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Il mercato: commento tecnico 
L’entusiasmo iniziale lascia presto spazio ad una profonda delusione. La 

conferenza stampa del governatore scatena a Piazza Affari le vendite da 

prese di beneficio, con l’indice FTSE-MIB che formalizza una configurazione 

di inversione (SMTP: vedasi Laboratorio) che non lascia presagire granché di 

benigno per le prossime sedute. La speranza degli investitori è riposta nella 

tenuta del long stop giornaliero. 

Anche a Wall Street si registra un apparente setup di esaurimento del rialzo: 

un inside day, seguìto immediatamente al raggiungimento di un nuovo 

massimo storico. C’è da dire che storicamente il pattern in questione 

manifesta i suoi effetti negativi soltanto nel breve periodo: una-due 

settimane. Tre mesi dopo lo SPY, il popolare ETF sullo S&P500, ha fatto 

registrare una extraperformance del +0.85% rispetto al rendimento medio 

storico. 

Previene ulteriori declini di mercato il persistente scetticismo che circonda 

la borsa americana. Malgrado come si rilevava il conseguimento di un 

nuovo massimo assoluto, con quota 3000 di S&P ormai diventata uno 

standard metabolizzato; gli investitori fanno fatica a spogliarsi della 

diffidenza, e ancora questa settimana gli Orsi prevalgono sui Tori, stando al 

sondaggio condotto da AAII. Nulla che sorprenda: come rilevato ieri, i 

deflussi dai fondi comuni azionari risultano ancora persistenti e massicci. 

Un contesto più da minimo di mercato che non il suo opposto. 

I modelli previsionali proposti nell’aggiornamento di metà anno del 2019 

Yearly Outlook tracciano un percorso ben definito da qui alla fine dell’anno. 

Nell’immediato contemplano un momento di riflessione, ma i margini verso 

il basso risultano alquanto contenuti: nulla che induca gli investitori a 

liberarsi dalle azioni. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23841 -0.75 
MIB 21903 -0.80 
Mid 37623 -0.41 
Small 19231 -0.42 
STAR 34903 -0.48 
Dow Ind. 27141.0 -0.47 
Nasdaq C. 8238.54 -1.00 
S&P 500 3003.67 -0.53 
S&P Future (Globex) +7.0 
Eur/Usd 1,1145 - 
   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 19 
52w New Lows  10 
Azioni FT-MIB Macd > 0  32 
Az. FT-MIB con Cl. > mm21  25 
FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.641 
FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.134 
Italia: Arms Index (TRIN)  2.90 
Italia: Panic Index  35 
Italia: Greed Index  53 
MSCI Euro % Az. > mm50 60.0 

 

Web: www.ageitalia.net 
Email: info@ageitalia.net 
Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Stagionalità ancora impegnativa: da 
qui ad un mese dieci settori su 11 
dello S&P500 – oltre l’indice – 
fanno registrare una performance 
media negativa negli ultimi 12 anni. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 (rosso) vs modello “0422” 

 
 
Fra i vari modelli, ci piace di tanto in tanto riproporre quello che si basa sull’ 

andamento conseguente ad una performance eccezionale da parte del 

mercato dei corporate ad alto rendimento; come occorso quest’anno nel 

primo quadrimestre. L’andamento sperimentato dallo S&P dalla seconda 

metà di aprile in avanti ricalca fedelmente, ad evidenza, la previsione allora 

formulata. E ciò fa ben sperare per le settimane a venire: più che di temibile 

correzione, si dovrebbe parlare di sostanziale galleggiamento dei corsi.  

Un fenomeno che ci dovrebbe accompagnare per pressoché tutto il terzo 

trimestre. Assieme allo scetticismo degli investitori, si capisce. 

 

 

 

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! 

 

È mostrato la performance di 
mercato, successiva a tutti i casi 
in cui, a metà aprile, il segmento 

dei corporate bond “high yield” 
sperimenti una performance TR 
superiore al 5%, come occorso 

quest’anno. 
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Strategie di investimento 
A proposito di quanto si rilevava ieri circa la possibilità che le borse europee 

possano iniziare un periodo di sovraperformance; la figura 2 ci ricorda che 

Europa (ma anche Giappone ed EM) è un’economia fortemente ciclica. E ciò 

non può non riflettersi sulla forza relativa del listino azionario. 

 
FIGURA 2 

Global PMI (nero, scala di destra) vs forza relativa Europa (azzurro, sinistra) 

 
 

FIGURA 3 
Previsioni GDP USA secondo trimestre 

 

Notevole l’incertezza legata alla 
previsione di crescita annualizzata 

dell’economia americana nel 
secondo trimestre. 

La linea azzurra mostra il tasso di 
variazione annuale del rapporto fra 
l’indice MSCI Euro e l’indice MSCI 
ACWI, in valuta comune (dollari). 
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È dunque abbastanza fisiologico che la borsa europea sovraperformi (solo) 

quando la congiuntura internazionale è orientata favorevolmente: come 

occorso fra la seconda metà del 2012 e i primi mesi del 2014; e fra il 2016 e 

il 2017. Finché non si disporrà di dati confortanti su questo fronte, sarà fuori 

luogo aspettarsi un listino europeo sovraperformante. 

