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nuale di febbraio 2016 (maggiori dettagli sono disponibili in 
area utenti del sito); proponeva una evoluzione media/me-
diana, a cui il Nasdaq si è docilmente conformato, nei mesi 
successivi. Obiettivamente, dopo cento sedute abbiamo 
iniziato ad assistere ad un disallineamento; che però tut-
to sommato ci sembra abbastanza fisiologico, tollerabile e 
destinato potenzialmente a rientrare in tempi brevi. Se così 
fosse, le prossime settimane sarebbero di tutto interesse. 
Dopotutto, dal 1990 in avanti tutti i mesi di luglio preceduti 
sul Nasdaq da una performance nel primo semestre, supe-
riore al 10%; hanno prodotto un ritorno medio/mediano del 
+3.4/+5.4%; con ritorni positivi nel 73% dei casi, e soltanto 
una volta negativi in misura superiore all’1.8%.
Un aiuto potrebbe provenire dall’economia reale. Come sap-

A proposito della sottoperformance lamentata fino ad un 
paio di giorni fa dal Nasdaq, il grafico in ultima pagina propo-
ne un inconsueto rapporto fra il decano degli indici di Wall 
Street, e l’indice tecnologico di Times Square. Sono eviden-
ziate le uniche quattro circostanze, nel corrente bull market, 
in cui il Composite ha sottoperformato il Dow Jones di alme-
no un punto percentuale nell’arco di un mese, come occorso 
di recente. Si fa poca fatica a rilevare come i precedenti siano 
tutti intervenuti in prossimità di punti di svolta verso l’alto, 
con il Nasdaq tornato a sovraperformare. A titolo cronaca - 
difficile invocare la statistica, in presenza di campione così 
esiguo... - sei mesi dopo il Nasdaq ha sempre sovraperfor-
mato il Dow Jones Industrial; di almeno tre punti percentuali.
La sensazione è che la performance stia per tornare anche 
in termini assoluti. Il modello “0218”, proposto a febbraio, 
quando si rilevò l’assoluta discrepanza fra la performance 
annuale in quel momento conseguita, e la performance an-

Appunti di trading | 

CONTINUA A PAGINA 2

Nulla di fatto. Piazza Affari non riesce ad inanellare una sequenza di tre sedute positiva di fila dallo scorso 16 
maggio: in ottica di breve periodo, una eternità. Lo stallo fra le due forze in campo è massimo, ma ora che ci 
siamo lasciati alle spalle l ’impegnativo mese di giugno, ora che sia reduce dal test del supporto che ha accom-
pagnato la risalita sin dalla fine di novembre, è legittima l’aspettativa di un break verso l’alto, che lasci alle spalle 
questa estenuante congestione.
Il conseguimento del minimo ciclico del Delta System sarebbe un’ulteriore argomentazione in tal senso. Il pun-

to 12, spostato a ieri, ha intercet-
tato quello che probabilmente 
sarà il momento della svolta, a 
vantaggio finalmente del con-
seguimento del target proposto 
ad inizio anno nell’Outlook per il 
2017. Nell’aggiornamento seme-
strale, in preparazione, vedremo 
se ci saranno le condizioni per 
un upgrade, in termini di poten-
ziale rialzista per la borsa ame-
ricana da qui alla fine dell’anno. 
D’altro canto, siamo in buona 
compagnia: gli strategist di Wall 
Street esitano a rivedere verso 
l’alto i loro obiettivi di prezzo, 
malgrado ieri il Dow Jones ab-
bia provvidenzialmente seguito 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23101 -0.41 52w New Highs 14

MIB 20939 -0.44 52w New Lows 3

Mid 38888 +0.06 Azioni FT-MIB con Macd > 0 15

Small 22909 -0.64 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 33676 -0.04 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.859

