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Il mercato: commento tecnico 
A Wall Street apparentemente la seduta si conclude con un perfetto nulla di 

fatto, in termini di variazione dell’indice S&P500. Ma è solo un’impressione 

superficiale. Per due ragioni. La prima fa riferimento ai vincenti e perdenti 

della seduta di ieri: le società che hanno finora conseguito i ritorni migliori 

per il 2019, sono state pesantemente ridimensionate; mentre le società fino 

ad ora in difficoltà in termini di ritorno “YTD”, hanno messo a segno ieri i 

rialzi più consistenti. 

La seconda considerazione, più di natura qualitativa, poggia sul rialzo delle 

ultime due settimane, seguito alla scadenza ciclica del Delta System del 23 

agosto (che ha puntualmente intercettato un minimo): un rialzo, quello 

dello S&P500, che ha visto la partecipazione corale delle società in esso 

rappresentate. Cumulando le statistiche relative alle società in rialzo e a 

quelle in ribasso nel citato arco temporale, si rileva una prevalenza delle 

prime in ragione di 2 ad 1. Una statistica confortante, in ottica prospettica, 

sebbene come noto ufficialmente preferiamo affidarci ad un segnale basato 

su 11 sedute: stasera l’ADT11 potrebbe spingersi oltre il 66.6%, visto che la 

seduta che uscirebbe dalla finestra mobile di 11 giorni sarebbe quella, 

alquanto infausta, appunto dello scorso 23 agosto. Vedremo. 

A Piazza Affari la seduta è risultata all’insegna del consolidamento, sebbene 

anche qui si sia registrato un ritorno di fiamma da parte delle società a 

media capitalizzazione, da mesi bistrattate in termini relativi (quando non 

assoluti). L’ottimismo degli investitori è ben misurato da un Greed Index ora 

a tripla cifra, come recita la tabella qui in alto: un fenomeno che merita un 

supplemento di indagine. Ce ne occuperemo nel rapporto di domani. 

 

 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23901 +0.28 

MIB 21990 +0.19 

Mid 37268 +0.82 

Small 19251 +1.41 

STAR 34293 +0.90 

Dow Ind. 26835.5 +0.14 

Nasdaq C. 8087.44 -0.19 

S&P 500 2978.43 -0.01 

S&P Future (Globex) -5.2 

Eur/Usd 1,1045 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 16 

52w New Lows  6 

Azioni FT-MIB Macd > 0  31 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  31 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.163 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.418 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.95 

Italia: Panic Index  35 

Italia: Greed Index  102 

MSCI Euro % Az. > mm50 68.3 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Al Nasdaq Consolidated 

Communications Holdings (CNSL) è 

salita nel mese entrante in ben 13 

degli ultimi 14 anni. 
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FIGURA 1 
Indice Eurostoxx50 vs EP Cycle Pattern 

 
 

L’Eurostoxx50 nel frattempo prosegue nella sua arrampicata, come attratto 

dalla resistenza già sollecitata altre due volte quest’anno; ultimo diaframma 

prima di nuovi massimi oltre il vertice di fine 2017. L’indice europeo sta 

rispettando abbastanza fedelmente la prescrizione del nostro modello, 

basato sul comportamento di mercato prima e soprattutto dopo tutte le 

ultime elezioni per il rinnovo del parlamento europeo.  

Molti sanno dell’esistenza di un ciclo presidenziale che influenza 

l’andamento delle borse negli Stati Uniti; ma pochi sono a conoscenza di un 

analogo pattern nel Vecchio Continente. L’aspetto intrigante è che questo 

schema chiama per l’Eurostoxx un massimo, il giorno prima del prossimo 

FOMC. Confermando l’attesa di una correzione che si dovrebbe sviluppare 

fino all’inizio della seconda metà di ottobre. 

