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to setup anticipò ulteriori progressi dei listini azionari USA. 
Tuttavia , prima di allora, questo scostamento eccessivo fra 
VXN e VIX è stato registrato in tutta la fase che precedette il 
crollo del 2008. Ovviamente la casistica ristretta non con-
sente generalizzazioni, ma è bene tenerne conto.
Certo, se il dollaro dovesse rispettare le previsioni di una ri-
partenza nel secondo semestre, sarebbe obbligata la scelta 
di prediligere la piazza americana rispetto a quelle europee. 
Come evidenzia il grafico in ultima pagina, fra Dollar Index 
(verde) e il rapporto fra S&P500 e resto delle borse mon-
diali (blue) sussiste una evidente correlazione; sicché, un 
rilancio del biglietto verde, finirebbe per agevolare relativa-
mente proprio Wall Street rispetto agli altri indici azionari.

Chi ha detto che la volatilità è bassissima? negli Stati Uniti 
questo assunto non è così pacifico: a New York, mentre il 
VIX langue sui minimi storici, a singola cifra; la volatilità del-
le azioni del Nasdaq (VXN) è in crescita e sfiora i 15 punti. 
Evidentemente chi compra le varie Apple, Amazon, Netflix 
e via dicendo, pensa bene di cautelarsi comprando copertu-
re di portafoglio. Saggia decisione, che ha spinto lo “spread” 
fra VXN e appunto VIX, a livelli che non si registravano da 
novembre dello scorso anno.
Il pensiero corre subito alla fase che precedette l’avvio di 
una fiammata, che inizia adesso a mostrare la corda per 
via di divergenze che incominciano a farsi insostenibili. In 
effetti questo divario di volatilità fu registrato anche in con-
comitanza con il minimo di inizio 2016; due anni prima, 
sebbene non fossimo propriamente su un minimo, ques-

Appunti di trading | 

CONTINUA A PAGINA 2

Continua stridente questa divergenza fra andamento del mercato azionario e andamento di quello obbligazio-
nario. Negli Stati Uniti il fenomeno è macroscopico: Wall Street sui massimi invita a vedere il bicchiere mezzo 
pieno, mentre i rendimenti dei Treasury ai livelli più bassi degli ultimi sei mesi, suggeriscono la prospettiva di 
un rallentamento della crescita, in nessuna misura scontato dagli investitori sull’Equity.
È chiaro che, presto o tardi, questo divario sarà riassorbito, in un modo o nell’altro. Abbiamo ricercato tutti i casi 

in cui il rendimento del T-Note 
decennale si attesti praticamen-
te sui livelli più bassi degli ultimi 
sei mesi (primo decile di tutte le 
rilevazioni), con lo S&P al con-
tempo ai livelli più alti (ultimo 
decile) degli ultimi sei mesi: non 
emergono indicazioni definitive, 
ma spesso e volentieri si nota 
l’inclinazione del mercato a mi-
gliorarsi di misura, prima di svol-
tare verso il basso; anche soltan-
to per una correzione. Questo si 
inserisce nello schema abboz-
zato, che prevede un massimo 
il mese entrante - idealmente a 
metà luglio - prima di un conso-
lidamento che in ogni caso im-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 22994 -0.12 52w New Highs 42