A proposito. A breve sarà rilasciata la stima preliminare di crescita negli Stati 

Uniti nel secondo trimestre. Il consenso è orientato verso l’1.8% (la Fed di 

Atlanta, meno ottimisticamente, propende per un +1.3% annualizzato). Ma 

si registra una notevole dispersione di previsioni: fra il +2.9% atteso da UBS 

e il gramo +1.0% di JP Morgan. E non si tratta di outlier: anche rimuovendo le 

punte, lo spread fra migliore e peggiore previsione si attesterebbe a +1.6 

punti percentuali: ad evidenza, una delle letture più elevate di sempre. 

 

FIGURA 4 
US rate tantrum 

 

FIGURA 5 
US T-Note 10y Yield & short stop settimanale 

 
 
Vedremo se questo dato inciderà sulla dinamica dei tassi di interesse USA. Il 

sentiment, va ribadito, appare tuttora sbilanciato da un alto: lo si desume 

dagli indicatori di sentiment, ma anche dal posizionamento degli investitori. 

Ned Davis Research propende per il rate tantrum, per un comportamento 

per i più inatteso ed imprevisto; come talvolta si registra attorno a momenti 

decisivi della politica monetaria USA. Staremo a vedere, ma non ci sentiamo 

di escludere questa evoluzione, come dovrebbe essere ormai noto. In ottica 

di medio periodo si lavora al ribaltamento della tendenza discendente fatta 

registrare dallo scorso autunno in avanti: come si può notare, le posizioni 

più conservative andrebbero liquidate una volta chiusa la settimana oltre il 

2.20%. Ci siamo quasi. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi. 
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FIGURA 6 
Italia: rendimento 10 anni e PMI manifatturiero 

 
 

Ieri in un aggiornamento flash sul sito, abbiamo rilevato questa vistosa 

discrepanza in essere fra tassi di interesse e misure della congiuntura 

economica in Italia, come il PMI manifatturiero. In linea teorica uno dei due 

dati “mente”: o i tassi sono scesi troppo, o il PMI sta per decollare. 

Allora abbiamo ricercato tutti i casi in cui, nell’arco di sette mesi, il 

rendimento del BTP decennale scende di almeno un terzo (33.3%), mentre il 

PMI nel frattempo perde (ulteriore) terreno. Il setup oggettivizzato non è 

così infrequente: in questo decennio si è manifestato già in altre due 

occasioni e, ad evidenza, in ambo i casi è stato seguito da una estensione 

delle tendenze apparentemente estreme ed inconciliabili. 

Dunque dovremmo aspettarci ulteriore flessione dei rendimenti e 

debolezza della congiuntura economica in Italia?... 

  

https://www.ageitalia.net/blog/pmi-italia-e-btp-chi-mente
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Il mercato del giorno 
A proposito di sentiment estremo, sull’oro si comincia a registrare una 

prevalenza tanto eccessiva quando fastidiosa di rialzista, stando al Daily 

Sentiment Index; che, fra gli altri elementi, motivò il suggerimento di andare 

lunghi sul metallo giallo in primavera. Anche i fondi speculativi risultano 

aver ammassato posizioni lunghe: su livelli che rendono l’esposizione 

alquanto vulnerabile. 

 
FIGURA 7 

Gold 

 
 

Queste considerazioni intervengono nel momento in cui il metallo prezioso 

tocca la proiezione secondaria a 1450 dollari per oncia. Secondaria sì, ma 

non irrilevante. Certo meno spesso della resistenza attorno a 1380 dollari, o 

della barriera-proiezione fra 1470 e 1495 dollari, obiettivo realistico in 

chiave prospettica. Ma sufficientemente consistente da indurre nelle 

prossime sedute un fisiologico ripiegamento, atto a raffreddare gli eccessivi 

entusiasmi e i proclami trionfalistici degli “esperti” di mercato. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 
Nexi 
Le quotazioni si sono appoggiate docilmente sul long stop giornaliero. Da qui la 
tendenza positiva dovrebbe ripartire. 
  
Pirelli & C. 
Impressionante la volatilità delle ultime settimane. Non si dimentichi però che il 
titolo è reduce dal raggiungimento di una consistente area obiettivo fra 5 e 5.15 
euro. Si va verso il definitivo superamento dello short stop settimanale. 
 
Poste Italiane 
La sollecitazione del long stop settimanale, occorsa sul finire di maggio, ha reso 
possibile un ulteriore allungo. Qui però ci sono delle resistenze impegnative. 

 Mid Cap Italia 
Marr 
Le quotazioni continuano a premere contro il long stop trimestrale. Da ormai troppo 
tempo, per credere che stia per sperimentarsi una genuina e credibile ripartenza. 
 
Mediaset 
Generoso lo spunto di ieri. Si potrebbe azzardare l’ipotesi di una accumulazione in 
atto. Ma ci sentiremmo molto più tranquilli se l’azione avesse ragione dello short 
stop mensile, che ne contiene ne velleità dall’inizio dell’anno. 
 
Mondadori 
Quotazioni reduci dalla sollecitazione della resistenza mensile. Il timore è che stia 
per partire una nuova gamba di ribasso. 

 Azioni EUROPA 
Societe Generale 
In extremis tiene l’ultimo supporto a 22 euro. Sotto questo livello non ci sarebbero 
ulteriori argini prima del minimo del 2011-12. 
 
Telefonica 
Le quotazioni hanno toccato lo short stop mensile sul finire del 2018. L’impressione 
è che si stiano creando le condizioni per una nuova gamba di ribasso. 
 
Total 
Torna sotto pressione la media mobile a 200 settimane. Questa volta potrebbe non 
bastare la sollecitazione dell’argine, a favorire un nuovo tentativo rialzista. 
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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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