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andati molto vicini in quattro occasioni; tutte fatali per il merca-
to: una sorta di “bacio della morte”, coinciso con massimi di Wall 
Street da cui abbiamo mestamente ripiegato. A questo punto è 
evidente che o oggi si rompe, fornendo un contributo in termini 
di ampiezza decisivo, o si replicherà le precedenti esperienze.
Restiamo negli Stati Uniti, ma da una prospettiva di lunghissi-
mo periodo. Fra gli indicatori strutturali che abbiamo proposto 
nell’Outlook di metà anno, che sarà consegnato agli abbonati in 
mattinata, c’è un’analisi basata sulla regressione lineare: su scala 
addirittura trimestrale. L’indicatore ha fatto capolino nel trimes-
tre appena incominciato. Un pre-segnale, a ben vedere, che si 
solita si ripropone nei quarti successivi. Il messaggio di fondo 
qual è? è che i margini per ulteriori avanzamenti sono limitati: 
quasi sempre il mercato ha conseguito nuovi massimi, ma per 

A proposito della borsa americana, ci sono un paio di indica-
zioni qualitative che vorremmo discutere. La prima proviene 
da Sentimentrader, che fa notare una curiosa sproporzione 
fra l’interesse raccolto dagli ETF long a leva, e gli ETF short 
sull’indice USA. Nei giorni più recenti, il rapporto è stato di quasi 
10 volte ad 1: 10 dollari investiti sui primi, a fronte di 1 dollaro sui 
secondi. Non proprio una proporzione benevola, se si conside-
ra che quest’anno simili estremi sono sostanzialmente coincisi 
con i massimi di mercato.
Curiosamente, alle medesime conclusioni si perviene esami-
nando il nostro indicatore di ampiezza preferito per Wall Street: 
l’ADT11. Si tratta del confronto, sull’arco di 11 sedute, fra società in 
rialzo a fine sedute e società in ribasso; limitatamente al paniere 
dello S&P500. Storicamente il mercato imposta rialzi profondi 
e duraturi (doppia cifra percentuale sull’arco di alcuni mesi) so-
ltanto se l’ADT11 si spinge oltre la soglia del 66.6%: circostanza 
sperimentata l’ultima volta a luglio 2016. Quest’anno ci siamo 
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Il rimbalzo della passata settimana a Wall Street è provvidenziale: perché serve a scongiurare il rischio di repli-
care un’esperienza storica piuttosto recente. Come si può apprezzare dalla figura qui in basso, l’andamento dello 
S&P500 sta ricalcando fedelmente quanto occorso nella seconda metà del 2015: quando una prima, pesante 
correzione fu seguita da un ritracciamento pressoché integrale, prima di una nuova gamba di ribasso che pro-
dusse nuovi minimi, pessimismo generalizzato ma allo stesso tempo le condizioni per una ripartenza definitiva. 

Condizioni fino ad ora spiacevol-
mente mancate: nonostante l’in-
dice in questione sia tornato in 
prossimità dei 2800 punti, non 
abbiamo visto quelle manifesta-
zioni di forza dilagante da parte 
dei Tori. Sarà interessante ora 
vedere se lo spunto della passata 
ottava troverà conferme, sotto 
forma di superamento dell’ar-
cinota resistenza. In caso con-
trario, il tornare sui propri passi 
condurrebbe ad un riallineamen-
to che nelle prossime settimane 
si rivelerebbe fatale.
Piazza Affari questa volta si iscri-
ve mestamente al circolo delle 
borse in ripiegamento, sebbene 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23992 +0.41 52w New Highs 10

MIB 21790 +0.38 52w New Lows 20

Mid 40899 +0.79 Azioni FT-MIB con Macd > 0 15

Small 21895 -0.27 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 36903 +0.93 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.931

Dow Ind. 24924.9 +0.91 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.526

Nasdaq C. 7823.92 +1.39 Italia: Arms Index (TRIN) 0.69

S&P500 2798.29 +0.87 Italia: Panic Index 44

S&P Future (Globex) +2.5 Italia: Greed Index 38

EUR/USD 1.1701 - MSCI Euro % Az. > mm50 39.2
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un cassettista il tempo per liquidare si avvicina. Non è un sacri-
legio vendere, riuscendo sempre a rientrare più avanti a quota-
zioni più allettanti. Evidentemente l’unica eccezione è quella di 
fine anni Novanta, quando il pre-segnale si perpetuò per diversi 
anni, prima dell’inversione di tendenza.
Concludiamo con un cenno all’andamento del rame: (prevedi-
bilmente) disastroso nelle ultime cinque settimane, quando la 
quotazione è stata negativa in ben 19 occasioni. Non succedeva 
da 16 anni e all’epoca valse un minimo da cui partì un rialzo spet-
tacolare. Ma allora si veniva da un ribasso di diversi mesi. Allen-
tando un pochino i parametri, e ricercando tutti i casi di almeno 
18 sedute negative su 25, si allarga la casistica, ma non sempre 
questa condizione di eccesso conduce a definitive inversioni di 
tendenza. Anzi, non di rado il rimbalzo eventuale è effimero, 
prima di nuove rasoiate.

