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nano in “7”. In effetti i crash più drammatici sono occorsi nel 
1937, nel famigerato 1987 e nel 2007. Ci sarebbe dell’altro: 
se sintetizzassimo questo tipo di informazione (ciclo de-
cennale) con la comune stagionalità annuale, e con il ciclo 
presidenziale; otterremmo un percorso ideale, a cui in effet-
ti lo S&P quest’anno si è allineato in modo impressionante. 
Questo suggerirebbe la prospettiva di un ribasso fino alla 
fine di novembre, prima di un timido rimbalzo: una ipotesi 
che diremmo non trova il riscontro di altre considerazioni. Ci 
sembra comunque doveroso rammentare questo aspetto.
In Italia, nel frattempo, dopo aver ridotto l’esposizione in ti-
toli di Stato domestici per quasi 30 miliardi di euro fra mag-
gio e giugno, le banche nazionali hanno aggiunto al porta-
foglio a luglio BTP per 5 miliardi di euro. Il bilancio da inizio 

Due grafici in ultima pagina completano la discussione di 
ieri a proposito delle società aurifere. Come si può rilevare, 
l’indice HUI delle società aurifere unhedged è brillantemente 
fuoriuscito da una formazione cuneiforme. Apparentemen-
te la proiezione (isolata) a 216.50 punti non ne ha conte-
nuto l’ascesa, e ciò legittima l’aspettativa di un allungo fino 
alla resistenza-obiettivo appena sotto i 240 punti. Sopra, si 
salirebbe fin sotto quota 260 punti; ultimo diaframma pri-
ma del massimo della scorsa estate.
Il confronto fra indice degli auriferi e oro, però, non eviden-
zia condizioni estreme, del tipo evidenziato un paio d’anni 
fa in questa sede; quando il tasso di variazione a sei mesi 
del rapporto XAU/Gold precipitò sotto la soglia del -40%. 
Ciò in linea teorica non esclude uno scenario benigno; ma 
induce ad adottare le dovute cautele.
Torniamo al mercato azionario americano. Un lettore ricor-
dava la triste sorte che contraddistingue gli anni che termi-
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Il ritorno alla piena attività a Wall Street coincide con una seduta al cui termine hanno prevalso le vendite. L’avver-
sione al rischio è ben percepibile, osservando l’andamento ancora una volta declinante dei rendimenti del T-Note 
decennale: al 2.07%, è lo yield più contenuto dallo scorso 9 novembre. Bizzarro: un “Trump trade” adesso comple-
tamente riassorbito. Premiata la scelta di inizio anno di aggiungere “un po’ di bond” al portafoglio.
Gli operatori sono stati questa volta costretti alla resa, pressati dalle note considerazioni legate al tetto del debi-
to federale, alla minaccia nordcoreana e a quella meteorologica. La prospettiva di un ridimensionamento peral-

tro rientrando nella previsione di 
breve periodo, suggerita dal Delta 
System e dai modelli previsionali 
commentati la scorsa ottava.
Il dollaro si mantiene fiacco. Per 
dirla tutta, siamo in presenza al 
momento dell’annata più debole 
degli ultimi trent’anni. Soltanto nel 
1986 il biglietto verde denunciava 
un passivo più consistente, all ’in-
domani del Labor Day. Malgrado 
la retorica muscolare pronunciata 
dalla Casa Bianca lo scorso au-
tunno, gli “Accordi del Plaza 2.0” 
si sono concretizzati appieno; ri-
verberandosi sulla performance 
di Wall Street: non tanto assoluta, 
quanto relativa.
La figura difatti mostra il confron-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23991 -0.21 52w New Highs 26

MIB 21738 -0.24 52w New Lows 7

Mid 40842 +0.07 Azioni FT-MIB con Macd > 0 6

Small 24042 -0.14 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 11

STAR 35711 +0.52 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.824

Dow Ind. 21753.3 -1.07 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.692

Nasdaq C. 6375.57 -0.93 Italia: Arms Index (TRIN) 1.10

S&P500 2457.85 -0.76 Italia: Panic Index 42

S&P Future (Globex) +1.5 Italia: Greed Index 93

EUR/USD 1.1921 - MSCI Euro % Az. > mm50 36.7
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anno risulta tuttora negativo (-5.2 miliardi di euro), sebbene 
meno accentuato rispetto ai disinvestimenti netti del 2015 
(-13.5 miliardi di euro) e del 2016 (-16.5 miliardi). Qualcuno 
potrebbe tornare a temere il ripristino di quel famigerato 
feedback loop fra rischio sovrano e rischio degli intermediari 
finanziari, che ci ha percossi fra il 2011 e il 2012.

