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Due riflessioni aggiuntive: 1) ciò escluderebbe anche soltanto 
l’eventualità di un consolidamento fino alla fine dell’estate, a 
Wall Street; 2) in scala minore, un nuovo setup simile è scat-
tato sul Nasdaq, dove venerdì si è manifestata una flessione 
giornaliera, dopo dieci giorni positivi di fila. Ancora una volta, 
circostanze simili nel passato hanno implicato un tabellone di 
Time Square in ulteriore miglioramento, dopo un mese, in tre 
quarti dei casi; e mediamente del 2.4%.
Sarà interessante vedere se il forte momentum di cui godono 
i mercati, “batterà” la stagionalità. Come ricorda la figura in 
ultima pagina, se si escludessero le implicazioni dei setup be-
nigni dello scorso inverno, le altre considerazioni suggerireb-
bero una borsa americana in rilassamento fino a settembre/
ottobre. Due forze di segno opposto che si confrontano, alla 

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

Ci piace rilevare come uno dei nostri modelli previsionali, 
stia ancora lavorando egregiamente sulla borsa americana. A 
marzo abbiamo commentato l’esaurimento di una sequenza 
superiore alle cento sedute, senza una flessione giornaliera 
superiore all’1%, da parte dello S&P500. All’epoca notammo 
come simili setup, malgrado il temporaneo appagamento 
degli Orsi, siano bullish in prospettiva; e la storia non ha tradi-
to: in ultima pagina rivediamo ancora una volta come lo S&P 
(in rosso), da quel giorno, ha replicato abbastanza fedelmente 
l’andamento medio/mediano (blue, azzurro) successivo alla 
casistica storica. Il che contemplerebbe oggi la possibilità 
di un ripiegamento di alcune sedute, prima della probabile 
ripartenza.
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Toni concilianti da parte delle banche centrali, inducono gli investitori a mettere nuovo denaro al lavoro. Secondo stime 
provvisorie, soltanto la scorsa settimana sono affluiti quasi 10 miliardi di dollari al mercato azionario, e 10.7 miliardi a quel-
lo obbligazionario; entrambi su nuovi massimi assoluti in termini di capitalizzazione: rispettivamente, a 77.8 e 48.5 trilioni 
di dollari. Limitatamente al mercato azionario, la performance del MSCI World svetta ora al 15% rispetto alla fine del 2016; 
e non ancora finito il settimo mese di questo spettacolare 2017. Gli investitori non potrebbero essere più soddisfatti.
Il merito è ancora una volta di una ripresa globale dal ritmo ideale: non troppo fiacca da far insorgere timori di ripristino 

delle pressioni deflazionistiche che 
flagellarono i listini mondiali all ’i-
nizio del 2016; ma neanche troppo 
robusta da indurre le banche cen-
trali ad un disimpegno più convinto. 
Non si parla più di Trump rally, ma 
è innegabile che dall ’insediamento 
dell ’ultimo presidente degli Stati 
Uniti, le performance siano state 
decisamente appaganti. Non man-
cano però le sorprese: nel G7 non 
sono gli USA la piazza più brillan-
te. È l ’Italia a svettare, dall ’insedia-
mento occorso sei mesi fa ad oggi, 
con una performance del 10.06%. 
Se l ’obiettivo era quello di stimolare 
l ’orgoglio patriottico, bisogna rile-
vare come la capitalizzazione della 
borsa americana, rispetto a quel-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23424 -1.01 52w New Highs 23

MIB 21202 -1.10 52w New Lows 2

Mid 40091 -0.27 Azioni FT-MIB con Macd > 0 24

Small 23342 -1.07 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 34704 -0.57 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.262

