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segni di affaticamento, come commentato ieri.
Senza dubbio dal 2009 in avanti è stato relativamente facile ca-
valcare il Toro: il segnale di inversione di tendenza prodotto più 
di otto anni fa non è mai stato messo in discussione. L’Advance-
Decline Line, calcolata con i settori dello S&P500, si è sempre 
mantenuta sopra la coppia di medie mobili di supporto e, quan-
do ha ripiegato, ha sempre rimbalzato su essa, fornendo limpide 
opportunità secondarie di ingresso. Lo stesso fenomeno si è ma-
nifestato a livello globale, con la A-D Line del G25 che dissuade 
l’investitore di lungo periodo da contemplare ipotesi di disimpeg-
no pieno e definitivo dal mercato azionario.
Ciò non toglie che siamo molto probabilmente a fine ciclo, e che 
segnali di affanno siano ragionevoli e prevedibili (persino fisiolo-
gici). Ieri ha fatto (poca) notizia il crollo di Provident Financial, un 

Di tanto in tanto si avverte il bisogno di fare il punto sugli investi-
menti finanziari. La misurazione delle performance storiche è di 
particolare rilevanza per chi fa asset allocation, o è interessato a 
considerazioni strategiche. Gli ultimi dieci anni non risultano del 
tutto benigni per chi ha puntato sulla borsa, visto il sostanziale 
confronto con il massimo del 2007, che mortifica i saldi medi. Lo 
Sharpe ratio rapporta la performance annualizzata alla variabilità 
della medesima, onde ottenere una misura “risk-adjusted”: si 
scopre così che, dal 2007 ad oggi, in termini total return il mer-
cato azionario ha conseguito un guadagno di gran lunga inferiore 
a quello prodotto dal mercato obbligazionario: pubblico e privato.
Ma se l’esame si soffermasse sugli ultimi cinque anni, scoprirem-
mo che in termini rettificati per il rischio, pur a fronte di una mas-
siccia presenza sulla scena da parte delle banche centrali - con i 
loro acquisti di bond - Wall Street ha asfaltato le altre asset class: 
lo Sharpe ratio (1.48!) è superiore a quello conseguito dai Corpora-
te (0.82) e dai Treasury (0.20); con i primi che peraltro mostrano 
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Se Piazza Affari è contenuta da questo argine, nel tempo rivelatosi sufficientemente affidabile da rappresentare 
credibile spartiacque fra bull market e bear market; al contempo l’indice MIB trova fra 22000 e 22300 punti una 
barriera altrettanto impegnativa. A (vistosa) differenza dell’Eurostoxx50, qui il massimo di maggio è stato migliorato, 
seppur di misura; ma la qualità del rialzo risulta deteriorata, in termini di partecipazione corale. Condizione neces-
saria, ma non ancora sufficiente per ragionare di imminente inversione di tendenza, come detto; ma un pizzico di 
cautela è raccomandato.

Mentre il divario di performance 
fra la borsa italiana e quella euro-
pea inizia a mostrare la volontà di 
svoltare verso il basso, Wall Street 
riparte baldanzosa, capitalizzando 
al meglio la scadenza ciclica di ve-
nerdì scorso; che in verità si can-
didava alla vigilia ad intercettare 
un massimo. Il rally di ieri confor-
ta i Tori, che giurano fermamente 
sull ’ineluttabilità di una definiti-
va ripartenza; non ne saremmo 
così certi: perché il rimbalzo non 
è andato oltre lo short stop gior-
naliero, al pari di quanto occorso 
giusto una settimana fa. E poi, dal 
punto di vista ciclico e stagionale, 
permane la sensazione che il la-
voro di aggiustamento abbisogni 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23966 -0.14 52w New Highs 20

MIB 21729 -0.11 52w New Lows 3

Mid 40454 -0.21 Azioni FT-MIB con Macd > 0 20

Small 24015 +0.15 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 35031 +0.18 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.818

