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Il mercato: commento tecnico 
Il merito più visibile di Powell di ieri, è l’aver spezzato via uno schema a cui 

gli investitori si erano tristemente abituati: S&P500 che culmina poco prima 

dell’annuncio sui tassi di interesse, scivolando nelle due ore successive. Un 

marchio di fabbrica del corrente governatorato, opportunamente negato 

dal recupero visto ieri nelle battute conclusive a Wall Street: riuscita a 

convertire un saldo ovunque negativo perlomeno in un nulla di fatto. 

Restano però le avvertenze espresse nelle settimane più recenti: la ben nota 

stagionalità negativa di settembre era da non temersi, in un anno brillante 

come quello corrente; fino alla fine della seconda decade del mese, 

appunto. Quando intervengono pressioni negative difficilmente ignorabili. 

Negli ultimi dieci anni lo S&P500 ha conseguito una performance media del 

-1.37% da qui ad una settimana, con tutti gli undici settori che si sono tinti di 

rotto (eccezion fatta per il Telecom: +0.10%). Il Delta System segnalava da 

tempo la seduta di ieri come potenziale punto di svolta; dulcis in fundo, il 

“superciclo di Wall Street”, che combina la comune stagionalità annuale, il 

ciclo presidenziale quadriennale e il ciclo decennale, che come evidenzia la 

figura 2 impone adesso il suo stop. 

Vedremo se da qui si manifesterà l’atteso consolidamento che dovrebbe 

condurre ad un minimo non prima della metà del prossimo mese. Sarebbe 

una buona opportunità per i ritardatari per arrotondare le posizioni, 

riallineandosi o avvicinandosi – a seconda dei mandati ricevuti – alle 

prescrizioni della nostra asset allocation: da tempo abbastanza persuasa 

circa le potenzialità del listino azionario americano. 

 

 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23900 +0.60 

MIB 21948 +0.67 

Mid 37744 +0.11 

Small 19622 +0.37 

STAR 35061 +0.43 

Dow Ind. 27147.1 +0.13 

Nasdaq C. 8177.39 -0.11 

S&P 500 3006.73 +0.03 

S&P Future (Globex) -7.5 

Eur/Usd 1,1043 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 18 

52w New Lows  2 

Azioni FT-MIB Macd > 0  26 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  24 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.421 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.437 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.36 

Italia: Panic Index  28 

Italia: Greed Index  93 

MSCI Euro % Az. > mm50 75.8 
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FIGURA 1 
Eurostoxx50 e % società MSCI Euro sopra la media a 50 giorni 

 
 

Curiosamente, l’appuntamento ciclico di questi giorni collima con la 

prescrizione del modello basato sul ciclo politico europeo. A tal riguardo, 

giova rilevare come alcuni giorni fa più dell’80% delle società quotate nel 

paniere del MSCI Euro (120 società) si collocasse oltre la propria media a 50 

giorni. Singolarmente, una misura di oggettiva salute, nel momento in cui i 

prezzi viaggiano sopra la media. 

Ma complessivamente, una indicazione di saturazione: se “tutte” le società 

quotate salgono, sono rimaste ben poche a fornire un contributo aggiuntivo 

alla crescita dell’indice. Non a caso l’Eurostoxx50 entra in una condizione di 

stallo quando questo misuratore sale oltre l’80%; e, di riflesso, consegue le 

condizioni per un minimo quando la misura dell’ampiezza di mercato 

scivola sotto il 20%. 

 

 

 

 

  

Gli indici di ampiezza di mercato 
del tipo proposto qui al lato, 

offrono il vantaggio di misurare 
le condizioni di eccesso – in un 

senso o nell’altro – in termini di 
partecipazione, che si traducono 
in potenziali minimi o massimi di 

mercato. 
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Strategie di investimento 
Qui di seguito il “superciclo” per il 2019 della borsa american (fonte: Ned 

Davis Research). Il modello è stato proposto a gennaio e poi a luglio, in sede 

di Outlook. Si può ammirare della previsione non solo l’orientamento a 

grandi linee proposto, ma anche la profondità del rialzo. Sicuramente una 

circostanza eccezionale, non ne dubitiamo (benché negli anni passati tale 

approccio abbia già avuto modo di farsi apprezzare); che ancora una volta 

sottolinea la prevedibilità dei mercati – e dunque in termini teorici la loro 

efficienza in forma debole – e che fa confidare nella possibilità di un 

imminente massimo dal quale dovrebbe a breve ripiegare. 

 

FIGURA 2 

S&P500: “superciclo” 2019 

 
 

La fiammata del petrolio di lunedì e le fibrillazioni del mercato della liquidità 

overnight in dollari fanno ancora discutere. Secondo alcuni, i due fenomeni 

sarebbero collegati. C’è chi incomincia a paventare il timore che il boom del 

greggio, in uno con la contrazione eccessiva della liquidità – citata ieri sera 

da Powell, che promette: esamineremo nei prossimi mesi la situazione (un 

modo come l’altro per riconoscere che non ci hanno capito niente) – 
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possano costituire un mix deleterio per l’economia americana; più della 

inversione della curva dei rendimenti. Staremo a vedere. 