MIB 20740 -0.10 52w New Lows 3

Mid 40319 -0.23 Azioni FT-MIB con Macd > 0 17

Small 23255 -0.51 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 13

STAR 35293 -0.31 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.926

Dow Ind. 21173.7 +0.18 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.406

Nasdaq C. 6297.38 +0.36 Italia: Arms Index (TRIN) 0.58

S&P500 2433.14 +0.16 Italia: Panic Index 28

S&P Future (Globex) +1.5 Italia: Greed Index 68

EUR/USD 1.1261 - MSCI Euro % Az. > mm50 64.2
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Un altro dato su cui ragionare, riguarda la prospettiva di un 
ulteriore declino dei tassi di interesse, avallata dal discor-
so sulla stagionalità proposto nel rapporto di ieri. Questa 
tendenza avrebbe un riflesso molto importante: la sovra-
performance dei settori più difensivi, quelli insomma meno 
esposti al ciclo economico globale. Vale anche in Europa, 
ove il rapporto fra Ciclici e Difensivi (line blue, scala di de-
stra nella figura a pagina 4) risulta molto ben correlata allo 
yield del Treasury decennale americano (linea azzurra, scala 
di sinistra). Una tendenza, verso il basso, in ambo i casi pe-
raltro in essere dall’inizio dell’anno, e che pensiamo possa 
perpetuarsi per i mesi a venire.
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maginiamo a singola cifra percentuale.
Piazza Affari nel frattempo delude i rialzisti. La 
prospettiva di una reazione risulta mortificata nel 
finale di seduta. Lo schema proposto resta valido, 
e condizionato al superamento dei livelli indicati; 
sempreché non sia nel frattempo abbattuto l’ar-
gine che da mesi accompagna il rialzo, e che pas-
sa in questo momento per 20300-20600 punti. 
La scusa dei dividendi ad un certo punto non reg-
gerà più: se da qui non si dovesse ripartire, sareb-
be inevitabile tirare i remi in barca.
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Malgrado le instabilità del mondo arabo, il prezzo del petrolio ritorna sui propri passi, schiacciato dall’annuncio di 
un ulteriore incremento delle scorte di greggio negli Stati Uniti. Evidentemente non occorre più il conseguimento 
dei 50 dollari al barile, per indurre i produttori di shale oil a riattivare gli impianti.
Vero è che, come già mostrato, i fondi hedge si sono finalmente sbilanciati sul lato short, creando le condizioni 

per rimbalzi anche furiosi da ricoperture per margin call. È anche vero però che questa può risultare una condi-
zione necessaria, ma non sufficiente a garantire una ripresa duratura dei corsi del greggio.
La figura in alto mostra (AGE Index) la combinazione di tre elementi che riteniamo aiutano a ricercare sulle com-
modity i massimi e i minimi che contano davvero. L’indicatore è proposto settimanalmente sul nostro CoT Index 
Report. La sintesi di saldo netto dei fondi hedge, sentiment di tutti gli operatori e performance realizzata, si collo-
ca in questo momento esattamente a metà del range tipico di oscillazione: una rilevazione non sufficientemente 
convincente da raccogliere liquidità e puntare tutto sul petrolio.
Il minimo di fine 2008 fu realizzato con un AGE Index sotto il 20%; i massimi successivi fuorno conseguiti con 
un indicatore superiore all’80%. Stando così le cose, l’attuale condizione può essere compatibili con un minimo 
da trader, non da investitori.
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technogym vittoria a.tod’s
La flessione degli ultimi giorni 
ha condotto le quotazioni a 
ridosso del supporto di medio 
periodo. Abbastanza probabile 
una ripartenza.

Momento decisivo: i prezzi si 
sono appoggiati sul long stop 
mensile. Da qui o si riparte, o si 
sprofonda nuovamente. Non 
ci convince granché.

Non disponiamo di molti dati 
storici, ma la sensazione è 
che il rialzo possa proseguire. 
Il long stop settimanale si 
colloca a 6.50 euro circa.
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st microsnam rete gassaipem
L’azione è ripartita bene, dopo 
la sollecitazione del long stop 
settimanale avvenuta ad 
aprile. Immaginiamo per i mesi 
a venire una sostanziale fase 
laterale...

Quotazioni sul long stop 
settimanale. Da qui occorre 
ripartire con sollecitudine.

Dopo il test dello short stop 
mensile occorso a fine 2016, 
l’azione ha ripreso il cammino 
ribassista, che l’ha condotta 
ora all’ultimo supporto, a 3.45 
euro, prima di nuovi minimi 
assoluti.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

unilever volkswagenvivendi
Fatalmente, la media mobile 
a 200 settimane contiene 
ancora una volta i prezzi, al 
pari di quanto occorso ad 
inizio anno. Pericolo.

Andamento piuttosto 
convincente. C’é un target 
poco sopra i 23 euro, che 
dovrebbe essere raggiunto.

L’azione è decollata, negli 
ultimi sei mesi, conseguendo 
nuovi massimi storici. Indica 
la persistenza di pressioni di 
natura deflazionistica.

AZIONI EUROPA
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