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Il mercato: commento tecnico 
Il classico rimbalzo del primo giorno del mese, che storicamente segue 

un’ultima seduta mensile all’insegna della lettera, come occorso alla fine di 

luglio; è stato bruscamente interrotto dalla comunicazione ai mercati fornita 

da Tweeter in Chief (in questo Trump si rivela molto più efficace di Powell): 

nuovi dazi doganali saranno varati sulle importazioni cinesi. 

La misura ventilata ha ribaltato negli Stati Uniti una seduta dall’andatura 

positiva, in una conferma delle difficoltà – attese alla vigilia – da parte dello 

S&P500 di spingersi risolutamente oltre la soglia dei tremila punti. Lo 

scostamento intraday da massimo a minimo è valso una perdita di 

capitalizzazione quantificabile in mezzo trilione di dollari. 

La flessione, come anticipato ieri mattina, rientra comunque nello schema 

proposto dai modelli previsionali: che da tempo insistono nel prevedere una 

fase difficile a cavallo fra luglio ed agosto, prima di un rilancio definitivo in 

autunno. Per dovere di cronaca, dobbiamo comunque annotare il secondo 

Hindenburg Omen formalizzatosi ieri sera, dopo quello del 22 luglio (e del 

precedente 25 giugno): se una conferma era prescritta per formalizzare 

questo setup, essa è pervenuta grazie all’impegno di The Donald. Restano le 

considerazioni circa l’efficacia di questo setup, proposte alcuni giorni fa. 

Nel breve periodo è ragionevole attendersi una continuazione del declino 

fino a giovedì 8: data prospettata dal Delta System di Welles Wilder. La 

figura in seconda pagina consente di apprezzare la precisione davvero 

sconvolgente con cui questo studio ciclico sta intercettando a Wall Street 

massimi e minimi di mercato. Anche l’alternanza di polarità fra i punti di 

svolta risulta adesso più regolarmente soddisfatta. Ragionevolmente, una 

volta conseguita la prossima scadenza, la borsa americana potrà finalmente 

concedersi una reazione riossigenatrice. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23496 +0.75 

MIB 21567 +0.79 

Mid 37328 +0.48 

Small 19041 +0.15 

STAR 34718 -0.26 

Dow Ind. 26583.4 -1.05 

Nasdaq C. 8111.12 -0.79 

S&P 500 2953.56 -0.90 

S&P Future (Globex) -4.5 

Eur/Usd 1,1087 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 15 

52w New Lows  16 

Azioni FT-MIB Macd > 0  25 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  15 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.611 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.205 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.48 

Italia: Panic Index  76 

Italia: Greed Index  61 

MSCI Euro % Az. > mm50 53.3 
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Stagionalità USA 

Nvidia (NVDA) è salita in 11 degli 

ultimi 12 anni nel mese che inizia 

oggi. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 & Delta System 

 
 

Grazie al fuso orario Piazza Affari riesce ad evitare i contraccolpi del reversal 

sperimentato negli Stati Uniti. In termini relativi il recupero di forza relativa 

è lodevole; ma permangono le indicazioni prospettiche fornite in questa 

sede l’altro ieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In area riservata del sito è 
disponibile un manuale che 

spiega in dettaglio 
caratteristiche e modalità 

interpretative di questo 
approccio. 
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Strategie di investimento 
Oggettivamente i PMI manifatturieri di luglio non forniscono grossi motivi di 

entusiasmo. Il dato globale fa registrare un nuovo, ennesimo arretramento, 

seppure di misura. Non siamo scesi in misura considerevole sotto i 50 punti, 

ma desta perlomeno qualche riflessione la percentuale di economie il cui 

PMI si colloca sopra l’asticella dell’equilibrio: il 20% del totale, perlomeno 

secondo il nostro campione rappresentativo. 

Il problema è che l’ampiezza anticipa sempre il dato generale: in occasione 

dei precedenti minimi ciclici di questo decennio la proporzione di stati dal 

PMI superiore ai 50 punti si è collocata sempre su livelli superiori quando il 

Global PMI ha conseguito un minimo definitivo. Ciò fa tenere che, nel 

complesso, il rallentamento abbia ancora strada da percorrere. 

 

FIGURA 2 
JPM Global PMI & Diffusion Index 

 

FIGURA 3 
EA EDCI vs PMIs (var. annuale) 

 
 

Onestamente in Europa si scorgerebbe qualche spiraglio. Lo testimonia 

l’EDCI (Economic Data Change Index), che proponiamo nel Laboratorio ogni 

due settimane; e che qui in alto è raffigurato in color crema. Il momentum 

della congiuntura è in miglioramento; come testimonia la pendenza positiva 

ora assunta dai PMI: con le variazioni di Italia, Francia e Spagna (in verde, 

grigio e rosso, rispettivamente) che anticipano il Regno Unito (viola), l’area 

Euro (azzurro) e, a notevole distanza, la Germania (nero). 