Certo è che difficilmente la performance del petrolio costituisce in sé una 

minaccia: come si può notare, le ultime tre recessioni sono state chiamate 

da una variazione annuale del Crude Oil WTI superiore al +90%. Ad oggi, 

malgrado il recente balzo, la variazione annuale è ancora negativa. 

 

FIGURA 3 

Crude Oil WTI: variazione a 12 mesi 

 

 

FIGURA 4 

ISM Index vs T-Note 10y Yield 
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Casomai dovremmo scorgere eventuali ed ulteriori indizi di risalita del ciclo 

economico, per anticipare una ripartenza dei tassi di interesse. La figura 4 

mostra una brillante interazione fra ISM Index manifatturiero americano, e 

rendimento dei Treasury USA. 

Non bastasse, la figura in basso offre un ulteriore indizio passato ieri del 

tutto inosservato: il “super” core inflation rate in Europa, al +1.5%, si colloca 

sui massimi degli ultimi sei anni. Volevate l’inflazione? Eccolo qua! La BCE 

ovviamente farà spallucce fin quando questa misura non mainstream si 

propagherà alle indicazioni ufficiali, ma la tendenza è assolutamente degna 

di nota. 

 

FIGURA 5 
Inflazione europea mese di agosto 

 

FIGURA 6 
Oro e Gold/Stock ratio 

 
 

Dovesse ad un tratto sopraggiungere l’inflazione, i tassi finirebbero per 

aumentare in virtù di questa componente, e non per la componente reale. 

Se mai questo scenario si manifestasse, dovremmo aspettarci una reazione 

da parte dei mercati più sensibili, giusto? 

In effetti da alcuni mesi il rapporto fra oro e mercato azionario punta verso 

l’alto; in particolar modo in termini di variazione a tre anni, raffigurata qui in 

alto. Ad evidenza, i bull market del metallo giallo coincidono con un saldo su 

questo fronte positivo, e diremmo che non siamo molto lontani. 

Dovesse l’oro fornire un nuovo segnale bullish di lungo periodo, l’indizio 

evocato e ricercato prenderebbe sempre più corpo. 
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Il mercato del giorno 
A proposito di tassi di interesse. Non vorremmo aver cantato vittoria troppo 

prematuramente: dopo aver superato gli short stop settimanali, gli yield 

decennali negli Stati Uniti e in Germania hanno manifestati dei fastidiosi 

passi indietro che in questi giorni mettono in  discussione l’apparente 

inversione di tendenza appena consumatasi. 

 

FIGURA 7 

Germania: rendimento 10 anni 

 
 

Nel caso specifico del Bund tedesco, la corresponsabilità di questa nebbia 

tecnica è da ascriversi alla contiguità di un ex supporto-obiettivo, adesso 

tramutatosi in resistenza, situato fra -0.48 e -0.42%. Come si può notare, lo 

yield è risalito fino ad incocciare contro questa barriera naturale, tornando 

negli ultimi tre giorni sui suoi passi. 

La sgradevole sensazione è che si sia consumata per ora una falsa rottura. 

Probabilmente saremo smentiti più avanti. Non nell’immediato, a giudicare 

dalla ventilata possibilità che le prossime settimane producano una fase di 

risk-off (consolidamento dei mercati azionari) che finirebbe per tradursi in 

impulso benigno per il reddito fisso. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Leonardo 

Quasi cinque anni di lateralità portano a contemplare la possibilità che la medesima 

sia una forma di ri-accumulazione; e ciò è tanto più vero, quanto più l’azione sarà in 

grado di mantenersi sopra i 10.75 euro: spartiacque vitale nel lungo periodo. 

  

Mediobanca 

Se questo non è un minaccioso doppio massimo, se le quotazioni dovessero riuscire 

a spingersi oltre i 9.75 euro, lo scenario di medio-lungo periodo si farebbe brillante. 

 

Moncler 

L’azione sta minacciando l’abbattimento del long stop mensile. C’è ancora tempo fino 

alla fine di settembre, ma le premesse non sono granché incoraggianti. 

 Mid Cap Italia 

Tamburi 

L’azione ha violato a giugno il long stop mensile. Purtroppo va riconosciuta l’assenza 

di qualsivoglia reazione degna di nota. 

 

Technogym 

Anche qui c’è stata, di recente, la penetrazione del supporto mensile. Perlomeno la 

vivace reazione delle ultime settimane induce a concedere al titolo il beneficio del 

dubbio. Bisogna proseguire però nel processo di recupero. 

 

Tod’s 

Il balzo di agosto è venuto meno proprio nel momento in cui si trattava di spingersi 

oltre lo short stop mensile. Resta un’azione in bear market conclamato. 

 Azioni EUROPA 

Daimler 

Il ribasso partito ad inizio 2018 praticamente non ha conosciuto da allora soluzione 

di continuità. In assenza di tangibili segnali di inversione rialzista, bisognerà 

contemplare la possibilità di un ulteriore declino fin sotto i 35 euro. 

 

Danone 

L’azione ha concesso una opportunità spettacolare sul finire dello scorso anno: 

quando sollecitò millimetricamente il long stop trimestrale. Da allora la risalita 

poderosa, e i nuovi massimi storici. E probabilmente non è finita qua. 

 

Dassault 

Le quotazioni risalgono, dopo aver sfiorato il long stop mensile. Non si tratta di una 

situazione esemplare, ma in ottica speculativa il rischio sarebbe accettabile. 
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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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