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Gli Orsi, frustrati e impoveriti da questa interminabile atte-
sa, sono costretti a puntare le loro fiche su Donald Trump. Il 
presidente americano strizza l’occhio a Wall Street, e comu-
nica agli investitori il proprio compiacimento per un mercato 
azionario che sembrerebbe arridergli. In effetti il “trumpo-
metro” (numero di post autocelebrativi su Twitter) è surris-
caldato: per alcuni, un tentativo di distogliere l’attenzione 
da un tasso di approvazione particolarmente basso; anche 
se non ai minimi assoluti, come si rileva dalla figura in ultima 
pagina.
Per quello che più da vicino ci interessa, come investitori, 
è che il dato del sondaggio continuativo condotto da Gal-
lup, non scenda oltre determinate soglie: come rilevato 
nell’Outlook semestrale, l’importante è che il gradimento 

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. Nel frattempo non sarà fornita risposta ai quesiti dei lettori. 
L’amministrazione chiude i battenti fino al prossimo 23 agosto.

Il mese di agosto è appena incominciato, e già ci ritroviamo 
a discutere di setup (benigni) di lungo periodo. Wall Street 
viene dal quarto mese positivo di fila. Un setup che, in qu-
esto bull market, ha sempre prodotto ulteriori miglioramen-
ti a distanza di dodici mesi, come si può apprezzare dalla 
figura in ultima pagina. Il bear market del 2007-2009, così 
come le correzioni del 2011 e del 2015, ad evidenza non 
furono immediatamente preceduti da un simile setup. Il che 
da un lato conforta circa la concreta probabilità di ritrovar-
ci (ben) sopra i 2500 punti ad agosto del prossimo anno; 
dall’altro esclude che quello di questi giorni sia un massimo 
definitivo.
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Piazza Affari ancora superstar; in termini assoluti, come relativi. Sotto la prima prospettiva, lo strappo di ieri sembra 
rompere l’equilibrio che si era venuto a determinare, a favore di una continuazione rialzista alla quale francamente 
non siamo del tutto preparati; viste le indicazioni negative di lungo periodo su cui ci siamo già soffermati. Sta di fatto 
che in caso di mancata e convincente negazione dello strappo di ieri, si finirebbe per proseguire inevitabilmente fino 
all ’area obiettivo fra 22300 e 22800 punti di indice MIB.
Ma la borsa italiana si fa notare anche per la sovraperformance maturata ai danni degli altri listini continentali. 

Il confronto fra la performance a 
12 mesi dell’indice MIB, e il saldo 
conseguito nel medesimo arco di 
tempo dall’Eurostoxx50, segna 
adesso +14.5 punti percentuali: 
una bella progressione, rispetto 
al deficit superiore al 20%, de-
nunciato lo scorso autunno. Lo 
storico a disposizione certo non 
è sterminato, ma fa impressione 
rilevare come, in occasione dei 
quattro precedenti registrati dal 
2000 ad oggi, in tre occasioni la 
borsa italiana registrò un massimo 
di primaria rilevanza, mentre nel 
residuo caso comunque sottoper-
formò le altre borse europee.
Nel frattempo Wall Street conso-
lida i recenti guadagni, mantenen-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24039 +0.91 52w New Highs 17

MIB 21794 +1.02 52w New Lows 2

Mid 40708 +0.10 Azioni FT-MIB con Macd > 0 25

Small 23829 +0.79 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 25

STAR 35477 +0.35 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.615

Dow Ind. 22026.1 +0.04 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.648

Nasdaq C. 6340.34 -0.35 Italia: Arms Index (TRIN) 0.64

S&P500 2472.16 -0.22 Italia: Panic Index 45

S&P Future (Globex) -0.5 Italia: Greed Index 91

EUR/USD 1.1878 - MSCI Euro % Az. > mm50 42.5

Fornitori di opportunità dal 1995www.ageitalia.net   |   email: info@ageitalia.net