La sortita di Trump genera nuove ed ulteriori incertezze, però. L’unica 

spiegazione plausibile poggia sul tentativo di mettere la Federal Reserve 

nell’angolo, costringendola ad una politica monetaria più accomodante di 

quella emersa dal FOMC dell’altro ieri. Una strategia aggressiva; per non 

dire avventata. 
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FIGURA 4 

Usd/Cny 

 

 

 FIGURA 5 

ETF & Equity mutual funds USA: raccolta netta 4 settimane 

 
 

Naturalmente il mercato valutario ha registrato prontamente queste 

fibrillazioni. Il dollaro si è rafforzato, contribuendo in prospettiva a frenare 

la crescita dei profitti e a deteriorare il saldo di bilancia commerciale (effetti 

collaterali del trumpismo), e lo yuan si è prontamente svalutato; portandosi 

di nuovo a ridosso di quota 6.95, che costituisce la linea nella sabbia. Sopra, 

le pressioni deflazionistiche dell’aumento dei dazi doganali americani, 

sarebbero esportate da Pechino al resto del mondo. Come nel 2015-2016. 

Servono ora quasi 7 yuan per 
ottenere un dollaro americano. 

Continua l’esodo degli investitori 
dal mercato azionario americano: 
che si tratti di fondi comuni o di 

ETF, azionari, la raccolta netta 
permane negativa. 
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In questo contesto ovviamente gli investitori non trovano grossi motivi per 

entusiasmarsi. Nelle quattro settimane terminate venerdì 26, la raccolta 

netta complessiva da parte di fondi comuni ed ETF azionari americani, è 

stata pari a -23.5 miliardi di dollari. Un dato persistentemente negativo. Non 

certo comparabile con quello che precedette i cali di gennaio e settembre 

dello scorso anno, e di maggio di quest’anno. 

Simili deflussi sono compatibili con ritorni annualizzati successivi a doppia 

cifra percentuale: storicamente, e in particolar modo dall’inizio del 2018 in 

avanti, come chiarisce la figura 5. 

  

FIGURA 6 

FINRA Margin Debt vs Indice S&P500 

 
 

Non tutti gli investitori manifestano pessimismo. La FINRA ha rilasciato la 

statistica circa gli acquisti di azioni a leva sui listini americani. Il Margin Debt 

è tornato a crescere, a giugno; riportandosi oltre la media mobile a 12 mesi. 

Una evoluzione confortante. Perché in questo decennio il ripristino della 

pendenza positiva di questo dato, ad evidenza, è coinciso con le ripartenze 

dello S&P500 dopo i consolidamenti plurimensili fatti nel frattempo 

registrare. L’aggiustamento ventilato non dovrebbe spingersi oltre la fine 

dell’estate.  
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Il mercato del giorno 
Lo strapotere del dollaro di ieri è coinciso con una giornata da dimenticare 

per le valute emergenti. E sì che il rilascio dei PMI manifatturieri in termini 

comparativi fornirebbe qualche elemento di conforto per le prospettive 

delle economie di più recente industrializzazione. 

La debolezza del JPM Emerging Currency Index si manifesta però in un 

momento di grave rilevanza: come fa emergere la figura, l’EM FX è fresco 

reduce dalla sollecitazione di un argine di lungo periodo, già testato ad 

inizio anno. 

 

FIGURA 7 

JP Morgan Emerging Currency Index (EM FX) 

 
 

Vista così, la sensazione sarebbe quella di un movimento al ribasso pronto a 

riguadagnare velocità, dopo la tregua concessa negli ultimi dodici mesi 

scarsi. 

Dovesse andare così, le non poche banche centrali EM che in questi mesi 

stanno allentando la politica monetaria, in ciò incoraggiate dai propositi di 

Fed e BCE, sarebbero costrette ad una frettolosa marcia indietro. Esemplare 

il caso del Brasile: dove il real è reduce da un periodo di apprezzamento che 

ha indotto l’istituto di emissione a limare il costo del denaro di 50 punti 

base. Ma il cambio fra Usd e Brl (qui mostrato in scala rovesciata) non si è 

spinto oltre la resistenza dinamica, e ora minaccia di fare marcia indietro. 
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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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