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metri, accontentandoci di una A-D Line oltre il 90esimo percen-
tile; prima di scorgere un isolato precedente: quello che condusse 
alla brusca correzione del 2011. Curioso...
In effetti, stando al modello “0327”, disponibile in area utenti 
del sito, i tempi sarebbero maturi per una svolta verso il basso. 
Possiamo anche concedere allo S&P una escursione poco sopra i 
2750 punti, prima che si manifesti un ribaltamento di sorti. L’idea 
è sempre quella di una correzione destinata a concludersi a metà 
settembre: fra poco più di tre mesi.
Di riflesso dovrebbero beneficiarne i titoli di Stato. Strano destino, 
quello dei Treasury: un dato sull’occupazione brillante, come qu-
ello di venerdì, testimonia un’economia che viaggia a pieni cilindri, 
malgrado il ciclo economico benigno perduri ora da nove anni. Il 
rendimento del T-Note di recente ha però mostrato qualche ce-

In una riunione tenutasi ieri in sede (dolenti, non è stato di conse-
guenza possibile rispondere ai quesiti...) un attento lettore ha rile-
vato una discrepanza fra il dato sull’ampiezza di mercato eviden-
ziato proprio in questa sede, e l’andamento dell’Advance-Decline 
Line. Mentre meno della metà delle società dello S&P50 quota 
sopra la media a 100 giorni, al contempo la A-D Line dello S&P si 
colloca sui massimi storici: difficile argomentare di scarsa parteci-
pazione, quando la somma cumulata degli scarti giornalieri rialzi-
ribassi manifesta una simile performance, no?
È tutta una questione di entità dei movimenti. Evidentemente la 
partecipazione sarà pure corale, ma non così profonda (la solita 
questione della “qualità” del rialzo). Abbiamo dunque ricercato 
tutti i casi in cui, a fronte di un’ampiezza inferiore al 50%, la A-D 
Line si collochi sui massimi (oltre il 99esimo percentile delle rile-
vazioni dell’ultimo anno), con lo S&P in ritardo di almeno il 4% dal 
massimo assoluto. Niente, nessun episodio in questo bull market, 
tranne appunto quello recente. Abbiamo dovuto allentare i para-
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Si consolida e rafforza l’inversione nei rapporti di forza fra Piazza Affari e Wall Street: i due mercati che per ovvie 
ragioni seguiamo più da vicino. Il rapporto fra FTSE MIB e S&P500, in euro, ha mantenuto una traiettoria ascen-
dente dalla fine del 2016 allo scorso 24 aprile: quando ha svoltato verso il basso, abbattendo di lì a breve la tren-
dline che lo ha più volte sostenuto, nell’anno e mezzo precedente. La seduta di ieri aggiunge momentum a que-
sta nuova dinamica: con il MIB che ripiega, dopo aver sperimentato un rally correttivo probabilmente esauritosi; 
mentre la borsa americana aggiunge un ulteriore tassello al recupero, sospinta dalla pattuglia delle società tec-

nologiche racchiuse nel FANG+.
Notevole è ora la posizione dello 
S&P. Come si ricorderà, il target 
ideale di questa reazione è stato 
individuato fra 2753 e 2760 pun-
ti: qui il rally ritraccia un canonico 
61.8% (Fibonacci) del preceden-
te ribasso, con le due gambette 
ascendenti che si equivalgono 
in estensione. Non dovremmo 
salirvi oltre; ma capiremmo di 
essere in errore, qualora l’indice 
dovesse eventualmente spinger-
si oltre l’ultima resistenza situata 
a 2810 punti: a quel punto nuovi 
massimi assoluti sarebbero da 
mettere in conto.
Ritornando a Piazza Affari, non si 
può fare a meno di notare come 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24220 -0.33 52w New Highs 7

MIB 22010 -0.45 52w New Lows 68

Mid 41151 +0.56 Azioni FT-MIB con Macd > 0 9

Small 21962 -0.14 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 10

STAR 36961 +0.61 FTSE-MIB: Put/Call ratio n.d.

Dow Ind. 24813.7 +0.72 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio n.d.

Nasdaq C. 7606.46 +0.69 Italia: Arms Index (TRIN) 2.29

S&P500 2746.87 +0.45 Italia: Panic Index 117

S&P Future (Globex) -1.0 Italia: Greed Index 26

EUR/USD 1.1697 - MSCI Euro % Az. > mm50 44.2
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dimento, benché per ora provvidenzialmente contenuto dal long 
stop settimanale. Scendervi sotto sarebbe convincente prova della 
volontà di invertire tendenza.
Perché mai i tassi di interesse americani dovrebbero cedere? 
perché da qualche anno sono sensibili alle sorti dell’economia in-
ternazionale. L’ultima figura di oggi propone un raffronto fra il Glo-
bal Economic Data Change Index - che misura lo scostamento fra i 
diversi dati macro disponibili e pervenuti, e la media dei medesimi 
dell’ultimo anno - e il livello reale dei rendimenti del T-Note ameri-
cano (linea azzurra, scala di sinistra). Come si vede, la correlazione 
è stretta: perlomeno, lo è stata fino a poche settimane fa: quando 
la congiuntura ha svoltato radicalmente verso il basso, per il mo-
mento non imitata dal real yield. Evidentemente, a questo punto 
a meno di una immediata fiammata inflazionistica, i rendimenti 
nominali USA sono destinati a calare per colmare questo divario.

