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denti. Il leit motiv è: non si scorge una netta tendenza, in un 
senso o nell’altro. Prendiamo l’ISM Index: in due occasioni 
il barometro dell’attività manifatturiera ha raggiunto di lì a 
breve un minimo dal quale è ripartito; nelle residue tre vo-
lte ha invece subito una accelerazione verso il basso. Visto 
l’attuale posizionamento, superiore all’asticella dei 50 pun-
ti, propenderemmo per una evoluzione simile alla seconda 
modalità comportamentale.
Suggestivo il comportamento dell’euro/dollaro: in due cir-
costanze il cambio ha centrato un massimo di rilievo (mi-
nimo per il dollaro). Si replicherà anche questa volta? non è 
detto, da questa prospettiva, visto che nei residui tre casi il 
cambio ha confermato l’apprezzamento.
E veniamo ai mercati finanziari USA a noi più vicini. Il ren-

Dunque ci occupiamo oggi del CESI. Acronimo di Citi Eco-
nomic Surprise Index, misura ogni giorno lo scostamento 
fra i dati macroeconomici pubblicati - in questo caso, negli 
Stati Uniti - e le attese precedenti degli analisti. Concepito 
originariamente per il mercato valutario, il CESI finisce per 
avere tutta una serie di interessanti utilizzi, fungendo effica-
cemente e tempestivamente da barometro congiunturale.
In poco più di tre mesi, il CESI Usd è passato da +60 a -80 
punti; dal livello più alto degli ultimi tre anni, al livello più 
basso dal 2011. La batteria di dati macro deve essere risul-
tata particolarmente deludente, per gli economisti, e ci si 
chiede in quale misura ciò è incorporato nelle quotazioni di 
mercato. Come si rileva dalla figura in ultima pagina, negli 
ultimi dieci anni un livello di CESI più basso è stato raggiun-
to soltanto altre tre volte; cinque volte, in tutto, da quando 
esiste questo indicatore.
Vediamo dunque cosa è successo nelle circostanze prece-
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La notizia del giorno è rappresentata ancora una volta dalla debacle del petrolio. Il WTI scivola ai livelli più bassi degli ultimi 
dieci mesi, e nel complesso perde nell ’ultimo mese il 17.5%: questa caduta delle quotazioni di una fondamentale materia 
prima segnala che le pressioni deflazionistiche sono tutt’altro che sopite. Difatti le aspettative inflazionistiche incorporate 
nel mercato sono ai minimi da novembre, i rendimenti sulla parte lunga della curva si contraggono, e la curva dei rendi-
menti negli Stati Uniti si appiattisce ai livelli più contenuti quasi degli ultimi dieci anni.
Tutto questo farà poco piacere alla signora Yellen, che fronteggia ora la possibilità di dichiarare compiuto il suo lavoro di 

normalizzazione dei tassi, perlome-
no per il 2017. Il quadro macroeco-
nomico nel frattempo si deteriora 
sensibilmente: il CESI Usd scivola ai 
minimi dal 2011, minacciando riper-
cussioni su tutti i mercati finanziari 
americani. Ne parliamo in dettaglio 
qui in basso. Nel frattempo però, 
per restare negli USA, annotiamo 
un nuovo segnale da Hindenburg 
Omen: sono tre, nelle ultime cinque 
sedute, e cinque complessivamen-
te dall ’inizio di maggio. Wall Street 
mostra una invidiabile tenuta, mal-
grado una stagionalità negativa che 
domani dovrebbe raggiungere lo 
zenit.
Come rilevato ieri, al di là dei movi-
menti di corto respiro, la tendenza 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23301 +1.12 52w New Highs 29

