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finitiva rivitalizzazione dell’euro, sarebbe segno di una ritrovata 
crescita economica nel Vecchio Continente che consentirebbe 
di godere di maggiore PIL per abitante, degli Stati Uniti.
Sebbene crediamo che un massimo congiunturale sia immi-
nente per la divisa comune europea, siamo dell’idea che il 
2018 sarà un anno favorevole per l’euro. Nell’immediato, pe-
raltro, il conseguimento da parte dei fondi hedge, del secon-
do livello di esposizione netta più elevato praticamente degli 
ultimi dieci anni, non costituisce una immediata minaccia; se 
rapportiamo questo dato alle dimensioni (crescenti) del mer-
cato: evidentemente, un saldo netto di questa entità, in termi-
ni relativi, non è mai compatibile con i massimi definitivi.
E, a proposito di valute, si noti come le ultime sedute abbia-
no visto il Bitcoin - dato come protagonista indiscutibile del 

AVVISO. È disponibile l’aggiornamento semestrale del 2017 Yearly 
Outlook. Invitiamo gli abbonati, che non dovessero aver ricevu-
to il link per il prelevamento, a farne richiesta in amministrazione 
(info@ageitalia.net). Buona lettura.

Continua a contrarsi lo spread decennale fra i bond governati-
vi di Stati Uniti e Germania. La minore remunerazione relativa 
spiega e giustifica appieno la vitalità dell’euro negli ultimi sei 
mesi; ma ora siamo giunti a ridosso di una soglia oltre la qu-
ale l’inversione si farebbe definitiva. Con tutte le implicazioni 
del caso: non ultime, quelle per il mercato azionario globale: si 
veda quanto evidenziato nell’Outlook per il secondo semestre 
a pagina 69.
A proposito di spread. La figura in ultima pagina evidenzia un 
aspetto interessante: da anni, la differenza di rendimento fra 
Europa e Stati Uniti, è ben correlata al differente benessere fra 
le due sponde dell’Atlantico: se mai qui partisse una fase di de-
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Se questi sono gli effetti nefasti del “Sell in May...”, che il mese di maggio sia tutto l ’anno. Wall Street accantona 
le incertezze e sale venerdì ad un nuovo massimo storico: lo fa in pompa magna, con S&P500, Dow Jones, Russell 
2000 e NYSE A/D Line su nuovi picchi assoluti, e con il Nasdaq ad un passo dalla vetta. Naturalmente in ottica pro-
spettica non necessariamente questa impresa è da salutare con favore; ma la circostanza appunto sottolinea come 
l’analisi stagionale vada collocata nel giusto contesto: nell’Outlook per il secondo semestre - pagina 96 e seguenti 
- appunto abbiamo evidenziato come un semestre tipicamente infausto (maggio-ottobre), risulti di tutt’altro te-

nore quando si proviene da setup 
benigni, come quelli registrati lo 
scorso inverno.
La partecipazione al bull market 
resta pressoché corale. Il MSCI 
World raggiunge un nuovo mas-
simo storico, e la capitalizzazione 
complessiva delle borse mondiali 
sale 77 trilioni di dollari: il 102% 
del PIL. Risale al 2014 il momento 
in cui il precedente picco assoluto 
del 2007 fu ritoccato: sono pas-
sati tre anni e mezzo e quella pre-
sunta minaccia da “doppio mas-
simo” non si è mai concretizzata. 
Anzi, abbiamo aggiunto 15 trilioni 
di dollari alla ricchezza globale.
Anche Piazza Affari si risolleva. 
Merito senza dubbio del test, an-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23704 -0.11 52w New Highs 20

