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deterioramento, misurato dai CDS a 5 anni, non abbia ancora 
raggiunto i livelli estremi del 2011.
A proposito di deterioramento, il CESI degli Stati Uniti è or-
mai prossimo a valori nulli. Ricordiamo trattasi di un misurato-
re della capacità dell’economia (americana, in questo caso), di 
battere le previsioni degli economisti sull’arco di tempo di tre 
mesi. È fisiologico oscillare fra estremi, proprio perché le as-
pettative ad un certo punto si adeguano alla realtà, riducendo 
lo spazio per sorprese. Il punto è che questa permanenza in 
territorio negativo è risultata da record: ben 188 giorni, sop-
ra la linea dello zero. Come mostra la figura in ultima pagina, 
nei cinque casi analoghi registrati dal 2003 in poi, lo S&P500 
ha fatto registrare una performance negativa in tre occasioni a 
distanza di tre mesi; conseguendo una perdita media/mediana 

A proposito della denunciata inversione di tendenza da parte 
dei finanziari mondiali, il fenomeno in effetti è diffuso: se negli 
Stati Uniti da inizio anno il saldo si attesta al -3.6% in Europa, 
al -10.1%, siamo già in formale territorio correttivo. Si vede che 
la questione dell’appiattimento della curva dei rendimenti non 
regge più. Un altro potenziale canarino nella miniera in debito 
d’ossigeno...
Deutsche Bank non ha peso sufficiente per zavorrare gli indi-
ci settoriali (ce ne vorrebbero 17 per fare una sola JP Morgan 
Chase); ma desta comunque sensazione la mesta performan-
ce di ieri. Le quotazioni sono scivolate ai livelli più bassi dagli 
anni Ottanta: quando DB aveva sede in Germania Occidentale, 
era quotata in marchi e il Muro di Berlino era ancora ben eret-
to. Come paventato in precedenza, l’abbattimento dell’ultimo 
supporto in area 11 euro ha reso inevitabile un’estensione del 
ribasso fin sotto il minimo del 2016. Francamente non abbi-
amo obiettivi da proporre, ma ci limitiamo a rilevare come il 
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Le borse europee e quelle americane si divertono nello scambio di ruoli. Nel Vecchio Continente la seduta inizia in 
malo modo, ma termina con ampi segni positivi, sebbene distanti dai massimi. L’abbattimento dei supporti - note-
voli, se non decisivi, quelli su FTSE MIB e MSCI Euro - è rimandato a data da definirsi. Al contrario Wall Street apre in 
denaro, ma chiude mestamente sui minimi, trascinata (questa volta verso il basso) dalla tecnologia. Lo S&P chiude di 
misura sotto i 2700 punti, mentre il Dow Jones torna minacciosamente a sollecitare la media mobile a 200 giorni. In 
posizione sempre più precaria NYSE Composite e Dow Jones Transportation, di cui ci siamo occupati ieri.

Senza dubbio la relativa tenuta 
della borsa americana, distorce 
in misura decisiva la misura delle 
performance dei benchmark glo-
bali. Conviene, a pochi giorni dalla 
fine del primo semestre, esamina-
re il MSCI World avendo l’accor-
tezza di escludere gli Stati Uniti; a 
meno che si condivida l’approccio 
di replicare in portafoglio i mer-
cati per capitalizzazione (nel qual 
caso sarebbe sufficiente comprare 
le otto azioni del FANG+ Index...). 
Ieri sera, il MSCI World ex USA si 
collocava ai livelli più bassi degli 
ultimi nove mesi, e in ampio ter-
ritorio negativo (-5%) rispetto al 
2017. Quanti investitori sono a co-
noscenza di questo dato?
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23746 +0.45 52w New Highs 9

MIB 21558 +0.65 52w New Lows 18

Mid 40582 -0.80 Azioni FT-MIB con Macd > 0 9

Small 21766 -0.62 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 10

STAR 36704 -0.54 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.393

Dow Ind. 24117.6 -0.68 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.406

Nasdaq C. 7445.08 -1.54 Italia: Arms Index (TRIN) 0.48

S&P500 2699.63 -0.86 Italia: Panic Index 50

S&P Future (Globex) +5.7 Italia: Greed Index 62

EUR/USD 1.1550 - MSCI Euro % Az. > mm50 30.8
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negativa, seppur di poco. Insomma bear market non se ne pre-
vedono, ma basterebbe per assumere un atteggiamento meno 
aggressivo fino alla fine dell’estate: in linea con le aspettative.
Dove invece ora si registra bear market, è in Cina. Il MSCI China 
Index non se la passa molto male, pur essendo stato significa-
tivamente (e definitivamente?) respinto dalla trendline “madre” 
degli ultimi 21 anni. Dove invece si registra il rosso fuoco è sul 
Composite, affollato di società la cui trattazione è riservata agli 
investitori locali (che evidentemente hanno un giudizio ben di-
fferente sulle prospettive di Pechino), e che ora denuncia un 
passivo superiore al 20% dal picco di inizio anno: un formale 
bear market, appunto.
L’undicesimo, dal 2002. I precedenti avendo maturato una 
profondità media del 35%. In altre parole, quando lo Shanghai 
Composite ha perso più del 20% dai massimi, a distanza di un 
anno ha ceduto in media un ulteriore 17%, maturando una con-
trazione in dieci casi su dieci. Gli investitori sono avvisati.

