
30 Maggio 2018 Anno XXII    N° 104

PRIMA PAGINAAGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

CONTINUA A PAGINA 2

disponibile non è sterminato, ma tutte le esperienze analoghe 
precedenti hanno prodotto recessioni o crisi economiche/fi-
nanziarie perlomeno localizzate: ottobre 2007 (Grande Reces-
sione), 2011 (crisi della Grecia), 2014 (hard landing cinese e in 
seguito recessione “nominale” USA). La storia sembra ripetersi...
Si accennava - e come non si potrebbe? - alla borsa italiana. Due 
aspetti da riproporre: con la debacle recente, la differenza fra le 
performance a dodici mesi di indice MIB ed Eurostoxx50, si è 
finalmente orientata di netto verso il basso. Storicamente un gap 
del 15-20% risulta insostenibile; e i mercati hanno provveduto 
ora a correggere questa anomalia. Evidentemente non siamo a 
fine 2016: tutto l’opposto. Per giunta, adesso l’oscillatore stocas-
tico su base trimestrale, sta svoltando verso il basso, formaliz-
zando un segnale di vendita di lungo periodo i cui precedenti nel 

NOTA. Per un impegno del redattore, il Rapporto Giornaliero di 
venerdì non sarà pubblicato.

Al netto dell’inflazione, l’espansione della moneta in circolazione 
nei principali paesi industrializzati, si attesta di 6 punti percen-
tuali sotto la crescita annuale della produzione industriale glo-
bale. In altre parole, la liquidità è più che assorbita dall’economia 
reale, al punto che ne residua ben poco per sospingere i prezzi 
delle attività finanziarie (borse). È uno schema ribaltato rispet-
to agli anni recenti, quando la liquidità era talmente copiosa da 
dirigersi inevitabilmente verso il mercato azionario. Malgrado 
i tassi ufficiali ancora contenuti e il persistente QE globale, la 
liquidità sta soffocando i listini.
A questo va aggiunto il persistente deterioramento della con-
giuntura internazionale. Il Data Change Indicator globale, calco-
lato da Citi e da noi scoperto soltanto di recente (giusto in tem-
po...) ha confermato i valori negativi acquisiti da poco. Lo storico 
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Gli investitori fuggono da Piazza Affari, preda di panico e scoramento. Bisogna ancora una volta sottolineare come l’anoma-
lia non sia tanto costituita da questo crollo, certo esasperato dalle incertezze politiche, ma prevedibile alla luce di quanto 
denunciato ad inizio mese circa l’insostenibile premio di performance rispetto all’Eurostoxx50; quanto il rialzo che l’ha 
preceduto. Un rialzo che ha condotto alla formazione del nuovo massimo ad aprile, registrato a ridosso di tutta una serie di 
resistenze di lungo e lunghissimo periodo.
Nel rapporto di ieri ci siamo soffermati sull’importanza dei livelli raggiunti, e sulla minaccia ulteriore ora arrecata da questa 

configurazione di inversione su base 
mensile. Il mercato appare ovvia-
mente provato da una simile deba-
cle, con una assoluta prevalenza di 
Down Volume (l’Up Volume nelle 
ultime due settimane è stato pari in 
media ad appena il 23.7% del tota-
le), con ovviamente gli indicatori in 
ipervenduto e con una evidente ca-
pitolazione sul piano formale. Il Pa-
nic Index ieri è schizzato a 180 punti, 
a testimonianza di vendite al meglio: 
una circostanza che ancora una vol-
ta ci riporta all’esperienza del 2015, 
quando il mercato risultava analoga-
mente impegnato in una laboriosa 
distribuzione, con l’affondo di fine 
estate che fu opportunamente con-
tenuto dalle mani forti, a favore di 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23422 -2.71 52w New Highs 11

MIB 21351 -2.65 52w New Lows 34

Mid 38922 -3.20 Azioni FT-MIB con Macd > 0 13

Small 21136 -2.55 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 7

STAR 35202 -2.98 FTSE-MIB: Put/Call ratio n.d.

Dow Ind. 24361.4 -1.58 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio n.d.

Nasdaq C. 7396.59 -0.50 Italia: Arms Index (TRIN) 1.41

S&P500 2689.86 -1.16 Italia: Panic Index 180

S&P Future (Globex) +4.7 Italia: Greed Index 29

EUR/USD 1.1573 - MSCI Euro % Az. > mm50 40.8
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passato non è che siano stati così beneauguranti. Manca ancora 
qualche settimana alla fine di giugno, ma i giochi sembrano fatti.
Il problema, come più volte denunciato, è che dopo lo scrollo-
ne a cavallo fra gennaio e febbraio - un campanello d’allarme 
che non è stato colto appieno nella sua gravità - la reazione ha 
difettato di qualità. Dal 2009 in poi, Wall Street è sempre ri-
partire in modo convincente, dopo i minimi di mercato: abbia-
mo sempre assistito ad una generosa spinta verso l’alto, come 
evidenzia la figura in ultima pagina. Questa prova di vitalità è 
tragicamente mancata in tutti questi mesi: un fenomeno comu-
ne a tutte le borse mondiali. E, come è noto, ciò che non sale, 
scende: l’assenza di compratori determinati sta provocando uno 
sgretolamento dei corsi, che induce la violazione dei supporti: a 
ieri, vale in modo particolare per il MSCI World ex USA, eviden-
temente sotto l’argine che finora l’ha efficacemente contenuto.

