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correntemente esposto sul lato long. Ma, a questo punto, troviamo 
abbia poco senso tagliare le posizioni: non prima di aver verificato 
la tenuta dell’argine dinamico che, ci sembra, in passato si è fatto 
ben rispettare. Giusto il tempo di far saltare tutti gli stop collocati 
appena sotto i minimi di agosto 2015 e maggio 2016...
Restiamo negli Stati Uniti per prendere atto dell’insuccesso di un 
altro “Trump Trade”: da novembre in poi, la performance in borsa 
del «fallimentare» (citiamo il Presidente) New York Times, ha surc-
lassato - praticamente il doppio - la performance media consegui-
ta dal FAAMG, pur brillante, negli ultimi nove mesi. Un comporta-
mento beffardo, ma sono chiacchiere da bar. L’aspetto importante 
da rilevare, che si aggiunge a quelli commentati nel rapporto sta-
gionale pubblicato ieri pomeriggio, riguarda il saldo positivo con-
seguito da Wall Street nei mesi di maggio, giugno e luglio: in qu-

AVVISO. Dal 3 al 23 agosto il Rapporto Giornaliero sarà disponibile esclu-
sivamente sul sito, ove gli abbonati avranno accesso all’intera produzio-
ne aziendale. Da oggi non sarà fornita risposta ai quesiti dei lettori. Infine, 
l’amministrazione chiude i battenti domani sera, e riapre il 23 agosto.

Come promesso ieri, vorremmo tornare sulla questione dei cambi 
emergenti. Il collega Lorenzo di Strategie Valutarie si occupa perio-
dicamente dei singoli cambi, e da oggi il servizio sul Forex è dispo-
nibile gratuitamente in area utenti per gli abbonati a questo rap-
porto. Con riferimento all’Emerging Currency Index calcolato da JP 
Morgan, notiamo come in euro la tendenza sia stata tutt’altro che 
confortante, dopo il prevedibile top di aprile: ancora una volta la 
solita resistenza ha contenuto quello che a tutti gli effetti possia-
mo classificare come un rally correttivo, ormai archiviato.
L’auspicio ora è che in analoga guisa funzioni il grande supporto di 
lungo periodo sul Dollar Index. La caduta del biglietto verde non 
accenna a venire meno, e questo cagiona sofferenza a noi e a chi è 
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Piazza Affari entra nel mese di agosto con una robusta performance annuale provvisoria: a ieri, il saldo per il 2017 
svetta al +13.3%, dividendi esclusi. Dal 1999, è il secondo miglior risultato provvisorio, dopo quello di due anni fa, 
quando però l’esuberanza di luglio fu pagata con un pesante ripiegamento il mese successivo; preludio ad un ribasso 
che si sarebbe esaurito soltanto a metà 2016.
I setup di lungo periodo - il TD Sell Sequential setup a giugno e l ’analisi della regressione a luglio - farebbero propen-
dere per un replica di quella esperienza, non necessariamente in termini di analoga durata. Il modello previsionale 

basato sulla dispersione delle per-
formance settoriali conferma l’a-
spettativa di un ripiegamento fino 
alla fine di novembre. Ad essere 
sinceri, però, esitiamo a formulare 
una raccomandazione di vendita 
short, malgrado le elevate aspet-
tative, proprio a causa della natura 
placida con cui si presenta il mer-
cato. Una lezione appresa negli 
anni induce a non prendere sot-
to gamba un indice che galleggia 
sornione sui supporti: è vero che 
questo argine è stato testato suf-
ficienti volte da ritenere che stia 
perdendo capacità contenitiva; 
ma al contempo è sempre lì, pron-
to a “garantire” una ennesima rea-
zione verso l’alto. Insomma, prima 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23730 +0.37 52w New Highs 17

