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(RAY) di lungo periodo, peraltro non dissimile da quella conseguita 
di recente. La sensazione è sempre che manchi la capitolazione, 
prima che questo stillicidio trovi esaurimento.
A proposito invece della Turchia, l’indice MSCI in valuta locale 
sembra avvertire la capacità contenitiva della media mobile già 
prospettata. Peccato che in valuta forte sia tutto un altro discorso; 
ma, come rilevato alcuni giorni fa, in termini reali effettivi la Turchia 
ha conseguito adesso una oggettiva condizione di sottovalutazio-
ne. Sicché, perlomeno nel lungo periodo, un investitore straniero 
non dovrebbe risultare seriamente danneggiato.
Sotto questa prospettiva, giova rilevare come le valutazioni fonda-
mentali correnti, legittimino l’aspettativa di un ritorno medio com-
posto annuo prossimo al 10%, da qui a dieci anni. Insomma la sot-
tovalutazione del cambio è condizione necessaria ma insufficiente 

A proposito di auriferi, Vanguard - il colosso del risparmio gestito, 
con oltre 5 trilioni di AuM - sta completando la procedura di chiu-
sura del fondo specializzato in metalli preziosi e compagnie auri-
fere, reduce quest’anno da una perdita del 24%. Gli asset saranno 
trasferiti in un nuovo fondo, meno specializzato. Probabilmente 
un segno di capitolazione; sebbene la massa degli investitori non 
confermi: da qualche giorno sta venendo meno una tendenza che 
ha caratterizzato i mesi estivi, e che ha visto un deciso spostamen-
to di fondi dall’oro fisico agli auriferi, appunto. La figura in ultima 
pagina evidenzia una tendenza, in termini di flussi, come non si 
registrava dal 2013. Ad inizio 2017 un fenomeno simile. Gli in-
vestitori non hanno mollato la presa; soltanto, frustrati dall’apatia 
del metallo giallo, e dallo sconto sugli auriferi, hanno proceduto in 
massa ad uno switch.
Il problema è che i precedenti non sono molto incoraggianti: in 
ambo le occasioni l’indice HUI delle azioni aurifere continuò a sci-
volare, malgrado avesse raggiunto una condizione di ipervenduto 
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In una settimana caratterizzata dalle scadenze trimestrali di future e opzioni azionari - nulla di che dal punto di 
vista stagionale; tipicamente il peggio interviene la settimana successiva, risultata negativa in ben 22 degli ultimi 
28 anni - Wall Street si ripete: producendo un Hindenburg Omen per la nona volta nelle ultime dieci sedute; 11 
volte nelle ultime 26. Ormai gli unici precedenti risalgono a fine 2006 (correzione secca prima della ripartenza) 
e a fine ottobre 2007, quando iniziò l’ultimo bear market. Magari è un non evento, ma è doveroso riportare.
Il mercato di certo vivacchia. Secondo molti, il raggiungimento di un nuovo massimo storico il mese passato 

avrebbe dovuto rappresentare 
una sferzata per investitori altri-
menti sopiti; ma la storia non era 
dalla loro parte. Dal 1965 in poi si 
contano 16 casi di nuovo massi-
mo storico ad agosto. Come mo-
stra la figura, il seguito immedia-
to non è granché esaltante, con 
lo S&P500 che tipicamente gal-
leggia, prima di concedersi una 
flessione che culmina esatta-
mente 40 giorni dopo la fine del 
mese in questione. Dunque ide-
almente ci dovremmo aspettare 
un bottom sul finire di ottobre, 
prima che il mercato metabolizzi 
il massimo assoluto estivo e ri-
parta alla volta di nuovi massimi.
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23391 +0.97 52w New Highs 10

MIB 21111 +1.08 52w New Lows 22

Mid 41600 +0.27 Azioni FT-MIB con Macd > 0 20

Small 21579 +0.67 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 25

STAR 37906 +0.01 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.921

Dow Ind. 26062.1 -0.35 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.761

Nasdaq C. 7895.79 -1.43 Italia: Arms Index (TRIN) 0.29

S&P500 2888.8 -0.56 Italia: Panic Index 59

S&P Future (Globex) +1.2 Italia: Greed Index 122

EUR/USD 1.1707 - MSCI Euro % Az. > mm50 40.0
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ad incoraggiare l’investimento; la borsa è parimenti sottovalutata, 
ma come timing ciò dice poco nel breve periodo. Tuttavia nel lungo 
periodo si potrebbe fare un pensierino.
Concludiamo ritornando negli Stati Uniti; a Times Square, in parti-
colare. Ieri le società del FANG sono state ancora una volta bersag-
liate dalle vendite. Il FANG+ (10 società) è tornato minacciosamen-
te a ridosso del supporto dinamico, che vacilla minacciosamente. 
Da tre mesi il comparto in esame sottoperforma lo S&P500, e a 
momenti si abbatte il canale ascendente di forza relativa. Anco-
ra una spallata e il segnale sarebbe servito. A proposito di forza 
relativa, un altro settore fino ad ora trainante sta perdendo colpi: 
il Russell 2000 sottoperforma lo S&P; in una sorta di riedizione 
di quanto visto lo scorso inverno. Che si vada verso una replica di 
gennaio?

