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scenario di fondo rimane bullish.
È quanto ci ricorda periodicamente il modello previsionale 
basato sul ToY, il setup stagionale discusso all’inizio dell’anno 
in sede di Outlook. In ultima pagina riportiamo il confronto 
fra l’andamento da inizio anno dello S&P e la previsione me-
dia/mediana (blue/azzurra) scaturita da tutti i casi analoghi 
passati, limitatamente al primo anno del ciclo presidenziale 
americano. Come si può rilevare, si scorge un certo ritardo, 
adesso in fase di riassorbimento. Giusto il tempo di raggiun-
gere il target a 2.500 punti ed è fatta.
Come promesso, ritorniamo sul mercato immobiliare itali-
ano. Sembra ci sono le condizioni per accantonare un pes-
simismo piuttosto radicato. Già il passaggio da variazioni 

Apprezziamo, in ottica bullish, la persistenza del mercato 
azionario americano; che da tempo ci ha abituato ad una 
modalità di crescita “a scalini: strappo, pausa, nuovo strap-
po, ancora una pausa, e così via. Di recente lo S&P è riuscito 
a chiudere nella metà superiore del range giornaliero di os-
cillazione, per ben otto sedute di fila: una prova di vigore - e 
di assenza di pressioni in lettera - che la dice lunga circa la 
capacità del mercato azionario USA di migliorarsi.
Dal 1993 in poi si contano 25 casi simili, omettendo le cir-
costanze ripetute a breve distanza di tempo. La figura in 
ultima pagina mostra gli episodi più recenti, e fornisce una 
rapida anticipazione visiva delle conclusioni statistiche: in 
ben 22 occasioni Wall Street si è migliorata a distanza di tre 
mesi; in media, del 4%. Resta ferma dunque la possibilità di 
un consolidamento nella prima metà di questo mese, ma lo 
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Piazza Affari da’ seguito al segnale di inversione (Landry TRIN Reversal) commentato martedì mattina, sebbene 
- come già rilevato - sussistano al momento seri dubbi circa la profondità e la sostenibilità di un rally vigoroso. 
Il nostro problema è di natura stagionale - giugno è stato negativo in ben 9 degli ultimi 10 anni, pur tenendo 
conto dello stacco dei dividendi - e soprattutto ciclica: come mostrato nell’ambito del recente “IT Forum” di 
Rimini, il mese appena incominciato formalizzerà un Sell Sequential setup di DeMark su base mensile. Una 
configurazione ciclica i cui ultimi precedenti sono tutt’altro che tranquillizzanti.

Hanno più motivo per essere ri-
lassati gli investitori americani. 
Come dire? nuovo mese, nuovo 
massimo (storico). In barba a chi 
qualche settimana fa raccoman-
dava cautela, il “Sell in May” non 
si è affatto concretizzato; ad ul-
teriore beffa, si noti come il mese 
di maggio sia risultato positivo 
per cinque anni di fila, e in ben 
otto degli ultimi undici anni: alle 
volte, basta un minimo di ricerca 
per smentire assunti consolidati. 
Di questo passo, fra pochi giorni 
raggiungeremo il primo target - 
a 2.500 punti, sullo S&P500 - 
prescritto a gennaio per l ’anno 
corrente nel nostro 2017 Yearly 
Outlook. Sarà interessante veri-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23197 +0.94 52w New Highs 50

