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Il mercato: commento tecnico 
Continua il processo di recupero dei mercati azionari mondiali. Lo S&P500 

inanella la quinta seduta di fila dal saldo superiore allo 0.45%, venendo da 

un minimo a 50 giorni. Tanto per dare un’idea dell’eccezionalità dell’evento, 

si consideri che dal 1928 in poi questo setup si è manifestato soltanto altre 

due volte. Per la cronaca Wall Street sarebbe decollata nell’anno successivo. 

Evidentemente il mercato fiuta la capitolazione della banca centrale, 

nonostante ben poco faccia intendere ufficialmente l’imminenza di un 

cambio di policy. Ieri sera gli operatori stimavano una probabilità dell’80% di 

intervento sul Fed Funds rate da qui a fine luglio. Soltanto due settimane fa, 

la probabilità di un taglio dei tassi ufficiali entro il FOMC del 31/07 era 

stimata a non più del 25%. Non che a Francoforte dormano sonni tranquilli: 

una fonte anonima della BCE, citata da Reuters, ammette che tutto dipende 

dal tasso di cambio: un euro a 1.15 dollari sarebbe tollerabile; sopra, 

indurrebbe la Banca Centrale Europea a correre ai ripari, nel tentativo di 

scongiurarne insostenibili pressioni deflazionistiche. 

Reduce dalla sollecitazione del supporto a 2750 punti – era il livello ove si 

poteva calcolare la massima flessione (drawdown) dopo un inizio brillante 

come quello di quest’anno – lo S&P500 è decollato fin sopra i 2900 punti, 

dove incontra la resistenza che conta: a 2905 punti, il rialzo ritraccia il 78.6% 

della discesa di maggio. Formalmente, una chiusura oltre questa soglia 

renderebbe scontato il conseguimento di un nuovo massimo storico. A 

questo punto è ragionevole un momento di indecisione, ma la stagionalità 

nei giorni a venire è incoraggiante. Il modello previsionale proposto ieri 

mattina la dice lunga circa le prospettive di medio periodo e, come meglio 

dimostreremo in un prossimo rapporto, non bisogna temere più di tanto la 

consueta stagionalità negativa dei mesi centrali dell’anno: il “Sell in May” ha 

probabilmente già esplicato tutti i suoi effetti avversi. 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 22433 +0.61 

MIB 20485 +0.61 

Mid 36963 +0.71 

Small 19024 +0.16 

STAR 34858 +0.64 

Dow Ind. 26062.7 +0.30 

Nasdaq C. 7823.17 +1.05 

S&P 500 2886.73 +0.47 

S&P Future (Globex) +7.2 

Eur/USD 1,1319 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 16 

52w New Lows  25 

Azioni FT-MIB Macd > 0  10 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  20 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.162 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.252 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.48 

Italia: Panic Index  42 

Italia: Greed Index  33 

MSCI Euro % Az. > mm50 45.0 
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FIGURA 1 
MSCI: Italy vs “GPS” 

 
 

A Piazza Affari l’indice MIB è ora alle prese con la media mobile a 200 giorni. 

Lo stacco del dividendo ne intacca in una certa misura la credibilità, ma 

tutto sommato crediamo che l’argine – riportato nel Laboratorio – vanti una 

certa capacità contenitiva. 

Nel lungo periodo non si può fare a meno di notare come la pendenza 

positiva che ha contraddistinto il rapporto fra borsa italiana e listini 

mediterranei dell’Eurozona, si sia incrinata poco più di un anno fa. C’è stata 

una rovinosa caduta, che ha provocato l’abbattimento della trendline che 

connetteva i minimi in essere dal 2014 in avanti. Il recente recupero di forza 

relativa ha prodotto null’altro che un pullback. Il timore, a questo punto, è 

che si proceda verso la sollecitazione della parete inferiore del canale 

storico. 

 

AVVISO. Come tutti gli anni, il redattore di questo rapporto sarà 

presente a Rimini nell’ambito dell’IT Forum. Non sarà pubblicato il 

rapporto di giovedì, mentre le risposte ai quesiti torneranno venerdì 

prossimo. Grazie per la comprensione e a presto. 

 

“GPS” è l’acronimo che 
sintetizza, pariteticamente, gli 

indici della borsa di Grecia, 
Portogallo e Spagna. L’Italia ha 

sovraperformato per diversi anni 
questo universo; fino ad un anno 

fa. 
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Strategie di investimento 
La caduta rovinosa della produzione industriale in Italia nel mese di aprile, 

eco del dato (rivisto al ribasso) del mese precedente, chiarisce le difficoltà in 

cui tuttora si imbatte la congiuntura economica domestica. Il balzo del PMI 

manifatturiero risulta sempre più anomalo. Se è vero che questo dato è 

destinato a flettere fino ad agosto, verosimilmente la produzione industriale 

continuerà a deludere nei mesi a venire. 

 

FIGURA 2 
Italia: PMI man. (azzurro) vs var. annuale Prod. Ind. (nero) 

 

FIGURA 3 
Produzione industriale vs var. annualizzata PIL 

 
 

La correlazione fra variazione annuale della produzione industriale e 

variazione (trimestrale) annualizzata del prodotto interno lordo, non è così 

stringente, ma è ad ogni modo positiva: con un coefficiente di correlazione 

del 38.7%. Ciò consente di elaborare una stima di crescita del PIL per il 

quarto in corso, e di confrontare con la proiezioni proveniente dagli ultimi 

valori di CESI, di PMI e di ITA-coin; pervenendo ad una previsione adesso del 

-0.6%, annualizzato. 