STAGIONALITÀ. Non ci sono indicazioni per il prossimo mese. Le 
168 operazioni raccomandate da marzo ad oggi, hanno prodotto 
un saldo medio del +3.02%, con una percentuale di successo del 
62%.
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Piazza Affari nel frattempo risale la china, pur 
mantenendosi al di sotto della barriera già cita-
ta ieri mattina. Idealmente, se il mercato italiano 
fosse destinato a convergere immediatamente 
verso un nuovo minimo, non dovrebbe spingersi 
oltre la resistenza situata fra 21225 e 21295 pun-
ti di indice MIB: è quello il target massimo della 
quarta onda in cui si può scomporre il movimen-
to discendente in atto dalla fine di luglio. In caso 
contrario, si tornerebbe a sollecitare l’orbita della 
media mobile a 200 giorni.

TRADING. Le segnalazioni di Fiat Chrysler e Uni-
pol stanno andando benone. Vediamo se ci riesce 
di replicare, raccomandando questa mattina l’ac-
quisto di CNH Industrial (ieri uno SMTP) e Banca 
Generali (price thrust).

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ci piacerebbe fornire maggiori indicazioni sul reddito fisso ma il contesto di mercato lo impedisce. Negli Stati 
Uniti l’ETF “LQD” cede quest’anno più del 5%; l’”HYG”, più speculativo, contiene i danni ma presenta ancora il 
segno meno. L’aspetto che dissuade è rappresentato dalla violazione dell’argine che da anni accompagna l’indice 
dei corporate bond USA: un supporto dinamico abbattuto all’inizio dell’anno, e che invece in precedenza ha sem-

pre contenuto le fasi correttive, favorendone il rilancio.
Non vorremmo sembrare disfattisti, ma l’unico precedente analogo risale alla fine del 2005: quando il Corporate 
Bond Index abbatté il fascio di medie mobili, producendosi in una discesa prima contenuta, sempre apparente-
mente in procinto di essere neutralizzata; poi in un avvitamento dei corsi. In simili circostanze, cogliere il coltello 
mentre cade appare una strategia poco lungimirante.

Il Grafico del Giorno |  DJ Corporate Bond Index
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b cucinelli cementircattolica
L’azione ha sperimentato a 
settembre l’abbattimento del 
long stop mensile; il che rende 
il quadro tecnico di lungo 
periodo piuttosto incrinato. 
Dovrebbe spingersi sopra i 
6.60 euro per negare tale 
rottura.

L’azione non gode di buona 
salute. A 6.80 euro la linea del 
Piave: sotto sarebbe mercato 
Orso a tutti gli effetti.

Quotazioni in modalità 
correttiva. Scommetteremmo 
su un approdo verso l’argine a 
32 euro.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

saipemrecordatiprysmian
L’azione sta onorando al 
meglio il recente ripristino 
dell’uptrend di lungo periodo: 
nuovi massimi relativi si 
susseguono regolarmente. Si 
procede fino a 5.10-5.20 euro, 
dove staziona una resistenza 
di un certo spessore.

Il rally di luglio-agosto si è 
schiantato mestamente contro 
la media mobile a 200 giorni. 
Si precede verso il supporto a 
27.25 euro.

Le quotazioni hanno violato a 
giugno il long stop trimestrale, 
ponendo fine al bull market 
iniziato dieci anni fa. La 
recente sollecitazione dello 
short stop settimanale fa 
temere nell’immediato una 
nuova corrente di vendite.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

basf bbvabayer
L’azione sta tentando una 
disperata reazione, a ridosso 
dell’ultimo supporto fra 5.50 e 
5.35 euro, prima del minimo di 
fine 2012. Ce la farà?

Violato da tempo il long stop 
trimestrale. Residua un ultimo 
diaframma a 70 euro (media 
mobile a 200 mesi) prima del 
vuoto.

Il recente abbattimento della 
media a 200 settimane, getta 
un’ombra sulle prospettive del 
titolo. A meno che si ritorni 
subito sopra quota 80 euro, la 
eviteremmo volentieri.

AZIONI EUROPA
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