 

 

 

 

 

 

La linea azzurra mostra il ritorno 
medio nelle settimane che hanno 
preceduto e soprattutto seguito 

tutte le elezioni per il rinnovo del 
parlamento europeo. 
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Strategie di investimento 
Se si svolgesse una ricerca su Google, inserendo come frase chiave 

“settembre peggior mese dell’anno per le borse”, si otterrebbero copiosi 

risultati a supporto di questa diffusa teoria. La realtà non è così lineare: 

come descritto nel rapporto stagionale mensile, settembre tende ad avere 

un atteggiamento negativo se tale risulta il saldo accumulato dopo i primi 

otto mesi dell’anno; viceversa, la negatività si ridimensiona drasticamente 

quando, come nel 2019, la performance al 30 agosto risulta positiva. 

 

FIGURA 2 

Stagionalità S&P500 mese di settembre (ultimi vent’anni) 

 
 

Senza considerare che il fenomeno citato appare in ridimensionamento 

negli anni più recenti. Il Seasonal proposto qui in alto sintetizza l’evoluzione 

media di Wall Street negli ultimi vent’anni: ad evidenza si tende a registrare 

un massimo all’incirca a metà mese; e una flessione soltanto nella seconda 

frazione: combinazione, giusto dopo l’appuntamento con il braccio 

operativo della Federal Reserve… 

Disponiamo dunque di un ulteriore elemento che suggerisce un picco prima 

della fine della seconda decade del mese, che precederebbe alcune 

settimane di ridimensionamento. Chi fino ad ora avesse desistito 

dall’intento di arrotondare le posizioni bullish sul mercato azionario, 

farebbe bene a questo punto a temporeggiare. 

La sensazione però è che l’attenzione dei più sia ora rivolta verso il mercato 

obbligazionario. Il Seasonal proposto nel rapporto del 5 settembre suggeriva 

un picco in formazione sui titoli di Stato USA, e un declino che dovrebbe 

esaurirsi non prima di metà novembre. 
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FIGURA 3 
US T-Note Yield e short stop settimanale 

 

FIGURA 4 
T-Note Yield: Thrust 

 
 

Che si tratti di una risalita definitiva dei tassi di interesse, resta da vedersi. 

Di sicuro si assiste ad uno scollamento fra valore teorico (fair value) e valori 

di mercato; che però si diverte non di rado a spiazzare le aspettative dei più. 

Dopo aver conseguito un picco lo scorso autunno, il rendimento del T-Note 

è sceso senza soluzione di continuità; tutti i rally essendo stati contenuti dal 

nostro short stop settimanale: ora passante poco sopra l’1.80%. 

Se di inversione primaria di tendenza si tratta, ci aspetteremmo questa 

volta il transito oltre questo fondamentale spartiacque tecnico. In verità 

però sussistono alcuni indizi che fanno propendere in tale direzione. 

Abbiamo applicato allo yield del T-Note la logica del price thrust: cercando 

tutti i casi in cui il rendimento rimbalza di almeno il 5% in una seduta, come 

occorso giovedì scorso; dopo aver registrato una contrazione di almeno il 

20% in un mese non più tardi di una settimana prima. Si passa dunque da 

un contesto di avvitamento verticale, ad uno di violenta fiammata. 

La figura 4 evidenzia come un simile setup si registri in prossimità di minimi: 

provvisori, quando non definitivi; come occorso a fine 2008, nel 2012 e nel 

2016. La reazione degli ultimi giorni non risulterebbe così temporanea. E di 

ciò farebbero le spese quei settori e quegli asset che hanno goduto di tassi 

di interesse bassi e declinanti; come l’oro. 

Abbiamo già fatto notare come i nostri modelli abbiano evidenziato uno 

scollamento eccessivo fra quotazione del metallo giallo e prezzi correnti. Le 

figure 5 e 6 proposte a pagina successiva, evidenziano due aspetti degni di 

nota. Il primo: quando si assiste ad un rallentamento economico su scala 

globale, come ufficialmente avviene dallo scorso mese di marzo; l’oro sì si 

apprezza; ma non in maniera così vistosa. Sussiste lo spazio per un periodo 
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di ridimensionamento degli eccessi, che potrebbe durare diverse settimane 

(ferme restando le ottime potenzialità di fondo del metallo prezioso). 

