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Il mercato: commento tecnico 
Persiste a Piazza Affari questa pressione in lettere soltanto moderata, 

almeno all’apparenza; ma sufficiente ad indurre chiusure sistematicamente 

inferiori alle apertura, oltre che negative. Venendo da un massimo di rilievo, 

la vaga sensazione è che si tratti di una forma subdola di distribuzione. 

Vedremo cosa rivelerà il test dei supporti più ravvicinati ma, come rilevato 

l’altro ieri, il baricentro del mercato azionario italiano propende dalla parte 

dei venditori: con la resistenza sull’indice Comit che rintuzza ancora una 

volta gli assalti dei Tori, il modello ciclico-stagionale che impone il suo dazio 

e il SellOff Indicator che correttamente segnala il potenziale top. 

A proposito di dazi. Le schermaglie commerciali fra Stati Uniti e Cina, che 

auspicabilmente il prossimo fine settimana troveranno ricomposizione, 

devono aver inciso non poco sul sentiment degli operatori. Non che la 

circostanza risulti rilevante per il mercato azionario, ma è un dato di fatto la 

persistente emorragia dai fondi comuni azionari americani in atto: secondo 

la Investment Company Institute (ICI), con il dato settimanale più recente il 

deflusso netto delle ultime 52 settimane ha superato i 307 miliardi di dollari.  

Si tratta del disimpegno in termini assoluti più massiccio della storia. 

Questo, nel momento in cui sta per essere archiviato il miglior mese di 

giugno dagli anni Cinquanta (alla faccia del Sell in May!). Una discrepanza fra 

percezione e realtà così massiccia non la si registrava da tempo. E sì che la 

stagionalità rimane impegnativa fino alla fine della corrente settimana, ma 

qui non pochi investitori risultano patologicamente ipersensibili al flusso di 

dati esogeni. 

 
 
 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 22965 -0.29 

MIB 21057 -0.34 

Mid 36711 -0.05 

Small 18938 +0.39 

STAR 34425 -0.29 

Dow Ind. 26536.8 -0.04 

Nasdaq C. 7909.97 +0.32 

S&P 500 2913.78 -0.12 

S&P Future (Globex) +10.0 

Eur/Usd 1,1357 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 20 

52w New Lows  20 

Azioni FT-MIB Macd > 0  25 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  25 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.081 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.086 

Italia: Arms Index (TRIN)  4.87 

Italia: Panic Index  41 

Italia: Greed Index  91 

MSCI Euro % Az. > mm50 53.3 
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Stagionalità USA 

Alexion Pharma (ALXN) è sempre 

salita, negli ultimi 12 anni, nel mese 

che incomincia oggi; mediamente del 

+9.97%. 

Procter&Gamble (PG), Celgene 

(CELG), Baidu (BIDU) sono salite in 

11 degli ultimi 12 anni. 

Fuori dal paniere dello S&P500, l’ETF 

“VNQ” (Vanguard Real Estate) è 

salito in 13 degli ultimi 14 anni nel 

mese che incomincia oggi. 
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FIGURA 1 
PIIGS Index: forza relativa 

 
 
Tornando all’Italia, Piazza Affari sta fornendo il suo fattivo contributo alla 

sottoperformance, dei listini periferici dell’area Euro, da tempo in essere nei 

confronti dell’Eurostoxx50. Il rapporto fra PIIGS Index, in cui ciascuno dei 

cinque mercati in questione è pesato per il 20%, ed indice continentale, è 

sceso in questi giorni ai minimi da luglio 2012. Quale curiosa coincidenza, 

con Draghi che torna a tuonare di misure straordinarie… 

Con la debolezza relativa in essere da un anno esatto, e con l’assenza di 

credibili catalizzatori all’orizzonte, è lecito però dubitare che da qui si possa 

sperimentare un’altra poderosa reazione come quella iniziata sette anni fa. 

 

 

 

 

 

  

“PIIGS” è un acronimo che 
raggruppa cinque nazioni 

dell’Eurozona: Italia, Spagna, 
Irlanda, Portogallo e Grecia. 

AGE Italia calcola l’indice 
azionario che sintetizza in 

termini equiponderati queste 
cinque piazze. 
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Strategie di investimento 
La Vanderbilt University cura un progetto noto come Television News Archive. 

Ogni giorno sono contati tutti i termini rilevanti che scorrono sui canali 

informativi delle TV pubbliche, commerciali e a pagamento. Fra questi, un 

ruolo non secondario è rivestito dai dazi doganali: varati, promessi o anche 

soltanto minacciati dall’amministrazione Trump. 

In termini di media mobile a 50 giorni le discussioni circa le misure 

protezionistiche adottate dagli Stati Uniti hanno raggiunto di recente un 

nuovo estremo. 

 

FIGURA 2 
Menzioni dazi doganali sulle TV americane 

 

FIGURA 3 
S&P500, rendimento T-Note e Powell put 2.0 

 
 

Nel momento in cui lo S&P500 consegue un nuovo massimo assoluto, non 

ci dovrebbe essere più alcuna discussione circa il presunto impatto di 

queste discussioni sulle sorti del mercato. Se invece collochiamo l’ultimo 

endorsement di Powell, che ha lasciato intendere – senza compromettersi 

troppo – la disponibilità a rivedere la politica monetaria americana in senso 

distensivo, sul grafico dei mercati finanziari USA; ci rendiamo conto al 

contrario dell’importanza dei tassi di interesse per Wall Street e Treasury. 

