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terreno. In area utenti lo scorso 23 marzo è stato pubblica-
to un modello, contenente la mappatura temporale di Wall 
Street fino alla fine di settembre. La figura in ultima pagina 
mostra un dettaglio: il confronto fra la proiezione media/
mediana (blue/azzurro), dallo scorso 7 marzo, e l’andamento 
effettivo (rosso) dello S&P500 nelle sedute successive: di-
remmo che siamo abbastanza allineati al copione.
Negli ultimi tre mesi, il rendimento dei titoli di Stato americani 
ha perso sensibilmente terreno: più del 15%, per l’esattezza. 
Quando una simile performance è maturata a giugno, il se-
guito per i rendimenti è stato nelle ultime occasioni “50-50”: 
in metà dei casi hanno toccato un minimo, in altrettanti casi 
hanno continuato la discesa. Diversa la reazione per il mer-
cato azionario: come si può notare, lo S&P ha sempre reagito 

Si parlava del Nasdaq 100 (NDX), che ieri è brillantemente 
riuscito a rimbalzare sulla media mobile a 50 giorni. Si allunga 
dunque la striscia positiva: da quando esiste l’NDX, questa è la 
terza permanenza più prolungata sopra questo spartiacque. 
Certo, prima o poi assisteremo ad una rottura: è utile sapere 
che, dal 1986, successioni di almeno cento sedute sono state 
registrate altre sette volte e, una volta terminate, hanno co-
nosciuto quasi sempre un seguito negativo, ad una settimana 
di distanza.
La debolezza però è stata temporalmente contenuta: dopo 
un mese dalla violazione della media a 50 giorni, l’NDX si è 
migliorato nella maggior parte dei casi. Insomma, un po’ come 
il setup discusso a marzo per lo S&P, relativo alla capacità di 
evitare una perdita giornaliera per almeno cento giorni: una 
volta raggiunta questa invidiabile longevità, il mercato tipica-
mente consegue una specie di invulnerabilità, che lo porta a 
migliorarsi per un paio di mesi abbondanti, prima di cedere 
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È irrealistico aspettarsi vitalità, da parte dei mercati azionari, nel momento stagionalmente più difficile dell’anno. 
Anche tenendo conto dei dividendi, Piazza Affari soffre non poco, prima del giro di boa: il mese di giugno essendo 
risultato negativo - per l ’indice All Share Total Return - in ben 7 degli ultimi 8 anni. Quando a Wall Street, sape-
vamo che lo S&P500 sarebbe sceso fino alla scadenza ciclica (Delta System) di ieri, per cui la fiacchezza recente 
non può sorprendere. E dobbiamo pur sempre tener conto che la settimana successiva alle sistemazioni tecniche 
trimestrali, è risultata negativa per il Dow Jones, dal 1990, in ben 24 degli ultimi 27 anni.

Certo, non si può fare a meno di 
monitorare il contesto di fondo, 
onde verificare che i movimen-
ti di corto respiro, ad un certo 
punto fisiologici, non intacchino 
la struttura di medio e lungo pe-
riodo. Negli Stati Uniti il Nasdaq 
100 - che ha letteralmente tra-
scinato verso l’alto tutti i listini a 
stelle e strisce, grazie alla presen-
za decisiva del settore tecnologi-
co - naviga oltre la media mobile 
a 50 giorni da ben 131 sedute: una 
stringa non priva di effetti, come 
vedremo qui in basso. Anche la 
vistosa debolezza dei rendimen-
ti obbligazionari, invia impulsi 
allo S&P, come dettagliamo negli 
Appunti.
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23069 -0.61 52w New Highs 42

MIB 20848 -0.54 52w New Lows 5

Mid 39979 -1.04 Azioni FT-MIB con Macd > 0 19

Small 22811 -1.02 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 34342 -1.39 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.092

