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settembre il momento migliore per tornare aggressivi sul 
mercato fino alla fine dell’anno.
Cambiamo argomento. Le novità di politica monetaria da 
Tokyo hanno scombussolato il placido mercato obbligazio-
nario americano. Il rendimento del T-Note ha sfondato ver-
so l’alto la Bollinger band che lo conteneva; dopo una ecce-
zionale compressione di volatilità (ampiezza delle BB, per 
l’appunto). Una circostanza questa anomala, ma significati-
va. La figura in ultima pagina deve risalire di oltre vent’anni 
nel tempo per ritrovare tutti i precedenti simili: di break ver-
so l’alto, da parte dei rendimenti, dopo una compressione 
eccezionale della volatilità come quella recente. È interes-
sante notare come in due casi la circostanza abbia prodotto 

Se si avessero ulteriori dubbi circa la natura del rialzo in esse-
re a Wall Street dall’inizio di aprile, basterà dare un’occhiata 
alla figura riportata in ultima pagina. Se scomponessimo le 
500 società dello S&P per Price/Earnings, dal più conte-
nuto al più elevato, ci accorgeremmo che le performance 
medie per decile crescono all’aumentare del P/E: società 
fondamentalmente sane hanno portato a casa le briciole, 
società costose hanno conseguito le migliori performance.
Rimane il fatto che il mercato ha sempre ragione. A meno 
di rovesci improbabili, luglio chiuderà con un saldo positivo: 
per il quarto mese consecutivo. Dal Dopoguerra si contano 
altri dieci precedenti analoghi ad aprile-maggio-giugno-
luglio. Se il mese di agosto è stato 50-50, con performan-
ce lievemente negativa in termini medi/mediani, il resto 
dell’anno ha sempre prodotto ritorni benigni: sempre, in 
media del 10%. Ciò conferma la necessità di individuare a 
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Seduta globalmente all’insegna del recupero dei listini azionari, incoraggiati dalla trimestrale della ex Google. Il 
Nasdaq apre a spron battuto, ma finisce per chiudere invariato; mentre gli altri indici USA compiono significativi 
passi in avanti, pur rimanendo distanti dai rispettivi massimi. Con la seduta di ieri, la capitalizzazione del FA-
ANMG, oltre 4 trilioni di dollari, supera il 17% dell’intero valore di mercato. Se rimuovessimo ipoteticamente que-
ste sei società, lo S&P perderebbe tutti i guadagni accumulati. Si tratta naturalmente di un esercizio puramente 

teorico e magari anche arbitrario, 
ma non si può fare a meno di ri-
levare come si tratti del mercato 
più concentrato dai tempi delle 
“dot com”.
Piazza Affari non si sottrae al 
rimbalzo. Per il momento per-
mane una condizione sostan-
zialmente neutrale, con il sup-
porto cruciale sollecitato dopo il 
tonfo di maggio che è sempre lì, 
a poca distanza dalle quotazioni 
correnti; fino ad ora incapaci di 
negare la rottura ribassista, ri-
portandosi oltre la media mobile 
a 200 giorni. Non che la condi-
zione delle altre borse periferi-
che dell’Eurozona sia più florida.
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24084 +1.09 52w New Highs 10

MIB 21875 +1.25 52w New Lows 20

Mid 41061 +0.11 Azioni FT-MIB con Macd > 0 17

Small 21863 +0.37 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 20

STAR 37246 +0.51 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.031

Dow Ind. 25241.9 +0.79 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.818

Nasdaq C. 7840.77 -0.01 Italia: Arms Index (TRIN) 0.25

S&P500 2820.4 +0.48 Italia: Panic Index 57

S&P Future (Globex) -4.2 Italia: Greed Index 58

EUR/USD 1.1689 - MSCI Euro % Az. > mm50 52.5
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un picco immediato di tassi di interesse, mentre negli altri 
due casi il rimbalzo è durato veramente poco, prima di una 
nuova e più convinta svolta verso il basso.
In Europa nel frattempo si assiste ad una curiosa divergen-
za. Malgrado il rallentamento in atto, la tempistica del primo 
aumento dei tassi di interesse, prezzata dal mercato a ter-
mine, si mantiene piuttosto elevata, a più di 15 mesi da oggi: 
una questione che riguarderebbe il successore di Draghi, allo 
stato attuale. Questo mentre il rendimento reale del bench-
mark decennale europeo ha nel frattempo sperimentato un 
vistoso declino. Chi è nel torto? il mercato adeguerà le atte-
se di inasprimento ufficiale della politica monetaria, spin-
gendo al 2020 inoltrato il primo aumento del Refi rate? o i 
rendimenti reali sono destinati a risalire? Quelli nominali, ad 
evidenza, restano all’interno di un trading range inaugurato 
ormai più di un anno e mezzo fa.

