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Staremo a vedere. Nel frattempo altri mercati di rischio produco-
no indicazioni ben più persuasive. I Corporate Bond di maggiore 
qualità si candidano a rappresentare la peggiore forma di investi-
mento di quest’anno. La performance al giro di boa è vistosamente 
negativa: soltanto nel 1984 e nel 1994 il saldo complessivo è risul-
tato peggiore, e nemmeno di molto. Una minusvalenza conside-
revole, tenuto conto che i dati partono dal 1973; e che stona, ris-
petto alla sostanziale tenuta dello storicamente correlato mercato 
azionario. Tant’é vero che mentre lo S&P non fa registrare progressi 
dall’inizio dell’anno, lo spread fra bond dal rating “BBB” e Treasury 
di pari durata si attestava venerdì sera sui medesimi livelli di inizio 
novembre 2016: subito prima delle elezioni che avrebbero portato 
Donald Trump alla Casa Bianca. Stridente il contrasto speriment-
ato da gennaio in poi: o gli investitori sul mercato del credito sono 

Bloomberg calcola lo “Smart Money Index” con modalità lieve-
mente differenti da come facciamo noi. Difatti adotta una deno-
minazione leggermente diversa da quella ufficiale (Smart Money 
Flow Index). Ciò non toglie che da alcuni mesi l’indicatore che nei 
propositi dovrebbe misurare il livello di accumulazione o distri-
buzione in atto, ha fatto registrare una drammatica svolta verso il 
basso. Un vero e proprio tonfo che non passa inosservato, e che 
in effetti ricorda da vicino quanto occorso in concomitanza con il 
massimo del 2000: con Wall Street che raggiunse una apparente 
condizione di quiete, mentre le mani forti distribuivano.
Per quanto ci concerne, la distribuzione di azioni è stato in atto per 
diverso tempo, ha anticipato e seguito il massimo di gennaio, e 
pare essersi esaurita soltanto a metà maggio: quando, finalmente, 
le mani forti hanno iniziato a ricomprare ciò che hanno venduto 
per un considerevole arco di tempo. Un comportamento fisiologi-
co e tutt’altro che bullish; al contrario, confermerebbe la maturità 
raggiunta dal bull market.
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Giunti al giro di boa, gli investitori si interrogano sui motivi per cui una espansione economica probabilmente senza 
precedenti e un letterale boom di profitti, abbia prodotto una performance per Wall Street virtualmente nulla: mar-
ginalmente positiva per lo S&P500, specularmente negativa per il Dow Jones. L’affondo di febbraio - una delle cor-
rezioni formale più rapide della storia; certamente la più veloce dal 1930 in avanti - è stato seguito da una riparten-
za non del tutto convincente: di fatto ci troviamo ancora nel range di quel famigerato 5 febbraio, che tante certezze 
spazzò via. Si tratta di una questione qualitativa, come già documentato in questa sede: la ripartenza non è stata 

sufficientemente corale, e ciò ne 
pregiudica anzianità e vigore.
Qualche speranza giunge proprio 
dalle sedute più recenti. Nono-
stante lo S&P500 abbia chiuso 
l’ottava in lettera, la stabilità dei 
tassi di interesse e il rimbalzo 
della volatilità, configurano una 
particolare conformazione che 
di tanto in tanto fa capolino da 
quelle parti: come si vede, il setup 
in questione è stato registrato a 
cavallo fra marzo e aprile, e pri-
ma ancora ad agosto dello scorso 
anno. Obiettivamente salire oltre 
i massimi della passata settima-
na prolungherebbe il tentativo 
in atto. Ad evidenza, la questio-
ne sarebbe accantonata in caso 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23827 +0.89 52w New Highs 9

MIB 21626 +0.90 52w New Lows 38

Mid 40782 +0.78 Azioni FT-MIB con Macd > 0 10

Small 21856 +1.13 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 13

STAR 36802 +1.15 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.071

Dow Ind. 24271.4 +0.23 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.453

Nasdaq C. 7510.30 +0.79 Italia: Arms Index (TRIN) 0.85

S&P500 2718.37 +0.08 Italia: Panic Index 63

S&P Future (Globex) -13.5 Italia: Greed Index 58

EUR/USD 1.1645 - MSCI Euro % Az. > mm50 33.3
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eccessivamente esigenti nel pretendere un premio così corposo, o 
gli investitori sul mercato azionario vivono in una realtà tutta loro.
Un aggiornamento su altri mercati. Il dollaro ha fatto registrare la 
medesima configurazione che precedette appunto il top di fine 
2016: un Sell Sequential setup su base settimanale, preceduto da 
un segnale da analisi della regressione lineare. Un anno e mezzo fa 
la combinazione si rivelò letale. Se la storia si ripetesse, ne bene-
ficerebbe l’oro; reduce peraltro da un Buy Sequential setup, stavo-
lta su base giornaliera, che però in passato è stato sempre seguito 
da rialzi di una certa consistenza. Stavolta possiamo commentare 
il conseguimento, da parte delle mani forti, di un saldo netto sul 
mercato a termine finalmente compatibile con un bottom: siamo 
non lontani dai livelli che, un anno fa, coincisero con un importante 
minimo da parte del metallo giallo.