Dow Ind. 21899.9 +0.90 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.753

Nasdaq C. 6297.48 +1.36 Italia: Arms Index (TRIN) 1.27

S&P500 2452.51 +0.99 Italia: Panic Index 23

S&P Future (Globex) -3.2 Italia: Greed Index 73

EUR/USD 1.1755 - MSCI Euro % Az. > mm50 40.8
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emittente britannico di mutui subprime, in caduta libera da alcune 
settimane, e precipitato ai livelli più bassi degli ultimi 21 anni. Le 
analogie con il 2007 però finiscono qui: le motivazioni di questa 
débâcle sono lontane dalle cause scatenanti della crisi di dieci anni 
addietro. Piuttosto, questo evento mette in luce l’esaurimento del 
ciclo del credito nel Regno Unito: i mutui ipotecari e il credito al 
consumo mostrano la corda, dopo aver salvato le vendite al det-
taglio e la crescita economica negli ultimi quindici mesi. Il tasso di 
risparmio delle famiglie UK è ai minimi dal Dopoguerra: se queste 
misure dovessero invertire tendenza (questione di “quando”, sop-
rattutto), con un consumatore medio già in sofferenza a causa di 
prezzi al consumo che comportano un sacrificio reale del potere 
d’acquisto, una contrazione economica nel Regno Unito, sarebbe 
da mettere in debito conto.
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ancora di quotazioni più basse. In altre parole, pur 
avendo da tempo giurato sull ’esiguità di questa fase 
di consolidamento - «pochi punti percentuali, dif-
ficilmente più del 5% da massimo a minimo» - ci 
sentiremmo più confortati se lo S&P si avvicinasse 
ai 2400 punti, prima di ripartire.

TRADING. Dopo quasi due mesi, Cir sembra in pro-
cinto di distaccarsi dalla media mobile a 200 giorni, 
a lungo sollecitata: la compriamo al meglio in aper-
tura. Al NYSE PVH Corp (PVH) va comprata è man-
tenuta fino a lunedì 4 settembre: negli ultimi dieci 
anni, è sempre salita in questa finestra bi-settima-
nale (in media, di oltre il 7%).
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Da uomini della strada, avremmo puntato su uno sfondamento verso l’alto della formazione cuneiforme in cui da 
tempo si muove il rapporto fra il MSCI Spain e il MSCI Italy: dopotutto la nostra crescita economica è vistosamen-
te più grama, rispetto a quella di Madrid, che può vantare anche migliori parametri di finanza pubblica e privata. 
E il mercato del credito premia questa condizione, proponendo uno sconto sulla carta emessa dal regno iberico, 

rispetto ai bond governativi della repubblica italiana.
Ma, da due mesi e mezzo, il rapporto in questione ha drasticamente svoltato verso il basso. Un comportamento 
entro certi limiti fisiologico, che però ora ha conosciuto il suo acme: lo sfondamento verso il basso del citato 
cuneo. 
Nel complesso la recente tendenza suggerisce la concreta possibilità che stia venendo meno l’uptrend, per così 
dire, qui sperimentato da luglio 2012 in avanti; il che, se campanilisticamente ci potrebbe inorgoglire, in pro-
spettiva non suona come una granché bella notizia. Ad ogni modo, la sensazione è che il rapporto Spagna/Italia 
punti verso la parete inferiore della congestione in essere da quasi nove anni, e dunque ai livelli sperimentati sul 
finire del 2015, quantomeno. Sarà interessante verificare se e in quale misura questo ribaltamento nei rapporti 
di forza delle principali due economie mediterranee, inciderà sullo stato di salute generale dei PIIGS, rispetto al 
resto dell’Eurozona.

Il Grafico del Giorno | Spain vs Italy (MSCI)
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fila geoxfincantieri
Quotazioni contenute dalla 
resistenza a 3.40 euro. Il 
superamento eventuale di 
questa resistenza, spingerebbe 
i corsi verso la successiva 
proiezione, a 3.83 euro.

Anche qui il supporto di medio 
periodo risulta sotto pressione. 
Saremmo inportante adesso 
sperimentare una reazione 
degna di nota.

È stato marginalmente violato 
il long stop settimanale. Visto 
il rialzo travolgente degli anni 
più recenti, saremmo inclini 
a concedere al titolo una 
seconda possibilità, a patto 
che la reazione sia immediata 
e definitiva.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

prysmianposte italianemoncler
La correzione degli ultimi 
giorni ha condotto i prezzi alla 
sollecitazione del long stop 
settimanale. Da qui si può ora 
ripartire.

Continua il consolidamento 
del titolo. Permangono gli 
elementi che da tempo 
non inducono a suggerirne 
l’acquisto.

L’azione è salita ad un nuovo 
massimo assoluto. Lontani i 
tempi della denuncia di Report, 
coincisa praticamente con il 
minimo di mercato...

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

basf bbvabayer
I prezzi stanno consolidando 
sulla media mobile a 200 
settimane, coincidente 
peraltro con il long stop 
settimanale. Se il contesto 
di mercato fosse favorevole, 
sarebbe un’azione da 
raccomandare.

La correzione degli ultimi due 
mesi risulta fastidiosa, ma non 
ancora irrecuperabile. Occorre 
però reagire, una volta toccato 
eventualmente il long stop 
mensile a 102.50 euro.

La negatività in essere da 
aprile ha condotto alla 
sollecitazione del long stop 
mensile. La buona notizia è 
che si sta concretizzando una 
opportuna reazione: vedremo 
se sarà definitiva.

AZIONI EUROPA
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