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Si accennava in alto al vistoso deflusso sperimentato sui 
fondi ed ETF azionari: una vera e propria emorragia da quasi 
40 miliardi di dollari in meno di un mese. In ottica contra-
rian, questo massiccio disimpegno andrebbe valutato in 
termini bullish. Ed in effetti storicamente letture simili sono 
state seguite da ritorni, annualizzati, superiori al 33% da 
parte dell’indice S&P500. Aguzzando la vista però notiamo 
un particolare: da quando è iniziato questo bull market cicli-
co, ad inizio 2016, l’affidabilità di questo approccio è stata 
contestata: il ritorno annualizzato conseguibile intervenen-
do quando il saldo netto su 4 settimane scende sotto i -20 
miliardi, risulta poco più che nullo. In effetti gli ultimi due 
deflussi massicci di dicembre e inizio aprile, non è che abbi-
ano prodotto rialzi memorabili.

Il Laboratorio è sempre molto ricco di segnalazioni opera-
tive potenzialmente rilevanti. Prendiamo il petrolio, dato 
venerdì mattina come oggetto di setup di esaurimento del 
rialzo: un Sell Sequential setup. Come mostra la figura in 
ultima pagina, questa configurazione, ribaltata, ha intercet-
tato i minimi sul Crude Oil di febbraio e di inizio giugno. La 
reazione venerdì non si è fatta attendere: siamo in presenza 
di una inversione di tendenza?
Se così fosse, di riflesso dovrebbe risentirne il dollaro. Che 
non a caso su base questa volta settimanale ha formaliz-
zato un Sell Sequential setup, condito da segnale di top 
da analisi della regressione (“Reg”, in tabella). Aggiunge 
una considerazione BCA Research: la convinzione circa la 
sostenibilità della corrente tendenza è unanime: quando la 
dimensione frattale risulta così contenuta, invece, di solito 
si assiste a ribaltamenti definitivi. Vale sui massimi, come 
sui minimi.
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Si conclude bene la prima settimana di luglio. I principali indici azionari mettono a segno confortanti recuperi, 
che sfruttano al meglio la sollecitazione dei supporti: l’orbita della media mobile a 200 giorni per l’Eurostoxx50, 
il long stop settimanale per lo S&P500. Incoraggiata dal Buy Sequential setup dello scorso 28 giugno, Piazza 
Affari partecipa al recupero e ripristina l’uptrend di breve periodo. Ma la sfida si gioca sempre in prossimità 
dell’ex supporto ora resistenza in area 22400 punti di indice MIB: fin lì si sarebbe trattato di null’altro che un 
rally correttivo.

È encomiabile questa capacità di 
tenuta, a fronte di un quadro mo-
netario di certo non stimolante. 
Mentre procede, a scartamento 
ridotto, l’attività di stimolo da 
parte della Banca Centrale Eu-
ropea, negli Stati Uniti la Federal 
Reserve mantiene la barra a drit-
ta, con la riduzione delle dimen-
sioni del bilancio che casomai si 
intensifica: nelle ultime 13 setti-
mane (tre mesi) la contrazione 
della base monetaria ha supe-
rato gli 84 miliardi di dollari. Un 
ritmo prima d’ora sperimentato 
soltanto nel 2008. Da ottobre 
scorso il Quantitative Tightening 
ha superato i 150 miliardi. Deve 
essere davvero forte, la tenden-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24143 +0.13 52w New Highs 10

MIB 21926 +0.05 52w New Lows 20

Mid 41180 +0.71 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 22068 +0.25 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 19

STAR 36883 +0.73 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.667

Dow Ind. 24456.5 +0.41 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.412

Nasdaq C. 4688.39 +1.34 Italia: Arms Index (TRIN) 1.08

S&P500 2759.82 +0.85 Italia: Panic Index 46

S&P Future (Globex) +9.0 Italia: Greed Index 40

EUR/USD 1.1775 - MSCI Euro % Az. > mm50 42.5
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Questo ci conduce ad uno dei tanti modelli che stiamo mo-
nitorando. Dopo il tonfo scioccante di inizio febbraio, ci sia-
mo trovati davanti a tre setup invernali attivati (Santa Claus 
Rally, First Five Days e January Barometer), estremamente 
bullish; seguiti dalla sciagurata penetrazione del minimo di 
dicembre (“December Low Indicator”). Una combinazione 
rarissima: sperimentata soltanto altre quattro volte, dal 1950 
ad oggi. La figura in ultima pagina riporta la casistica ris-
contrata, assieme all’andamento effettivo di quest’anno, in 
rosso, e all’andamento medio (blue) degli anni precedenti. In 
effetti Wall Street non si è discostata molto dalla previsione 
e, se la descrizione persisterà, dovrebbe docilmente ripiega-
re nelle settimane a venire. Ne riparleremo, con proiezione 
più estesa, nell’Outlook semestrale in preparazione.

