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Il mercato: commento tecnico 
I mercati azionari mettono a segno un rimbalzo per certi versi inatteso, che 
però non aggiunge molto alle informazioni a disposizione per l’elaborazione 
di una previsione nel breve periodo. Il rimbalzo da cui Piazza Affari proviene, 
bruscamente interrotto dal tonfo di venerdì, si è arenato a ridosso della 
media mobile a 200 giorni; ed è forse questo il dato da cui ripartire: la borsa 
italiana manifesta tuttora una certa vulnerabilità, che non fa escludere la 
prospettiva di un nuovo minimo. La misura contenuta del Panic Index 
evidenzia un sentiment di relativa condiscendenza: la capitolazione non è 
stata definitiva. 

Anche a Wall Street si assiste alla convergenza di segnalazioni bullish ed allo 
stesso tempo bearish. Nel complesso le prime prevalgono di misura, ma lo 
scenario stagionale non fa escludere ulteriori sacrifici di prezzo nel medio 
periodo; una volta riassorbita la negatività inaugurata a partire dalla fine di 
luglio. 

Nelle ultime quattro settimane in valore assoluto la variazione giornaliera 
dello S&P500 è risultata superiore al punto percentuale in ben 11 occasioni: 
segno di uno scontro acceso fra Orsi e Tori. Messa sotto una prospettiva 
lievemente differente, la media a 20 giorni della variazione giornaliera in 
termini assoluti dell’indice in questione, si colloca oltre l’1.0%: una volatilità 
accentuata, figlia della notevole incertezza in atto, che però a ben vedere è 
stata registrata già diverse altre volte negli anni più recenti. 

Emerge anzi un setup, un comportamento ricorrente: quando l’asticella 
dell’1.0% è superata, l’eccesso di volatilità così definito non è mai definitivo: 
di solito lo S&P sperimenta ulteriori manifestazioni di incertezza di lì a 
breve, con il mercato che conseguentemente realizza ulteriori minimi. 
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Riepilogo della seduta 
All Share 22541 +0.87 
MIB 20677 +0.99 
Mid 35933 -0.00 
Small 18511 +0.11 
STAR 33188 -0.05 
Dow Ind. 25898.8 +1.05 
Nasdaq C. 7853.74 +1.32 
S&P 500 2878.38 +1.10 
S&P Future (Globex) -8.7 
Eur/Usd 1,1100 - 

Statistiche di mercato 
52w New Highs 11 
52w New Lows  8 
Azioni FT-MIB Macd > 0  8 
Az. FT-MIB con Cl. > mm21  12 
FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.678 
FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.261 
Italia: Arms Index (TRIN)  0.20 
Italia: Panic Index  33 
Italia: Greed Index  37 
MSCI Euro % Az. > mm50 26.7 
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Stagionalità USA 
Delta Airlines (DAL), CME Group 
(CME): sono salite in 11 degli ultimi 
12 anni nel mese che inizia oggi. 
Fuori dal paniere dello S&P500, 
“BCPC” e “CHRW” sono salite nel 
mese entrante in 14 degli ultimi 15 
anni. 
 
Trading Italia 
El.En., sotto accumulazione, ieri si è 
appoggiata sul long stop giornaliero: 
la compriamo oggi al meglio in 
apertura. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e volatilità 

 
 
Se questo schema dovesse riproporsi, è evidente che la prospettiva di nuovi 
minimi tornerebbe di attualità nelle settimane a venire. Su livelli inferiori o 
superiori non è dato ancora sapere: dipenderà dalla tenuta (o meno) della 
media mobile a 200 giorni, che finora ha contenuto brillantemente gli 
affondi del mercato. 

Nel complesso, ad ogni modo, permangono delle vulnerabilità che 
dissuaderebbero dal dispiegare tutte le risorse a disposizione nel senso di 
una definitiva ripartenza del mercato azionario (americano). 

 

 

 

 

 

 

L’indicatore in basso misura la 
media semplice a 20 periodi 

della variazione giornaliera dello 
S&P500, in valore assoluto. 
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Strategie di investimento 
A dirla tutta, riserve permangono non tanto sull’ampiezza di mercato, che 
fornisce misure confortanti (la Advance-Decline Line è non distante dai 
massimi assoluti, sottolineando condizioni soddisfacenti di liquidità); 
quanto dalla leadership di mercato: con i temi difensivi che continuano a 
condurre Wall Street: Consumer Staples, Utility e Real Estate in primis. 
 

