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In linea di principio le decisioni del FOMC dovrebbero depri-
mere il mercato obbligazionario americano: meno acquisti di 
titoli, equivalgono ad un minor sostegno per i prezzi. Lo vedre-
mo. Ad ogni modo, l’esperienza degli anni recenti suggerirebbe 
diversamente: la figura in ultima pagina mostra un confronto 
fra lo yield dei Treasury decennali (linea blue) e la variazione a 
tre mesi del bilancio della Fed (linea rossa). Prima che si esau-
rissero gli acquisti nell’ambito del QE, la correlazione era visi-
bilmente diretta. Sul Bund, come evidenziato nell’Outlook se-
mestrale, al contrario la correlazione rispetta la logica: è invers. 
È paradossale, ma nel momento in cui il bilancio della banca 
centrale USA si restringerà, dovremmo aspettarci clamorosa-
mente un declino dei rendimenti americani!
Ipotesi avallata da un ulteriore studio che proponiamo. Ad oggi, 

Appendice di oggi riservata doverosamente ai tassi di interesse 
americani. Ieri mattina circolava una interessante comparazio-
ne di Citi, che rilevava le analogie fra la corrente evoluzione 
di mercato, condizionata dagli uragani che hanno battuto le 
coste meridionali degli Stati Uniti, e il 2005 di Katrina, che 
provocò analoghi danni. Noncurante di ciò, poche settimane 
dopo la Fed avrebbe aumentato i tassi di interesse. Osservando 
i due grafici, in effetti, come non scorgere delle impressionanti 
somiglianze?
Dunque andiamo verso un aumento duraturo dei rendimen-
ti? piano. Questi paralleli storici sono affascinanti, ma 1) senza 
preavviso, possono decadere miseramente; 2) si trovano spes-
so confronti a distanza di opposta polarità. Il lettore ricorderà 
- ne abbiamo parlato nell’Outlook di metà anno - il confronto 
con il 2013-14, che pur ha delle analogie con l’epoca corrente. 
In questo caso, manco a dirlo, i rendimenti dovrebbero ulte-
riormente calare, fino alla fine dell’anno.
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E venne il grande giorno della riunione settembrina del FOMC. Le sorprese non hanno riguardato tanto le misure annun-
ciate, anticipate in questa sede ieri mattina, quanto la reazione vibrante dei mercati: l ’atteggiamento della Fed è stato 
percepito come aggressivo. Ciò ha provocato un forte e ulteriore rimbalzo dei rendimenti, con conseguente rivalutazione 
del dollaro e ridimensionamento dell ’oro (che fa i conti con un concorrente sempre più temibile e oltretutto generatore di 
cedole). Placida la reazione dei mercati azionari, stretti da un lato da una aggressività che in prospettiva dovrebbe (dovreb-
be...) essere di difficile digestione; dall ’altro da una stagionalità tipicamente benigna nei FOMC day.

Al termine della seduta di ieri, la 
probabilità che la banca centrale 
USA aumenti nuovamente i tassi 
di interesse entro la fine dell ’anno, 
è salita al 63%, dal 50% della vi-
gilia. Ormai la circostanza è asso-
data. Nell ’aggiornamento di metà 
anno del 2017 Yearly Outlook ci sia-
mo soffermati sul livello che il Fed 
Funds rate dovrebbe raggiungere, 
affinché esso costituisca una ogget-
tiva minaccia e per l ’economia ame-
ricana, e per Wall Street: rimandia-
mo a quelle pagine, sempre attuali.
Fino ad allora, resterà fermo il co-
pione tracciato. Come si mostrava 
nel rapporto di ieri, il 2017 sta rical-
cando fedelmente - almeno in ter-
mini di direzionalità - l ’andamento 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24639 -0.29 52w New Highs 36

