
Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 128 1 

4 luglio 2019 

anno XXIII n. 128 

Fornitori di opportunità dal 1995 

 

 

Il mercato: commento tecnico 
La seduta di ieri a Wall Street offre due preziosi messaggi. Il primo è che si 

possono compiere cose egregie, anche in un ridotto arco di tempo. 

Malgrado la chiusura anticipata per la festività di oggi dell’Independence 

Day, gli indici azionari USA hanno messo a segno nuovi massimi storici. Chi 

ha i capelli bianchi ricorderà come una volta la seduta di Piazza Affari 

iniziava alle 10 e terminava alle 17: si usciva di casa con calma e si rincasava 

prima. Una modesta proposta al neopresidente della CONSOB… 

Il secondo messaggio, simbolico, è il raggiungimento di quota 3.000 punti 

da parte dello S&P500 (future, per il momento). Sembra ieri quando qui si 

raccomandava di sfruttare eventuali debolezze che avessero spinto l’indice 

americano a ripiegare fino a 2750 punti per accumulare posizioni lunghe. 

Viene alla mente il sentiment orrendo maturato a maggio: dai massicci 

deflussi dai fondi comuni azionari americani, al sottopeso dichiarato dai 

gestori al sondaggio mensile di Merrill Lynch; dalla netta preferenza per le 

opzioni put alla prevalenza di Orsi rilevata da AAII; dai ripetuti gap down 

sull’indice che – al contrario di quanto conclamato da un insistente mailing – 

storicamente si registra in prossimità dei minimi di mercato al già citato 

prosciugamento del Greed Index. Lo spostamento degli investitori da un 

lato del mercato era troppo massiccio, per non essere indotti ad assumere 

una posizione fermamente contrarian. 

Certo la disponibilità degli investitori è generalizzata. Come annotavamo 

una settimana fa o poco più, siamo in presenza del “rally di tutti”: salgono 

azioni, titoli di Stato e oro. In simili circostanze, però, come documentato il 

messaggio storico di fondo è di puntare sul cavallo azionario; che alla lunga 

si rivela il più dotato nell’attirare ulteriore liquidità, migliorando le 

quotazioni. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23867 +2.25 

MIB 21905 +2.40 

Mid 37932 +1.31 

Small 19378 +0.76 

STAR 35447 +0.95 

Dow Ind. 26966.0 +0.67 

Nasdaq C. 8170.23 +0.75 

S&P 500 2995.82 +0.77 

S&P Future (Globex) n.d. 

Eur/Usd 1,1284 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 13 

52w New Lows  13 

Azioni FT-MIB Macd > 0  30 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  34 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.098 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  0.952 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.16 

Italia: Panic Index  41 

Italia: Greed Index  84 

MSCI Euro % Az. > mm50 79.2 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Trading Italia 

Buzzi Unicem si sta affacciando 

oltre la media mobile a 200 giorni: 

pare intenzionata a superarla. 

Entriamo oggi al meglio in apertura. 

Unicredit sembra aver disegnato un 

“triplo zig-zag”: la compriamo al 

meglio in apertura (n.b.: distanza 

considerevole dal long stop; rischio 

superiore alla norma). 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 

 
 

Certo ora che è stata raggiunta sullo S&P la mitica quota Tremila – una 

resistenza punto di arrivo di diverse proiezioni tecniche, prima ancora che 

livello psicologico, o soglia di bandiera – bisognerà mettere mano alle 

tecniche che consentano di stimare gli obiettivi successivi. La resistenza-

obiettivo è stata sfiorata a gennaio 2018, pienamente raggiunta nove mesi 

fa e in procinto ora di essere superata. Non si potrebbe rimanere del tutto 

indifferenti ad un più che probabile sfondamenti, visto le prescrizioni dei 

modelli previsionali. 

Nell’aggiornamento di metà anno del 2019 Yearly Outlook, in preparazione, 

esamineremo fra gli altri gli obiettivi per la borsa americana per la seconda 

metà dell’anno. 
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Strategie di investimento 
Bianco Research – società della cui analisi siamo sottoscrittori, e il cui 

titolare omonimo ha rivelato ora di essere stato contattato a maggio dalla 

Casa Bianca in merito al posto allora vacante alla Federa Reserve… - in una 

ricerca ieri evidenziava come i timori per il mercato azionario derivanti dalla 

fiacchezza dell’ISM Index, siano infondati: storicamente fra i sondaggi sullo 

stato di salute dell’attività manifatturiera, e le conseguenti performance 

dello S&P500, sussiste una correlazione pressoché nulla: 8%, in una scala 

compresa fra -100 e +100 percento. Nessuna incidenza. Meglio così. 

 

FIGURA 2 
Correlazione ISM Index, S&P500 

 

FIGURA 3 
ISM Servizi 

 
 

 

Tanto più che il settore manifatturiero, negli Stati Uniti, rappresenta il 12% 

del valore aggiunto annualmente generato, e occupa una proporzione 

anche minore dei lavoratori complessivi. Più rappresentativo appare l’ISM 

Servizi, reso noto ieri; il quale, pur ripiegando, si mantiene vistosamente al 

di sopra dell’asticella dei 50 punti. Opportunamente perché, come si può 

notare, di fatto questo indicatore inaugura le recessioni proprio nel 

momento in cui scivola sotto l’asticella dell’equilibrio. Insomma, ai fini dello 

stato di salute della congiuntura economica americana, abbiamo vissuto 

tempi peggiori in questa espansione. 

Spostiamoci in Europa. La nomina di Christine Lagarde al vertice della Banca 

Centrale Europea è stata salutata con favore dai mercati finanziari italiani. 

