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ma invariato rispetto alla precedente rilevazione mensile: 
in posizione evidentemente attendista, rispetto alla dina-
mica mostrata dal PMI manifatturiero e alla performance 
annuale dell’indice MIB. Il ricongiungimento sta lentamen-
te proseguendo, e presto torneremo a documentare una 
correlazione stretta temporaneamente venuta meno con 
l’inaugurazione del QE in Europa ad inizio 2015.
Il mondo, nel frattempo, conosce un ulteriore rallentamen-
to. Le economie OCSE il cui leading indicator si attesta sop-
ra l’asticella dell’equilibrio dei 100 punti, sono scivolate al 
40% del totale. Ciò contribuisce ad ispessire le probabilità 
di recessione globale: al 61.3%, secondo il modello propos-
to da Ned Davis Research. Noi non siamo così pessimisti 
nell’immediato, benché si possa riconoscere che il conse-

Abbiamo una buona notizia, e una cattiva notizia. Partia-
mo da quella brutta: Banca d’Italia ha reso noto le consis-
tenze del credito erogato dal settore bancario domestico a 
famiglie ed imprese nel mese di giugno, e il tonfo rispetto 
al mese precedente è indiscutibilmente preoccupante: non 
si può stabilire se ciò sia avvenuto per indisponibilità degli 
istituti di credito - verosimile, alla luce del già citato dete-
rioramento del mercato dei titoli di Stato nel precedente 
mese - o per disinteresse da parte degli operatori econo-
mici (altrettanto probabile, visto il declino degli indici sulla 
fiducia, soprattutto delle imprese); sta di fatto che il dato 
non fa ben sperare: è credit crunch a tutti gli effetti.
La buona notizia però è che una analoga involuzione è 
stata registrata anche a giugno dello scorso anno; sicché il 
confronto su base annuale finisce per risultare perlopiù ne-
utro. L’impulso creditizio, che si sofferma sulla variazione 
nel flusso annuale di credito, rimane in territorio negativo, 
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A Wall Street la volatilità è soltanto un lontano ricordo. Le ultime tre sedute hanno fatto registrare un conteni-
mento del range di oscillazione giornaliera che ha dell’impressionante. Riflette questo clima di assoluta quiete il 
VIX, scivolato ai minimi degli ultimi sei mesi: una involuzione anomala, tenuto conto della stagionalità altrimenti 
problematica per la volatilità. In effetti la combinazione citata risulta alquanto rara: per ritrovare un VIX sui mi-
nimi a sei mesi, nel mese di agosto, occorre risalire al 2016 (lo S&P500 scenderà fino a novembre successivo), 

poi al 2012 (idem), indi al 2000: 
quando invece la compressione 
della volatilità e il rilassamento 
estremo degli investitori, risulta-
rono fatali al listino.
Ad ogni modo vedremo cosa 
succederà, ora che la scadenza 
ciclica del Delta è stata conse-
guita. Idealmente la borsa ame-
ricana dovrebbe ora scendere 
fino al prossimo 20 agosto. Cer-
to, vista la tendenza che con-
traddistingue i rapporti di forza, 
questa dovrebbe risultare una 
cattiva notizia per Piazza Affari, 
che sottoperforma lo S&P dal 24 
aprile; formalmente e definitiva-
mente da metà maggio, quando 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23903 -0.63 52w New Highs 9

