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rendimenti non rientra - e non ci sembra questa ipotesi plau-
sibile, al momento - Moody’s non potrà che prendere atto di 
una realtà mutata, tagliando di un notch il giudizio sulla nostra 
solvibilità. Ulteriori problemi emergerebbero qualora la boc-
ciatura fosse più feroce: il passaggio dallo status di investment 
grade, a quello di speculative grade, comporterebbe l’obbligo 
per diversi investitori di disimpegnarsi del tutto dal nostro de-
bito; senza considerare che le banche italiane farebbero grossa 
fatica, per usare un eufemismo, a presentare BTP in garanzia a 
Francoforte per ottenere finanziamenti.
Tutto questo, mentre tornano a montare le pressioni deflazio-
nistiche. Il rapporto fra Unilever e Unicredit conferma la ritro-
vata pendenza positiva. Nel frattempo il rapporto fra oro e titoli 
di Stato USA accelera verso il basso. Un asset che beneficia 

Secondo Citi nel bimestre maggio-giugno abbiamo assistito a 
deflussi netti di capitali dall’estero, pari a 76 miliardi di euro: una 
emorragia persino superiore a quella di giugno-luglio 2011 (51 
miliardi) e di febbraio-marzo 2012 (56 miliardi). Gli investitori 
stranieri stanno vendendo a man bassa i nostri titoli di Sta-
to, in particolare: al ritmo di 33 miliardi al mese, nei due mesi 
citati. È un’emergenza non sufficientemente enfatizzata nelle 
sue implicazioni: una realtà che deve fronteggiare annualmen-
te l’emissione di 3-400 miliardi di titoli, fra bond in scadenza 
e nuovo debito da finanziare, non può permettersi il lusso di 
voltare le spalle ai creditori, specie nel momento in cui la Ban-
ca Centrale Europea cessa di sostenerne i titoli del debito sul 
mercato secondario.
Probabilmente la tendenza accennata non fa altro che anti-
cipare un evento ineluttabile: il prossimo downgrade da par-
te delle agenzie di rating. Il livello dei nostri tassi di interesse 
è ormai incompatibile con l’attuale rating. Se l’impennata dei 
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Uno dei fattori che hanno consentito a Wall Street l’estensione del bull market fino a questo punto, è ricondu-
cibile alla vitalità del Dow Transportation: il “fratello povero” del Dow Jones Industrial. Dopo il massimo di inizio 
anno, il “TRAN” è rimbalzato sulla media mobile non meno di quattro volte, prima di spiccare nuovamente il 
volo: negando in questo modo ai ribassisti una conferma intermarket che avrebbe comportato non pochi pro-
blemi ai Tori. I quali hanno ad un certo punto potuto tirare un sospiro di sollievo: fino a pochi giorni fa, quando 

l’indice in questione ha raggiunto 
il massimo di gennaio, prima di 
ripiegare nelle ultime sedute. Un 
doppio massimo? sembrerebbe 
di sì, ma la giuria è ancora chiusa 
in camera di consiglio...
Chiamiamola pure rotazione 
settoriale. Nel momento in cui 
la sovraperformance diremmo 
storica del Nasdaq appare ap-
pannata, altri settori sono tornati 
in auge per sostenere la forza re-
lativa della borsa americana. Se 
prendessimo in esame le prime 
75 borse al mondo, ci renderem-
mo conto che da inizio anno la 
performance media si attesta al 
-0.04%, con 43 listini in ribasso 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 22855 -0.40 52w New Highs 5

