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zato e ulteriore rallentamento economico globale. Significativo 
l’andamento della Sud Corea, con questo barometro che si at-
testa ai livelli più bassi da quando alla Casa Bianca sedeva ancora 
Barack Obama. Un avvisaglia dei tempi che verranno...
Sicché è ragionevole mantenere un atteggiamento benigno su 
questo fronte, almeno fino a quando sul T-Bond trentennale non 
sarà superata la barriera di rendimento al 3.20-3.25%; con un at-
teggiamento del tutto bearish appropriato non prima che si abbia 
ragione della barriera storica ora situata in area 3.45%. Il vecchio 
adagio “Don’t fight the Fed” va riscritto: non bisogna mettersi 
contro tutte le banche centrali, non solo quella americana. E qu-
esto vale quando si osserva l’andamento dell’oro.
La PBoC sta tollerando, se non incoraggiando, la svalutazione 
dello yuan, in reazione alle note schermaglie commerciali con gli 

La riunione del FOMC di ieri si è risolta in un prevedibile nulla di 
fatto, ma trapela soddisfazione per l’andamento dell’economia, 
e questo è interpretato dal mercato obbligazionario come 
possibilità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Nell’Outlook 
semestrale abbiamo ribadito gli elementi strutturali a supporto 
di un basso costo del denaro. Allo stesso tempo, non si può fare 
a meno di evidenziare la profonda discrepanza che ha caratteriz-
zato questo decennio: il rendimento dei titoli di Stato decennali 
USA si è mantenuto lontano dal “benchmark” costituito dal li-
vello nominale di crescita del PIL americano; superiore adesso 
al 5%.
E se finalmente si realizzasse un riallineamento?, argomentano 
alcuni? chi lo può dire. Il mercato obbligazionario è però globa-
le, e statisticamente appare evidente come il T-Note sia ora più 
sensibile alle decisioni della BCE - e, in particolare, alla tempistica 
del primo aumento del refi rate in Europa - che non a quelle della 
Fed. I PMI manifatturieri resi noti ieri chiariscono un generaliz-
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Montagne russe a Piazza Affari. Il tentativo di abbattimento della media mobile a 200 giorni si risolve in un 
eclatante nulla di fatto, con l’indice MIB che sacrifica quasi il 2%, dopo essere vigorosamente salito la seduta 
precedente. Per ritrovare un simile setup (quotazioni inferiori alla media mobile a 200 giorni, perdita superiore 
all’1.75%, preceduta da un rialzo superiore all’1.25%) occorre risalire al 2015, quando in effetti tale conformazio-
ne si manifestò più volte: a partire da settembre, quando il massimo era ormai alle spalle e il mercato cercava 
vanamente di recuperare, per arrivare alla primavera dell’anno successivo. Il punto è che simili performance sono 

tipiche di un mercato in modalità 
Orso.
L’onere della prova dunque spet-
ta ai ribassisti. Il quadro di fon-
do resta formalmente neutrale, 
con l’affondo di maggio che non 
è stato seguito dal colpo del KO; 
ma allo stesso tempo il tentati-
vo di reazione si è arrestato dove 
doveva. E la seduta di ieri minac-
cia l’accantonamento della tre-
gua, e il ripristino della pressione 
in lettera. In termini relativi, oltre 
che assoluti: la differenza nelle 
ultime 52 settimane fra il saldo 
conseguito dall’indice MIB, e il 
saldo dell’Eurostoxx50, si atte-
sta appena sotto lo zero, come 
emerge dalla figura qui al lato. 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24081 -1.66 52w New Highs 9

