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Il mercato: commento tecnico 
A parte la chiusura dei mercati ieri per la festività americana del Labor Day, 

gli investitori sono trattenuti dagli imminenti incontri delle banche centrali: 

con la BCE che si riunisce il prossimo 12 settembre, e il FOMC calendarizzato 

pochi giorni dopo. Da Francoforte ci si attende una limatura di 10 punti 

base del tasso overnight, fissato al -0.4% a marzo 2016; ma non manca chi 

suggerisce un intervento più incisivo. Ciò sta deprimendo l’euro nei 

confronti del dollaro, cagionando l’irritazione del Tweeter in Chief… 

Utile rilevare come la riunione del braccio operativo della Federal Reserve 

(18 settembre) si collochi a ridosso di un appuntamento stagionale non 

poco avvertito: con lo S&P500 che, come anticipato nel rapporto mensile, 

tende tipicamente a perdere terreno nella terza decade del mese. Niente di 

più facile che Powell deluda ancora una volta le aspettative, tagliando di 

appena 25 punti base, mantenendo così invertita la curva dei rendimenti e 

contribuendo a prese di beneficio che si estenderebbero fino alla prima 

parte di ottobre. 

Questo schema si concilierebbe con il setup esaminato ieri: che prevede 

una sostanziale positività nelle prossime due settimane, prima di un 

vigoroso ripiegamento. Non è dato sapere se questo possa condurre o 

meno a nuovi minimi relativi; ma, nel caso, disponiamo di un’area di 

supporto dalla sicura capacità contenitiva: come evidenzia la figura in 

seconda pagina, fra 2795 e 2810 punti si scorgono diverse proiezioni di 

prezzo. Verosimilmente, una flessione da parte dello S&P500 dovrebbe 

trovare gli acquisti dei compratori in prossimità di quell’area. 

 

 

 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23315 +0.59 

MIB 21452 +0.61 

Mid 36356 +0.43 

Small 18723 +0.50 

STAR 33670 +0.37 

Dow Ind. 25650.9 +0.79 

Nasdaq C. 7558.06 +2.02 

S&P 500 2783.30 +1.47 

S&P Future (Globex) -19.2 

Eur/Usd 1,0945 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 13 

52w New Lows  11 

Azioni FT-MIB Macd > 0  19 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  29 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.507 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.470 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.39 

Italia: Panic Index  28 

Italia: Greed Index  62 

MSCI Euro % Az. > mm50 54.2 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Global Payments (GPN) è salita in 11 

degli ultimi 12 anni nel mese che 

incomincia oggi. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 

 
 

Il “superciclo”, che sintetizza stagionalità annuale, ciclo presidenziale e ciclo 

decennale, concorda: aspettandosi una flessione dalla seconda metà di 

settembre alla seconda metà di ottobre. Questo conferma l’aspettativa di un 

ultimo bimestre all’insegna del Toro: una delle certezze consegnateci dal 

comportamento di Wall Street di inizio anno. 

Non sappiamo se si tratti soltanto di una eccezionale combinazione, ma 

annotiamo quest’ulteriore aspetto stagionale: dal 1987 in poi, quando 

l’indice FTSE della borsa inglese ha conseguito alla fine di agosto un saldo 

minimamente positivo (> +1.5%), nei successivi quattro mesi lo S&P500 è 

salito in tutte le occasioni: 17 su 17. Soltanto un caso? 
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Strategie di investimento 
Soffermiamoci ancora un’ultima volta oggi sulla borsa americana, prima di 

tornare a parlare dell’economia italiana. Soltanto per rilevare come la 

previsione formulata a gennaio in sede di 2019 Yearly Outlook, stia 

trovando riscontro sotto la prospettiva evocata dalla figura 2. 

Si tratta di un modello che sintetizza(va) tutte le circostanze di “quasi bear” 

market: uno S&P in calo, da massimo a minimo, di poco meno del 20%, 

come occorso sul finire dello scorso anno; abbastanza da evitare, di un 

soffio, la formalizzazione appunto di un bear market. 

Le linee celeste e blue mediano tutti i casi storici simili, fatto pari a 100 il 

minimo del quasi bear market; la linea rossa rappresenta l’andamento dello 

S&P500 prima e soprattutto dopo il minimo pre-natalizio. A parte una 

fisiologica maggiore volatilità, diremmo che la previsione ha trovato pieno 

riscontro. E conferma l’attesa nel breve periodo di ulteriori progressi. 

 

FIGURA 2 

Indice S&P500 (linea rossa) e modello “Quasi bear market” 
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Il PMI manifatturiero reso noto ieri per l’Italia ha confermato la contrazione 

dell’economia ad agosto: per l’undicesimo mese di fila. La rilevazione non è 

grave come quella sperimentata fra il 2011 e il 2012 (per non parlare della 

grave depressione del 2008-2009), ma conferma questa condizione di una 

stagnazione con tendenze alla recessione, in atto da tempo. 

Calcolando una semplicissima regressione lineare, si ottiene una prima 

conferma di contrazione del PIL anche per il terzo trimestre. Si tratta di dati 

ancora non definitivi, ma nella fondata ipotesi che anche settembre 

produca un PMI deludente, il prodotto interno lordo sarebbe atteso ad una 

variazione annualizzata marcatamente negativa. 

