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Il mercato: commento tecnico 
La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina è deflazionistica: il contrario di 

quanto si assumeva fino a poche settimane fa. L’assunto finora era che 

l’aumento dei dazi sulle importazioni avrebbe provocato un aumento dei 

prezzi dei beni provenienti da Pechino, con ricadute per i consumatori 

americani. A giudicare dal drammatico sgretolamento delle aspettative 

inflazionistiche, si direbbe l’opposto: l’aumento delle entrate da dazi 

doganali va di pari passo con la riduzione dell’inflazione attesa. I dazi 

saranno assorbiti pressoché integralmente dagli importatori americani, che 

sacrificheranno i margini di profitto. L’impatto complessivo per l’economia 

USA è deflazionistico. 

Il mercato da tempo ormai ha subodorato il mutamento di paradigma, 

quasi esortando la Federal Reserve a prenderne rapidamente atto. Ieri sera 

i future sui Fed Funds prezzavano una probabilità addirittura del 30% di un 

taglio dei tassi fra due settimane; del 66% di intervento distensivo in 

occasione della riunione di fine luglio, e del 94% di limatura a settembre. In 

totale, più di tre tagli del Fed Funds rate sono attesi da qui ad un anno. 

Oggi Powell è atteso a Chicago, dove pronuncerà un attesissimo discorso 

sugli «strumenti, pratiche comunicative e strategie della politica monetaria». 

La sensazione è che un orientamento deciso emergerà da questa due 

giorni: una sorta di “Powell pivot 2.0”, dopo quello di inizio anno con cui il 

governatore della Fed si dichiarò «paziente e flessibile» circa l’orientamento 

da adottare in politica monetaria. Se la Fed asseconderà le esortazioni del 

mercato, un nuovo rally potrà manifestarsi. Se al contrario Powell manterrà 

le sue posizioni, percepite come dogmatiche, il mercato si premurerà di 

fargli cambiare idea, proponendo quotazioni anche sensibilmente più basse 

di quelle correnti. 
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Riepilogo della seduta 

All share 21770 +0.30 

MIB 19874 +0.36 

Mid 35870 -0.12 

Small 18698 -0.35 

STAR 34024 +0.12 

Dow Ind. 24819.8 +0.02 

Nasdaq C. 7333.02 -1.61 

S&P 500 2744.45 -0.28 

S&P Future (Globex) +2.5 

Eur/USD 1,1260 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 12 

52w New Lows  30 

Azioni FT-MIB Macd > 0  8 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  6 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.928 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.149 

Italia: Arms Index (TRIN)  1.13 

Italia: Panic Index  43 

Italia: Greed Index  26 

MSCI Euro % Az. > mm50 27.5 
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Stagionalità USA 

DexCom (DXCM) è salita in 11 degli 

ultimi 12 anni nel mese che inizia 

oggi; mediamente di oltre il 9%. 

 

Trading Italia 

ENAV abbozza una rottura rialzista 

degna di nota: la compriamo oggi al 

meglio in apertura. 
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FIGURA 1 
ETF: SPY (linea azzurra) vs FXI (linea rossa) 

 
 
In borsa la guerra commerciale fra Pechino e Washington è stata finora 

vinta dagli Stati Uniti: in valuta comune le quotazioni di Wall Street si 

attestano su livelli tuttora superiori rispetto al 1° marzo 2018, quando fu 

sparato il primo “colpo”. Il mercato azionario cinese ha sottoperformato, 

fino ad ora, ma nei giorni più recenti ha manifestato una tenuta ed un 

accenno di reazione, che ricorda quanto occorso sul finire dello scorso 

anno. 

Sullo sfondo, i problemi con le autorità antitrust che si accingono ad 

affrontare i colossi della tecnologia americana: Alphabet, Facebook ed Apple 

ieri hanno chiuso in sensibile declino; perpetuando una debolezza relativa 

in essere da tempo. 

 

 

 

 

 

Lo “SPY” è il popolare ETF che 
replica l’andamento dell’indice 

S&P500; il “FXI” è il ticker dell’ 
iShares China Large-Cap ETF. 
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Strategie di investimento 
Il rilascio del PMI globale per il mese di maggio da parte di JP Morgan, ha 

costituito una doccia fredda per gli economisti: la guerra commercial fra 

Stati Uniti e Cina sta bruciando i “germogli verdi” che preannunciavano una 

ripresa nella seconda metà dell’anno. 

 
FIGURA 2 

JPM Global PMI (nero) vs rendimento T-Note (azzurro) 

 
 

FIGURA 3 

US T-Bond: total return mensile 

 

Per i titoli di Stato americani a 

lunghissima scadenza, il mese 

appena concluso è risultato il 

migliore dall’inizio del 2015. 

Fra il barometro dell’attività 
manifatturiera globale, e il costo 

del denaro rappresentato dallo yield 
dei titoli di Stato americani, 

sussiste una evidente e logica 
correlazione. 
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Perlomeno abbiamo una risposta chiara e definitiva circa le notevoli 

performance fatte registrare dalla fine dello scorso anno in avanti: lo yield 

dei titoli di Stato è intimamente collegato allo stato di salute della 

congiuntura economica globale. È il PMI a dettare la tendenza ai Treasury: 

era una aberrazione l’impennata dei rendimenti di fine 2018, al pari del 

declino persistente di inizio 2016. Saranno le variabili macro a suggerire il 

timing di una definitiva inversione di tendenza sul reddito fisso. 