MIB 21791 -1.91 52w New Lows 25

Mid 42069 -0.08 Azioni FT-MIB con Macd > 0 22

Small 22114 -0.19 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 24

STAR 37702 +0.20 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.396

Dow Ind. 25333.8 -0.32 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.800

Nasdaq C. 7707.29 +0.46 Italia: Arms Index (TRIN) 3.36

S&P500 2813.36 -0.10 Italia: Panic Index 58

S&P Future (Globex) -6.7 Italia: Greed Index 88

EUR/USD 1.1643 - MSCI Euro % Az. > mm50 56.7
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Stati Uniti. Il cambio con il dollaro si attesta ai minimi degli ultimi 
dodici mesi. Meno nota è la stringente correlazione ora vigente 
con l’andamento dell’oro, come si può apprezzare dalla figura in 
ultima pagina. Ciò vuol dire che se Pechino continuerà ad espor-
tare deflazione nel resto del mondo, la prima vittima sarà proprio 
il metallo giallo. Prestare attenzione...
Concludiamo, come promesso, con un rapido sguardo al merca-
to immobiliare: italiano, oggi. Stando ai dati della Federal Reser-
ve (provvisori per il Q1), le quotazioni hanno fatto registrare una 
crescita per il secondo trimestre di fila. Dopo una contrazione del 
25% in nove anni, era ora. In termini reali, i prezzi degli immobili 
sono scesi ai livelli più bassi dal 2000, prima di reagire negli ul-
timi mesi. Significativamente, il tasso di variazione reale a 6 anni 
ha raggiunto lo stesso deficit fatto registrare in occasione delle 
precedenti “recessioni”; il che suona incoraggiante. Anche con-
frontando l’indice delle quotazioni immobiliari, con l’indice delle 
retribuzioni nominali, si giunge alla conclusione che il mercato 
abbia rimosso gli eccessi conseguiti dieci anni fa: in termini di po-
tere d’acquisto, la casa in Italia era sopravvalutata nel 2008, è 
oggettivamente sottovalutata oggi.
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Questo indicatore però tende a passare da un 
estremo all’altro, sicché ragionevolmente ci si può 
aspettare che lo “spread” di performance nei mesi 
a venire, converga verso il -15/-20 percento.
La situazione è non dissimile quando si approc-
ciano gli altri indici europei. Il già citato Euro-
stoxx50 galleggia su questi livelli da più di cinque 
trimestri. Il recupero dai minimi di metà 2016 è 
stato generoso, ma è mancata la zampata deci-
siva; che interverrebbe solamente sopra i 3600 
punti. Allo stesso modo, il DAX quota sugli stessi 
livelli di aprile 2017, ma dovrebbe spingersi so-
pra i 13200 punti per persuaderci circa la volontà 
di sperimentare una nuova fase benigna. In caso 
contrario, gli Orsi prenderebbero il sopravvento.

STAGIONALITÀ. Non ci sono indicazioni per oggi.
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Si ripropone una divergenza comportamentale, fra i titoli di Stato americani - qui rappresentati dall’ETF “TLT”, e 
l’andamento di un indice sintetico che raggruppa l’andamento di alcune società estremamente sensibili al merca-
to obbligazionario; al punto di potere essere considerate dei succedanei dei bond.
Le due misure evidentemente tendono a combaciare, salvo assumere appunto un andamento divergente di 

tanto in tanto. La sensazione è che il nostro Bond Proxy Index, essendo molto meno sotto i riflettori, tenda a 
raccontare la verità meglio delle quotazioni dei Treasury. E questo fa supporre che la corrente divergenza si possa 
risolvere a favore del BPI. In altre parole, il ritardo accumulato dai Treasury dovrebbe/potrebbe essere colmato 
nelle settimane e mesi a venire: il riallineamento avverrebbe verso l’alto. Staremo a vedere. Ci siamo già soffer-
mati sulle soglie di rendimento del T-Bond trentennale da monitorare scrupolosamente.

Il Grafico del Giorno |  US Treasuries vs Bond Proxy
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rcs media safiloreply
Dovrebbe essere chiaro a tutti 
che la tenuta dell’argine a 4 
euro è di vitale rilevanza per 
evitare il peggio.

Rimane fra le azioni migliori 
in assoluto del listino. E dire 
che qui il superamento dello 
short stop mensile risale a 
settembre 2012: quando 
l’azione valeva 4.60 euro...

La violazione del long stop 
mensile, avvenuta a giugno, 
rischia di innascare l’avvio di 
un prolungato processo di 
ridimensionamento dei corsi.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

generalifinecobankfiat chrysler
Il rimbalzo degli ultimi giorni 
conduce alla sollecitazione 
dello short stop settimanale. 
Fin qui si è trattato di un rally 
correttivo. Le prossime 48 ore 
saranno decisive.

Le quotazioni restano 
prodigiosamente a ridosso dei 
massimi. Sopra i correnti livelli 
si salirebbe fino a 11.20-11.40 
euro.

L’azione ha chiuso il mese 
di luglio ad esatto ridosso 
del long stop mensile. Un 
comportamento encomiabile, 
ma la sensazione è che la 
rottura sia stato soltanto 
rimandata, non scongiurata.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

muenchener r orangenokia
Andamento piatto da anni. Ma 
si può essere benevoli, vista 
la tendenza positiva vantata 
formalmente nel lungo 
periodo.

Permane la successione di 
massimi e minimi discendenti 
in essere dal 2015. La tenuta 
del long stop mensile evita il 
peggio.

L’abbattimento del long stop 
mensile, occorso a maggio, è 
stato seguito da una reazione, 
che però non è riuscita nel 
compito di spingersi oltre lo 
short stop mensile. Permane 
dunque una certa negatività di 
fondo.

AZIONI EUROPA
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