 

FIGURA 3 
Italia: PMI manifatturiero 

 

FIGURA 4 
Italia: PMI vs PIL 

 
 

Non possiamo negare che la stagnazione provvidenzialmente non si traduca 

in qualcosa di ben peggiore. I tassi di variazione dei PMI manifatturieri da 

alcuni mesi ormai puntano verso l’alto in tutta l’Eurozona; non solo in Italia: 

come mostra la figura 5, eccezion fatta per la Germania (che zavorra l’intera 

Eurozona) si scorge un accenno di ripresa in tutte le economie del Vecchio 

Continente. A dirla tutta, il tasso di variazione annuale del PMI italiano 

(verde) svetta in testa, seguito da Francia (grigio) e, a distanza, da Spagna e 

Regno Unito. Si tratta però pur sempre di rilevazioni negative… 

Difficilmente queste rilevazioni eviteranno all’Italia una contrazione del PIL 

nel terzo trimestre. Ma, al di là del dato congiunturale, resta un aspetto di 

fondo: la crescita economica reale dipende nel lungo periodo da fattori su 

cui tutti i governi esitano ad incidere. Segnatamente, la crescita della forza 

lavoro e soprattutto il miglioramento della produttività. La somma di questi 

due vettori rappresentando il tasso di crescita potenziale dell’economia. A 

tutte le latitudini e in tutte le epoche. 
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FIGURA 5 

Eurozona: PMI manifatturieri (variazione annuale) 

 

 

 FIGURA 6 

Italia: variazione PIL (effettiva vs potenziale) 

 
 

Come chiarisce la figura, il tasso di crescita effettivo dell’economia (italiana) 

tende ad oscillare attorno al dato potenziale, più stabile; e che nella 

fattispecie ci condanna alla stagnazione. Nulla essendo intervenuto negli 

anni recenti a mutare questa inclinazione. Da cui ci si può discostare, in 

positivo come anche in negativo, ma soltanto di misura e per archi di tempo 

contenuti.  

Lo scostamento assoluto a 12 mesi 
dei PMI manifatturieri, permette di 
cogliere con anticipo indizi circa le 

inversioni della congiuntura 
economica. Il rallentamento 

inaugurato ad inizio 2018 potrebbe 
dunque essere prossimo al termine. 

Il tasso di crescita potenziale 
dell’economia, in maniera molto 

semplificata può essere 
rappresentato dalla somma del 

tasso di crescita annualizzato di 
forza lavoro e produttività. 
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Il mercato del giorno 
Una volta terminato il consolidamento dei mercati azionari, bisognerà 

iniziare a valutare i settori sui quali riposizionarsi; in vista di un recupero che 

si manifesterebbe presumibilmente fino alla prossima primavera. 

Il settore Biotech americano appare un valido candidato. 

 

FIGURA 7 

NYSE Arca Biotech 

 
 

Di fatto, le quotazioni si collocano sugli stessi livelli di inizio 2018: più di un 

anno e mezzo, senza andare da nessuna parte. La sensazione è che ciò stia 

contribuendo a scaricare gli eccessi, creando al contempo quel sano 

sentiment di scetticismo che accompagna le ripartenze. 

Si noti come una marginale ulteriore correzione condurrebbe l’indice a 

ridosso della media mobile di lungo periodo, che da anni contiene le fasi 

correttive, favorendo la ripartenza del Biotech. La soglia dinamica coincide 

oltretutto con l’ultimo ritracciamento di Fibonacci a 4150 punti: sicché si 

dispone di un livello la cui prevedibile tenuta incoraggerebbe gli acquisti. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Telecom Italia 

La capitolazione formale del 13-14 agosto ha favorito una vivace ripartenza. Ma per 

il momento siamo ancora indotti a parlare di rally correttivo: lo short stop su base 

settimanale contiene ancora le quotazioni. 

  

Tenaris 

Andamento vistosamente volatile (più che altro: erratico); ma, nelle circostanze 

correnti, l’onere della prova purtroppo spetta ai rialzisti. 

 

Terna 

Quotazioni sempre contenute dalla barriera fra 5.80 e 6.15 euro. Si tratta di una 

proiezione di primaria rilevanza. 

 Mid Cap Italia 

Fila 

Raggiunto il supporto poco sopra i 12 euro, l’azione ha abbozzato una reazione; ma 

perlopiù, ha soltanto smesso di scendere. Negativa fino a 14.50 euro. 

 

Fincantieri 

Appare piuttosto problematico lo sfondamento dei minimi conseguiti fra dicembre e 

maggio. Sarebbe opportuno un immediato ritorno sopra 0.900 euro. 

 

Geox 

Le quotazioni languono sui minimi. A meno che si superi lo short stop settimanale a 

1.31 euro, lo scenario più probabile è un ripristino del downtrend. 

 Azioni USA 

United Health 

Le quotazioni hanno seriamente minacciato l’abbattimento del long stop mensile. La 

rottura ribassista non si è concretizzata per un soffio; ma è la seconda volta che il 

titolo flirta con questo supporto, in breve tempo. 

 

Verizon 

Le quotazioni continuano ad oscillare attorno all’ultima resistenza, a 57 dollari, 

prima di nuovi massimi assoluti. Il long stop mensile tiene. Da qui si può ripartire. 

 

Visa 

Il test del long stop settimanale ha favorito una credibile ripartenza. Nuovi massimi 

storici sono da mettere in conto. 
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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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