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cato a pari condizioni rispetto a quelle spagnole; oggi sono 
costrette a pagare un premio per il rischio prossimo a 60 
punti base. Un maggior onere che si riflette inevitabilmente 
sui costi e sulla competitività.
La situazione è estremamente delicata. I nostri BTP sono 
lungi dall’aver raggiunto la condizione di ipervenduto di lun-
go periodo conseguita a fine 2011. Però fino ad ora, ogni sell-
off è rientrato quando il RAY ha toccato livelli relativamente 
bassi. Come si può notare, c’è una linea che ne connette i 
minimi, da fine 2016 in avanti. Violare questo argine avreb-
be conseguenze pesanti: cagionerebbe il concreto rischio di 
vedere i rendimenti schizzare al 4%; e sì che siamo già saliti 
oltre la decisiva resistenza al 3.15%, che in precedenza ave-
va tenuto. Ad analoghe conclusioni si perviene osservando 

Oggi focus doveroso sull’Italia. L’ispessimento degli spread 
riguarda tutti, come i nostri lettori dovrebbero essere ben 
consapevoli. Rispetto a quattro mesi fa, a spostarsi verso 
l’alto non è stata soltanto l’intera curva dei rendimenti go-
vernativi ma anche, in misura non inferiore, gli spread cor-
risposti dagli istituti di credito; come mostra la figura in ulti-
ma pagina. Questo comporta maggiori oneri finanziari per la 
clientela, e dunque tendenzialmente minori volumi erogati 
e minori investimenti; con effetti reali a cascata facilmente 
prevedibili. Persino rispetto alla Spagna il premio corrispos-
to si va allargando: sulle scadenze decennali il governo di 
Roma paga 175 punti base in più rispetto ai Bonos emessi da 
Madrid. Siamo ad un soffio dal massimo assoluto raggiunto 
a fine 2011, quando la crisi dello spread costrinse il governo 
alle dimissioni. E non finisce qui: dal momento che gli emit-
tenti corporate finiscono per adeguarsi, nel bene come nel 
male. A maggio le aziende italiane si finanziavano sul mer-
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La vitalità ostentata in primavera da Piazza Affari era sospetta. Dopo la fine del primo quadrimestre, l’indice MIB 
aveva maturato una extra-performance superiore ai 5 punti percentuali, dall’inizio dell’anno, rispetto all’Euro-
stoxx. In questa sede rilevammo come simili exploit fossero piuttosto rari: soltanto otto precedenti, dal 1987 
fino ad allora; con la borsa italiana che in precedenza, dopo ulteriori quattro mesi, ha perso terreno nel 75% dei 
casi. La debacle della borsa italiana parte da lì: lo sciopero dei creditori, che sta comportando un drammatico au-
mento dei costi di finanziamento del debito pubblico, costituisce un mero catalizzatore del bear market. Un fat-

tore che casomai spiega soltanto 
l’intensità del ribasso: la scorsa 
ottava l’All Share Italia è scivola-
to sotto la media mobile a 200 
settimane, raggiungendo i livelli 
più bassi da aprile 2017. La netta 
sensazione è che non sia finita 
qui: domani esamineremo i tar-
get verso il basso. C’é ancora da 
scavare...
Anche le borse europee non for-
niscono segnali granché esaltan-
ti. L’Eurostoxx50 si colloca an-
ch’esso sui medesimi livelli della 
primavera dello scorso anno. 
Nessun progresso in un anno e 
mezzo. Il più rilevante - dal pun-
to di vista tecnico - MSCI Euro è 
sempre in procinto di negare la 

L’indice | Commento tecnico

Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 22487 -1.02 52w New Highs 8

MIB 20269 -1.10 52w New Lows 46

Mid 40264 -0.44 Azioni FT-MIB con Macd > 0 14

Small 20861 -1.27 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 11

STAR 36741 -0.53 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.942

Dow Ind. 25964.8 -0.09 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 2.055

Nasdaq C. 8109.54 +0.26 Italia: Arms Index (TRIN) 2.16

S&P500 2901.52 +0.01 Italia: Panic Index 69

S&P Future (Globex) +2.2 Italia: Greed Index 40

EUR/USD 1.1608 - MSCI Euro % Az. > mm50 41.7
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il popolare spread decennale fra Italia e Germania: o questo 
è un “doppio massimo” a tutti gli effetti, o la questione si fa 
maledettamente più spinosa.
Gli investitori stranieri hanno le idee piuttosto chiare: fra 
maggio e giugno 75 miliardi di investimenti hanno lasciato 
l’Italia; perlopiù sotto forma di vendite di BTP. Assorbite dal-
la Banca Centrale Europea, fino ad ora. Ma con il tendenziale 
e progressivo disimpegno della BCE, e con un calendario di 
emissioni ancora impegnativo, i rischi non possono essere 
sottaciuti.