STAGIONALITÀ. Non ci sono segnalazioni per le blue chip ame-
ricane per il prossimo mese. Oggi pomeriggio dovremmo riuscire 
a pubblicare il rapporto sulla stagionalità per il mese di giugno.
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un rimbalzo tanto confortante quanto effimero. Il peg-
gio, insomma, deve ancora venire; anche se non si può 
escludere un rimbalzo che però servirebbe a ben poco.
Anche Wall Street si sta muovendo in linea con le 
aspettative: quelle che suggerivano un massimo sul fi-
nire del mese di maggio. Era una delle previsioni del 
2018 Yearly Outlook (pagina 113), rafforzata dal model-
lo previsionale proposto alla fine di marzo, e che Wall 
Street sta ricalcando fedelmente. Stando così le cose, 
pur mantenendo una relativa sovraperformance, la 
borsa americana dovrebbe sperimentare una flessione 
fino a metà luglio, prima di un effimero rimbalzo desti-
nato ad essere seguito da un minimo annuale a metà 
settembre: in tempo per produrre l’atteso rally di fine 
anno.
Sullo sfondo, la contrazione dell’apporto benefico di li-
quidità, garantito dalla politica monetaria delle banche 
centrali, e il già denunciato deterioramento congiuntu-
rale globale: iniziato in Europa, e proseguito negli Stati 
Uniti.
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Doveroso ritornare sul Bund. Reduce da due anni di galleggiamento, il Decennale di Stato tedesco ha messo a se-
gno di recente uno spunto che chiarisce la natura ri-accumulativa di tutto questo consolidamento: puntualmente 
contenuto dall’argine costituito dalla media mobile a 200 settimane, efficace nel rilanciarne le sorti al pari dei 
precedenti episodi di aprile 2011, settembre 2013 e giugno 2015.

Il Bund invero è decisamente tecnico. Ragionando in termini di rendimento (parte di destra della figura), il cal-
colo delle resistenze ha sempre favorito l’individuazione di aree di ingresso a basso rischio. Si può apprezzare 
come lo yield abbia nettamente svoltato verso il basso, una volta raggiunta l’area attorno allo 0.80%. Il crollo dei 
rendimenti ha raggiunto ora un supporto intermedio fra lo 0.23 e lo 0.18%: un argine che potrebbe indurre una 
reazione quantomeno temporanea. In caso contrario, ci aspetterebbe un ulteriore declino fino all’ultimo ritrac-
ciamento calcolabile: situato allo 0.01% di rendimento. Sotto, si tornerebbe ai livelli di metà 2016: come a dire, 
rendimenti negativi.

Il Grafico del Giorno | Bund 10y
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rcs media safiloreply
Le quotazioni premono 
contro i minimi del 2012 in 
area 4 euro. Sotto ci sarebbe 
un vuoto tecnico piuttosto 
preoccupante.

Si può sospettare che tutta la 
fase successiva al massimo 
di febbraio, sia una forma di 
distribuzione. La violazione 
del long stop settimanale a 
49.35 euro sarebbe la prima 
conferma.

Salvo colpi di reni dell’ultima 
ora, le quotazioni stanno per 
chiudere sotto al long stop 
mensile; rovesciando così l’up 
trend in essere da tempo.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

buzzi unicembrembobper banca
Anche qui dopo la perdita dell’ 
uptrend di lungo periodo a 
febbraio, abbiamo assistito ad 
una reazione, puntualmente 
contenuta dallo short stop 
mensile. Il downtrend è ancora 
ben in essere.

La violazione del long stop 
mensile occorsa a febbraio, ha 
formalizzato un bear market 
già evidente dalla sequenza di 
massimi e minimi inclinati da 
tempo verso il basso. Si può 
scendere ancora.

Settimana decisamente da 
dimenticare. Se non fosse che 
si stanno creando le premesse 
per una ulteriore flessione fino 
ad un target che scorgiamo fra 
3.35 e 3.25 euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

daimler deutsche bankdanone
Come già evidenziato in altra 
sede, la perdita dell’ultimo 
supporto in area 11 euro, rende 
inevitabile un allungo fino al 
minimo di settembre 2016 a 
8.83 euro.

Le quotazioni indugiano sul 
long stop mensile. Il trend 
di lungo periodo è ancora 
positivo, ma disturba questa 
incapacità nel ripartire.

Il ribasso delle ultime due 
settimane risulta abbastanza 
prevedibile: il precedente rally 
si è schiantato contro lo short 
stop settimanale. Un “bacio 
della morte” a tutti gli effetti.

AZIONI EUROPA
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