TRADING. Interessanti formazioni di ripartenza (“hook”) su 
Banca popolare di Sondrio, BB Biotech e Maire Tecnimont.
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La figura qui al lato mostra l’andamento del PIIGS 
Index: in termini assoluti e relativi. Si scorge sotto 
la prima prospettiva come le correnti quotazioni 
si attestino sugli stessi livelli di aprile 2017: quin-
dici mesi di stagnazione assoluta (dividendi esclu-
si, s’intende). Soprattutto, troviamo interessante il 
confronto con l’Eurostoxx50, riportato nella parte 
inferiore, e che sembra aver definitivamente svol-
tato verso il basso, dopo una prolungata fase non 
direzionale. A prescindere dall’esito dell’indecisio-
ne in termini assoluti, pare ragionevole aspettar-
si un (ulteriore) periodo di sottoperformance da 
parte delle borse periferiche dell’Eurozona.

STAGIONALITÀ. Nessuna segnalazione operativa 
per il prossimo mese.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il bear market azionario in Cina è sempre più evidente. Lo si scorge chiaramente dall’esame delle azioni di classe 
A quotate alla borsa di Shenzhen. L’indice in questione ha toccato un picco, a metà decennio, dal quale ha ri-
piegato violentemente, prima di inaugurare un trading range a sua volta seguito dal ripristino del ribasso che ha 
caratterizzato le ultime settimane.

In prospettiva storica l’andamento di questa borsa è ben racchiuso da un canale di regressione di cui ora, violata 
la linea mediana, è ragionevole attendersi la sollecitazione del confine inferiore: una eventualità che ci riporta a 
quanto sperimentato fra il 1994 e il 1996, e nel 2005. Dal punto di vista fondamentale il mercato non è affatto 
caro, ma la politica fiscale e monetaria, malgrado gli stimoli più che altro di incoraggiamento degli ultimi giorni, 
è restrittiva e impone una contrazione del ritmo di crescita dei profitti aziendali: sui quali contano non poco gli 
investitori.
Probabilmente il prossimo anno, quando andremo a sollecitare l’estremo inferiore del canale, le condizioni di 
appetibilità saranno tali da indicare questo mercato come oggettivo affare di lungo periodo.

Il Grafico del Giorno |  China A-share Index
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igd interpumpima
Il minimo di inizio mese cade 
ad esatto ridosso del long stop 
mensile.Valuteremmo qui un 
acquisto almeno parziale.

La correzione delle ultime 
settimane ha condotto i prezzi 
a ridosso del long stop su base 
mensile. Urge una ripartenza.

Le quotazioni premono 
ancora sulla trendline che 
connette i minimi degli ultimi 
sei anni. Non invoglia molto 
all’acquisto.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

azimutatlantiaa2a
L’azione langue sui minimi, 
incapace di reagire in modo 
minimamente convincente. Ci 
sembra inevitabile scendere 
sotto i 12 euro.

Anche qui è in atto il tentativo 
di ripartenza, dopo il test del 
long stop mensile. La reazione 
però non è stata memorabile.

Le quotazioni tentano una 
ripartenza, dopo aver testato il 
long stop mensile. Il titolo non 
sembra del tutto persuaso, ma 
vediamo cosa succede.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

daimler deutsche bankdanone
L’azione ha finalmente avuto 
ragione dello short stop 
settimanale, dopo un lungo 
declino culminato con il test 
del minimo di settembre 
2016. Si può risalire.

Probabilmente questa è 
l’ultima opportunità per 
reagire. Sotto i 61 euro sarebbe 
infatti bear market.

Tentativo di reazione un po’ 
tardivo, dopo la caduta della 
prima metà dell’anno. Lo 
short stop settimanale a 61.66 
euro dovrebbe contenere il 
rimbalzo.

AZIONI EUROPA
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