STAGIONALITÀ. Global Payments (GPN) e Perrigo (PRGO) 
sono salite in 11 degli ultimi 12 anni, nel mese che incomin-
cia oggi e termina pertanto il 3 ottobre (oggi borsa USA è 
chiusa). Delle ultime 50 operazioni (performance media: 
+4.57%), 34 si sono concluse in utile (media: +8.96%), 16 in 
perdita (-4.77%). Da marzo, le 160 operazioni raccomandate 
hanno prodotto complessivamente una performance me-
dia del +3%; +7.9%, quelle positive, -5.0%, quelle negative.
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rottura rialzista di lungo periodo di inizio 2017; di 
sicuro non la sta confermando, e casomai abboz-
za la chiusura di una inquietante figura di “testa e 
spalle”, che di certo non deporrebbe a favore dello 
scenario strategico. Un paio di punti percentuali 
di ulteriore arretramento, e i nodi giungerebbero 
al pettine.
Con le borse mondiali ex USA in calo superiore 
al 4% da inizio anno, ad evidenza soltanto Wall 
Street - fra i listini maggiori - brilla di luce propria. 
Con la chiusura di venerdì sera il listino americano 
ha inanellato una variazione positiva per il quinto 
mese di fila; rifiutandosi di assecondare una sta-
gionalità altrimenti negativa, stando al ciclo an-
nuale, ma anche a quello decennale e quadrien-
nale presidenziale. Il saggio di borsa ammonisce: 
se il mercato si rifiuta di seguire il copione, segui il 
mercato; non il copione.

L’indice | Commento tecnico
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Le azioni aurifere hanno subito un pesante tracollo negli ultimi due mesi. L’indice XAU è precipitato fino al cru-
ciale supporto fra 65 e 69 punti. La sollecitazione di questa soglia, ad agosto, ha indotto una timida reazione. Ma 
va rilevato come il rimbalzo sia stato prontamente contenuto dallo short stop giornaliero, dal quale sono partite 
ulteriori vendite. Il sostegno sembra avere i giorni contati.

La perdita dei 65 punti renderebbe probabile un nuovo declino, diremmo almeno fino a 55 punti: farebbe un 15% 
circa di ulteriore sacrificio. La stagionalità non aiuta: l’XAU è sempre sceso, nell’ultimo quadrimestre dell’anno, 
negli ultimi sette anni; e d’altro canto la fuoriuscita da un prolungato trading range, sembra aver risvegliato gli 
investitori da uno stato di torpore in cui erano precipitati. Il conseguimento delle minusvalenze rischia di indurre 
un prevedibile fenomeno imitativo; una profezia che si autorealizza...

Il Grafico del Giorno |  Azioni aurifere (XAU)
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mondadori oviessemutuionline
Continua la debacle del titolo. 
Si procede mestamente verso 
la proiezione a 2.08 euro.

Persiste l’uptrend di lungo 
periodo: il long stop mensile 
corre abbastanza lontano dalle 
quotazioni correnti.

Il rimbalzo estivo ha condotto 
le quotazioni a ridosso della 
media a 200 settimane. Un 
pullback in piena regola; ora 
seguito dal ripristino del bear 
market.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

ternatenaristelecom italia
Continua la successione di 
massimi e minimi discendenti 
inaugurata quasi un anno fa. 
Questa volta il supporto a 
4.40 euro è a serio rischio di 
rottura.

Il minimo di agosto coincide 
al centesimo con il long stop 
mensile. Una chiamata per i 
cassettisti, si direbbe.

L’abbattimento senza appello 
dell’ultimo supporto a 0.650 
euro, rende di fatto inevitabile 
un’estensione del ribasso fino 
al minimo del 2013 a 0.465 
euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

mastercard medtronicmc donald’s
Come anticipato nei mesi 
passati, il consolidamento 
culminato con lo sfioramento 
del long stop trimestrale, era 
destinato ad essere seguito 
dal ripristino del bull market 
di lunghissimo periodo. Così è 
stato.

L’azione ha testato ad 
agosto il long stop mensile. 
Sembra finalmente in 
procinto di ripartire, dopo 
il consolidamento dei mesi 
passati.

Nuovi massimi storici sono 
registrati in successione. E dire 
che a giugno 2016 l’azione si 
appoggiava dolcemente sul 
long stop mensile a 88 dollari, 
fornendo ai cassettisti una 
opportunità unica di entrare 
prima che il titolo decollasse.

AZIONI USA
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