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speculare statistica, stavolta benigna. Lo schema è ricorrente: un 
ribasso vede il prevalere del Down Volume, ma poi arrivano i No-
stri (pardon, i Tori), che rovesciano la situazione, e rilanciano il mer-
cato. Ecco, questa è l’alternanza fino a questo momento mancata.
Proviamo allora a mischiare le carte. Il Comitato della Dow Jones 
ha annunciato la rimozione dal paniere dell’indice della gloriosa 
General Electric (disclaimer: chi scrive è titolare di un’azione di GE, 
sebbene attualmente cestinata: https://bit.ly/2lkdEPA), sostituita 
dal consumer Walgreens Boots Alliance. Viene dunque alla mente 
quanto occorso ad Alcoa: la quale, dopo essere stata rimossa a fine 
2013, è raddoppiata un anno dopo. Persino Apple, il che è tutto 
dire, una volta inserita nel paniere del Dow Jones, ha sofferto per 
diversi mesi, prima di ripartire.
La citazione aneddotica non è casuale. Si scorge anche qui uno 

Per tornare un attimo sul discorso della “qualità” offerta dal mer-
cato, vorremmo soffermarci sulla scomposizione fra Up Volume e 
Down Volume; vale a dire, sui volumi associati alle società che al 
NYSE terminano la seduta rispettivamente in rialzo, e in ribasso 
(UV+DV è pari agli scambi complessivi ufficializzati dalle borse a 
fine seduta). In particolare, facciamo riferimento a quelle infrequ-
enti sedute in cui il rapporto fra UV e DV è spropositato, in un sen-
so o nell’altro; a testimonianza del vigore ostentato dai Tori ovvero 
dagli Orsi.
La prima figura a pagina 4 mostra i casi in cui UV/DV (verde), ov-
vero DV/UV (rosso) è maggiore di 9. Nel recente passato latita il 
primo setup, abbonda il secondo. Si scorgono alcune rilevazioni 
fra il 2015 e il 2016; ma l’occhio fa fatica a scorgere una tendenza: 
sicché proponiamo lo stesso dato, ma sommato cumulativamente 
a 50 giorni. Di recente DV/UV è stato superiore a 6 volte nella 
finestra mobile citata; un po’ come avvenuto nel 2015, quando 
questa statistica negativa fu però rapidamente compensata da 
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Tiene sempre banco l’andamento delle borse americane, e in particolare delle grandissime corporazioni americane. Mentre 
General Electric da’ mestamente l’addio al paniere del Dow Jones, dopo 111 anni di onorato servizio (adesso il titolo di società 
più anziana passa a Procter&Gamble, nel paniere del Dow Industrial ininterrottamente dal 1932); a poca distanza da Eleven 
Wall Street, a Times Square, il Nasdaq fa sempre faville. Così, mentre il Dow Jones perde terreno per la settima seduta di 
fila, il Composite raggiunge un nuovo massimo storico. Questa volta non abbiamo precedenti su cui lavorare: una sequenza 
negativa così prolungata sul decano degli indici americani, a fronte di un nuovo massimo anche soltanto mensile da parte 

del Nasdaq, è evento mai registrato 
perlomeno dal 1971 ad oggi. Non è 
retorico rilevare che stiamo scriven-
do la storia.
Un investitore che desideri portare 
a casa della performance, non ha 
altra scelta che comprare le società 
arcinote del FAAMNG, con il loro ca-
rico di eccessi e di vulnerabilità. Lo 
S&P494, vale a dire l’indice che le 
esclude, non vanta apprezzamen-
ti dall’inizio dell’anno. D’accordo, si 
tratta di distinzioni arbitrarie: dopo-
tutto se avessimo escluso la tecno-
logia dallo S&P500 di inizio secolo, 
la borsa americana il suo massimo 
assoluto l’avrebbe raggiunto a mag-
gio 2001, e non a marzo 2000. Ma 
da’ la misura dell’estrema polarizza-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24358 +0.15 52w New Highs 15

MIB 22121 +0.16 52w New Lows 11

Mid 41455 +0.02 Azioni FT-MIB con Macd > 0 9

Small 22526 +0.45 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 10

STAR 37581 +0.43 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.766

Dow Ind. 24657.8 -0.17 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.213

Nasdaq C. 7781.51 +0.72 Italia: Arms Index (TRIN) 0.84

S&P500 2767.32 +0.17 Italia: Panic Index 16

S&P Future (Globex) +6.0 Italia: Greed Index 50

EUR/USD 1.1545 - MSCI Euro % Az. > mm50 34.2
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schema: dal 1999 in poi questo è il diciottesimo avvicendamento. 
In precedenza, un anno dopo le società incluse hanno denunciato 
una performance media del -7.8%; quelle escluse essendosela ca-
vata molto meglio. La più recente, prima di GE, è la AT&T, che da 
quando è uscito dall’Olimpo degli dei ha guadagnato il 17.2%; ed è 
stata la performance più contenuta fra le cinque più recenti uscite 
dal Dow Jones.
Per concludere, un rapido accenno come promesso alla borsa in-
diana: sempre contenuta dalla resistenza fra 35 e 37 mila punti 
di Sensex. C’è chi sta peggio, ovvio: lo Shanghai Composite, per 
esempio. Qui però ci sovviene un trade relativo raccomandato or-
mai alcuni anni fa: la vendita della borsa cinese, e il contestuale 
acquisto di Hong Kong. Siamo passati in tre anni da 5 a 10 volte: 
anche in questo caso, un raddoppio, seppur in termini relativi.