FIGURA 2 
S&P500 Utility: Price/Earnings 

 
 

FIGURA 3 
S&P500 e “modello 0330” 

 
 
A proposito di Utility, ci sovviene un modello che abbiamo presentato quasi 
cinque mesi fa. Sul finire di marzo, in analoghe condizioni di incertezza, più 
dei 2/3 delle società del settore Utility svettava sui massimi a 52 settimane. 

Presentato sul finire di marzo, il 
modello si sofferma su tutti i casi 

in cui più dei due terzi delle 
società del settore Utility, si 

colloca sui massimi degli ultimi 
dodici mesi. 

La figura esprime il P/E in termini 
di posizionamento percentuale 

nell’ambito delle rilevazioni degli 
ultimi trent’anni. 
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Una condizione corale che, da un lato segnala la saturazione di settore e la 
prospettiva di declino per le Utility; dall’altro di riflesso suggerisce la 
concreta prospettiva di ripartenza per lo S&P500. 
Così è stato. La linea rossa della figura 3 sintetizza l’andamento dello S&P 
dal 12 marzo in avanti, a confronto con l’andamento medio/mediano 
successivo alla casistica storica riscontrata. Ovviamente l’andamento 
recente risulta più volatile di quello medio, ma la tendenza di fondo – e 
anche i punti di svolta, diremmo – è stata intercettata. Questo farebbe 
supporre una ripartenza in atto, e perdipiù definitiva. 
 

FIGURA 4 
Crude Oil vs Inflazione prezzata dal mercato 

 

FIGURA 5 
Crude Oil: posizioni short speculazione professionale 

 
A proposito dei TIPS, esaminati ieri, vorremmo ritornare sul tema per 
esaminare le implicazioni per l’inflazione. Confrontando rendimento dei 
TIPS e rendimento dei Treasury, si perviene per differenza ad una misura di 
inflazione prezzata quotidianamente dal mercato. Il dato, come si può 
notare, risulta efficacemente confrontabile con l’andamento del petrolio 
(barre nere, scala di destra nella figura 4). Il che in ultima analisi porta a 
collegare le sorti dei prezzi al consumo alle prospettive di questa materia 
prima. 

La sensazione è che un minimo qui non sia ancora stato conseguito. A parte 
la sequenza di massimi discendenti che fa presagire ulteriori declini in 
prospettiva, inquieta l’assenza di un massiccio posizionamento short da 
parte dei fondi speculativi, come evidenzia la figura 5. Soltanto quotazioni in 
calo indurrebbero i trend follower per antonomasia ad impiegare le risorse 
a disposizione sul lato corto del mercato. Ne conseguirebbe la prospettiva 
di ulteriori declini per l’inflazione prezzata dal mercato. 
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FIGURA 6 
US Corporate Bond: rendimento BBB 

 
 

Che questo si traduca in declino dei rendimenti nominali, resta però da 
vedersi: su alcuni fronti si inizia a scorgere una condizione di potenziale 
esaurimento. La figura in alto mostra il rendimento dei corporate dal rating 
BBB. Se risultò sensato lo scorso autunno andare lunghi quando lo yield 
toccò al 4.50% la parete superiore del canale storico; adesso appare 
ragionevole prendere beneficio, ora che si sta sollecitando il confine 
inferiore di questo percorso ordinario. A meno che si prefiguri l’attesa di 
una rottura verso il basso…  
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Il mercato del giorno 
Sempre a proposito di rendimenti e tassi di interesse, la figura in basso 
mostra una relazione storica netta fra l’andamento dello yield del T-Note 
decennale, e quello di un mercato che di tanto in tanto suscita le attenzioni 
degli investitori internazionali: la borsa giapponese. 
 

FIGURA 7 
Nikkei225: forza relativa (verde) vs rendimento T-Note (azzurro) 

 
 

Sotto questa prospettiva, è chiaro che una fase di sovraperformance della 
borsa giapponese, rispetto al MSCI World – in valuta locale – emergerà non 
prima che i tassi di interesse USA intraprendano un percorso ascendente, 
che ancora si fa fatica (per usare un eufemismo) a scorgere. Resta valido il 
suggerimento di attendere il superamento dello short stop settimanale 
prima di considerare definitivo qualsiasi minimo di rendimento. 
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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. 
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