Certo, gli investitori non hanno di che lamentarsi. Sui Treasury Bond a 

maggio hanno portato a casa un saldo total return superiore al 7 e mezzo 

percento. Un mese da incorniciare, ma possiamo dire che tale evoluzione 

era prevedibile e soprattutto attesa. 

 

FIGURA 4 

US Treasury Bond Yield 

 
 

Quando lo scorso autunno raccomandammo di comprare titoli di Stato 

americani con lo yield sul Trentennale al 3.40%, avevamo in mente questo 

grafico. Da più di trent’anni tutti i sussulti del rendimento del T-Bond sono 

stati prontamente contenuti da una banda dinamica sollecitata ancora una 

volta; con i test che sono sempre coincisi con momenti di crisi localizzati, o 
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su scala globale. In un contesto di elevata leva finanziaria globale, un costo 

del denaro insostenibilmente elevato, finisce per provocare le recessioni, o 

comunque i rallentamenti economici. Scommettere su questa involuzione 

era non così azzardato. 

Certo, il troppo storpia. La figura 4 riporta con linea verticale tratteggiata 

tutti gli episodi di rendimento extra, segnalati dalla figura 3. Ad evidenza, a 

partire dal mese immediatamente successivo si è sempre manifestata una 

reazione di almeno alcuni mesi, se non di più. Se nelle prossime ore Powell 

dovesse recapitare quanto atteso dai mercati, i bond potrebbero iniziare a 

scontare un taglio dei tassi ufficiali, iniziando un processo di inversione. 

  

FIGURA 5 
Eur/Usd   

 

FIGURA 6 
Eur/Usd (in alto. Scala settimanale) 

 
 

Un rapido cenno alla borsa indiana. La schiacciante affermazione di Modi 

alle recenti elezioni, è stata premiata con flussi di investimento provenienti 

da altre borse emergenti. Il rapporto India/EM è letteralmente salito in 

orbita, fuoriuscendo verso l’alto da una parete già inclinata positivamente. 

Nel breve ciò va a vantaggio degli investitori, ma ovviamente in prospettiva 

pone seri problemi di sostenibilità. 

Questo strappo di forza relativa oltretutto non è supportato dall’andamento 

del petrolio, di cui l’India è importatrice netta. Il greggio è sì calato, ma il 

Brent dovrebbe crollare a non più di 30 dollari al barile, per assecondare il 

rapporto fra borsa indiana e listini emergenti: abbastanza improbabile. Nel 

lungo periodo Bombay è interessante, ma la sensazione è che nel breve sia 

un tantino tirata. 
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Il mercato del giorno 
L’incertezza geopolitica globale ha risvegliato le quotazioni dell’oro: 

comprato senza riserve da alcuni giorni a questa parte. La tempistica non 

sorprende: giusto una settimana fa il Daily Sentiment Index segnalava il 

pieno prosciugamento dell’ottimismo, con soltanto il 20% degli investitori 

che dichiarava di nutrire aspettative bullish sul metallo giallo. 

 
FIGURA 7 

Gold: DSI (sinistra) e quotazione in euro per grammo (destra) 

 
 

Il breakout della trendline discendente che connetteva tutti i massimi di 

mercato, non poteva risultare più netto. Ma c’è dell’altro. 

Come evidenzia la figura a destra, ragionando in termini di euro per 

grammo, l’oro ha apparentemente avuto definitivamente ragione di una 

sorta di canale discendente che ha contraddistinto buona parte del 

decennio corrente. Quest’anno c’è stata un po’ di esitazione attorno a 

questa soglia ma, allo stato attuale, si è portati a considerare acquisita la 

rottura rialzista e la conferma del trend inaugurato – complice il dollaro – sul 

finire dello scorso anno. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Azimut 
L’azione ha chiuso sotto al long stop settimanale. La sensazione è che sia terminato il 
rally correttivo inaugurato sul finire dello scorso anno. Liquideremmo le posizioni. 
  
Banca Generali 
Quotazioni a ridosso della media mobile a 200 giorni. La soglia agì da resistenza a 
settembre, inducendo un pesante declino. Ora si erge come supporto. Da qui si 
potrebbe ripartire, ma la reazione tarda a manifestarsi. 
 
Banco BPM 
Situazione alquanto critica. La linea che connette i minimi di ottobre 2018 e del 1° 
febbraio scorso, è stata abbattuta: depone a favore del conseguimento di nuovi 
minimi assoluti. 

 Mid Cap Italia 

Credito Valtellinese 
Siamo su nuovi minimi assoluti. È l’esito inevitabile della sollecitazione delle 
resistenze. Situazione sempre più drammatica. 
 
Danieli 
L’azione tenta un rimbalzo, ma il momento delle conferme è ancora lontano. Ancora 
una volta, la resistenza opposta dalla media mobile a 200 settimane, sollecitata due 
mesi fa a 19.65 euro; ha avuto la meglio… 
 
Datalogic 
L’azione ha violato il long stop trimestrale alla fine del 2018. Il seguito è stato 
prevedibilmente negativo. 

 Azioni EUROPA 

Vinci 
Le quotazioni premono contro la parte superiore della massiccia resistenza fra 87.50 
e 91 euro. La sensazione è che si profili un breakout rialzista. 
 
Vivendi 
Quotazioni in ripiegamento. Nessun serio problema fino a che tiene il supporto a 23 
euro. 
 
Volkswagen 
Prosegue il trading range in essere da metà dello scorso anno. Tutto sommato 
saremmo dell’idea che l’onere della prova spetti ai ribassisti, perlomeno finché 
tengono questi livelli. 
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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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