
Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 139 1 

19 luglio 2019 

anno XXIII n. 139 

Fornitori di opportunità dal 1995 

 
 

Il mercato: commento tecnico 
L’attesa per il taglio dei tassi ufficiali americani di fine mese entra nel vivo. Il 

flusso di dati macro che quotidianamente emerge risulta a questo punto 

pressoché irrilevanti; i giochi sono fatti: sussiste una probabilità totalitaria di 

riduzioni di 25 punti base del Fed Funds rate, con una probabilità che 

converge verso il 50% di intervento di duplice consistenza. Intervistato circa 

l’eventualità di un clamoroso nulla di fatto, il vicegovernatore Clarida ha 

trattenuto a stento una risata. 

Si misurerà il successo di questa iniziativa, dalla pendenza della curva dei 

rendimenti americana. Se il tasso a 10 anni si riporterà sopra il rendimento 

a tre mesi dei titoli di Stato USA, la minaccia di recessione sarà stata 

scongiurata. In caso contrario, avremo perso tempo prezioso: quello che ci 

separa dal FOMC del prossimo 18 agosto. È vero che l’economia non appare 

sull’orlo del collasso; ma l’opportunità di un taglio del costo del denaro si 

spiega con il livello infimo di tutte le misure di inflazione, che rendono i tassi 

reali insopportabilmente elevati. Quanto al mercato azionario in buona 

salute, i tagli “precauzionali” del 1989 e del 1995 avvennero con lo S&P500 

praticamente sui massimi storici; per cui non sarebbe una prima assoluta. 

A proposito di salute, accennato alcuni giorni fa al terzo segnale benigno di 

ampiezza di mercato (ADT11 superiore al 66.7%; e questo per la terza volta 

in sei mesi); bisognerebbe soffermarsi sul conseguimento di un ulteriore 

traguardo sul fronte della partecipazione dell’universo delle società quotate, 

al rialzo così magistralmente misurato dallo S&P500: da alcuni giorni, il 

saldo positivo del McClellan Summation Index ha superato i sei mesi di 

anzianità. Questa circostanza consente di formulare precise valutazioni circa 

l’evoluzione attesa da Wall Street nei prossimi mesi. 

 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 24029 -0.03 

MIB 22091 +0.05 

Mid 37727 -0.65 

Small 19294 -0.44 

STAR 35023 -0.32 

Dow Ind. 27223.0 +0.01 

Nasdaq C. 8207.24 +0.27 

S&P 500 2995.11 +0.36 

S&P Future (Globex) +8.7 

Eur/Usd 1,1262 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 20 

52w New Lows  5 

Azioni FT-MIB Macd > 0  34 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  29 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.394 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.138 

Italia: Arms Index (TRIN)  0..39 

Italia: Panic Index  21 

Italia: Greed Index  69 

MSCI Euro % Az. > mm50 60.9 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e McClellan Summation Index 

 
 
Da quando si dispone di dati sull’ampiezza di mercato (1962), si contano un 

paio di dozzine di rilevazioni analoghe. Il seguito è decisamente degno di 

nota: perché se a distanza di due mesi lo S&P è salito soltanto nella metà 

dei casi, conseguendo una performance media (-0.1%) non memorabile, 

dopo sei mesi Wall Street si è migliorata nell’88% dei casi, conseguendo un 

saldo medio di tutto rispetto: +6.4%. Frequenze analoghe sono ottenute se 

si riducesse l’orizzonte temporale di valutazione ad un mese, ovvero a dodici 

mesi. 

Questo conferma il copione dettato: galleggiamento per i mesi più caldi di 

quest’anno – massimo drawdown medio/mediano del -4.6/-2.2%, con soli 

tre casi su dodici peggiori del -6.5% dopo due mesi - ma ripartenza in 

autunno e finale d’anno in bellezza per Wall Street. 

 

 

 

È STATO PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO DI METÀ ANNO DEL 2019 YEARLY OUTLOOK. INVITIAMO TUTTI GLI 

ABBONATI A PRENDERNE IMMEDIATAMENTE VISIONE TRAMITE DOWNLOAD DALL’AREA RISERVATA (CANALE RAPPORTO 

GIORNALIERO) DEL SITO. BUONA LETTURA! 

 

 

Il McClellan Oscillator è basato 
sul numero di società in rialzo e 

in ribasso, a fine seduta, in 
questo caso sul NYSE. 

Il Summation Index è la somma 
cumulativa del McClellan 

Oscillator. 
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Strategie di investimento 
Davvero impressionante il rialzo messo a segno dai titoli di Stato italiani 

nelle ultime sette settimane. Tant’è vero che mai, prima d’ora, il declino del 

rendimento ha raggiunto il 40% in un simile arco di tempo. Soffermandoci 

sui casi analoghi meno estremi, storicamente si riscontra una manciata di 

rilevazioni. Eccezion fatta per l’episodio più recente di metà 2016, in tutti i 

casi lo script prevede un rimbalzo pressoché immediato, prima di nuovi 

minimi. Ragionevolmente, a consuntivo il declino dello yield decennale 

italiano dovrebbe in prospettiva proseguire fino all’1.40%. 