STAGIONALITÀ. Camden Property Trust (CPT) è salita in 11 degli 
ultimi 12 anni, nel mese che incomincia oggi e termina pertanto 
il 28 luglio.

Appunti di trading | 
Un altro aspetto su cui i prossimi rendiconti dovran-
no necessariamente soffermarsi, è la performance 
grama delle medie capitalizzazioni italiane. Malgra-
do i flussi giunti con l’ausilio dei PIR, nonostante le 
tavole rotonde, i dibattiti e le visite dei consulenti 
finanziari, l’indice delle midcap tricolori si attestava 
ieri sera agli stessi livelli di maggio 2017: nessun pro-
gresso in 13 mesi; dividendi esclusi, s’intende. Il pro-
blema è che, in termini assoluti, lo scenario tecnico è 
adesso meno incoraggiante di inizio anno: complice 
l’abbattimento della media mobile a 200 giorni, che 
di recente ha agito fisiologicamente da resistenza, 
prima dello storno dei giorni recenti. Data la con-
dizione portante di questo segmento di mercato, 
diventa ora d’imperio monitorarne la tendenza re-
lativa: l’avvio di una eventuale sottoperformance sa-
rebbe tossico per l’intera Piazza Affari.
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Duole assistere all’ulteriore perdita di terreno da parte dell’oro, malgrado un sentiment massicciamente sbilancia-
to verso la negatività. La proiezione a 1380 dollari per oncia è stata avvicinata, ma non conseguita. Ad ogni modo 
il ribasso è stato piuttosto intenso; fino a ieri, quando è stato formalizzato un Buy Sequential setup, come si può 
apprezzare dal Laboratorio. Che la discesa sia terminata?

Francamente non possiamo darlo per certo. Nelle condizioni correnti, non si può escludere un nuovo test del 
supporto a 1240 dollari, che già contenne le quotazioni del metallo giallo sul finire dello scorso anno. Entrare qui 
comporta un certo rischio, a meno che si disponga di tasche profonde: una strategia prevede qui un ingresso par-
ziale, e il completamento della posizione all’eventuale raggiungimento della proiezione inferiore a 1210 dollari; 
ovvero, in caso di ritorno oltre lo short stop giornaliero.
I Commercial sono in modalità accumulativa; in termini relativi il saldo netto è compatibile con un bottom, ma 
non è ancora estremo: come lo fu a luglio 2017, ad esempio. A proposito: l’oro tende a realizzare punti di svolta 
proprio a cavallo fra la fine del primo e l’inizio del secondo semestre...
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juventus marrmaire tecnimont
Vistoso ridimensionamento 
delle quotazioni. Siamo ora in 
vista del long stop mensile a 
21.45 euro: reggerà?

È dalla fine dello scorso anno 
che il long stop mensile 
contiene le quotazioni. Alla 
lunga il supporto perderà la 
sua capacità contenitiva, a 
favore di una ripresa del down 
trend.

Le quotazioni premono contro 
lo short stop giornaliero. Da 
qui si potrebbe tornare a 
scendere.
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mediobancamediasetluxottica
La netta rottura del long stop 
mensile, occorsa a maggio, 
è stata per ora confermata. 
Provvidenziale si è rivelata 
la tenuta del supporto a 7.55 
euro. Sotto, si scenderebbe 
fino a 6.85 euro.

Sollecitato ad aprile lo short 
stop mensile, il titolo è tornato 
prevedibilmente indietro. Il 
supporto a 2.75 euro per ora 
ha prevenuto ulteriori affondi 
che ci condurrebbero al 
minimo di fine 2016.

Le quotazioni continuano a 
premere contro la resistenza 
a 55.45 euro. La sensazione è 
che si profili una rottura verso 
l’alto.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

bristol myers ciscochevron
Domani sera potremmo 
registrare l’abbattimento del 
long stop settimanale. Non è 
un bel segno. Rimane ferma 
la tendenza positiva di lungo 
periodo.

La sollecitazione del long stop 
mensile, avvenuta a febbraio, 
ha rilanciato il titolo, adesso in 
procinto di migliorare il picco 
del 2014 a 135 dollari.

Le prossime 48 ore serviranno 
a stabilire la permanenza al di 
sopra del long stop trimestrale 
a 53.50 dollari. Il momento 
è evidentemente decisivo, in 
ottica di lunghissimo periodo.

AZIONI USA
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