Dow Ind. 21359.9 -0.07 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.516

Nasdaq C. 6165.50 -0.47 Italia: Arms Index (TRIN) 1.63

S&P500 2432.46 -0.22 Italia: Panic Index 67

S&P Future (Globex) +3.2 Italia: Greed Index 54

EUR/USD 1.1157 - MSCI Euro % Az. > mm50 59.2
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con vigore, magari anche per realizzare un rally correttivo. Ciò 
conferma l’ipotesi avanzata: la debolezza a Wall Street ha i 
giorni contati, e presto ripartiremo alla volta del massimo di 
metà luglio.
In conclusione, vorremmo rapidamente tornare su un settore 
molto seguito dai nostri lettori: il Biotech. Come si può notare, 
l’indice USA di recente si è allontanato dal percorso tipica-
mente seguito dalle “bolle”, dopo la loro deflagrazione. Non 
è affatto detto che le biotecnologie sfuggano al loro mesto 
destino, specie tenuto conto della correlazione inversa vigen-
te fra il loro rapporto di forza relativa, e il livello dei tassi di 
interesse ufficiali: se la Yellen manterrà l’impegno di aumen-
tare ulteriormente il Fed Funds rate, il Biotech non potrà che 
continuare a deludere.
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Anche per Piazza Affari è d’obbligo una revisione 
dei supporti, ora che il settore finora dominante 
- le medie capitalizzazioni - fa registrare crescita 
mediamente nulla addirittura da un mese e mezzo 
(che delusione per chi nelle ultime settimane ha 
puntato sul tema dei “PIR”). Il grafico in prima pa-
gina mostra il sostegno dinamico che, da dicembre 
in avanti, ha accompagnato la salita: questo argine 
è stato sollecitato almeno altre quattro volte, pri-
ma di ieri. Sicché, tenendo oltretutto conto dell’a-
nalisi ciclica di lungo periodo (Sequential setup), è 
bene restare orientati all ’ottimismo, fino a quando 
l’indice MIB si manterrà sopra i 20400-20800 
punti.
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Sono settimane difficili per il petrolio, sacrificato in misura considerevole, superiore a quanto lecitamente ipo-
tizzabile, alla luce del recente tentativo di rimbalzo del dollaro (l’inedita de-correlazione fra biglietto verde e 
materie prime, essendo uno dei grandi enigmi che ci lascia questa prima metà dell’anno).
Il grafico del Brent, in euro, resta la raffigurazione tecnicamente più convincente del petrolio: qui il rally maturato 

a maggio aveva le chiare sembianze di una fisiologica correzione, destinata ad essere seguita da nuovi ribassi. Ma 
non possiamo ignorare il quadro tecnico del greggio qualità WTI, qui raffigurato. Specie all’indomani dell’abbatti-
mento del supporto poco sopra i 45 dollari, su cui era pur lecito riporre qualche speranza in ottica bullish.
Così, non possiamo che rivolgere la nostra attenzione nei confronti del successivo argine, situato come si potrà 
notare fra 42.70 e 43 dollari per barile: qui la discesa del 2017 eguaglia in profondità la correzione della parte 
centrale dello scorso anno, e sempre qui il ribasso ritraccia il 78.6% dell’ascesa dal minimo di agosto 2016. Sotto 
questo argine, sarebbe legittimo ipotizzare un pieno ritracciamento di tutto il rialzo partito un anno fa, e dunque 
la sollecitazione della parte inferiore del trading range in essere da più di un anno.

Il Grafico del Giorno | Crude Oil WTI
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cattolica cervedcementir
L’azione ha sollecitato lunedì 
il long stop settimanale, 
prima di reagire. Ci sembra un 
comportamento decisamente 
fisiologico e benigno.

Anche qui siamo alle prese 
con il supporto di medio 
periodo. Ragionevole adesso 
ipotizzare una reazione: 
staremo a vedere...

Correzione per ora fisiologica: 
ci troviamo ad esatto ridosso 
del long stop settimanale. Ci si 
aspetta da qui la ripartenza dei 
prezzi.
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buzzi unicembrembobper banca
Permane un contesto di 
elevata volatilità, ma bassa 
direzionalità. Le quotazioni 
abbozzano la violazione del 
long stop settimanale.

La violazione del long stop 
settimanale, occorso la scorsa 
ottava, ha conosciuto un triste 
seguito. È finita la festa per le 
midcap? vedremo: il test del 
long stop mensile non è così 
lontano.

Sensibile deterioramento 
delle condizioni tecniche del 
titolo. Le quotazioni hanno 
violato la trendline che partiva 
dal minimo di fine febbraio. 
Hanno tentato un pullback, 
contenuto però dallo short 
stop settimanale. Si prevede 
ulteriore debolezza.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

comcast exxon mobilcvs health
Lo strappo di qualche giorno fa 
ha consentito la sollecitazione 
della media mobile a 200 
giorni. Il timore è che da lì le 
quotazioni possano tornare a 
scendere.

La violazione del long stop 
trimestrale, occors alla fine 
dello scorso anno, non è stata 
per nulla negata. Il quadro 
tecnico di lungo periodo resta 
negativo.

Prevedibili ulteriori rialzi. Le 
quotazioni hanno sollecitato 
il long stop settimanale ad 
aprile, quando il titolo valeva 
37 dollari.

AZIONI USA
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