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dalla figura in ultima pagina, la Consumer Confidence si attesta su 
livelli persino superiori a quelli della scorsa espansione economica; 
non di molto distanti rispetto al picco del 2000.
La circostanza non dovrebbe preoccupare più di tanto. Quando 
sono stati registrati i massimi assoluti di marzo 2000, ottobre 
2007 e maggio 2015, la fiducia delle famiglie americane faceva 
registrare tassi di crescita annuale nulli quando non negativi. Uno 
stridente contrasto rispetto alla recente esperienza, che vede la 
Consumer Confidence in robusta variazione positiva rispetto ad un 
anno fa. Evidentemente le inversioni primarie della tendenza del 
mercato azionario, partono da un deterioramento del sentiment 
che si misura in borsa, prima ancora che nel carrello della spesa.
Ciò non esclude però la possibilità di occasionali consolidamenti. 
L’ipotesi dovrebbe prendere corpo con il mese di agosto; ma ieri 

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). 

L’esame dei dati economici porta a concludere che viviamo il 
migliore dei tempi possibile. I dati di crescita non ovunque esal-
tanti del primo quarto, stanno per lasciare spazio ad una convinta 
accelerazione del ritmo di espansione nel secondo e terzo trimes-
tre dell’anno: nel G7 il PIL reale si appresta a raggiungere i livelli 
più sostenuti dal 2011. Persino le economie lagging, come la no-
stra, offrono il loro contributo. La vivacità si misura anche a livello 
micro: la crescita della produzione industriale trascina gli utili per 
azione, previsti globalmente in crescita a livello globale.
Naturalmente un simile contesto esogeno benigno finisce per per-
suadere anche il più diffidente degli investitori. L’indice di fiducia 
dei consumatori elaborato dal Conference Board, fa registrare a 
luglio ancora livelli storicamente sostenuti: come si può notare 
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Continua la sovraperformance della borsa italiana rispetto agli altri listini continentali. Si direbbe che gli investi-
tori hanno avuto le idee molto chiare, negli ultimi otto mesi, circa le sorti più ragionevoli del percorso di riforme 
istituzionali nel nostro Paese, se è vero che il rapporto fra MIB ed Eurostoxx ha svoltato verso l’alto poco prima 
del referendum confermativo di dicembre, salendo da allora senza soluzione di continuità.
A noi però interessa più il confronto fra le performance dei due indici. A ieri, la differenza fra i tassi di variazio-
ne annuali di MIB ed Eurostoxx si attesta al +11.6%. Alla fine del terzo trimestre 2016, lo spread borsistico era 

negativo in misura superiore al 
20%: una notevole progressione, 
in meno di un anno, senza alcun 
dubbio. Saranno compiaciuti gli 
investitori, che adesso punta-
no con maggiore convinzione 
su Piazza Affari, a giudicare dai 
flussi di investimento in entrata 
e dall’Up Volume che misuriamo.
Inutile dire però che questa stra-
ordinaria performance è matu-
rata a metà dello scorso anno, 
quando l’esito clamoroso del 
referendum britannico avrebbe 
dovuto costituire il prologo di 
una concatenazione di eventi che 
avrebbero dovuto spazzarci via. 
E invece, nella versione “total re-
turn” che include il flusso cedola-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23864 +0.26 52w New Highs 23