Il secondo aspetto poggia sul concetto di fair value; e conferma la possibilità 

di una flessione fino a 1400 dollari per oncia, prima che l’uptrend riparta. 

  

FIGURA 5 

Gold vs pattern “rallentamento macro globale” 

 

 

 FIGURA 6 

Oro: quotazione corrente vs modello 

 

La linea celeste sintetizza il ritorno 
medio dell’oro in seguito a tutti i 

casi in cui le economie del pianeta 
sono in frenata congiunturale. Il 
più recente episodio risalendo a 

marzo. 

Per riallinearsi al valore di 
equilibrio, l’oro dovrebbe perdere 

circa 150 dollari dai livelli massimi 
raggiunti di recente. 
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Il mercato del giorno 
Sempre a proposito di tassi di interesse, bisogna ritornare su un segmento 

di mercato su cui ci siamo soffermati ragionevolmente più volte nelle 

settimane e mesi più recenti: i corporate bond americani “high grade”. 

I bond aziendali dalla migliore qualità hanno sperimentato una drastica 

contrazione dei rendimenti: dallo scorso autunno, quando lo yield toccò – e 

in parte superò – la parete superiore di un canale di regressione storico. 

 

FIGURA 7 

BofAML US Corporate BBB Yield 

 
 

L’indicazione di andare lunghi in prossimità del 4.50% di rendimento si 

rivelò all’epoca precoce, ma soltanto di pochi giorni: il conseguente crollo è 

risultato decisamente appagante. Ma ora lo yield sta sollecitando la parete 

inferiore del canale che ha contraddistinto buona parte del corrente 

decennio, e ha tutta l’intenzione di voler reagire. 

Stando così le cose, non è insensato prendere almeno parziale beneficio. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Brembo 

Il tentativo di risalita non eclissa la successione di massimi e minimi discendenti, in 

essere da quasi due anni e mezzo. Violato da tempo il long stop trimestrale, l’azione 

è a tutti gli effetti in bear market di lunghissimo periodo. 

  

Buzzi Unicem 

Quotazioni in recupero. A 20 euro però si chiuderebbe un “doppio massimo, con 

doppio minimo interno”. A 20.50 euro, lo short stop trimestrale… 

 

Campari 

L’azione ha chiuso di misura la passata ottava oltre lo short stop settimanale. Il 

timore però è che si sia trattato di una falsa rottura. Urge una conferma. 

 Mid Cap Italia 

Maire Tecnimont 

Vedremo se, a differenza del tentativo di metà anno, questo rally riuscirà ad indurre 

il superamento dello short stop settimanale. Contesto di fondo sempre negativo. 

 

Marr 

Le quotazioni cercando disperatamente di evitare la violazione del long stop su base 

trimestrale. Quella di agosto ha tanto l’aria di una falsa rottura, di una “trappola per 

Orsi”: Sarebbe da comprare qualora dovesse chiudere venerdì sopra i 20.10 euro. 

 

Mediaset 

Quotazioni sempre alle prese con lo short stop mensile. La permanenza a ridosso di 

questo argine ne indebolisce con il tempo la capacità contenitiva. 

 Azioni EUROPA 

Allianz 

Le quotazioni si sono appoggiate sulla ex resistenza, ora supporto, poco sotto i 200 

euro. Possono ambire ad un allungo fino alla proiezione a 222 euro. 

 

Alstom 

Il test recente del long stop mensile legittima aspettative di ripartenza, dopo il 

trading range in essere da maggio 2018. Per i cassettisti il rischio è contenuto. 

 

Amadeus 

Rimane confermato il massimo di quasi un anno fa. Una prima penetrazione del 

long stop mensile è stata rapidamente neutralizzata. Ma la struttura di fondo appare 

poco convincente. 
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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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