Dow Ind. 21478.2 -0.01 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.864

Nasdaq C. 6150.86 +0.67 Italia: Arms Index (TRIN) 1.86

S&P500 2432.54 +0.15 Italia: Panic Index 49

S&P Future (Globex) -1.7 Italia: Greed Index 56

EUR/USD 1.1340 - MSCI Euro % Az. > mm50 41.7
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piamo, le buone notizie hanno latitato negli Stati Uniti in qu-
esto primo semestre: il CESI è passato da valori abbastanza 
positivi, a rilevazioni depresse, sintomo di un considerevole 
scollamento fra previsioni e realtà. Ora che le aspettative 
degli economisti sono state opportunamente ridimensiona-
te, lo spazio per sorprese benigne si allarga. È interessante 
rilevare come, tutto sommato, il 2017 stia seguendo il co-
pione stagionale degli anni precedenti: la svolta verso l’alto 
dei giorni più recenti, frutto di release che hanno finalmente 
battuto le stime, è intervenuto nel periodo dell’anno in cui 
solitamente si manifesta. Potremmo dire che l’indicatore 
delle sorprese non produce per noi alcuna sorpresa. Confi-
diamo che invece costituisca un shock, benigno, per il mer-
cato azionario per le settimane a venire.
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a breve distanza il Transportation, conseguendo 
anch’esso un nuovo massimo storico.
Tornando al Delta System, l’approccio ciclico di 
Welles Wilder segnala adesso il transito da un ci-
clo intermedio negativo (3) ad un ciclo positivo 
(4). Non a caso, questa ciclicità si è ben sovrap-
posta alla stagionalità, ben differente negli ultimi 
due mesi. Sussiste qualche piccola incertezza le-
gata al completamento di un ciclo minore e all ’i-
naugurazione di un nuovo ciclo di breve periodo, 
ma il resto delle analisi induce a considerare con 
favore la prospettiva dell’avvicinamento di quota 
2.500 punti di S&P500.
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A partire da metà aprile lo yen ha fatto registrare un vistoso ripiegamento, nei confronti delle principali divise 
mondiali. Il nostro Yen Index, che sintetizza in termini equiponderati l’andamento della moneta nipponica nei 
confronti di dollaro, euro, sterlina e franco svizzero, ha raggiunto in questi giorni un nuovo minimo relativo: è il 
livello più basso da aprile 2016.

La sensazione è che sia in atto un ritracciamento del recupero messo a segno da metà 2015 in avanti. La previ-
sione è per un’estensione del declino fino all’area attorno a 65 punti: un 6-7% sotto i livelli correnti. Il governo 
Abe farà i salti di gioia; chi ha investito sulle attività finanziarie in Giappone, un po’ meno: difatti il Nikkei, in euro, 
si trova correntemente giusto sulla media mobile a 200 giorni, che ha contenuto già la correzione di novembre. 
Ulteriore debolezza, su questo fronte, sarebbe biasimevole.

Il Grafico del Giorno | YEN Index
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tod’s zignago vetrovittoria
Notevole il tonfo di ieri; ben 
contenuto, bisogna dirlo, dalla 
media mobile a 200 giorni. 
Raccomanderemmo però 
cautela, nei giorni a venire.

Quotazioni reduci dal test del 
long stop settimanale. Da qui 
si può ripartire. C’è sempre 
una proiezione a 13 euro da 
raggiungere.

Violato a giugno il long stop 
mensile, l’azione è tornata 
mestamente alla triste 
condizione che l’accompagna 
da alcuni anni. Attenzione al 
delicatissimo supporto fra 51 e 
51.50 euro.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

enelcnh industrialcampari
Quotazioni ancora contenute 
dalla resistenza fra 4.75 e 4.85 
euro. Sembra che l’azione 
abbia perso smalto. Prime 
liquidazioni sotto il long stop 
settimanale a 4.62 euro, brutto 
segnale se si dovesse scendere 
sotto i 4.50 euro.

Le quotazioni continuano ad 
oscillare attorno al massimo 
precedente di settembre 
2013. Può andare bene così, 
a condizione che non si violi il 
long stop settimanale.

Il nostro RAY ha toccato in 
primavera i 4.5 punti: siamo in 
territorio di ipercomprato di 
lungo periodo. Ci aspettiamo 
a questo punto una ulteriore 
correzione, almeno fino al 
long stop settimanale.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

danone deutsche boersedeutsche bank
Quotazioni ancora alle prese 
con la resistenza a 95 euro. 
Sopra non ci sarebbe nulla, 
prima dei 114 euro.

Come già rilevato alcuni giorni 
fa, la previsione e allo stesso 
tempo l’auspicio, è che i prezzi 
continuino a consolidare, fino 
a buona parte del mese di 
agosto, quando DB potrebbe 
tornare d’attualità. C’è sempre 
da raggiungere la proiezione a 
18.50 euro...

L’azione sta cercando - non 
senza fatica - di lasciarsi alle 
spalle i massimi del 2007. 
Pensiamo che alla lunga ci 
riuscirà, ma occorre tempo.

AZIONI EUROPA
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