TRADING. Segnaliamo a Wall Street l’interessante 
stagionalità di Autodesk (ADSK), sempre positiva negli ulti-
mi dieci anni fra il 5 e il 19 settembre (in media, del +6.1%), 
di Amazon (9 su 10), e in generale del settore tecnologico 
(idem).
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to fra Dollar Index (linea verde, scala di sinistra) e il 
rapporto fra S&P500 e MSCI World ex USA (linea 
blue, scala di destra). Le due linee praticamente si 
sovrappongono: il che spiega perché i listini USA, in 
valuta locale, dallo scorso inverno in avanti abbiano 
perso capitalizzazione rispetto al resto del mondo 
(quattro punti, come evidenziato ieri). Vien da se’ 
che un ritorno alla sovraperformance, da parte di 
Wall Street, emergerà soltanto una volta sperimen-
tata un’inversione di tendenza sul biglietto verde. 
Va osservato, peraltro, come - malgrado il dollaro 
si attesti sui minimi - il bottom di forza relativa del-
la borsa americana, realizzato a maggio, corrente-
mente non sia ancora stato abbattuto.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

L’Olanda si presenta in questo momento in termini idilliaci, per un investitore: il PMI sfiora i 60 punti, segnalando 
una febbrile attività manifatturiera; i fondamentali sono in ordine e lo score complessivo di Ned Davis Research 
colloca la borsa locale al quarto posto, in Europa, dietro Grecia, Italia e Spagna.
Una occhiata all’indice AEX non fa che confermare il buon giudizio emergente dalle considerazioni esogene al 

mercato: benché non si registrino consistenti progressi negli ultimi sei mesi, le quotazioni sono fresche reduci 
dalla sollecitazione della media mobile a 200 giorni; già sul finire dello scorso anno. Non mostrato, il “doppio 
minimo” di questi ultimi mesi, poggia magistralmente sui massimi della prima metà del 2015; che pertanto agi-
scono da supporto. Anche sotto questa prospettiva, dunque, siamo in presenza di un esemplare pull-back da cui 
ci si aspetterebbe ora la ripartenza.
In linea teorica una chiusura superiore al massimo di ieri indurrebbe un investitore ad andare lungo su questo 
mercato. L’attenzione è rivolta verso il massimo del 2007, ma non sarebbe insensato confidare - se il minimo 
di qualche giorno fa si rivelasse definitivo - in un allungo fino all’area attorno ai 600 punti, dove si collocano le 
successive proiezioni. Dai correnti livelli, il potenziale è non trascurabile.

Il Grafico del Giorno | AEX (Olanda)
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acea amplifonaero. marconi
La struttura positiva di lungo 
periodo è ancora intatta. C’è 
una proiezione a 13.40 euro da 
raggiungere.

Come era nelle attese, il test 
della media mobile a 200 
giorni a 13.25 euro, ha favorito 
la ripartenza del titolo.

Il marcato ribasso degli ultimi 
tre mesi, è giunto a ridosso del 
long stop mensile. In teoria è 
una limpida opportunità per i 
cassettisti.
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generalifinecobankfiat chrysler
Quotazioni a ridosso del long 
stop settimanale. Ci si aspetta 
da qui una ripartenza.

L’azione minaccia la violazione 
del long stop settimanale. Nel 
caso, sarebbe la prima volta 
dal minimo di dicembre scorso 
a 4.56 euro. La circostanza è 
degna di nota.

L’azione è ormai prossima alla 
resistenza fra 13.65 e 13.80 
euro. Si tratta dell’ultimo 
diaframma prima del massimo 
di ottobre 2015 (dal quale, si 
ricorderà, partì il crollo) a 14.65 
euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

saint gobain sapsanofi
Il declino delle quotazioni 
degli ultimi tre mesi, ha spinto 
il titolo a ridosso della media 
mobile a 200 giorni. Urge ora 
una ripartenza convincente.

Reduce dal test della barriera 
a 93 euro, l’azione ha ripiegato 
fino a sfiorare il long stop su 
base mensile. Anche in questo 
caso, la ripartenza è all’ordine 
del giorno.

Il ripiegamento dei prezzi 
è stato ben contenuto dal 
supporto a 45 euro. Da qui si 
può ripartire.

AZIONI EUROPA
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