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dall’economia nel suo complesso, perché in caso contrario i rincari 
attesi da qui a settembre 2019 sarebbero uno in meno.
È l’inflazione il peggiore incubo della banca centrale americana; 
tanto più dopo i dati sul lavoro ufficializzati venerdì, con le retribu-
zioni ora in crescita annuale di quasi il 3%. La Fed fa intendere che 
non consentirà ai dati ufficiali di certificare a posteriori aspettative 
e percezioni. Una scelta azzardata e potenzialmente pericolosa.
Ma ben motivata dalla fiducia nelle prospettive economiche. 
A proposito. In Italia assistiamo all’anomalia di un mercato non 
lontano dai minimi degli ultimi 17 mesi, e un sentiment orienta-
to decisamente verso l’ottimismo: il Greed Index, che misura la 
positività degli investitori italiani, si è impennato fino a 87 punti. 
I massimi, discendenti, fatti registrare quest’anno, sono sempre 
coincisi con i picchi di Piazza Affari. Magari questa volta sarà di-

Ormai possiamo considerare acquisito un nuovo aumento dei tas-
si di interesse ufficiali negli Stati Uniti: sarebbe l’ottavo, da quan-
do a dicembre 2015 è iniziata la politica di normalizzazione della 
politica monetaria da parte della Federal Reserve. La probabilità 
stimata per il prossimo 26 settembre è del 95%; del 73% che il 
costo ufficiale del denaro sia innalzato ulteriormente prima della 
fine dell’anno. Tuttavia Powell ha lasciato chiaramente intendere 
che, da uomo pragmatico non avezzo a modelli econometrici e 
previsioni, non si lascerà guidare dall’approccio accademico della 
precedenti gestioni.
Ciò inserisce un connotato di incertezza nelle previsioni. In effetti 
il confronto fra la congiuntura economica americana - nella prima 
figura a pagina 4 è proposto in arancio l’Economic Data Change 
Index per gli Stati Uniti - e gli aumenti dei tassi stimati nei prossimi 
dodici mesi, ha rivelato una eccezionale correlazione fino a pochi 
mesi fa: quando si è assistito ad un evidente scollamento. Eviden-
temente gli operatori percepiscono che la Fed non si fa guidare 
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È stata la settimana dello sciopero dei compratori: 24 delle prime 25 borse al mondo per capitalizzazione, hanno fatto regi-
strare una contrazione al termine della passata ottava, con ribassi accentuati per non pochi listini europei. Piazza Affari si è 
difesa egregiamente, ma venendo dalla violazione dei supporti di lungo periodo, si limita a svolgere il compitino, e permane 
in una posizione estremamente precaria e vulnerabile. Restano in formale bear market le borse emergenti, reduci da un ri-
piegamento che induce una revisione della crescita globale di quest’anno dal +3.5 al +2.5%, secondo l’analisi della regressione 
lineare.

Lo S&P500 fa registrare massimi e 
minimi discendenti per sei sedute 
di fila: non accadeva addirittura dal 
2012. Dal 1982, questa sequenza è 
stata registrata in tutto appena otto 
volte. Il tutto, mantenendosi anco-
ra miracolosamente al di sopra del 
massimo di gennaio (per la verità ci 
abbiamo chiuso millimetricamen-
te sotto): una soglia dalla rilevanza 
strategica, se si considera quanto 
occorso proprio all’EM Index, su sca-
la ovviamente maggiore, dopo la 
recente negazione della rottura rial-
zista dei massimi di inizio decennio.
Responsabili soprattutto le società 
del “FANG”, nelle varie sfumature. Il 
plotoncino “FAANMG” vanta tuttora 
una performance del 30% da inizio 

L’indice | Commento tecnico

Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 22694 -0.30 52w New Highs 8

MIB 40448 -0.39 52w New Lows 42

Mid 40759 +0.18 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 21142 +0.40 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 11