MIB 20936 +0.99 52w New Lows 2

Mid 40469 +0.70 Azioni FT-MIB con Macd > 0 20

Small 23598 -0.09 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 15

STAR 35563 +0.99 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.473

Dow Ind. 21144.2 +0.65 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.461

Nasdaq C. 6246.83 +0.78 Italia: Arms Index (TRIN) 0.51

S&P500 2430.06 +0.76 Italia: Panic Index 22

S&P Future (Globex) +5.2 Italia: Greed Index 61

EUR/USD 1.1219 - MSCI Euro % Az. > mm50 66.7
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trimestrali negative, a positive (e viceversa), storicamente 
tende a coincidere con i minimi (massimi) di mercato, come 
si può rilevare osservando il grafico proposto ieri. Quelli di 
oggi mostrano le quotazioni del mattone in Italia sotto due 
prospettive: in rapporto al reddito medio delle famiglie, e in 
termini reali. In ambo i casi la sensazione è che il peggio sia 
alle spalle; come peraltro accade quando i prezzi delle case, 
al netto dell’inflazione, lamentano una perdita in sei anni 
(24 trimestri) superiore al 20-25%. 
La spiccata tendenzialità dei prezzi farebbe immaginare 
addirittura anni, di ripresa, dai livelli correnti; se la rileva-
zione ufficiosa dello scorso quarto trimestre, sarà a luglio 
confermata.
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ficare la sussistenza delle condizioni per il conse-
guimento degli obiettivi successi.
Di certo gli investitori vivono il migliore del mon-
di: mentre Wall Street è su massimi storici, i ren-
dimenti dei titoli di Stato continuano a converge-
re verso il basso. Un portafoglio bilanciato (60% 
azioni, 40% Treasury) ha beneficiato di un ap-
prezzamento del 7.25% dall’inizio dell’anno, e del 
15% dall’inizio del 2016; in condizioni di variabilità 
decisamente allettanti; se si considera, fra l ’altro, 
che dal 2009 in poi il drawdown peggiore non 
ha superato il 10%, a fronte di una performance 
complessiva - ad oggi - superiore al 100%.
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A proposito di titoli di Stato, come sta messo il confronto fra bond emergenti e Treasury? la figura in basso forni-
sce ci sembra una interessante prospettiva storica.
Come si può notare, il rapporto in questione (EMB/TLT) si è mosso all’interno di un sentiero discendente, fino all’i-
nizio dello scorso anno, quando una fase di preferenza per il rischio (risk on) ha prodotto il decollo del rapporto; 

il quale si è prodotto a settembre nel superamento del mostrato canale, confermando l’inversione di tendenza.
L’evoluzione degli ultimi quindici mesi ha delineato un nuovo canale, questa volta ascendente, di cui però fatal-
mente è mancato di recente l’interessamento del confine superiore. Un sintomo di disagio, che nelle settimane 
successive ha conosciuto una iniziale conferma: la violazione della linea mediana di questo canale, successiva-
mente ritestata.
Si direbbe che il ratio EMB/TLT si accinga ora a sollecitare la parete inferiore del canale ascendente: una circo-
stanza per il momento fisiologica, ma che anticiperebbe scenari ben più spiacevoli nel caso non improbabile 
di abbattimento. Sarebbe confermato il passaggio ad un contesto di risk off, che farebbe privilegiare i temi più 
difensivi (Treasury), a discapito degli investimenti più esposti al ciclo economico.

Il Grafico del Giorno | EMB vs TLT
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oviesse raiwaypiaggio
La resistenza fra 4.85 e 4.90 
euro ha contenuto l’avanzata 
dei corsi. Il ripiegamento è per 
ora stato contenuto dal long 
stop settimanale: anche qui si 
delinea una ripartenza?

L’azione si è spinta a marzo 
oltre lo short stop mensile. Ciò 
cambia il quadro strategico del 
titolo. Non a caso siamo lunghi 
sul titolo.

L’azione si è lasciata alle spalle 
l’ultima resistenza a 6.31 euro. 
Ciò pone le condizioni per un 
allungo, almeno fino al top di 
fine 2015 a 6.75 euro.
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intesa san paologeneralifinecobank
Reduci dalla sollecitazione 
della resistenza fra 2.85 e 2.90 
euro, le quotazioni hanno 
ripiegato fino a testare ora il 
long stop settimanale: da qui 
si potrebbe ripartire.

Fase volatile ma priva di una 
spiccata direzionalità. Nel 
breve sarebbe il caso che si 
sviluppasse in tempi rapidi una 
reazione.

Sembra che le quotazioni 
abbiano tutta l’intenzione di 
lasciarsi alle spalle la fascia 
di resistenza fra 6.40 e 6.60 
euro. Ciò condurrebbe nel 
caso ad un allungo fino a 7.15 
euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

nokia repsolphilips
Siamo a ridosso dello short 
stop trimestrale. Il momento 
è delicatissimo: fin qui si è 
trattato di un (intenso) rally 
correttivo.

La prolungata accumulazione 
fra il 2014 e il 2016, sta ora 
favorendo una vistosa crescita 
delle quotazioni. Prossima 
la resistenza poco sotto i 35 
euro.

L’azione ha chiuso ad aprile 
oltre lo short stop mensile. Un 
buon segnale di ripartenza, 
si direbbe, che segue il 
raggiungimento di un elegante 
supporto a 3.75 euro.

AZIONI EUROPA
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