MIB 21492 -0.14 52w New Lows 2

Mid 39938 +0.10 Azioni FT-MIB con Macd > 0 21

Small 23620 -0.03 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 25

STAR 34548 +0.26 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.135

Dow Ind. 21637.4 +0.39 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.810

Nasdaq C. 6312.47 +0.61 Italia: Arms Index (TRIN) 0.93

S&P500 2459.27 +0.47 Italia: Panic Index 30

S&P Future (Globex) +1.0 Italia: Greed Index 63

EUR/USD 1.1453 - MSCI Euro % Az. > mm50 56.7
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presente e futuro del mercato valutario e non solo (ah, questo 
sentiment...) - sia ora a ridosso della media mobile di medio 
periodo, che già ha contenuto le precedenti fasi correttive. Il 
momento è evidentemente di grande rilevanza strategica.
Concludiamo con le borse emergenti. Che la passata ottava si 
sono rese protagoniste di uno strappo inatteso. All’apparenza 
l’indice MSCI ha superato la parete superiore del canale dis-
cendente entro cui si muove da inizio decennio. Un segnale 
difficilmente contestabile, obiettivamente. Ma l’andamento 
del tasso di crescita dell’offerta di moneta, in contrazione, in-
duce a proiettare un andamento altrettanto gramo, nei mesi a 
venire. Diversi elementi farebbero sospettare una falsa rottura.
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cora una volta efficace, del long stop settimanale; 
sollecitato nelle precedenti settimane con tutte le 
correzioni viste negli ultimi sei mesi. Da quando a 
fine novembre il trend di medio periodo è ritornato 
positivo (superamento dello short stop settimana-
le), il test del LSS è sempre stato una limpida op-
portunità secondaria di ingresso per gli investitori. 
E adesso, si procede verso il target temporale indi-
cato nell’Outlook per il secondo semestre: ottimi-
smo, sì; ma temporalmente misurato.

TRADING. Ritentiamo l’acquisto di Datalogic, que-
sta volta a 23.60 euro.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Con l’affondo di venerdì, il Dollar Index entra finalmente nella fascia obiettivo situata fra 95.30 e 94.50 punti. 
Convergono qui ben quattro distinti livelli di Fibonacci, fra cui l’estremo ritracciamento del rialzo dal minimo di 
maggio 2016 al massimo di inizio anno corrente. Il sentiment appare sufficientemente deteriorato, anche se non 
così estremamente negativo, come in occasione dei minimi provvisori di un mese fa: il che delinea una specie di 

divergenza bullish che in passato ha anticipato i minimi di mercato.
Ciò farebbe ritenere appunto imminente il conseguimento di un’inversione di tendenza, o perlomeno di un esau-
rimento del ribasso. Una ripartenza del biglietto verde, ancora tutta da dimostrarsi, ovviamente; avrebbe una se-
rie di importanti implicazioni di natura intermarket. Anzitutto, i mercati emergenti ritornerebbero sotto pressione 
(l’80% del debito estero EM è denominato in dollari). In secondo luogo, tipicamente, la tendenza relativa della 
borsa americana è collegata allo stato di salute della moneta; per cui un rialzo del DX si tradurrebbe in una Wall 
Street che sovraperformerebbe le altre borse mondiali, nel bene o nel male.

Il Grafico del Giorno | Dollar Index
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cattolica cervedcementir
Le quotazioni galleggiano 
sul long stop settimanale. La 
sensazione è che si tratti di 
una fase di preludio ad una 
nuova zampata verso l’alto.

Al momento l’azione migliore 
nel comparto delle medie 
capitalizzazioni italiane. Il 
superamento dello short stop 
mensile a 4.75 euro, avvenuto 
a febbraio, ha messo le ali al 
titolo.

Rimbalzo generoso. Resta da 
verificarsi la capacità di avere 
ragione della resistenza che si 
è delineata poco sotto i 7.50 
euro.
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saipems ferragamorecordati
Tentativo di reazione, per la 
verità non molto credibile. Ad 
ogni modo, il rimbalzo non si 
dovrebbe spingere oltre i 3.67 
euro.

Il test della resistenza primaria 
poco sopra i 29 euro, ha 
indotto una flessione che 
ora fa i conti con il long stop 
mensile. È l’ultima occasione 
per i Tori.

Quotazioni sul long stop 
settimanale. Da qui si può 
ripartire. 

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

rwe sanofisaint gobain
Downtrend di medio periodo, 
ma persistente uptrend di 
lungo periodo. Lo scenario di 
fondo rimane positivo.

L’azione gode di un solido 
uptrend: tale rimarrà fino a 
quando le quotazioni non 
scenderanno sotto i 45 euro.

Le quotazioni sono state 
respinte dalla media mobile 
a 200 settimane; ma in 
fase calante il long stop 
settimanale ha retto bene. Si 
può azzardare una ripartenza.

AZIONI EUROPA
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