TRADING. Buy Sequential setup su base settimanale per Azi-
mut, Fiat Chrysler e Telecom Italia. Compriamo quest’ultima 
in caso di chiusura oltre lo short stop giornaliero.
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za di Wall Street, per aver finora resistito a questa 
stretta monetaria.
Più verosimilmente, il rallentamento congiuntu-
rale sperimentato fra dicembre e giugno, ha in-
dotto gli analisti a rivedere verso il basso le stime 
di crescita economica; con l’effetto che i dati per-
venuti nelle ultime due-tre settimane hanno sor-
preso in positivo, grazie proprio all’abbassamen-
to dell’asticella delle aspettative. Ciò ha evitato 
provvidenzialmente l’abbattimento di supporti 
dalla rilevanza strategica.
Certo, resta da dimostrare la qualità della recen-
te reazione: ma questo è un altro discorso. Così 
come, d’altro canto, ci sarebbe da ponderare l’ef-
fetto del massiccio disimpegno registrato nelle 
ultime quattro settimane: quasi 40 miliardi di 
dollari di deflussi netti da fondi ed ETF azionari. 
Ne parliamo negli Appunti di oggi.

STAGIONALITÀ. Non ci sono indicazioni per oggi.
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

In primavera ci siamo soffermati sul confronto fra l’andamento dei Treasury a lunga scadenza, ben rappresentati 
dall’ETF “TLT”, che replica l’andamento dei bond governativi americani di durata superiore ai 20 anni; e quello che 
possiamo considerare una affidabile replica del mercato obbligazionario USA. Il nostro Bond Proxy Index è equa-
mente composto da quattro società: ED, DLR, PCG e SO. Un allarme scattata quando, in un senso o nell’altro, le 

due misure finiscono per divergere.
Come capitato appunto a maggio scorso, e prima ancora a marzo 2017: mentre i Treasury scivolavano verso nuovi 
minimi, il BPI snobbava l’indicazione, migliorandosi vistosamente. È andata a finire come ci aspettavamo: che i 
titoli di Stato USA si sono docilmente allineati all’indicazione, guadagnando vistosamente terreno nell’ultimo 
mese e mezzo. Sul rendimento del Decennale USA, sarà interessante ora verificare il comportamento una volta 
giunti a ridosso del supporto (media a 200 giorni) poco sopra il 2.70%.

Il Grafico del Giorno | TLT vs Bond Proxy
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acea amplifonaerop. marconi
Quotazioni sui massimi 
assoluti. Risale a inizio giugno 
l’ultima sollecitazione del 
long stop settimanale: allora a 
14.90 euro. Bella opportunità 
per gli investitori...

Il test del long stop mensile 
non ha favorito una ripartenza 
degna di nota. Semplicemente 
non c’é interesse per questa 
azione.

L’azione realizza un setup di 
minimo (“SMTP”) proprio a 
ridosso della media mobile a 
200 settimane.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

bca mediolanumbca generalibanco bpm
Situazione decisamente 
precaria. Evita il cedimento 
dell’ultimo supporto a 
5.75 euro, ma non riesce 
a convincere in fase di 
ripartenza.

L’azione cerca di formare una 
base da cui ripartire. Per ora è 
riuscita a ripristinare (solo) l’up 
trend di breve periodo.

Generoso recupero, ma i nodi 
ora giungono al pettine: siamo 
a ridosso dello short stop 
settimanale. Fin qui è stato un 
rally correttivo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

merck netflixmicrosoft
In congestione da qualche 
giorno. I casi sono due: o si 
entra con chiusura superiore 
allo short stop giornaliero; o si 
attende la sollecitazione del 
long stop settimanale a 351 
dollari.

Siamo praticamente sui 
massimi storici. Di recente c’é 
stata la sollecitazione del long 
stop settimanale. Da qui si può 
ripartire.

Le quotazioni cercano di avere 
ragione dello short stop su 
base mensile. Crediamo che 
alla fine ci riusciranno...

AZIONI USA
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