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Il mercato: commento tecnico 
I mercati azionari mondiali si ripetono: approfittando della tregua concessa 
dalla stagionalità – problematica ad agosto soprattutto nella prima e nell’ 
ultima decade – gli indici mettono a segno un convinto recupero per la 
seconda seduta di fila; che riavvicina le borse alle rispettive resistenze (short 
stop) giornaliere. Per lo S&P si tratta del primo episodio di rialzo superiore 
al punto percentuale, per due sedute di fila, dallo scorso 1° novembre. 

Venendo da un minimo di rilievo, il primo pensiero dell’analista consiste nel 
verificare se la ventilata ripartenza sia qualitativamente soddisfacente. Non 
ci sono ancora molti dati a disposizione, ma le premesse non mancano: nel 
paniere dello S&P500, più del 90% delle società quotate è salito sia venerdì 
che lunedì. Dal 1990 questa ampiezza si è manifestata in sole altre due 
circostanza: a fine 2014 e ad agosto 2015. In ambo le circostanze l’indice si 
migliorò nei mesi successivi. 

A proposito di eventi rari, ce n’è uno che merita la menzione. Allo stato 
attuale, sia Wall Street che l’oro vantano una performance per l’anno in 
corso, superiore al 15%. Circostanza rara, dal momento che di solito gli 
eventi propizi per un mercato, si rivelano sfavorevoli per l’altro. E difatti nei 
decenni più recenti questo setup è maturato soltanto in altri due anni: nel 
2009 e in precedenza nel 2003. Inutile ricordare che in ambo le occasioni 
l’Equity proveniva da un devastante bear market ed era gravato da notevoli 
incertezze che, se da un lato non impedì una eccellente annata per il listino 
azionario, dall’altro non pregiudicò la conferma della vitalità del metallo 
giallo. 

 
 
 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 
All Share 22592 +1.92 
MIB 20715 +1.93 
Mid 36152 +1.84 
Small 18471 +1.54 
STAR 33391 +1.73 
Dow Ind. 26135.8 +0.96 
Nasdaq C. 8002.81 +1.35 
S&P 500 2923.65 +1.21 
S&P Future (Globex) +2.5 
Eur/Usd 1,1077 - 

Statistiche di mercato 
52w New Highs 7 
52w New Lows  38 
Azioni FT-MIB Macd > 0  3 
Az. FT-MIB con Cl. > mm21  10 
FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.672 
FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.259 
Italia: Arms Index (TRIN)  0.08 
Italia: Panic Index  94 
Italia: Greed Index  40 
MSCI Euro % Az. > mm50 36.7 

Web: www.ageitalia.net 
Email: info@ageitalia.net 
Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 
BioMarin Pharma (BMRN), Seattle 
Genetics (SGEN), Casey’s General 
Stores (CASY), CME Group (CME), 
Principal Financial (PFG), United 
Continental (UAL): sono salite in 11 
degli ultimi 12 anni nel mese che 
incomincia oggi. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 Total Return 

 
 
Ad ogni modo, la ripartenza di Wall Street avviene da livelli di rilievo. Se è 
vero che lo S&P500 “cash” non è riuscito a sollecitare l’area di supporto 
attorno a 2800 punti; la versione inclusiva di dividendi ha avuto l’indubbio 
merito di rimbalzare sull’orbita della media mobile a 200 giorni. 

Come evidenzia la figura in alto, prima del presunto doppio massimo a 
ridosso di questo argine, la sollecitazione del supporto è maturata a cavallo 
fra maggio e giugno; con effetti che tutti ancora ben ricordano. Un buon 
auspicio per le settimane e mesi a venire. 

 

 

 

 

 

  

L’indice in esame risulta 
inclusivo del flusso dei dividendi 

erogati dalle società in esso 
rappresentate. 
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Strategie di investimento 
A proposito di ripartenze, è d’uopo segnalare come in occasione delle 
ultime due sedute a Wall Street, l’Up Volume abbia costituito l’89 e il 77% 
degli scambi complessivi, rispettivamente. È un dato incoraggiante: a 
prescindere dal turnover assoluto – un dato che lascia il tempo che trova; 
soprattutto in un mese sottile come agosto… - la qualità dei volumi è stata 
confortante. L’ultimo precedente analogo, ad evidenza, risalendo ai giorni 
immediatamente successivi al minimo pre-natalizio. 

 

FIGURA 2 
Indice S&P500 e NYSE % Up Volume 

 

FIGURA 3 
S&P5000 e “modello 0609” 

 
Non siamo ancora in presenza di un thrust, di una spinta quantitativa degna 
di nota; ma la situazione va monitorata con interesse: per capire in effetti 
quante probabilità ci sono che si manifesti un test dei minimi se non un 
nuovo minimo; ovvero se la ripartenza sia genuina e definitiva. 

A tal proposito, proponiamo un aggiornamento del modello elaborato a 
giugno, quando una “spinta” a tutti gli effetti si manifestò: con ben quattro 
sedute consecutive dal saldo superiore allo 0.5%, in un contesto bullish e 
con lo S&P500 reduce da un minimo di rilievo. Ad evidenza Wall Street (in 
rosso) sta ricalcando abbastanza fedelmente il percorso medio/mediano – 
in celeste e blue, rispettivamente – intrapreso in seguito a tutti i casi fatti 
registrare nel corso del corrente decennio. 