Rapporto Giornaliero  



4 Agosto 2017 Anno XXI    N° 151

PAGINA 2AGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

non scivoli sotto il 35% (siamo ora al 38%): pena il conse-
guimento di performance annualizzate, storicamente misu-
rabili al -14%.
Verosimilmente, questo scenario sarà improbabile, in as-
senza di una recessione. Al solito, l’ultima parola spetta alla 
Federal Reserve della signora Yellen, per il momento ragio-
nevolmente cauta. Malgrado l’aumento dei tassi ufficiali, il 
livello reale del costo del denaro rimane contenuto, e ben 
inferiore al “tasso neutrale”: quello il cui conseguimento ini-
zia a generare pressioni eccessive sul ciclo economico. Le 
recessioni del 1990-91, del 2001 e del 2007-2009 furono 
tutte precedute da un restringimento eccessivo della poli-
tica monetaria. Non ci siamo ancora, sebbene la tendenza 
proceda in quella direzione.
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do agganciato ai massimi assoluti, e il pubblico degli 
investitori cosa fa? fa registrare il balzo di sentiment 
bearish (fonte: AAII) più accentuato dallo scorso 
mese di marzo. Stranezze di questi tempi. Al pari 
della persistente sottoperformance dell’azione me-
dia dello S&P500: il rapporto indice equiponderato 
e indice ponderato per capitalizzazione, fa registra-
re un nuovo minimo; culmine di una perdita relati-
va in essere dallo scorso dicembre. Certo, non un 
sintomo di salute, se il mercato deve poggiare sulla 
vitalità di pochi nomi. Ma finché tengono i supporti, 
qualunque considerazione negativa lascia il tempo 
che trova, al di là del breve periodo...
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In passato ci siamo occupati del settore in oggetto, accreditato di una interessante stagionalità favorevole in 
questo periodo dell’anno. Questo dato rimane, confortante, sullo sfondo; ma dobbiamo segnalare come l’indice 
americano di categoria, abbia mancato il superamento di quella che costituisce l’ultima resistenza, l’ultimo osta-
colo, prima del massimo del 2015.

Certo non è il caso di drammatizzare, non ancora. Ma è bene a questo punto prestare attenzione ai supporti; in 
particolare, a quello che ha contenuto la correzione sul finire di maggio: il long stop settimanale, allora testato 
prima della ripartenza, passa oggi per 3780 punti. Fin lì, qualunque flessione è di natura correttiva.
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tamburi tod’stechnogym
Di nuovo in bear market 
da giugno, ha abbozzato di 
recente una reazione, ben 
contenuta però dallo short 
stop settimanale. Evitare.

Generoso il rimbalzo di questi 
giorni; ma c’è da recuperare 
lo short stop settimanale, al 
momento passante per 6.75 
euro.

A fatica, il long stop su base 
settimanale ha contenuto 
la correzione del titolo. Che 
ora aspira a realizzare nuovi 
massimi.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

telecom italiast microsnam rete gas
Per il rotto della cuffia, è stata 
ancora una volta contenuta 
dallo short stop mensile. La 
tendenza di lungo periodo per 
il momento resta dunque di 
segno negativo.

Da tempo in portafoglio, ha 
subito una correzione, ben 
contenuta dalla media mobile 
a 200 giorni, da cui è ripartita 
brillantemente. Ambisce al 
miglioramento dei massimi 
annuali.

Il generoso rimbalzo iniziato 
a luglio, affronta adesso una 
sfida decisiva: siamo a ridosso 
dello short stop settimanale. 
Fin qui si è trattato di un rally 
correttivo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

johnson & johnson mastercardjp morgan
Migliorano in sequenza i 
massimi assoluti. Ancora una 
volta, la sensazione è che ci sia 
ancora spazio verso l’alto.

Siamo alle prese con la forte 
resistenza fra 93 e 96 dollari. Il 
superamento di questa fascia 
sarebbe di notevole rilevanza, 
ma l’ostacolo è coriaceo.

L’azione ha sollecitato il long 
stop mensile a novembre. Da 
lì è brillantemente ripartita, e 
ora insidia la resistenza fra 139 
e 145 dollari.

AZIONI USA
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