STAGIONALITÀ. Non ci sono segnalazioni operative per il pros-
simo mese. Piuttosto, segnaliamo la negatività negli ultimi 12 
anni dell’Energy: -2.85% in media fino al 16 agosto. Spettacolari 
gli ultimi trade giunti a maturazione: 15 operazioni positive su 18, 
per un saldo medio complessivo del +8.5%.
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marginale. Lo spunto di giovedì era doveroso, alla 
luce della sollecitazione del supporto di breve 
periodo; ma insufficiente per tornare a guardare 
con fiducia alle prospettive del listino. Che vive 
ancora questa condizione di stallo: schiacciato fra 
l’ex supporto, ora resistenza, costituito dalla me-
dia mobile a 200 giorni, e passante per 22500 
punti circa; e un delicatissimo argine, di rilevanza 
strategica, sollecitato sul finire del primo seme-
stre, ma da cui finora non è partita una reazione 
memorabile. Spiace ripetersi, ma prima del supe-
ramento di uno di questi due livelli è difficile mu-
tare parere sulle condizioni - rispettivamente - di 
medio e lungo periodo della borsa italiana.

TRADING. Nulla di fatto su ST Micro, che si spinge 
con gap oltre il massimo di giovedì, invalidando il 
segnale. Ci riproviamo oggi, al superamento dei 
19.80 euro.
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Il Nikkei aveva fatto sperare. Soprattutto in valuta comune. Per capire se le potenzialità erano legate alla svalu-
tazione del cambio, o se ci fosse qualcosa di benigno di fondo, abbiamo in passato rapportato allo S&P500 la 
quotazione dell’indice della borsa di Tokyo, denominato però in dollari.
Il risultato è stata una traiettoria discendente, per diversi anni, prima di uno strappo sul finire del 2017. Come si 

può notare, quello spunto consentì il superamento della trendline che contenne tutti i picchi correttivi degli ultimi 
due lustri. Ma non siamo andati molto lontano: la rottura è stata messa in discussione, e alfine definitivamente 
negata. Con conseguenze facilmente immaginabili.
Quella che sembrava un tentativo di ribaltamento, alla fine si è rivelato parte di una congestione, sostanzialmen-
te orizzontale, di cui stiamo adesso osservando il triste epilogo: lo sfondamento vero il basso, e dunque il mesto 
ripristino della tendenza negativa di fondo. Certamente in divisa comune, al Nikkei preferiamo Wall Street.

Il Grafico del Giorno | Nikkei ($) vs SPX
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cattolica cervedcementir
La violazione netta del long 
stop mensile, occorsa a 
maggio, non lascia spazio a 
dubbi interpretativi: siamo in 
formale bear market.

Le quotazioni poggiano ancora 
su long stop mensile. In altri 
tempi sarebbe stato una bella 
opportunità per i cassettisti.

Ribasso senza soluzione di 
continuità. Si delinea un target 
piuttosto consistente, fra 6.65 
e 6.25 euro.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

leonardoitalgasintesa san paolo
Il poderoso spunto di venerdì 
conduce al superamento 
dello short stop giornaliero 
e al ripristino dell’uptrend 
di breve periodo. Rimane 
però la condizione di fondo 
sfavorevole.

Anche in questo caso la 
penetrazione del long stop 
settimanale non è stata mai 
messa in discussione.

Settimana da dimenticare. Il 
timido tentativo di ripartenza 
non trova seguito. Tendenza 
sempre negativa nel medio 
e lungo periodo. Supporto a 
2.375 euro sotto pressione.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

wal-mart wells fargowalt disney
La violazione del long stop 
mensile di marzo non è stata 
contestata, allo stato attuale. 

L’azione è in trading range 
ora da tre anni. Ma restiamo 
dell’idea che si tratti di una 
fase di ri-accumulazione. 
Una azione ideale, in ottica di 
lunghissimo periodo.

L’azione ha violato a maggio 
il long stop mensile. Per cui è 
il caso di agire con cautela. Il 
timore è che si sta formando 
un massimo di lunghissimo 
periodo.

AZIONI USA
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