TRADING. Riproviamo l’acquisto di Autogrill, a 11.10 euro.

STAGIONALITÀ. Crown (CCK), National Retail Properties (NNN) 
e American Tower (AMT) sono salite nel mese entrante (21/06 - 
21/07) in 11 degli ultimi 12 anni.
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zione raggiunta da quelle parti.
Dalle nostre parti, invece, quantomeno disponiamo di 
autentiche certezze: la performance di Piazza Affari 
dipende dalla congiuntura economica italiana. In par-
ticolare, il tasso di variazione a quattro mesi (linea az-
zurra, scala di destra) è altamente correlato all’indice 
delle sorprese macro (linea rossa tratteggiata, scala di 
sinistra). Ciò peraltro è risultato vero fino a sei mesi fa: 
quando il CESI ha continuato il suo percorso discen-
dente, che ora l’ha condotto ai minimi da inizio 2016; 
mentre la performance del listino tutto sommato ha 
retto, malgrado in termini assoluti l’indice sia di recente 
scivolato ai minimi degli ultimi undici mesi.
Sicché sulla carta si impone un riallineamento: o le de-
lusioni provocate dal rilascio dei dati economici lascerà 
posto ad una netta quanto inattesa sterzata sul fronte 
congiunturale; oppure Piazza Affari deve perdere anco-
ra sensibilmente terreno, per adeguarsi ad una involu-
zione, non pienamente prezzata dagli investitori.
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A proposito di Dow, il “fratello povero” Utility è alle prese con un momento di una certa rilevanza tecnica. Come 
si può notare, siamo a ridosso della trendline che da inizio decennio ha contenuto tutte le fasi correttive. Negli 
ultimi giorni è stata registrata una provvidenziale reazione; contenuta però dalla media mobile a 200 giorni, al 
pari di quanto occorso già altre volte in questo trimestre.

Viviamo dunque uno stallo completo: l’affondo è stato scongiurato, ma l’inversione di tendenza questa volta 
tarda ad arrivare. Evidentemente, penetrare il minimo di due settimane fa avrebbe implicazioni definitive, che 
probabilmente si riverberebbero (Teoria di Dow...) su tutti gli altri indici. Spingersi oltre i 700 punti darebbe nuovo 
ossigeno al mercato.

Il Grafico del Giorno | DJ Utility
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el.en. ergenav
Una delle midcap più in forma 
del momento. Si confermasse 
il superamento dei 19 euro, 
potrebbe salire fino al picco 
del 2006 a 22.75 euro.

Tentativo di ripartenza, per 
ora scongiurato dallo short 
stop settimanale, a ridosso del 
quale il titolo correntemente si 
trova. Giudizio sospeso.

L’azione ha violato il long stop 
settimanale a metà maggio. 
Da allora le vendite si sono 
persino intensificate. Il timore 
è che si vada delineando un 
doppio massimo di lungo 
periodo.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

buzzi unicembrembobper banca
Anche qui veniamo dalla 
perdita dell’uptrend di lungo 
periodo. C’è stato a dire il vero 
un recupero; contenuto però 
dallo short stop mensile. E da 
lì il ribasso è ricominciato.

La violazione del long stop 
mensile, avvenuta all’inizio 
dell’anno, non è stata mai 
smentita. Nuovi minimi sono 
prevedibili.

L’azione realizza un ulteriore 
price thrust, dopo quello di 
alcuni giorni fa. Si colloca ora 
a ridosso della media mobile a 
200 giorni: sopra la positività 
si rafforzerebbe.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

vinci volkswagenvivendi
Ci siamo. Le quotazioni si sono 
appoggiate sul supporto a 150 
euro. Sotto, il quadro tecnico si 
complicherebbe non poco.

Dunque le quotazioni sono 
state ancora nuovamente 
respinte dalla media mobile 
a 200 mesi in area 23 euro. 
Nulla di fatto, in ottica di 
lunghissimo periodo.

Il preciso test del long 
stop mensile ha favorito 
una reazione, abbastanza 
promettente, anche se non 
ancora definitiva: occorrerebbe 
avere ragione della barriera fra 
88 e 91 euro.

AZIONI EUROPA
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