MIB 21635 +0.26 52w New Lows 2

Mid 40472 +0.19 Azioni FT-MIB con Macd > 0 24

Small 23507 +0.08 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 29

STAR 35120 +0.23 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.337

Dow Ind. 21796.5 +0.39 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.472

Nasdaq C. 6382.19 -0.63 Italia: Arms Index (TRIN) 0.95

S&P500 2475.42 -0.10 Italia: Panic Index 30

S&P Future (Globex) -6.7 Italia: Greed Index 82

EUR/USD 1.1693 - MSCI Euro % Az. > mm50 47.5
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ne abbiamo avuto un assaggio: la deludente trimestrale di Ama-
zon ha alimentato un sell-off nel listino tecnologico: per la terza 
volta quest’anno siamo scesi sul Nasdaq da un massimo almeno 
bimestrale, chiudendo ai livelli più bassi dell’ultima settimana, e 
dopo la formazione di un minimo a 7 giorni. È davvero il caso di 
rilevare come questo setup, così ricorrente nel 2017, dal 1970 in 
poi sia stato registrato una sola altra volta: nel 1986, prima di una 
accentuata correzione.
Se, come immaginiamo, dovesse invece prevalere quanto speri-
mentato dopo il 21 marzo e il 9 giugno, il Composite dovrebbe 
concedersi una pausa di riflessione di qualche settimana. Peratro, 
contemplata in termini di timing dal modello previsionale “0218”, 
di cui ci siamo già occupati, e che rivediamo alla fine del rapporto 
di oggi.
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re, l ’All Share Italia si accinge a ritestare il massimo 
di due anni fa, come si può ben notare. Il grafico fa 
apprezzare l’eleganza delle resistenze calcolate, 
che però hanno opposto una... resistenza soltanto 
temporanea. Ad evidenza, il superamento dell’ul-
tima barriera a 30.000 punti ha favorito l ’allungo 
verso il massimo a 32500 punti, che la teoria con-
templava come inevitabile.
Vedremo adesso se si concretizzerà l ’inversione 
di tendenza temporalmente prescritta dal mo-
dello previsionale, basato sulla dispersione delle 
performance settoriali, di cui ci siamo occupati in 
sede di aggiornamento semestrale del 2017 Yearly 
Outlook.
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Del profilo macroeconomico dell’India ci siamo occupati circa tre mesi fa (19 aprile), in un aggiornamento via 
e-mail tuttora disponibile sul blog. In quella sede rilevammo la potenzialità di un “doppio massimo”, venuto meno 
a favore di una rottura verso l’alto che ha migliorato il profilo tecnico del Sensex. Il superamento dei 30 mila punti 
ha posto le premesse per un allungo ormai quantificabile in quasi il 10%. Siamo su nuovi massimi storici, ma non 

si scorgono proiezioni degne di nota fino all’area compresa fra 34700 e 36800 punti: ci sono margini dunque 
per un ulteriore miglioramento.
Dove continuiamo a nutrire alcune riserve, è il profilo di forza relativa. Il rapporto fra Sensex ed EM Index rimbal-
za da mesi sulla linea mediana del canale entro cui pure si è mosso da diversi lustri. Ciò non impedisce natural-
mente ulteriori progressi in termini assoluti; ma in termini relativi, si dovrebbero scorgere con facilità piazze dalle 
prospettive più allettanti.
Ovviamente, il profilo tecnico subirebbe un deterioramento all’abbattimento eventuale di questa linea mediana. 
Una ipotesi plausibile, ma non ancora concretizzatasi.

Il Grafico del Giorno | Sensex BSE
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marr oviessemutuionline
Quotazioni compresse fra 
l’incudine del long stop 
settimanale, e il martello della 
resistenza a 6.30 euro. Sopra, 
si salirebbe a nuovi massimi 
assoluti.

Frantumata la resistenza fra 
12.25 e 12.75 euro. Si procede 
verso la proiezione a 14.50 
euro.

Le quotazioni rimangono 
incollate ai massimi assoluti. 
Una buona azione, in ottica di 
lungo periodo.
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generalifinecobankfiat chrysler
L’azione rimane ben comprata. 
La sensazione è che si possa 
ancora migliorare nei giorni a 
venire; almeno fino al top di 
inizio anno a 16 euro.

Il superamento dell’ultima 
resistenza a 7.16 euro, 
“garantisce” un allungo 
almeno fino al massimo di 
due anni fa a 7.87 euro. È un 
buon momento per il settore 
finanziario domestico.

Le quotazioni continuano a 
galleggiare, incerti sul da farsi. 
La tendenza rimane positiva 
nel medio e lungo periodo, ma 
senza entusiasmi.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

cisco coca colaciti
Dopo aver testato a fine 2016 
il long stop trimestrale, l’azione 
è ripartita nel corso degli 
ultimi mesi. Pensiamo sia stata 
offerta una opportunità unica 
di ingresso.

Ci siamo finalmente lasciati 
alle spalle la resistenza fra 64 
e 66 dollari. Bene così.

Quotazioni sul long stop 
mensile. In linea teorica qui un 
cassettista compra.

AZIONI USA
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