L’ossessione dei media per Trump sfiora il patologico. Sentimentrader, 

rispettabilissimo sito, cura una raccolta di tutte le bordate del presidente 

USA sul suo social preferito. Non manca una collezione dei pronunciamenti 

favorevoli sul mercato azionario americano: si contano ben sette tweet 

nell’ultima settimana. Un dato considerevole che, in ottica contrarian, 

farebbe temere un imminente top da parte del mercato. Tuttavia, a ben 

vedere, la prima volta che un simile attivismo è stato registrato, sul finire 

dello scorso anno, Wall Street ha continuato a salire… 
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FIGURA 4 

Il Twittometro di Trump (fonte: Sentimentrader) 

 
 

Altre sono le notizie che dovrebbero risultare degne di nota. Il flusso di dati 

economici pubblicato negli Stati Uniti continua a deludere le aspettative. 

L’indice delle sorprese macro calcolato da Citi è scivolato ai minimi quasi 

degli ultimi due anni: bel modo di confidare in un secondo semestre all’ 

insegna della ripresa economica globale. I PMI manifatturieri che saranno 

resi noti lunedì forniranno utilissime chiavi di lettura. 

Questo però non autorizza a temere il peggio per la congiuntura, e il meglio 

(ancora?!) per il reddito fisso. Il confronto fra CESI Usd e rendimento dei 

titoli di Stato americani, evidenzia come tipicamente, su questi livelli, si 

formino dei minimi sui tassi di interesse. Gli ultimi episodi registrati dal 

2008 in avanti hanno fatto registrare soltanto un “falso segnale”, in termini 

di mancato rimbalzo dello yield (in questo caso, decennale). 

Certo non è facile sotto questa prospettiva indovinare la tempistica del 

minimo definitivo, ma per questo ci vengono in soccorso gli “stop” che 

rendiamo disponibili sul Laboratorio. Lo short stop giornaliero sul 

rendimento del T-Note ha accompagnato docilmente tutta la discesa degli 

ultimi mesi, ed ora si colloca ad un paio di punti base dal rendimento. Una 

chiusura già stasera superiore al 2.07%, con ogni probabilità, indurrebbe 
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una inversione di tendenza degna di nota. A considerazioni analoghe si 

perverrebbe esaminando l’andamento del Bund decennale tedesco. 

 

FIGURA 5 

CESI Usd vs US T-Note Yield 

 
 

 FIGURA 6 

T-Note Yield vs short stop giornaliero 

 

Il CESI misura lo scostamento fra i 
dati macroeconomici, e le 
aspettative che ne hanno 

preceduto la pubblicazione; 
nell’arco delle ultime 13 settimane. 

I blandi rimbalzi sperimentati dal 
rendimento del T-Note nei mesi più 

recenti, sono sempre stati contenuti 
dallo short stop giornaliero, qui 

mostrato come linea rossa 
punteggiata. 
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Il mercato del giorno 
Sul finire dello scorso anno abbiamo caldeggiato l’acquisto dei titoli di Stato 

USA collegati all’inflazione: i cosiddetti “TIPS” (Treasury Inflation Protected 

Securities). La raccomandazione poggiava sul superamento in atto dello 

short stop mensile; ma anche sul raggiungimento, da parte dello yield, della 

parete superiore di un canale – di regressione – inclinato verso l’alto. 

 
FIGURA 7 

US TIPS Yield 

 
 

Da un rendimento di poco superiore all’1.0%, siamo passati ad uno yield ora 

soltanto simbolicamente positivo. È quasi giunto il momento di tirare i remi 

in barca: idealmente, la posizione andrebbe liquidata una volta raggiunta la 

soglia inferiore, situata appena sotto lo 0.20%. Questione di settimane, al 

massimo. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Campari 
Le quotazioni continuano a premere contro il long stop settimanale. È a rischio il 
rialzo partito dal minimo di ottobre. 
  
CNH Industrial 
La successione di massimi e minimi discendenti sperimentata da un anno e mezzo a 
questa parte ha conosciuto talvolta dei rally correttivi; puntualmente arenatisi però 
contro lo short stop mensile. Permane dunque il downtrend di lungo periodo. 
 
Diasorin 
L’azione si concede una correzione dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico. 
Si confida nella tenuta del long stop giornaliero. 

 Mid Cap Italia 

Piovan 
La recente reazione, per la prima volta dal collocamento, riesce nell’impresa di 
spingere i corsi oltre lo short stop settimanale. Lo storico a disposizione non è 
sterminato, ma sembra degna di interesse. 
 
RAI Way 
La sensazione è che l’azione abbia disegnato negli ultimi tre mesi un doppio 
massimo. C’è una resistenza a 5.20 euro, ma si dubita che possa essere raggiunta. 
 
RCS Media 
Come si temeva tre mesi fa, la sollecitazione dello short stop trimestrale a 1.30 euro 
circa ha avuto la meglio. Sta ripartendo il bear market secolare. 

 Azioni USA 

Procter&Gamble 
Come anticipato, l’azione ha raggiunto un nuovo massimo storico. Si trova però ora 
in piena area obiettivo, fra 112 e 117 dollari. Cautela. 
 
Tesla 
Generoso il rimbalzo delle ultime settimane. Ma fino a 240 dollari è null’altro che 
una correzione. 
 
Twitter 
Azione in formale uptrend di lungo periodo, ma gli ultimi due mesi sembrano 
profilare una nuova tendenza negativa. Vedremo se reggerà il long stop mensile. 
 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 123 8 

27 giugno 2019 

anno XXIII n. 123 

Fornitori di opportunità dal 1995 

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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