STAR 37020 +0.44 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.517

Dow Ind. 25916.5 -0.31 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.936

Nasdaq C. 7902.54 -0.25 Italia: Arms Index (TRIN) 1.44

S&P500 2871.68 -0.22 Italia: Panic Index 78

S&P Future (Globex) +4.7 Italia: Greed Index 87

EUR/USD 1.1553 - MSCI Euro % Az. > mm50 20.8
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verso: però fa strano registrare tutta questa euforia, in condizioni di 
mercato tutt’altro che incoraggianti. A riprova di questo dato, si noti 
come questa volta gli ETF ribassisti sull’indice MIB non incontrino il 
favore degli investitori: il controvalore degli scambi sugli strumenti 
che replicano l’indice con fattore -1 è tiepido, ben lontano dalle 
condizioni di panico che tradizionalmente coincidono con i minimi.
Si vede che il rimbalzo del settore bancario ha galvanizzato non 
pochi operatori. Ma si tratta di vera gloria? ancora presto per dirlo: il 
rapporto fra l’indice locale di categoria, e l’indice continentale, pur 
in ripresa, si attesta esattamente al di sotto del canale ascenden-
te che ne ha contenuto le evoluzioni, prima di essere abbattuto 
di recente. In altre parole le banche italiane hanno fatto meglio di 
quelle europee nella passata settimana; ma può trattarsi benissimo 
di un fisiologico pull-back, destinato ad essere seguito da nuova 
debolezza relativa. Le prossime ore chiariranno l’enigma.
Curiosamente, lo stesso fenomeno è all’opera in altri contesti. 
Prendiamo ad esempio il settore assicurativo continentale: lo Stoxx 
di categoria ha di recente abbattuto l’orbita della media mobile a 
200 giorni, che nei giorni passati è stata ritestata. Vista l’efficacia 
di questo spartiacque negli anni, si direbbe una opportunità di di-
simpegno concessa ai ritardatari.
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anno; le restanti 494 società dello S&P, un progresso 
contenuto al 3%: vuol dire che più della metà dei gua-
dagni del 2018 proviene da sei società. Anche meno, a 
dirla tutta, visto che allo stato attuale godono di ottima 
salute soltanto Amazon ed Apple; con questa che pe-
raltro formalizza la passata ottava un TD Sell Sequen-
tial setup appunto su base settimanale: ultimo prece-
dente risalente a settembre dello scorso anno.
Dulcis in fundo: per la terza volta nelle ultime quattro 
sedute, a Wall Street si registra un Hindenburg Omen. 
Come fa apprezzare la figura in prima pagina, l’ultimo 
precedente analogo risale al periodo a cavallo fra gen-
naio e febbraio. Magari trattasi di sole coincidenze, ma 
la circostanza innervosisce i Tori.

STAGIONALITÀ. Nessuna segnalazione per il prossimo 
mese, ma 10 settori su 11 dello S&P sono mediamente 
saliti negli ultimi 12 anni fino al 10 ottobre. La perfor-
mance media delle ultime 50 operazioni raccomanda-
te scende a +2.20%, con 31 trade vincenti e 19 perdenti.
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Non siamo ancora pronti per conclamare un minimo sulle materie prime. Il Sell Sequential setup mensile re-
gistrato a maggio minaccia ancora di esercitare i suoi effetti nefasti. Tuttavia rileviamo un certo disimpegno da 
parte degli speculatori: il saldo netto complessivo vantato dagli hedge fund, la passata settimana è scivolato ben 
al di sotto del 6% delle posizioni in essere.

Come si può agevolmente notare, negli ultimi due anni un simile atteggiamento rinunciatario è coinciso con i 
minimi di mercato: in ambo le occasioni il CRB Index è risalito, favorendo il recupero dei mercati emergenti, in 
uno con il rallentamento contestuale del dollaro. Dollaro che a sua volta si trova in una condizione di eccesso che 
ben si concilierebbe con un periodo di raffreddamento.
Sebbene dunque manchi ancora un setup di inversione che conforti, la sensazione è che sulle materie prime ci 
si debba preparare ad un rimbalzo.

Il Grafico del Giorno |  Commodity: hedge fund net pos.
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tod’s zignago vetrounipol
Situazione tecnicamente 
interessante: la correzione 
delle settimane più recenti ha 
condotto alla sollecitazione 
millimetrica del long stop 
mensile. Sembrerebbe una 
opportunità per i cassettisti...

Il generoso recupero recente 
premia il titolo, finalmente 
riuscito a spingersi oltre lo 
short stop settimanale. Lo 
scenario di fondo resta però 
negativo.

Il rimbalzo di agosto non va 
oltre lo short stop mensile. 
Permane così il downtrend di 
lungo periodo.
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enelcnh indcampari
La netta violazione ad agosto 
del long stop mensile, è stata 
seguita da un rimbalzo per la 
verità non tanto convincente; 
perlomeno in ottica di medio 
periodo.

Il furioso rialzo di luglio-agosto 
appare nulla più che un rally 
correttivo nell’ambito di un 
bear market ancora ben saldo.

Il superamento del massimo 
di luglio è stato prontamente 
negato. La tendenza di breve 
periodo è incontestabilmente 
negativa: ancora promettente 
quella di medio (e lungo) 
periodo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

procter&gamble twittertesla
Il tonfo di luglio conosce uno 
spiacevole (ma prevedibile) 
seguito. Il long stop mensile si 
attesta a 27.75 dollari.

Momento decisivo per i prezzi 
di Tesla, giunta a ridosso della 
media a 200 settimane: al pari 
di quanto occorso ad aprile 
e in precedenza sul finire del 
2016. Se regge, sarebbe una 
bella opportunità di ingresso a 
“basso” rischio.

Il rimbalzo degli ultimi mesi 
si è arrestato giusto a ridosso 
dello short stop mensile: un 
rally correttivo, allo stato 
attuale.

AZIONI USA
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