MIB 21487 +0.26 52w New Lows 2

Mid 40574 +1.25 Azioni FT-MIB con Macd > 0 26

Small 23557 +0.59 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 25

STAR 35168 +0.87 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.216

Dow Ind. 21891.1 +0.28 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.551

Nasdaq C. 6348.12 -0.42 Italia: Arms Index (TRIN) 0.56

S&P500 2470.30 -0.07 Italia: Panic Index 37

S&P Future (Globex) +5.2 Italia: Greed Index 89

EUR/USD 1.1816 - MSCI Euro % Az. > mm50 36.7
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este circostanze, il successivo mese di agosto solitamente delude; 
ma, allo stesso tempo, nei 15 precedenti sperimentati dal 1928 in 
poi, lo S&P500 si è migliorato fino alla fine dell’anno in tutti i casi 
tranne due, conseguendo una performance media/mediana del 
+6.4/+9.6%. Gli ultimi episodi, mostrati in ultima pagina, in effetti 
hanno avuto ripercussioni anche più durature.
Concludiamo il rapporto di oggi, proponendo uno schema compa-
rativo che potrebbe risultare utile a molti lettori: l’andamento delle 
quotazioni immobiliari, dal 1987 ad oggi (fonte: OCSE), in termi-
ni reali per una selezione di economie mondiali. È facile a colpo 
d’occhio farsi un’immediata idea circa le valutazioni raggiunte dal 
mattone in giro per il mondo.

TRADING. Compriamo oggi Juventus al meglio in apertura.
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che si abbatta il supporto - passante fra 21300 e 
20900 punti - raccomanderemmo cautela.
A Wall Street nel frattempo il settore tecnologico 
zavorra gli indici principali. Lo S&P però manifesta 
una tendenza storica a recuperare, nelle ore succes-
sive ad un’ultima seduta del mese in lettera, a fron-
te di un saldo mensile comunque positivo: l ’ultima 
circostanza analoga è occorsa a fine maggio, e il 1° 
giugno lo S&P svettò con un progresso dello 0.8%. 
In effetti, gli ultimi 30 casi hanno visto la borsa 
americana salire la prima seduta del mese nell’80% 
dei casi; in oltre la metà delle occasioni in misura 
superiore allo 0.5%.
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Rimaniamo ancora in Germania, per aggiornare il confronto fra l’indice azionario MSCI locale, e l’omologo fran-
cese. Un tema di investimento di lungo periodo su cui ci siamo già soffermati da un paio d’anni a questa parta, in 
sede di Outlook semestrali. Il tempo si sta rivelando galantuomo: il rapporto Germania/Francia ha realizzato un 
massimo definitivo nel 2015, svoltando verso il basso e trovando l’iniziale tenuta della parete inferiore del canale 

ascendente di lungo periodo. La conseguente reazione non è andata molto lontana, e dopo un continuo rim-
balzare di questo argine, abbiamo alfine sperimentato una penetrazione, accompagnata persino da un pullback, 
prima della debolezza delle ultime settimane: frutto soprattutto del declino più accentuato del denominatore 
del rapporto.
Si vede che l’euro forte penalizza più la Germania, dipendente in misura proporzionalmente superiore dalle espor-
tazioni per la propria crescita economica, rispetto alla Francia. Certo è che allo stato attuale appare verosimile 
l’aspettativa di un’inversione della tendenza che ci ha fatto compagnia per quasi tre lustri: da inizio 2003 in poi.

Il Grafico del Giorno | Germania vs Francia
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rcs media safiloreply
Quotazioni sospese nel 
vuoto. La sensazione è che 
sia imminente una nuova 
zampata verso il basso.

L’azione ha completamente 
recuperato la discesa di 
giugno. Merito della tenuta 
millimetrica del long stop 
settimanale, da dove è partito 
il rimbalzo.

La violazione del long stop 
settimanale non è stata 
mai negata. La tendenza di 
medio periodo dunque resta 
negativa.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

mediobancamediasetluxottica
Le quotazioni non sfondano. 
La resistenza a 9 euro tuttora 
regge. Al tempo stesso, il long 
stop settimanale fa buona 
guardia.

Continua la successione di 
massimi e minimi inclinati 
verso il basso. Provvidenziale 
la tenuta (per ora) del long 
stop mensile.

La penetrazione del long stop 
settimanale, occorsa sul finire 
di giugno, è stata nettamente 
confermata. Le quotazioni 
hanno chiuso ieri a ridosso del 
long stop mensile: è l’ultima 
opportunità per i cassettisti.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

facebook gilead sciencesgeneral electric
Dopo un lungo purgatorio, le 
quotazioni hanno reagito. Ieri 
hanno addirittura chiuso oltre 
lo short stop mensile, così 
tornando in uptrend di lungo 
periodo.

Una nobile decaduta. L’azione 
ha abbatutto il long stop su 
base mensile ad aprile, e da 
allora ha continuato a perdere 
terreno. In bear market a tutti 
gli effetti.

Il tripudio di questo mese 
segue un lento recupero, 
partito dal test a fine anno 
scorso del long stop mensile: 
un setup bullish che non 
ci stancheremo mai di 
enfatizzare.

AZIONI USA
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