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mentata di recente nel 2009 e poi nel 2012. I lettori più anziani 
certamente ricorderanno cosa questo implichi nel medio pe-
riodo. Ce ne occuperemo scaramanticamente a suo tempo: il 
mese non è ancora finito.
Però è acquisito il nuovo massimo storico realizzato a settem-
bre: quello non ce lo toglie nessuno. Anche in questo caso, 
storicamente si può parlare di una “anomalia”: benvenuta, ci 
mancherebbe. Che ci induce a ragionare circa gli esiti prospetti-
ci più probabili: lo faremo in mattinata, realizzando un modello 
basato sulla casistica storica (17 occorrenze dal 1950 ad oggi). 
Tracceremo la performance media/mediana nei mesi a venire. 
Siamo sicuri che la visione di questo studio sarà di gradimento 
dei lettori.
Ma nel frattempo, come si muovono i gestori globali? una ris-

Appunti di oggi riservati ad alcuni doverosi aggiornamenti ope-
rativi. Partiamo dall’euro, che ieri ha chiuso sotto il long stop 
giornaliero. È la prima volta che occorre, dall’inizio di luglio. 
Formalmente l’uptrend di breve periodo è venuto meno, e qu-
esto conforta chi - come noi - è lungo sul dollaro da qualche 
figura più in basso. Non è però il momento di brindare: la viola-
zione è stata marginale, e al momento risulta non confermata 
da un mercato sostanzialmente alter ego della divisa comune 
europea: l’oro. Come evidenzia la figura in ultima pagina, qui 
il supporto giornaliero ieri ha retto bene all’assalto degli Orsi. 
Toccherà temporeggiare ancora 24 ore, prima di lasciarsi anda-
re all’entusiasmo.
Nel frattempo, su una prospettiva decisamente più ampia, 
due eventi si segnalano. Come si accennava qui in alto, lo S&P 
mantiene un saldo positivo rispetto alla fine di agosto, avendo 
terminato in progresso anche il mese passato. Una configura-
zione simile è inedita anche se non eccezionale: è stata speri-
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I mercati azionari continuano a mantenere un tono favorevole. A Wall Street lo S&P realizza un massimo storico per la 
terza seduta di fila; al momento, rimanendo al di sotto della fascia obiettivo attorno a 2500 punti, nota da inizio anno. Il 
superamento di questa soglia legittimerebbe l’attesa di un allungo fino al target enunciato nell ’Outlook semestrale.
Ipotesi poco probabile, nell ’immediato. Il rialzo dell ’indice americano asseconda la prescrizione ciclica formulata dal Delta 
System, che punta ad un massimo fra oggi e domani, prima di un ridimensionamento che dovrebbe coinvolgere l ’intera 
prossima ottava, e qualcosa di più. In prospettiva però gli investitori fanno i conti con un’estate eccezionalmente mite. 

Siamo soltanto al giro di boa, ma 
una variazione positiva nei mesi di 
agosto e settembre è circostanza 
insolita, se non rara, per Wall Street. 
Le ripercussioni nei mesi successivi 
non tardano a manifestarsi, come 
commentiamo qui in basso.
Piazza Affari nel frattempo conso-
lida i progressi. Reduci da un ap-
pannamento assoluto e relativo, le 
medie capitalizzazioni sembrano 
nelle ultime due settimane aver 
recuperato lo smalto perduto nella 
parte centrale dell ’anno. Prima del-
la seduta di ieri, il Midex è riuscito 
ad disegnare una “candela bianca” 
(chiusura superiore all ’apertura) per 
ben dieci sedute di fila: se non è un 
record, poco ci manca. Il fatto è che 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24531 -0.02 52w New Highs 24