Copiosi acquisti hanno raggiunto i titoli di Stato, calati nei rendimenti e nello 

spread rispetto alla Germania. Il differenziale a 10 anni fra Roma e Berlino è 

sceso per un attimo sotto i 200 punti base: degno coronamento di una 
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flessione che pochi giorni fa ha avuto ragione della parete inferiore del 

canale ascendente in cui il medesimo si è mosso per diverso tempo. Una 

evoluzione piuttosto interessante. 

 

FIGURA 4 

Spread 10 anni Italia-Germania 

 

 

 FIGURA 5 

BTP Future 

 
 

Al pari dello sfondamento delle quotazioni da parte dei BTP. Il future, qui in 

alto raffigurato su base settimanale, ha capitalizzato al meglio il test del long 

stop settimanale occorso a maggio scorso (al pari di quanto occorso tre 

Con la flessione di ieri, lo spread è 
sceso ai livelli più bassi dal 24 

maggio 2018. 

Il grafico evidenzia i setup dei 
potenziali massimi di mercato (Sell 

Sequential setup e Regression 
Indicator) che sono riportati ogni 

giorno nel nostro Laboratorio. 
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mesi prima), arrivando a sfondare la trendline che connetteva i picchi degli 

ultimi tre anni. Irrilevanti, se non nel breve periodo, i setup bearish di volta 

in volta sperimentati. Nell’immediato la tendenza è indiscutibile, anche se in 

prospettiva bisognerà fare i conti con le vertigini provocate da un simile 

sfondamento. 

A proposito di tassi. Le plusvalenze di portafoglio ieri hanno sospinto il 

settore bancario, che si accinge a negare definitivamente l’abbozzo di 

sfondamento ribassista di cui ci siamo occupati di recente. Meglio così. 

Ancor meglio sarebbe assistere ad un ritorno in territorio positivo da parte 

del CESI Eur: elemento che nel caso indurrebbe a sovrappesare il settore in 

questione. 

  

FIGURA 6 

Eurostoxx Banche (linea nera) vs “Francoforte spread” (linea azzurra) 

 
 

La figura che proponiamo oggi in conclusione evidenzia una suggestiva 

correlazione fra i bancari europei, e la differenza fra rendimento del Bund 

decennale e DFR (Deposit Facility Rate), fissato da tempo dalla BCE al -0.4%. Il 

“tasso BCE”, insomma. Il dato ieri era virtualmente nullo: -0.39 – (-0.40).  

Se mai da qui i bancari europei svoltassero verso l’alto, trascinando lo 

“spread di Francoforte”, questo potrebbe avvenire in due soli modi: o per 

risalita del rendimento del Bund, o per limatura del costo ufficiale del 

denaro in Europa (ovvero, si capisce, per una combinazione di entrambi i 

fattori). Viviamo tempi interessanti… 
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Il mercato del giorno 
Come accennato a pagina 5, ieri il rendimento del Bund è scivolato ad un 

nuovo minimo al -0.39%. Siamo ormai a ridosso del tasso di intervento 

ufficiale della BCE; che di conseguenza sarebbe indotta a farsi spazio, 

promuovendo (a settembre) una limatura ulteriore del costo del denaro. 

 

FIGURA 7 

German Bund: rendimento 10 anni 

 
 

Staremo a vedere. Dal punto di vista tecnico questa discesa si accinge a 

conseguire un altro significativo traguardo. Come si può notare, fra -0.41 e -

0.48% si scorgono ben tre distinte proiezioni di Fibonacci. Verosimilmente la 

corsa all’acquisto del Decennale di Berlino potrebbe conoscere uno stop 

almeno temporaneo. Sotto, va detto per amor di completezza, non ci 

sarebbero argini di sorta prima di un sottile diaframma al -0.65%. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Moncler 

L’azione ha ripiegato a maggio fino a sfiorare il long stop mensile. Da lì è ripartita, e 

adesso si accinge a sollecitare l’ultima resistenza a 39 euro che la separa da nuovi 

massimi assoluti. 

  

Pirelli & C. 

Il massiccio supporto fra 5 e 5.30 euro sembra tenere. Da qui a caldeggiarne un 

acquisto ce ne corre, ma almeno l’emorragia si è interrotta. 

 

Poste Italiane 

Nuovi massimi storici; qui dopo la sollecitazione esemplare del long stop 

settimanale. Da giorni l’azione era data in accumulazione. 

 Mid Cap Italia 

Aquafil 

L’azione sperimenta un discreto rimbalzo; ma fino a che non avrà ragione dello short 

stop settimanale poco sotto i 9 euro, non ci fideremmo. 

 

Ascopiave 

Siamo su nuovi massimi storici. Tutto merito, ancora una volta, della millimetrica 

sollecitazione della media mobile a 200 giorni, occorsa sul finire dello scorso anno. 

 

ASTM 

Anche qui celebriamo il conseguimento di un nuovo massimo assoluto. E anche qui 

si registra l’evento che i cassettisti avranno saputo cogliere: ad ottobre, le quotazioni 

toccavano il long stop trimestrale appena sopra i 15 euro. Da lì siamo ripartiti. 

 Azioni EUROPA 

Alstom 

In bear market da anni, l’azione ha superato lo short stop trimestrale a marzo 2017, 

come si ricorderà. Da allora l’uptrend è stato convinto e con poche esitazioni. 

 

ASML 

Anche qui siamo su nuovi massimi storici. Non si scorge un massimo definitivo a 

portata di mano. 

 

Axa 

L’azione da anni manifesta un andamento incerto. Ma perlomeno di recente ha 

avuto ragione dello short stop mensile; circostanza che sposta il baricentro di 

mercato verso l’alto. 
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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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