Una delle tante gatte da pelare per il governatore Draghi, in scadenza di 

mandato. L’altro giorno in conferenza stampa Draghi ha minimizzato i rischi 

di deflazione e di recessione, ma i dati rivelano diversamente. L’inflazione 

core è prossima ai minimi degli ultimi sei anni. All’1.24%, la misura preferita 

dall’ex governatore della Banca d’Italia si attesta ad un nuovo minimo; ben 

distante da quel target al 2.0% il cui conseguimento è sempre sfuggito alla 

BCE. 

E i dati economici non rivelano una realtà più brillante. 
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FIGURA 4 

Aspettative inflazionistiche Eurozona 

 

 

 FIGURA 5 

Eurozona: Economic Data Change Index 

 
 

Come evidenziava ieri il Rapporto Settimanale, l’EDCI dell’Eurozona è in 

moderato recupero da alcune settimane. Ma, tuttora, si colloca su livelli non 

diversi da quelli conseguiti in occasione della crisi dell’Euro di inizio 

decennio. E le aspettative di crescita continuano ad essere riviste verso il 

basso: lo sono pressoché ininterrottamente dalla scorsa estate. Il consenso 

più recente proietta un PIL al +1.1% annualizzato per il Q2; la stima si 

attestava al +2.0% a luglio. 

Lo swap rate 5y5y è una misura 
che la Banca Centrale Europea 

impiega per definire le aspettative 
di inflazione nell’Eurozona a medio 

termine. 

Calcolato da Citi, e disponibile su 
terminale Bloomberg, l’Economic 

Data Change Index misura lo 
scollamento fra i dati macro 

pubblicati, e la media dei medesimi 
degli ultimi dodici mesi. 
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FIGURA 6 

Indice Eurostoxx Banks (scala settimanale) 

 
 

In questo contesto, cosa potrà mai fare la BCE? I tassi ufficiali sono da 

tempo negativi: al -0.4% il Refi rate. Portarlo al -0.6% cambierebbe qualcosa? 

Riproporre il Quantitative Easing avrebbe un senso? Il bilancio di Eurotower 

sfiora il 40% del prodotto interno lordo: più del doppio, rispetto alle 

dimensioni relative del bilancio Fed. Espandere la base monetaria al 50 o 60 

percento del PIL, muterebbe la sostanza? 

Le banche europee sono praticamente sui minimi storici. Peggio ancora, 

fino a prova contraria sembrano aver violato la fragile trendline che ne 

sorreggeva i minimi di questo decennio. Casomai, ridurre ulteriormente il 

costo ufficiale del denaro rischierebbe di comprimerne ulteriormente i 

margini di intermediazione e dunque di profitto, cagionando un credit 

crunch che peggiorerebbe le cose. 

Non sorprende che sia così difficile trovare un successore a Draghi… 
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Il mercato del giorno 
L’oro si prende una pausa. Dopo otto sedute positive di fila, il metallo giallo 

tira il fiato, e consente una riflessione: negli ultimi 35 anni si contano 

appena dieci casi di performance positiva per otto sedute consecutive, 

inclusa la circostanza più recente. Nelle precedenti nove occasioni, l’oro si è 

sempre ulteriormente apprezzato a distanza di sei settimane: in media, del 

+5.3% (performance mediana: +6.6%). 

 

FIGURA 7 

Gold Index (oro in dollari, euro, franchi e sterline) 

 
 

Ciò rende concreta la possibilità di sollecitazione e anche di abbattimento 

della resistenza in area 1380 dollari, più volte avvicinata negli ultimi tre anni 

e mai toccata o se è per questo sfondata. C’è una proiezione superiore fra 

1450 e 1490 dollari che a quel punto diventerebbe di attualità. 

C’è un altro aspetto da rilevare. Come mostra la figura qui in alto, la media 

delle quotazioni dell’oro nelle principali valute, sta già sollecitando una 

resistenza degna di nota: una coppia di minimi, di inizio decennio, che già 

nel 2016 ha agito da barriera. La soglia è stata avvicinata a febbraio, ed in 

questi giorni. Spingersi oltre, avrebbe effetti tutt’altro che disprezzabili. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Generali 

Il tentativo di superamento della resistenza a 17 euro non è andato a buon fine. Lo 

stacco del dividendo ha sporcato il grafico, rendendone ardua la lettura ancora per 

qualche tempo. 

  

Intesa San Paolo 

La caduta di maggio è figlia della sollecitazione davvero esemplare della resistenza 

opposta a 2.35 euro dallo short stop mensile. Sembra essere partita una nuova 

gamba di ribasso. 

 

Italgas 

Azione sui massimi assoluti. All’apparenza superata la proiezione a 5.85 euro. 

Sembrano esserci ancora margini verso l’alto. 

 Mid Cap Italia 

Cerved 

Il rally di inizio anno è stato ben contenuto dallo short stop mensile. La flessione 

contenente fa temere il ripristino del downtrend di lungo periodo. 

 

Cir 

Anche qui si proviene da un rally, a quanto pare correttivo. A maggio c’è stato lo 

sfondamento del long stop mensile, che chiarisce la tendenza di fondo corrente. 

 

Credem 

Come era temibile, le quotazioni hanno ripreso con vigore la via del ribasso. Risale a 

settembre il momento catartico: quando fu abbattuto il long stop trimestrale. 

 Azioni USA 

Bristol Myers 

Anche qui c’è stata da tempo la violazione del long stop trimestrale. Le quotazioni 

sono dirette verso la proiezione a 39 dollari. 

 

Chevron 

Andamento incerto nel breve-medio periodo. Ma sul finire dello scorso anno è stato 

sollecitato il long stop trimestrale. In teoria questa è condizione ideale per i 

cassettisti. 

 

Cisco 

Le quotazioni premono contro le resistenze. La sensazione è che sia questione di 

tempo prima che il tappo salti. Nel caso, si salirebbe fino a 66 dollari. 
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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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