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Il mercato: commento tecnico 
A Piazza Affari l’indice MIB rimane a ridosso della resistenza compresa fra 

22 mila e 22.200 punti. Il rimbalzo favorito dal prosciugamento a fine 

maggio del sentiment positivo (Greed Index inferiore ai 30 punti) ha dunque 

favorito un vistoso rilancio del mercato; che adesso al contrario sperimenta 

le pastoie prodotte da un orientamento degli investitori fattosi nuovamente 

benigno. L’analisi prodotta alcune settimane fa contemplava la probabilità di 

un nuovo massimo di mercato, nell’ambito di una tendenza prima 

linearmente positiva, poi confusa, con un consolidamento attorno ai 

massimi. 

Wall Street nel frattempo considera mezzo pieno il bicchiere offertole da 

Powell. Il governatore della Federal Reserve ha adottato toni decisamente 

dovish nella attesa testimonianza resa nota ieri; il che ha drasticamente 

rilanciato le probabilità di un clamoroso taglio dei tassi da 50 punti base alla 

fine del mese: il mercato a termine prezza questo scenario al 70%. Gli 

scettici fanno presente come un supporto monetario sia ben poca cosa se 

non inserito in un contesto di crescita degli utili aziendali: è quello che fa la 

differenza fra scenari infausti, come quelli di fine 2007 e gennaio 2000 – 

quando parimenti la banca centrale americana tagliò i tassi di interesse di 

mezzo punto percentuale – e tutte le altre circostanze di intervento sui tassi. 

In attesa che si apra la earnings season del secondo trimestre, Wall Street 

approva e celebra il Powell 2.0, così diverso da quello intransigente visto sul 

finire dello scorso anno; e spinge lo S&P500 nuovamente a ridosso dei mitici 

Tremila punti. 

Nell’aggiornamento di metà anno del nostro 2019 Yearly Outlook, la cui 

pubblicazione è attesa per lunedì prossimo, ci soffermeremo sugli obiettivi 

di Wall Street una volta lasciataci alle spalle questa prestigiosa soglia. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 24021 +0.71 

MIB 22045 +0.73 

Mid 38186 +0.65 

Small 19566 +0.48 

STAR 35351 +0.59 

Dow Ind. 26860.2 +0.29 

Nasdaq C. 8202.53 +0.75 

S&P 500 2993.07 +0.45 

S&P Future (Globex) +7.7 

Eur/Usd 1,1272 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 20 

52w New Lows  7 

Azioni FT-MIB Macd > 0  33 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  33 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.210 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  0.797 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.31 

Italia: Panic Index  29 

Italia: Greed Index  95 

MSCI Euro % Az. > mm50 64.2 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Difettano segnalazioni stagionali su 

base mensile sufficientemente forti: 

l’unica menzione possibile per oggi è 

Procter&Gamble (PG), salita da qui 

ad un mese nell’85% dei casi negli 

ultimi vent’anni. Non abbastanza… 
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FIGURA 1 
Indice Eurostoxx50 

 
 
L’indice Eurostoxx nel frattempo rimane contenuto da questa resistenza 

poco sotto i 3550 punti. Come si può notare, non solo qui tutto il rialzo 

partito sul finire dello scorso anno è pari a 0.618 volte il rialzo del 2016-

2017; ma il medesimo ritraccia al tempo stesso il 78.6% (sempre Fibonacci) 

della precedente discesa. Si tratta ad evidenza di una soglia dalla rilevanza 

diremmo quasi strategica: intanto sarebbe scontato oltre questo ostacolo 

ritoccare il massimo di fine 2017, quantomeno. 

In secondo luogo, sarebbero seriamente aggredite e potenzialmente 

abbattute le vecchie resistenze di lungo periodo sugli indici MSCI Euro e 

Stoxx600, che ci hanno impegnati per tutti gli ultimi mesi, per non dire per 

gli anni più recenti. 