MIB 22233 -0.00 52w New Lows 3

Mid 41743 -0.23 Azioni FT-MIB con Macd > 0 20

Small 24700 +0.28 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 30

STAR 36421 +0.05 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.273

Dow Ind. 22158.2 +0.18 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.755

Nasdaq C. 6460.19 +0.09 Italia: Arms Index (TRIN) 0.41

S&P500 2498.37 +0.08 Italia: Panic Index 49

S&P Future (Globex) -2.7 Italia: Greed Index 127

EUR/USD 1.1882 - MSCI Euro % Az. > mm50 71.7
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posta la fornisce il consueto sondaggio di BoA Merrill Lynch, 
evocato ieri, e pubblicato qualche giorno fa. Il 28% dei mo-
ney manager si dichiara correntemente sottopesato sulla bor-
sa americana, rispetto al benchmark. È un dato considerevole 
in ottica storica: l’ultimo precedente analogo risale al 2007 e, 
come si può notare, coincise con l’avvio di un periodo di sovra-
performance rispetto agli altri listini mondiali. Di riflesso vanno 
di gran moda le borse europee: ove sono sovraesposti il 54% 
dei gestori mondiali. A naso questo sbilanciamento dovrebbe 
indurre un ridimensionamento relativo. Allo stesso modo i ges-
tori risultano overweighted sulle borse emergenti: un recupero 
del dollaro coglierebbe molti di sorpresa. Infine, la borsa londi-
nese: dove il sottopeso raggiunge proporzioni davvero statisti-
camente rilevanti.
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la capacità di un indice - o di una azione - di progre-
dire dopo l’apertura, testimonia l ’afflusso di denaro da 
parte di investitori ben disposti. Il che in prospettiva 
è da salutare con favore. Si tratta dello stesso tipo di 
informazione a cui alludevamo ieri a proposito della 
netta prevalenza dell ’Up Volume sperimentata sull ’in-
tero listino nelle ultime due settimane: un fenomeno 
che mancava da diversi mesi, e che sposta il baricentro 
del mercato decisamente a favore dei Tori.

TRADING. Delle indicazioni di ieri, è andata a segno 
quella su Hera. Cad It è molto volatile, ma sembra stia 
accantonando il trading range: la compriamo a 4.10 
euro. Tentiamo un acquisto di Recordati a 36.90 euro.
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Momento di grande rilevanza per i corporate bond; americani, in questo caso. In calo da metà dicembre scorso, 
il rendimento ha accennato a risalire nelle ultime sedute. Nulla di preoccupante, invero; soprattutto perché con-
temporaneamente sono rimbalzati anche i rendimenti dei titoli di Stato.
E non poco, a giudicare dal fatto che lo spread di rendimento fra Corporate di rating “BBB” e Treasury decennali, 

si è addirittura contratto questa settimana. Provvidenzialmente: perché, come si può notare, il differenziale era 
risalito dalla fine di luglio, fino a lambire la decisiva media mobile a 200 giorni. Il ripiegamento fa assumere la 
connotazione di “pullback” al recente ispessimento dello spread, e consente agli investitori di dormire ancora 
sonni relativamente tranquilli: permane la tendenza positiva inaugurata a febbraio 2016, quando lo spread cul-
minò, per abbattere il supporto due mesi dopo, alimentando una risalita delle quotazioni obbligazionarie che 
evidentemente permane tuttora.
Il monitoraggio del differenziale su questo fronte però deve essere continuo. I margini verso il basso non sono 
così consistenti come anche soltanto pochi mesi fa, e un’inversione di tendenza è plausibile.

Il Grafico del Giorno | BBB-TNX
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cir crevalcredem
Non si dimentichi che l’azione 
è reduce dalla sollecitazione 
dello short stop mensile sotto 
i 4.50 euro. Un test che fa 
temere il ripristino imminente 
del ribasso.

Quotazioni ancora una volta a 
ridosso dell’ultima resistenza, a 
7.60 euro, prima del massimo 
di aprile 2015. L’azione sembra 
ben decisa ad avere ragione di 
questo ostacolo.

Le quotazioni galleggiano da 
tempo sulla media mobile 
a 200 giorni. Il supporto ha 
contenuto il titolo, senza 
però riuscire a favorirne la 
ripartenza. E questo non è un 
dato confortante...
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ubi bancaternatenaris
Il test del long stop su base 
settimanale ha favorito 
una vistosa reazione negli 
ultimi giorni. Se definitiva, 
consentirebbe di confidare nel 
raggiungimento dell’obiettivo 
fra 4.50 e 4.65 euro.

È stato finora un mese gramo 
di soddisfazioni, ma il quadro 
tecnico rimane positivo nel 
medio e lungo periodo.

Spettacolare il rimbalzo sul 
supporto a 11 euro. Ne siamo 
lieti, ma prima di brindare 
occorrerebbe aspettare il 
superamento dell’impegnativa 
resistenza costituita dallo 
short stop settimanale.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

altria amgenamazon
Confermate le attese di 
ripartenza in ottica di lungo 
periodo. L’azione è reduce da 
quasi tre anni di trading range: 
messosi brillantemente alle 
spalle. Azione da cassettisti 
senza dubbio.

Le quotazioni hanno violato il 
long stop settimanale, ma nei 
giorni recenti hanno mostrato 
tutta l’intenzione di ribaltare 
questo incidente di percorso. 
Inutile dire che la tendenza 
permane positiva nel lungo 
periodo.

L’azione ha violato a luglio 
il long stop mensile, e non 
sembra affatto pentita di tale 
prova di debolezza: che, per 
la prima volta, neutralizza l’up 
trend iniziato nel 2009.

AZIONI USA
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