MIB 20609 -0.44 52w New Lows 46

Mid 40808 -0.18 Azioni FT-MIB con Macd > 0 15

Small 21344 +0.01 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 14

STAR 37024 +0.20 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.565

Dow Ind. 25657.0 -0.30 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.463

Nasdaq C. 7878.46 -0.13 Italia: Arms Index (TRIN) 2.09

S&P500 2856.98 -0.17 Italia: Panic Index 70

S&P Future (Globex) +3.7 Italia: Greed Index 42

EUR/USD 1.1567 - MSCI Euro % Az. > mm50 45.0
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della reflazione (se l’inflazione aumenta, i tassi reali si riducono, 
rendendo appetibile un’attività che non prevede cedole per gli 
investitori...) ripiega, mentre al contempo salgono i titoli di Sta-
to, incoraggiati dal declino dei mercati emergenti: non è questo 
il segnale di un ritorno della deflazione? Senza considerare che, 
ora, negli Stati Uniti il rapporto in borsa fra beni di consumo 
durevole (tema difensivo) e Materials (tema ciclico) ha svoltato 
definitivamente verso l’alto.
E non basta. La debolezza dei cambi emergenti si va allargan-
do. Adesso sotto pressione risulta il real brasiliano. La causa 
scatenante delle vendite: il candidato presidenziale con mag-
giori chance di successo alle prossime elezioni autunnali... è 
correntemente ospite delle patrie galere. La svalutazione delle 
monete emergenti non fa altro che esportare deflazione nei 
paesi occidentali. E non è un caso che la curva dei rendimenti 
americana stia tornando ad appiattirsi: nella versione canonica 
10y-3m (linea azzurra, scala di sinistra nel grafico conclusivo di 
oggi) come in quella meno popolare 10y-5y (linea rossa, scala 
di destra).
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e i restanti 32 in crescita. In questo contesto gli 
USA sono il mercato migliore nel G7, collocandosi 
al 14esimo posto complessivo; preceduti da realtà 
piuttosto neglette o di scarso interesse per gli in-
vestitori globali.
Piazza Affari nel frattempo vivacchia. Lo spunto 
di inizio settimana è parzialmente venuto meno, 
ma la sensazione è che ci siano ancora le condi-
zioni in termini di momentum per assistere ad 
una estensione del rimbalzo; perlomeno fino allo 
short stop giornaliero. Da qui ad una settimana 
rischiamo di ottenere responsi definitivi in ottica 
bearish: sarebbe grave se l’abbozzata reazione si 
esaurisse non oltre questi livelli.

STAGIONALITÀ. Nessuna segnalazione per oggi.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Sempre a proposito di confronto fra reflazione e deflazione, urge l’obbligo di aggiornare l’analisi sul nickel: uno 
dei metalli industriali per antonomasia, assieme a rame e alluminio. La commodity in questione aveva suscitato 
l’attenzione degli investitori, all’indomani del superamento ad inizio anno della trendline che connetteva tutti i 
massimi discendenti di questo decennio: fuoriuscire da un canale ribassista così duraturo non poteva non destare 

gli interessi dei compratori di valore.
Ma la rottura ha prodotto un rialzo soltanto effimero. Non abbiamo ancora registrato una definitiva contro-rot-
tura, ma in ottica bullish il ripiegamento di questi mesi è quantomeno sospetto: non è tipico di asset in buona 
forma. Ulteriori declini dai correnti livelli indurrebbero a considerare la questione chiusa: il nickel sarebbe un 
metallo da vendere senza esitazioni.

Il Grafico del Giorno |  Nickel
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el.en. ergenav
Quotazioni in ripiegamento 
dopo i fasti degli anni più 
recenti. La sensazione è che 
una estensione del ribasso 
sarebbe ben contenuta dal 
long stop mensile.

Persiste la fase laterale 
conseguita al massimo 
raggiunto a dicembre. Il trend 
di lungo periodo rimane 
positivo.

Momento delicatissimo: il 
rimbalzo di ieri ha spinto 
le quotazioni esattamente 
a ridosso dello short stop 
settimanale. Fin qui si è 
trattato di un rally correttivo.
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generalifinecobankfiat chrysler
L’azione è rimbalzata fino allo 
short stop settimanale, prima 
di ripiegare. Peccato, è stata 
un’occasione persa per i Tori.

Quotazioni nei pressi dei 
massimi storici. In teoria 
c’é sempre una resistenza 
fra 11.20 e 11.40 euro da 
raggiungere.

L’azione si è salvata per il 
rotto della cuffia a luglio, ma 
adesso sembra che nulla potrà 
impedire la violazione a fine 
agosto del long stop mensile: 
per la prima volta dopo il 
minimo di inizio 2016.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

citi comcastcoca cola
Fino a prova contraria 
stiamo assistendo ad un rally 
correttivo che probabilmente 
non richiederà nemmeno il 
test dello short stop mensile a 
37 dollari.

È stato finora un trimestre 
prevedibilmente lusinghiero 
per i cassettisti. Ricordiamo 
che a giugno l’azione ha 
testato il long stop su base 
trimestrale. Il potenziale di 
lunghissimo periodo è ancora 
intatto.

La sollecitazione del long stop 
mensile, ha prodotto un rally 
apparentemente già privo di 
ulteriore energia. Non è un 
buon segno.

AZIONI USA
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