STAGIONALITÀ. Shire (SHPG) è sempre salita, nel mese che inco-
mincia oggi, negli ultimi 12 anni: in media, del +8.6%. Dallo scorso 
12 marzo sono stati qui raccomandati ben 118 operazioni, di cui 71 
vincenti (60% del totale; performance media: +8.6%) e 47 perden-
ti (40% del totale; performance media: -5.1%). In media, ciascuna 
operazione segnalata ha prodotto una performance del +3.14%.

Appunti di trading | 
di abbattimento dell’argine a 2650 punti: trattasi 
della media mobile a 200 giorni, su cui peraltro il 
meno dinamico Dow Jones sta tentando di rimbal-
zare nelle ultime ore.
Lo stesso argine abbattuto da tempo dall’indice 
MSCI delle borse mondiali, che opportunamen-
te esclude gli Stati Uniti. Una circostanza che ha 
contribuito a persuadere il nostro modello di asset 
allocation a tagliare per il secondo mese di fila di 
cinque punti l’esposizione raccomandata in azioni. 
Una allocazione che ci trova concordi, visti i cre-
scenti rischi. Le stesse borse europee si trovano a 
ridosso di soglie spartiacque di lungo periodo. Vale 
anche per Piazza Affari, che riparte oggi dopo aver 
fatto registrare negli ultimi tre trimestri, la volatilità 
più contenuta dal periodo a cavallo fra il 2009 e il 
2010: la molla si sta comprimendo. Al solito, verso 
l’alto non se ne fa nulla prima che eventualmente si 
ritorni sopra i 22500 punti di indice MIB.
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A proposito di materie prime, le tensioni dal lato dell’offerta (Libia, Iran e Venezuela) hanno provocato il nuovo 
balzo delle quotazioni del greggio. La varietà WTI ha raggiunto venerdì un nuovo massimo per il 2018, ed in 
effetti il livello più alto dalla fine del 2014. Rimandando all’Outlook in preparazione per la formulazione degli 
obiettivi, non possiamo fare a meno di soffermarci qui oggi su un aspetto rilevante: negli ultimi 28 mesi il rialzo 

sfiora il 120%.
Naturalmente la casistica storica non è sterminata. Ma gli episodi analoghi precedenti sono piuttosto netti: dopo 
una simile performance, il petrolio ha sperimentato o un marcato ribasso (due volte), o una correzione di diversi 
mesi, o un prolungato consolidamento. Insomma, se il passato fosse rispettato, margini ulteriori verso l’alto do-
vrebbero essere risicati. Oltretutto, è lampante come le esperienze simili precedenti siano coincise in almeno tre 
occasioni con momenti di particolare rilevanza per il ciclo economico internazionale: con due recessioni imme-
diatamente conseguite a livello globale (2000 e 2008) e una recessione registrata nell’Eurozona (2011). Quasi ci 
sarebbe da sperare che la storia non si ripeta.

Il Grafico del Giorno | Crude Oil WTI
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parmalat rai waypiaggio
Lo storico a disposizione non 
è sterminato, ma anche qui si 
registra l’avvenuta violazione 
del long stop mensile. E il 
mese di giugno non ha fatto 
altro che confermare.

Generoso il rimbalzo della 
passata ottava, ma non si va 
oltre lo short stop settimanale. 
Da qui si può tornare a 
scendere.

Anche qui è stato abbattuto da 
tempo il long stop mensile. La 
senzazione è che il ribasso si 
possa avvitare su sé stesso. Il 
primo approdo è sopra i 2.70 
euro.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

s ferragamorecordatiprysmian
La drammatica caduta delle 
ultime tre settimane conduce 
le quotazioni a ridosso dell’ 
ultimo supporto, a 20 euro, 
prima dei livelli più bassi degli 
ultimi cinque anni e mezzo.

Si avvia dunque al delisting 
una delle più belle società 
quotate a Piazza Affari. Il titolo 
è entrato in bull market ad 
ottobre 2012, quando chiuse 
oltre lo short stop mensile a 
6 euro; e vi è rimasto fino allo 
scorso febbraio, quando violò 
il long stop mensile.

L’azione ha abbattuto da 
tempo il long stop mensile, e a 
giugno ha confermato appieno 
il bear market in atto. Fra 19.20 
e 19.50 euro il primo target.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

cvs health exxon mobildow dupont
La resistenza in area 83 dollari 
sta prevedibilmente frenando 
le aspirazioni del titolo. Si 
teme ora il ripiegamento.

Le quotazioni galleggiano 
sul supporto offerto dalla 
media mobile a 200 giorni 
a 63 dollari circa. In teoria 
si potrebbe sospettare 
l’imminenza di un rimbalzo.

In bear market da due anni, 
quando fu violato il long stop 
mensile, l’azione procede 
verso il target a 53 dollari: sarà 
sufficiente?

AZIONI USA
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