul future sullo 
S&P500, è risultato superiore ad 

1/3 di punto percentuale! 
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Strategie di investimento 
Le schermaglie (ma ormai si tratta di una guerra vera e propria) commerciali 

in atto fra Stati Uniti e Cina, iniziano a riverberarsi a tutto il mondo. Il PMI 

flash reso noto in Europa per il mese corrente ha deluso le aspettative. I 

timidi germogli che stavano spuntando sono stati bruciati da questa gelata 

primaverile. Secondo una rapida regressione, il PMI Composite dell’area 

Euro, legittimerebbe per il trimestre corrente una variazione annualizzata 

dello 0.6%, sulla base di una correlazione prossima al 75%. Un dato positivo 

soltanto nominalmente, che susciterebbe qualche legittimo interrogativo 

dalle parti di Francoforte. 

 

FIGURA 2 
Eurozona: PMI Composite vs real GDP (saar) 

 

FIGURA 3 
IFO Climate (nero) vs Stoxx Ciclici/Difensivi (azzurro) 

 
 

A proposito. Anche il rilascio dell’IFO per il mese di maggio, non è che abbia 

scatenato entusiasmi incontrollati. Perlomeno il dato contribuisce a 

spiegare la vistosa arrendevolezza del settore ciclico nelle settimane più 

recenti. Come si può notare, sussiste una evidente correlazione fra questo 

indicatore macro e il rapporto fra ciclici e difensivi del mercato azionario 

continentale. In soldoni: se la congiuntura rallenta, non ci si può certo 

meravigliare che i temi più difensivi sovraperformino in borsa. 

Wall Street, come detto, perde terreno ma si difende abbastanza bene. Se 

l’Eurostoxx50 si colloca esattamente a ridosso della media mobile a 200 

giorni, come emerge dal Laboratorio; l’indice americano risulta tuttora 

distante dall’orbita di questo spartiacque tecnico. Casomai ancora fragili 

risultano le piccole e medie capitalizzazioni: un settore chiave, risultato 

vulnerabile alla guerra commerciale USA-Cina, e su cui torneremo presto. 
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FIGURA 4 

S&P500: modello 0111 

 
 

 FIGURA 5 

S&P500 e modello 0330 

 
 
I modelli previsionali che impieghiamo non si scompongono più di tanto. 

Quello basato sulla misura di ampiezza di mercato nota come ADT11, e di 

cui abbiamo parlato a partire da gennaio, ha prodotto una proiezione 

rispetto alla quale Wall Street ha sovraperformato. Il ridimensionamento dei 

giorni più recenti è funzionale ad un riallineamento quasi completato. Il 

modello invece basato sugli exploit – insostenibili – da parte delle Utility, 

contemplerebbe una crescita dello S&P meno lineare, ma pur sempre 

Il modello in questione si basa su 
tutti i casi (27, dal 1970) in cui 

l’ADT11 si è spinto oltre il 66.7%. 
L’ultimo episodio – anzi, il 

penultimo – risalendo appunto allo 
scorso 11 gennaio. 

Il modello si sofferma su tutti i casi 
in cui più dei 2/3 delle società 

facenti parte dello S&P Utility, si 
collocano sui massimi annuali. Le 

implicazioni sono bearish per il 
settore in questione, e di riflesso 

bullish per lo S&P500. 
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positiva: rispetto alla quale, anche in questo caso, il mercato appariva 

eccessivamente distante. Ora che il riallineamento si è compiuto, lo S&P 

può serenamente ripartire. 

Che il sentiment generalizzato sia orientato ad una massiccia negatività, è 

testimoniato da una misura qualitativa ma egualmente rilevante. Negli 

ultimi venti giorni i deflussi netti dalle borse azionarie cinesi, rilevati sul 

circuito Stock Connect, ad uso degli investitori internazionali; hanno fatto 

registrare una vistosa impennata: con 43 miliardi di yuan disinvestiti nelle 

ultime quattro settimane, l’emorragia risulta persino superiori a quella fatta 

registrare ad agosto 2015, ai tempi della svalutazione della moneta cinese. 

La reazione sarebbe arrivata di lì a breve. 

  

FIGURA 6 

China Stock Connect: flussi netti ultimi 20 giorni 
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Il mercato del giorno 
In tema di guerra commerciale, è giusto soffermarsi sulle vittime più illustri, 

ma anche sui potenziali beneficiari. Nei primi quattro mesi dell’anno l’Export 

del Vietnam – una nazione sulla carta ancora comunista – verso gli Stati 

Uniti, sono esplose del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La 

crescita, prevedibilmente, risulta concentrata nei settori maggiormente 

colpiti dai dazi praticati dall’amministrazione Trump nei confronti della Cina. 

 
FIGURA 7 

Borsa Vietnam 

 
 

Il mercato azionario locale viene da un ripiegamento, che ha interrotto (si 

ritiene) temporaneamente la galoppata del 2016-18. Ci sono però alcuni 

danni da riparare: l’indice di Hanoi ha violato il long stop mensile, per cui si 

prescrive il superamento dello short stop mensile affinché si possa tornare 

a parlare di uptrend di lungo periodo. 

Ad evidenza, la soglia in questione ha contenuto l’indice per tutti gli ultimi 

quattro mesi. Se dal punto di vista fondamentale è ragionevole assumere 

che le mancate importazioni americane dalla Cina trovino in qualche modo 

soddisfacimento da altre economie asiatiche; dal punto di vista tecnico 

siamo costretti a parlare qui soltanto di rally correttivo. Fino a prova 

contraria: vale a dire, fino a quando, eventualmente, non salterà il tappo. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Juventus FC 
Dopo un inizio esaltante l’azione torna sui suoi passi, e formalizza uno spiacevole 
pattern di inversione (SMTP). Saremmo tentati a prendere profitto… 
  
Leonardo 
Quotazioni ancora contenute dalla media mobile a 200 mesi e anche da quella a 200 
settimane. Nel breve periodo saremmo pure possibilisti, ma occorre da qui ripartire 
senza alcun indugio. 
 
Mediobanca 
Come mostra il Laboratorio, le quotazioni sono ora alle prese con l’orbita della 
media mobile a 200 giorni. È un momento chiave per gli equilibri tecnici del titolo. 

 Mid Cap Italia 

Acea 
Reduci dalla spettacolare sollecitazione del long stop trimestrale a 11.70 euro, le 
quotazioni sono di nuovo alle prese con questa resistenza alquanto impegnativa 
poco sopra i 17 euro. Il superamento di questo argine sarebbe eloquente. 
 
Aeroporto Marconi BO 
Piuttosto spiacevole il tonfo delle ultime tre settimane. In bear market da settembre, 
l’azione sta accelerando verso il basso. Si procede verso i 9 euro. 
 
Anima Holding 
L’abbattimento dell’ultimo supporto a 4.15 euro, prevedibilmente ha condotto a 
nuovi minimi assoluti. Non c’è nulla prima dei 2.50 euro. 

 Azioni EUROPA 

Iberdrola 
Il superamento della barriera fra 7.15 e 7.35 euro, ha consentito un allungo fino alla 
successiva proiezione sopra 8.50 euro. Lì si scorge una resistenza degna di nota. 
 
Inditex 
L’azione è in bear market di lunghissimo periodo da marzo dell’anno scorso, quando 
fu violato il long stop trimestrale. Tutti i successivi rally si sono rivelati delle mere 
correzioni. Il timore è che il bear market sia nuovamente ripartito. 
 
ING Gr 
Spettacolare la sollecitazione millimetrica dello short stop mensile, avvenuta ad 
aprile. Si procede verso quota 8.50 euro. 
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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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