STAGIONALITÀ. L’attuale finestra stagionale infausta sta condizio-
nando le performance dei trade giunti a maturazione: negativi in 11 
degli ultimi 16 casi, con un saldo cumulato pari a -7.3 punti percen-
tuali. Dal 12 marzo, i trade sono stati nel complesso 106, di cui 63 
vincenti, per una performance media complessiva pari al +2.33%.
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il ripiegamento di ieri intervenga subito dopo il ri-
torno a ridosso dell’ex supporto, ora resistenza, in 
area 22500 punti: da qui passa la media mobile a 
200 giorni che ha contenuto ben quattro volte il 
mercato, nel corso del primo trimestre, prima di 
essere stata penetrata di recente. A ben vedere, 
si tratta di un esemplare pull-back. Se la lettura 
del mercato fosse corretta, a questo punto Piazza 
Affari dovrebbe tornare a scendere; sollecitando 
ancora una volta l’argine vitale sull’indice Comit 
mostrato ieri mattina.

TRADING. Liquidiamo al meglio in apertura Bru-
nello Cucinelli, in portafoglio; che ieri ha formaliz-
zato un pattern di inversione (SMTP): lo stesso re-
gistrato su Fiat Chrysler venerdì. Entriamo invece 
al meglio in apertura su Campari e RAI Way.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Esemplare anche il pullback messo a segno dai titoli di Stato italiani, in linea con quanto occorso sul contiguo 
mercato azionario. Il BTP 2067 ha perso 12 figure nel giro di un mese. Un collasso che l’ha portato dalla sollecita-
zione della parete superiore del canale ascendente entro cui si muove(va) da tempo; all’abbattimento dell’estre-
mo inferiore di questo ordinato percorso di crescita. Segnale negativo inequivocabile, seguito dal recupero delle 

ultime sedute: evidentemente, terminato a ridosso di questo argine.
I casi dunque sono due: o siamo in presenza di una falsa rottura, si ritorna sopra 89.20 punti e tutto va bene; o la 
seduta di ieri ha fornito una limpida, ulteriore opportunità per disimpegnarsi su questo fronte. Ai lettori del Labo-
ratorio Settimanale non sarà sfuggito come questo collasso sia stato tempestivamente anticipato, in prossimità 
del top di aprile, prima da un TD Sell Sequential setup, poi da un segnale di esaurimento da regressione lineare. In 
effetti il BTP (Future; parte destra della figura qui in alto) risulta storicamente molto sensibili sui massimi a questi 
setup, come si può agevolmente notare...

Il Grafico del Giorno | BTP 2067
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tod’s zignago vetrovittoria a.
Quotazioni contenute dal long 
stop mensile, in basso; e dalla 
resistenza fra 8.25 e 8.75 euro, 
verso l’alto. Il trading range 
persiste...

La compagnia d’assicurazioni 
finisce la sua esperienza a 
Piazza Affari sui massimi 
assoluti. E dire che a fine aprile 
ha ripiegato fino a lambire 
dolcemente il long stop 
mensile: solita opportunità di 
ingresso a basso rischio...

L’azione ha chiuso a maggio 
sotto il long stop mensile; 
ripristinando il downtrend di 
lungo periodo che per la verità 
non ha mai dato l’impressione 
di essere venuto meno.
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generalifinecobankfiat chrysler
Di misura, il titolo ha chiuso 
a maggio sotto il long stop 
mensile. Certo una conferma 
non dispiacerebbe; ma 
per il momento rileviamo 
l’incapacità di tornare sopra lo 
short stop giornaliero...

Notevole rilevare come il rally 
recente sia stato contenuto 
sia dalla media mobile a 200 
giorni, sia dallo short stop 
giornaliero. Rally terminato, si 
direbbe.

Come indicato dal Laboratorio, 
venerdì FCA ha fatto registrare 
un setup di inversione di 
tendenza (SMTP), seguito 
immediatamente da un calo 
ulteriore. La resistenza fra 
19.25 e 20.20 euro ha avuto 
ancora la meglio.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

fresenius inditexiberdrola
Qui è il caso di ricordare che 
è stato abbattuto il long stop 
trimestrale. Di recente c’è stata 
una reazione, ma fino a che 
tiene la resistenza mensile a 
29.50 euro, il downtrend resta 
indiscusso.

L’azione è scesa a febbraio 
sotto il long stop mensile. C’è 
stata una reazione, ma per ora 
il downtrend di lungo periodo 
permane.

Interessante lo spunto delle 
ultime settimane; che pare 
promettere il superamento 
della media mobile a 200 
giorni. Il break non si è ancora 
sperimentato del tutto, ma gli 
sviluppi paiono incoraggianti.

AZIONI EUROPA
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