 

FIGURA 2 

BTP 10y Yield: variazione % a sette settimane 

 
 

A proposito di tassi di interesse, il sentiment sui Treasury americani fatica a 

sgonfiarsi. Sul Decennale i Tori sono ancora il 70% del totale; il 74%, sui T-

Bond a trent’anni. A fine maggio ci siamo soffermati su questo aspetto; in 

particolare, sulla differenza fra i Daily Sentiment Index (DSI) di S&P500 e 

Treasury; rilevando come, al pari dell’episodio di dicembre, questo estremo 

nelle due misure del sentiment preannunciasse una reazione veemente 

dello Stock/Bond ratio: con il mercato azionario che avrebbe fatto meglio 
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dei titoli governativi americani. Il sentiment del primo è sensibilmente 

migliorato, quello dei secondi non si è più di tanto ridimensionato. 

 

FIGURA 3 
Stock/Bond ratio, S&P+T-Note DSI e differenza 

 

FIGURA 4 
S&P Financial/Utility (rosso) vs T-Note Yield (azzurro) 

 
 
Con la differenza fra i due DSI tornata in territorio negativo, ma ben lungi 

dall’aver raggiunto livelli diametralmente opposti, è ragionevole assumere 

che l’Equity possa continuare a sovraperformare; e/o che i tassi di interesse 

americani a lunga scadenza possano ancora risalire. 

Ciò dovrebbe finalmente rilanciare un trade che da mesi si rifiuta di 

assecondare il declino dei rendimenti. La figura 4 mostra una correlazione 

storica: fra lo yield del T-Note decennale, e il rapporto fra finanziari e Utility 

USA. Quest’ultimo da mesi si muove in una congestione triangolare, non 

assecondando il crollo dei rendimenti. Se mai qui si dovesse registrare una 

definitiva inversione di tendenza, i finanziari sarebbero destinati a 

surclassare le Utility: per ovvie ragioni legate al diverso impatto sui rispettivi 

conto dell’aumento del costo del denaro; ma anche appunto per una forza 

incorporata nel profilo manifestato dal rapporto in questi mesi. 

Concludiamo la settimana con un’interessante riflessione, riportata l’altro 

ieri sul sito della CNBC. Riuscisse a prodursi in un ulteriore rialzo del 4%, lo 

S&P500 raddoppierebbe rispetto al picco del precedente bull market di 

ottobre 2007. La circostanza è di non poco conto, perché storicamente 

soltanto altri tre bull market sono riusciti nell’impresa di migliorarsi al punto 

da vedere raddoppiate le quotazioni rispetto al picco del Toro precedente, 

come evidenzia la tabella riportata in figura 5. 

  

https://www.cnbc.com/2019/07/17/the-market-is-nearing-a-milestone-that-could-be-more-important-than-dow-27000-sp-500-3000.html
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FIGURA 5 

Bull market post-bellici: progresso rispetto al picco precedente 

 
 

 FIGURA 6 

Indice S&P500 

 
 

Certo la casistica storica è rimaneggiata, e questo non ci consente di 

pervenire a conclusioni statisticamente forti; ma rileviamo con interesse 

come le uniche tre precedenti circostanze in cui lo S&P sia riuscito a più che 

raddoppiare rispetto al massimo raggiunto nel ciclo bullish precedente; 

l’impresa non si è esaurita con il mero conseguimento di una 

extraperformance del 100%... 
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Il mercato del giorno 
Quotazioni dei metalli in fibrillazione: il nickel è esploso verso l’alto, e l’indice 

LMEX della borsa di Londra promette in tempi brevi di tornare in uptrend. 

Nei giorni passati ci siamo soffermati sul decollo verticale manifestato dal 

Baltic Dry Index. Tutte notizie che sembrerebbero confermare la prospettiva 

di un rilancio del ciclo economico in questa seconda metà dell’anno. Chi ha 

una duration troppo lunga sul portafoglio obbligazionario, prenda nota… 

 
FIGURA 7 

Silver (Comex) 

 
 

Un altro metallo, “ibrido” (metà industriale, metà prezioso), che da alcuni 

giorni sta brillando non poco, è l’argento. Come si può osservare, i prezzi 

hanno avuto finalmente ragione di una trendline discendente che partiva 

dal 2016. Adesso il silver dovrà dimostrare di aver cambiato passo, salendo 

oltre l’orbita della media mobile a 200 settimane, passante per 16.50 dollari. 

L’accumulazione di posizioni lunghe da parte dei Commercial non è 

impressionante, ma c’é. 
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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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