 

 

 

 

 

Un ritracciamento superiore al 
78.6% di una discesa, comporta 

teoricamente probabilità 
pressoché assolute di proseguire 

la risalita fino a completo 
ritracciamento del ribasso. 
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Strategie di investimento 
Ieri l’Istat ha reso noto i dati sulla produzione industriale in Italia nel mese di 

maggio. Un bilancio con luci ed ombre: mentre la variazione mensile è stata 

incoraggiante (+0.9%), il confronto anno su anno manifesta ancora un 

deficit, con una contrazione dello 0.7% rispetto a maggio 2018. Permane il 

sentiero discendente inaugurato nel 2018, sebbene vi sia un moderato 

ottimismo per il futuro. 

 

FIGURA 2 
Italia: produzione industriale (var. annuale) 

 

FIGURA 3 
Italia: stima PIL II trimestre 

 
 
 

Stiamo iniziando a tracciare una ipotesi di variazione annualizzata del PIL 

italiano nel secondo trimestre, sulla base di una serie di input: impulso 

creditizio, PMI manifatturiero, ITA-coin, CESI Italia, spread sui titoli pubblici e 

appunto produzione industriale. Da tempo la variazione attesa si colloca 

poco sotto il -0.4% (corrisponde a spanne ad un -0.1% trimestrale). Il best 

case scenario comunque escluderebbe una variazione positiva, così come 

nella peggiore delle ipotesi, dopo il dato di ieri, non dovremmo conoscere 

una contrazione superiore allo 0.2% rispetto al trimestre precedente. 

È confermata l’attesa di una svolta nel corso dell’estate, già suggerita dall’ 

esame della fiducia di imprese e famiglie: il PIL dovrebbe tornare a crescere 

nel terzo e quarto trimestre. 

Ma oggi si parla soprattutto delle dichiarazioni di Powell, allineatosi ormai 

definitivamente alle aspettative del mercato. Il confronto fra falchi e 

colombe propende ormai dalla parte di queste ultime; almeno stando alle 

dichiarazioni rese alla stampa dai membri del direttorio del FOMC. 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 133 4 

11 luglio 2019 

anno XXIII n. 133 

Fornitori di opportunità dal 1995 

FIGURA 4 

Fedspeak monitor e variazione 3 mesi tassi Treasury 

 
 

 FIGURA 5 

Probabilità di recessione negli Stati Uniti 

 
 
Il confronto di questo dato con la variazione corrente del T-Note Yield 

rispetto a tre mesi fa, già evidenzia come i tassi di interesse siano scesi 

troppo, e possano colmare in tempi brevi il divario accumulato. In  effetti 

ieri sera, mentre le curve più brevi sono rimaste invertite, quelle più lunghe 

hanno accennato un irripidimento che costituisce il comportamento tipico 

in presenza di un taglio dei tassi ufficiali. Powell evidentemente inizia a 

temere la possibilità di vedere l’economia precipitare in recessione. È la 

Il Fedspeak Monitor confronta 
l’orientamento dovish/hawkish dei 

membri del direttorio del FOMC, 
rispetto alla prospettiva di 

aumentare o meno i tassi di 
interesse ufficiali. 

La Federal Reserve di New York 
misura la probabilità che 

l’economia USA si trovi in 
recessione fra un anno, sulla base 

delle curve dei rendimenti dei titoli 
di Stato USA. 
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stessa Federal Reserve di New York a suggerirlo, sulla base delle curve dei 

rendimenti. Se n’è parlato molto, ieri. 

In effetti le ultime tre recessioni sono state precedute da escursioni sopra il 

30% da parte di questo misuratore. Notiamo però come, a differenza delle 

circostanze passate, correntemente soltanto due delle cinque curve dei 

rendimenti utilizzate risultino “invertite”. Un po’ poco, per considerare i 

giochi definitivamente fatti. 