Al di là di una ragionevole maggiore volatilità rispetto al copione, lo S&P sta 
percorrendo docilmente la previsione, che risulta alquanto incoraggiante 
per le settimane e mesi a venire. 
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FIGURA 4 
T-Note Yield (settimanale): RSI e S&P500 

 
 

Sempre in tema di eventi rari, con il declino dei rendimenti degli ultimi mesi, 
l’RSI su base settimanale ha raggiunto su questo fronte una condizione 
oggettivamente estrema: essendo appena sceso sotto l’asticella dei 20 
punti. 

Come evidenzia la figura, dal 1970 ad oggi un feroce ipervenduto di questo 
tipo, sullo yield del T-Note, è stato conseguito soltanto in una manciata di 
precedenti. In tutti i casi, la condizione di eccesso avrebbe indotto un rally 
dei rendimenti obbligazionari, ma soprattutto a distanza di un anno un 
rialzo medio a doppia cifra percentuale da parte dell’Equity. La casistica è 
sparuta. Avremmo potuto allargarla sollevando l’asticella dell’ipervenduto; 
ma il messaggio di fondo sarebbe rimasto immutato. 

Il fatto è che Wall Street vive da più di un anno e mezzo in una sorta di 
limbo; trattenuto da fattori noti e meno noti. Raramente però dando la 
sensazione di essere in procinto di crollare. Malgrado tutto, lo S&P500 
rimane prossimo ai massimi, e questo è particolare beneaugurante.  

Ancora fino ad un paio di sedute fa l’indice si collocava sui medesimi livelli di 
gennaio 2018. Secondo la statistica, quando l’indice vanta un saldo invariato 
ad un anno e mezzo di distanza, collocandosi nel quintile superiore del 
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range di oscillazione così definito, un anno dopo è salito sempre, in tutti i 13 
casi complessivamente registrati dal Dopoguerra ad oggi; l’ultimo a giugno 
2016. Segno che, in simili circostanze, il trading range è sempre risultato 
una forma di accumulazione. Come segnala anche l’ampiezza di mercato 
sussistono alcune incertezze nel breve periodo, ma da qui a sei/dodici mesi, 
l’outlook rimane beneaugurante. 

 
FIGURA 5 

Indice S&P500 

 
 

 FIGURA 6 
Paniere S&P500: 80% delle società in rialzo per due giorni consecutivi 

 

Prima del rally delle ultime due 
sedute, lo S&P flirtava con il 

massimo raggiunto ad inizio 2018. 

La notevole ampiezza di mercato 
fatta registrare fra venerdì e lunedì, 

se nell’immediato tende ad essere 
seguita da ulteriori flessioni; in 

prospettiva è vistosamente bullish. 
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Il mercato del giorno 
A proposito di tassi di interesse è doveroso fornire un aggiornamento circa 
la tendenza di fondo del mercato dei Treasury Bond americani. Il titolo a 10 
anni ha visto il rendimento declinare pressoché costantemente dallo scorso 
autunno ad oggi. Sempre ben accompagnato dallo short stop settimanale. 
 

FIGURA 7 
US Treasury Note Yield & short stop settimanale 

 
 

Come si può rilevare, la tendenza discendente risulta per ora indiscussa, e 
verrebbe meno soltanto in caso di superamento della soglia del 2%. Un 
livello apparentemente sideralmente distante, ma è bene annotarlo di tanto 
in tanto… 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 
Prysmian 
La recente correzione è stata sufficientemente profonda da indurre la penetrazione 
del long stop settimanale. Quadro tecnico poco esaltante. 
  
Recordati 
Rimane una delle migliori azioni sulla piazza. Il test del long stop trimestrale a 27.40 
euro, sul finire dello scorso anno, non poteva essere ignorato. 
 
S. Ferragamo 
Rimbalzo blando e tutto sommato inconsistente. Resta valida la prospettiva di un 
calo fino alla proiezione a 16 euro. 

 Mid Cap Italia 
Autogrill 
Le quotazioni continuano a premere contro il supporto fra 7.25 e 7.50 euro; il quale 
ha finora tenuto, senza però indurre la ripartenza del titolo. In caso di abbattimento, 
c’é spazio fin sopra i 6 euro. 
 
Banca Farmafactoring 
La ripartenza del titolo sta ora producendo la sollecitazione dello short stop mensile. 
Il momento è delicato, in ottica di lungo periodo. 
 
Banca Ifis 
Il rimbalzo in essere dallo scorso autunno non ha mai prodotto il superamento dello 
short stop settimanale. La sensazione è che sia ripartito il downtrend. A rischio 
l’argine di lunghissimo periodo a 14.35 euro. 

 Azioni EUROPA 
Alstom 
Il vivace rimbalzo del titolo ha spinto le quotazioni a ridosso dello short stop 
mensile: che sta ora agendo da tappo. Fin qui si è trattato di un rally correttivo. 
 
ASML 
L’azione è ben ripartita, dopo lo sfioramento del long stop trimestrale. C’è resistenza 
qui, a 165 euro: sopra gli obiettivi si farebbero ambiziosi. 
 
Axa 
Anche qui lo short stop mensile ha avuto fino ad ora la meglio nel contenere il rally 
del titolo. Negativo il trend di lunghissimo periodo. 
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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. 
 
 
 
AGE Italia srl 
Via O. Mazzitelli 256/B 
70124 Bari 
 
Tel. +39 080 5042657 
www.ageitalia.net 
email: info@ageitalia.net 
 
P. IVA: 05590550728 