Dow Ind. 21580.1 -0.15 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.371

Nasdaq C. 6387.75 -0.04 Italia: Arms Index (TRIN) 4.34

S&P500 2472.54 -0.04 Italia: Panic Index 31

S&P Future (Globex) n.d. Italia: Greed Index 67

EUR/USD n.d. - MSCI Euro % Az. > mm50 30.8
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fine non fanno che produrre uno stallo: niente di più probabi-
le che questo sia il leit motiv delle prossime settimane.
Tornando al Nasdaq, con quella di giovedì sono state ben tre 
le sedute che hanno visto l’RSI a 2 giorni (sic) dell’indice tec-
nologico, attestarsi a 100 punti. Un ipercomprato estremo, e 
persistente, seppur su questa inedita scala temporale. Ancora 
una volta, simili prove di persistenza sono salutate con favore 
dai Tori. La figura che conclude il rapporto di oggi mostra i casi 
analoghi più recenti: facile rilevare come, al di là del norma-
le “rumore” di breve periodo, l’NDX si sia sempre migliorato, 
nel medio periodo; pur non potendosi escludere temporanei 
ribassi. La statistica conferma: dal 1990 si contano 17 episodi 
simili, e in tutti i casi tranne due il Nasdaq si è migliorato due 
mesi dopo; mediamente, del +6.3%.
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le mondiali, sia scesa ai minimi degli ultimi due anni. 
Piazza Affari, eterna cenerentola, dal 20 gennaio ha 
conseguito la sesta crescita più consistente di capita-
lizzazione relativa, nell ’ambito del G20.
Questa rivitalizzazione si scorge molto bene con-
frontando l’andamento del MIB, con quello dell ’Eu-
rostoxx50. Ad evidenza, la tendenza si è ribaltata sul 
finire dello scorso anno quando, malgrado la retorica 
protezionistica che avrebbe dovuto danneggiare le 
nostre aziende, il rapporto ha svoltato verso l ’alto; col-
locandosi ora sui livelli più elevati da marzo 2016. Il 
confronto fra le performance a 12 mesi fa segnare un 
saldo a nostro favore superiore al 10%: una circostan-
za sulla quale ci soffermeremo sul rapporto di domani.
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Presto scopriremo di che pasta è fatto l’indice DAX della borsa tedesca. In termini relativi, il DAX sta conferman-
do di subire la “concorrenza” del CAC, la cui sovraperformance si inserisce nel solco di quanto rilevato in sede di 
Outlook semestrale. In termini assoluti ovviamente nessuno si sogna di discutere la tendenza benigna di fondo 
della borsa di Francoforte; ma incombono i primi test decisivi.

Evidentemente, in area 12000 punti passa la media mobile di lungo periodo. Se l’uptrend è solido, la correzione 
dovrebbe arrestarsi qui. Sarebbe un tantino spiacevole assistere ad una eventuale rottura: dimostreremmo dove 
si anniderebbe la fiacchezza genericamente contemplata per i mesi estivi di questo 2017.
Un altro aspetto degno di nota è costituito dall’ampiezza di mercato. A venerdì, soltanto 6 azioni su 30 viaggiava-
no oltre la propria media mobile a 50 giorni: è il dato più contenuto degli ultimi dodici mesi. A giugno e febbraio 
dello scorso anno, quando questa statistica si prosciugò, il mercato azionario tedesco fissò minimi di primaria 
rilevanza. Apparentemente, staremmo per riproporre quelle esperienze; salvo prova contraria.

Il Grafico del Giorno | DAX30
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fila geoxfincantieri
L’azione non ci esalta in 
modo particolare, ma bisogna 
riconoscere che permane in un 
contesto benigno di lungo e 
medio periodo. 

Questa azione ci ha dato 
molte soddisfazioni, nelle 
ultime settimane, ma ora 
sembra in affanno. Vediamo 
se si concretizzerà una 
reazione.

Reduci dal test del long stop 
settimanale, le quotazioni 
azzardano una ripartenza. La 
tendenza è ininterrottamente 
positiva da due anni.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

bca mediolanumbca generalibanco bpm
Quotazioni ancora contenute 
dalla trendline che connette 
tutti i massimi degli ultimi due 
anni. Allo stesso tempo il long 
stop settimanale contiene le 
correzioni del titolo; almeno 
per il momento.

Quotazioni ancora pimpanti. 
Ma il test del long stop su base 
settimanale, deve produrre 
ancora tutti i suoi benefici 
effetti. Il titolo dovrebbe salire 
fin sotto i 30 euro.

Il rimbalzo in essere dallo 
scorso autunno, ha condotto 
i prezzi a ridosso dello short 
stop mensile. Fin qui si è 
trattato di un rally correttivo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

3m alphabetalibaba
L’azione sta cercando di 
rientrare all’interno del “Club 
1000”. La sensazione è che ci 
possa comodamente riuscire.

Spazzata via la pur consistente 
resistenza a 135 dollari. Spazio 
verso l’alto almeno fino a 168 
dollari.

Quotazioni in stallo da alcune 
settimane. Il test del LSS a 
205 dollari costituirebbe una 
buona occasione di ingresso.

AZIONI USA
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