  

FIGURA 6 

Fondi comuni + ETF azionari: flussi netti ultime quattro settimane 

 
 

Nel frattempo gli investitori continuano a manifestare il loro disagio “con i 

piedi”: la Investment Company Institute comunica che i sottoscrittori hanno 

ritirato 28 miliardi di dollari da fondi ed ETF azionari nella sola settimana 

terminata il 5 luglio: si tratta del quarto maggior deflusso dal 2007. 

La figura 6 chiarisce i riflessi di questo atteggiamento. Con riferimento al 

passato più recente, un disimpegno superiore ai 20 miliardi di dollari genera 

ritorni annualizzati positivi, così come di converso afflussi specularmente 

copiosi tendono ad essere seguiti da performance annualizzate negative. Il 

dato in prospettiva storica (dal 1997 in poi) risulta ancora più consistente; 

ma in ultima analisi la fuga degli investitori continua ad essere uno degli 

elementi più bullish sullo scacchiere valutativo del mercato. 
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Il mercato del giorno 
A marzo abbiamo segnalato l’opportunità di puntare sulla borsa russa, 

come replica dell’andamento del petrolio (Brent) per un investitore in euro; 

ma anche, per una evidente motivazione tecnica: l’indice MSCI Russia, 

appunto ridenominato in euro, si accingeva a lasciarsi alle spalle una netta 

congestione triangolare. E così è stato. 

 
FIGURA 7 

MSCI Russia (euro) 

 
 

Ritorniamo su questo tema perché la fiammata del petrolio di ieri promette 

di condurre al pieno raggiungimento di quello che riteniamo essere il primo 

target rialzista: ancora un 2-4% di apprezzamento, rispetto alla chiusura di 

martedì, e raggiungeremo l’area dove il rally dalla fine del 2018 sarebbe pari 

a 0.618 volte il rialzo del 2015-2016, e dove l’intero rialzo degli ultimi quattro 

anni e mezzo ritraccerebbe il 61.8% del precedente ribasso. 

Sarebbe un punto di arrivo ideale dove iniziare a prendere profitto; benché, 

ad evidenza, vi sia la possibilità non remota di un’estensione ulteriore del 

rialzo fino a livelli piuttosto ambiziosi. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

A2a 
Permane il trading range in essere da un anno e mezzo, ma la sensazione è che la 
violazione marginale del long stop mensile occorsa a maggio; sia stata una falsa 
rottura. Perlomeno, verosimilmente si va verso una contro-rottura. 
  
Amplifon 
Quotazioni in rilassamento, dopo aver conseguito un nuovo massimo storico. La 
sollecitazione del long stop settimanale sarebbe un’opportunità di ingresso. 
 
Atlantia 
L’azione è reduce dalla sollecitazione della media mobile a 200 giorni. Adesso è alle 
prese con lo short stop trimestrale a 24.50 euro circa. 

 Mid Cap Italia 

Cerved 
Il timore è che si vada verso una sorta di “doppio minimo”, andando a sollecitare il 
minimo appunto di fine dello scorso anno. Il quadro tecnico non è brillante. 
 
CIR 
Un mese di luglio finalmente brillante, spinge le quotazioni oltre la media mobile a 
200 giorni. Evoluzione apprezzabile. 
 
Credem 
L’azione riparte piuttosto bene dopo il ribasso da panico della prima metà dell’anno. 
Siamo saliti oltre lo short stop settimanale. Vedremo ora cosa succederà giunti a 
ridosso dello short stop mensile a 5.35 euro. 

 Azioni EUROPA 

Deutsche Boerse 
Nulla di nuovo, l’azione procede verso il massimo di fine 2007: è l’esito naturale del 
superamento dell’ultima resistenza a 114 euro. 
 
Deutsche Post 
Quotazioni compresse fra l’incudine della media a 200 mesi, che ha contenuto il 
declino ad inizio anno; e il martello dello short stop mensile, ora a 30 euro. 
 
Deutsche Telekom 
Continua sorniona la successione di massimi e minimi crescenti, in essere da marzo 
dello scorso anno. Sa tanto di paziente accumulazione. 
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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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