MIB 21634 -0.72 52w New Lows 25

Mid 41726 -0.14 Azioni FT-MIB con Macd > 0 22

Small 21854 -0.08 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 19

STAR 37357 -0.18 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.514

Dow Ind. 25509.2 -0.29 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.804

Nasdaq C. 7891.78 +0.04 Italia: Arms Index (TRIN) 2.77

S&P500 2853.58 -0.14 Italia: Panic Index 70

S&P Future (Globex) -10.0 Italia: Greed Index 70

EUR/USD 1.1446 - MSCI Euro % Az. > mm50 51.7
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guimento appiattimento della curva dei rendimenti globale, 
un qualche effetto lo dovrà pur avere.
Affinché una recessione globale abbia concrete probabilità 
di concretizzarsi, bisognerebbe però spingersi oltre il 70%: 
che poi è la soglia che separa la prospettiva di un mercato 
azionario mondiale positivo (+2.4% annualizzato), sebbene 
non esaltante; da quella di un listino borsistico in sofferen-
za (-5.0% medio annualizzato, con un indicatore crescente, 
come accade ora).
Eccesso di pessimismo? lo vedremo. A livello aneddotico 
però le evidenze non mancano. Bianco Research ha stilato 
una suggestiva indagine sulle ricerche su Google di tematic-
he afferenti alle vacanze “light” (fine settimane in agrituris-
mi o parchi tematici) e più prolungate. In ambo i casi negli 
ultimi mesi si registra un crescente disinteresse, che sembra 
replicare per intensità quanto occorso nel 2006-2007: alla 
vigilia dell’ultima recessione globale. Certo, con una econo-
mia data fino a poche settimane fa in boom, e con i generosi 
stimoli fiscali negli Stati Uniti, fa specie che le famiglie non 
siano così orientate a passare serene e prolungate vacanze...
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fu reso noto il “contratto di governo” sottoscritto 
dai due partiti che detengono la titolarità di Pa-
lazzo Chigi. Se, come appare fondato, la sovra-
performance inaugurata dall’indice MIB sul finire 
del 2016 è ormai un ricordo, la prospettiva di un 
ripiegamento da parte dello S&P potrebbe essere 
pagata a caro prezzo dal nostro listino; non così 
distante dai supporti che contano. Vedremo se 
questa sera l’indice Comit riuscirà ancora una vol-
ta a mantenersi al di sopra dell’argine che separa 
la fase formalmente inaugurata nel 2016 con un 
vuoto tecnico di inquietante definizione.

STAGIONALITÀ. United Rentals (URI) è salita 
sempre, negli ultimi dodici anni, nel mese che in-
comincia oggi e termina il prossimo 10 settembre. 
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A proposito di quanto accennato ieri in merito alla vaga prospettiva che i mercati azionari emergenti possano - in 
valuta locale - iniziare a far meglio dei listini più sviluppati nei prossimi mesi, abbiamo rispolverato un confronto 
che da quasi dieci anni costituisce la parola definitiva sulle preferenze degli investitori EM: il rapporto fra gli indici 
MSCI dell’America Latina e dell’Asia.

Il rapporto ha assunto nel 2008 una inclinazione discendente, fermamente mantenuta per tutti questi anni, 
malgrado occasionali e fisiologiche fiammate verso l’alto. Si capisce bene come questo rapporto finisca per coin-
cidere con l’andamento delle materie prime, il che è logico: se i prezzi delle commodity flettono, a risentirne di 
più sono i paesi produttori, rispetto a quelli perlopiù consumatori (i quali, però, come spiegato negli Outlook, 
finiscono comunque per avvertirne la dinamica).
Di recente però, abbastanza a sorpresa, dobbiamo dire; il rapporto è tornato a puntare verso l’alto, “minacciando” 
la parete superiore del canale discendente. Sarà la volta buona? il dubbio in questi casi è sempre lecito, ma il 
rifiuto a scivolare questa volta fino al confine inferiore del canale, e la veemenza della recente risalita, inducono 
a scrutare questa eventualità con occhi più benevoli.

Il Grafico del Giorno |  EM Latam vs Asia
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acea amplifonaerop. marconi
Il conseguimento della 
proiezione poco sotto i 
20 euro, questa volta ha 
alimentato un certo flusso di 
vendite. Obiettivo naturale il 
long stop settimanale; che fino 
ad ora ha sempre contenuto le 
vendite.

Le quotazioni non riescono 
a risollevarsi. Il test del long 
stop mensile purtroppo non è 
servito a granché.

Quotazioni di nuovo al test 
dello short stop settimanale. È 
la seconda volta, dal massimo 
a 17 euro di otto mesi fa.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

s ferragamorecordatiprysmian
Per la prima volta dai massimi 
in area 25 euro, l’azione trova 
la forza per spingersi oltre 
lo short stop giornaliero. È 
inversione di tendenza di 
breve periodo, ma nel medio 
e lungo le prospettive restano 
poco incoraggianti.

Quotazioni nell’orbita della 
media mobile a 200 giorni. 
Vedremo se il titolo avrà la 
forza per rompere verso l’alto.

Il rimbalzo delle quotazioni 
lambisce ora lo short stop 
settimanale. Al momento si 
tratta di un fisiologico pull-
back.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

unibail vinciunilever
Quotazioni sempre vittima 
della resistenza primaria poco 
sotto i 90 euro. L’uptrend 
di lungo periodo per ora è 
indiscusso.

Le quotazioni si stanno 
risollevando, il che sottolinea 
la possibilità che riemergano 
le pulsioni deflazionistiche 
mai sopite. Sembra qui si vada 
verso nuovi massimi.

L’azione è in bear market di 
lunghissimo periodo da quasi 
un anno: da quando è stato 
penetrato il long stop su base 
trimestrale. In questo contesto 
i rimbalzi hanno natura 
occasionale.

AZIONI EUROPA
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