MIB 21072 +1.26 52w New Lows 4

Mid 40159 +0.02 Azioni FT-MIB con Macd > 0 20

Small 23104 +0.86 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 21

STAR 35059 +0.34 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.381

Dow Ind. 21410.0 -0.27 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.824

Nasdaq C. 6233.95 +0.74 Italia: Arms Index (TRIN) 0.20

S&P500 2435.61 -0.06 Italia: Panic Index 58

S&P Future (Globex) -1.0 Italia: Greed Index 47

EUR/USD 1.1172 - MSCI Euro % Az. > mm50 65.0
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dimento decennale dei titoli di Stato ha conosciuto in tre 
casi su cinque una chiara inclinazione discendente, in un 
caso un temporaneo rimbalzo, e in un altro caso un recu-
pero temporalmente più consistente. Probabilmente qui 
il messaggio risulta più persuasivo, perché spostandoci a 
Wall Street si rilevano ancora una volta tendenze opposte: 
benigne in due occasioni, piuttosto negative in tre casi; ma 
senza possibilità di giungere a generalizzazioni.
In conclusione, il letterale crollo del CESI nelle ultime 14 
settimane segnala un certo deterioramento delle prospet-
tive economiche, che con ogni probabilità mette la parola 
fine ad ulteriori aumenti dei tassi ufficiali. Che questo possa 
costituire un catalizzatore di tendenze sul fronte finanziario, 
resta da vedersi.
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di fondo dei mercati azionari mondiali rimane positi-
va fino alla tenuta del supporto mostrato. Vale anche 
per l ’Italia. L’indice MIB si mantiene sopra l ’argine fra 
20470 e 20870 punti, ieri nuovamente sollecitato, 
prima di una configurazione di inversione che fa ben 
sperare, nel breve periodo. Gli istituzionali non sono 
granché persuasi, vista la persistente richiesta di op-
zioni put sull ’indice (copertura); ma, allo stato attuale, 
l ’onere della prova spetta ancora ai ribassisti.

NOTA. Oggi il vostro titolare sarà ospitato dal canale 
finanziario telematico Le Fonti TV dopo le 10. Si discu-
terà delle prospettive del petrolio. Diretta streaming 
sul sito omonimo e sul canale Youtube.
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I titoli di Stato italiani hanno conosciuto negli ultimi tre mesi un considerevole miglioramento. Il BTP Future sta 
tornando in uptrend, per superamento dello short stop mensile; e l’indice Bloomberg dei titoli di Stato ha da po-
chissimi giorni superato la barriera che in diverse occasioni ne ha contenuto le velleità di recupero. Tocca rivedere 
il giudizio di fondo su questo segmento di mercato?

In linea di massima ci orienteremmo in questo senso; ma temiamo che stia cambiando non tanto la tendenza di 
fondo, quanto la struttura del mercato: meno direzionale e invece più “rumoroso”. 
L’ultima parola riteniamo spetterà ai rendimenti del Decennale di Via XX Settembre: in calo di 70 punti base dal 
massimo di metà marzo. Come si può notare, questo declino ha condotto lo yield a poca distanza dalla barriera 
opposta dalla media mobile a 52 settimane (un anno). Un argine che in precedenza ha agito da resistenza, e che 
ora potrebbe fungere da supporto. Se così fosse, in prossimità dell’1.80% - dove peraltro il calo del rendimento 
ritraccia la metà della precedente risalita - la corrente tendenza dovrebbe conoscere uno stop, e idem direbbesi 
per l’ascesa delle quotazioni dei BTP. In caso contrario, le tendenze beneficerebbero di un inaspettato upgrade.
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enav filaerg
Due anni e mezzo radiosi. 
Anche qui la tendenza si sta 
concedendo una pausa, per il 
momento fisiologica. Il long 
stop settimanale passa per 
17.80 euro.

Continua trionfale l’ascesa 
delle quotazioni. C’è sempre 
da raggiungere la proiezione a 
13.60 euro.

Giudichiamo fisiologico, per 
ora, il consolidamento in atto. 
Si può tollerare una flessione 
fino a 3.67 euro.

Rapporto Giornaliero

Fornitori di opportunità dal 1995www.ageitalia.net   |   email: info@ageitalia.net

Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

leonardo f.italgasintesa san paolo
Situazione intermedia: i prezzi 
hanno già avuto ragione della 
barriera a 14.40-14.60 euro, 
ma sono ancora distanti dalla 
proiezione a 17.50 euro. Il 
quadro tecnico di fondo invita 
a mantenere.

Periodo di consolidamento. La 
tendenza non è seriamente 
minacciata, fino alla tenuta del 
long stop settimanale a 4.40 
euro.

Le quotazioni stanno cercando 
di non scivolare sotto al long 
stop settimanale. Sembra che 
ci stiano riuscendo, a giudicare 
dal reversal di ieri.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

medtronic microsoftmerck
Fra i protagonisti delle 
borse USA di questo primo 
semestre. Finalmente è stata 
raggiunta la proiezione a 71.50 
dollari.

Continua il consolidamento 
attorno al precedente picco 
del 2007. Riteniamo che 
questa fase persisterà ancora 
per qualche mese.

Un secondo semestre 
prevedibilmente spettacolare: 
giusto seguito del test del long 
stop trimestrale, avvenuto a 
dicembre. Si va verso nuovi 
massimi assoluti.

AZIONI USA
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