MIB 22356 -0.31 52w New Lows 3

Mid 41610 -0.28 Azioni FT-MIB con Macd > 0 28

Small 24934 +0.38 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 27

STAR 36581 -0.23 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.568

Dow Ind. 22412.6 +0.19 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.495

Nasdaq C. 6456.04 -0.08 Italia: Arms Index (TRIN) 1.28

S&P500 2508.24 +0.06 Italia: Panic Index 47

S&P Future (Globex) -2.5 Italia: Greed Index 125

EUR/USD 1.1884 - MSCI Euro % Az. > mm50 67.5
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sono ben nove le sedute consecutive di crescita dei tassi de-
cennali. Quasi un record: dal 1970 si contano soltanto quattro 
precedenti e, ad evidenza, la circostanza avrebbe suggerito di 
comprare, non vendere Treasury. D’accordo che il campio-
ne è eccessivamente ristretto, ma da queste considerazioni 
non emerge con forza l’aspettativa di un incremento dei tassi 
di interesse. Ad ogni modo, abbiamo tracciato la nostra linea 
nella sabbia (2.35%), per cui non dovremmo essere sorpresi 
dall’evoluzione degli eventi.
C’è una strategia che si può adottare, sulla base della tendenza 
dei tassi di interesse: dovessero declinare da qui, bisognereb-
be comprare Tesla in borsa, e vendere Alphabet; in caso con-
trario, un aumento strutturale dei tassi penalizzerebbe TSLA e 
indurrebbe a privilegiare GOOG.
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previsto ad inizio anno sulla base dei setup stagionali 
invernali; addirittura, siamo in ritardo rispetto al per-
corso idealizzato fino alla fine di quest’anno. In simi-
li circostanze i consolidamenti sono opportunità da 
sfruttare per allineare i portafogli alle prescrizioni del 
modello di asset allocation.
La figura in prima pagina propone un suggestivo con-
fronto fra l ’andamento dello S&P500 nel corrente 
bull market, e la dimensione del bilancio della Fede-
ral Reserve, di cui da ottobre si prefigura il lento ma 
progressivo ridimensionamento. La correlazione fra 
le due misure è stata perfetta; perlomeno fino ad un 
anno e mezzo fa, quando Wall Street ha trovato forze 
e motivazioni per proseguire con le proprie forze.
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L’apprezzamento dell’euro degli ultimi cinque mesi è impressionante: soprattutto contro dollaro (perlopiù per 
demeriti di quest’ultimo); ma in generale contro tutte le divise degli stati con cui l’Eurozona intrattiene relazioni 
commerciali: a sancirlo è il grafico dell’Euro Index, calcolato quest’ultimo da Banca Centrale Europea, che possia-
mo apprezzare qui in basso.

Peraltro, è evidente come il rally della divisa comune europea, partito all’inizio del 2015, si incastoni nell’ambito 
di una tendenza declinante in essere dal 2009 e formalmente allo stato attuale ancora in essere, sebbene sia 
fortemente discussa. La figura, è bene sottolinearlo, non tiene conto dello scivolone sperimentato ieri sera, in 
virtù del forte rimbalzo del dollaro. Sicché la rottura abbozzata della parete superiore del canale discendente, è 
ancora in discussione.
Naturalmente, viviamo giorni cruciali. Un responso definitivo non è stato ancora emesso, e trattandosi di un 
canale di regressione, non vi è la pretesa che i confini di questo percorso ideale siano perfettamente rispettati. 
Resta il fatto che un ritorno all’interno del canale darebbe forza e vigore alle argomentazioni dei rialzisti - ipotesi 
peraltro discutibile, alla luce di un sentiment ormai plebiscitario (http://urlin.it/14555b) - laddove un ripiega-
mento all’interno del medesimo legittimerebbe l’aspettativa di un picco ormai raggiunto.

Il Grafico del Giorno | Euro Index
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hera imaigd
Quotazioni a ridosso del long 
stop settimanale. Da qui ci 
aspetteremmo una reazione 
verso l’alto.

Lo strappo della settimana 
passata non ha conosciuto un 
auspicabile seguito. Il timore è 
che si sia trattato di una falsa 
rottura. Vorremmo essere 
smentiti alla svelta.

L’azione sembra in difficoltà. In 
ottica di medio-lungo periodo 
sarebbe opportuno evitare la 
violazione del supporto situato 
poco sopra i 2.60 euro.

Rapporto Giornaliero

Fornitori di opportunità dal 1995www.ageitalia.net   |   email: info@ageitalia.net

Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

enelcnh industrialcampari
Il superamento della fascia 
di resistenza fra 4.75 e 4.80 
euro, ha prevedibilmente 
favorito un allungo, verso la 
proiezione successiva, situata 
a 5.45 euro.

Encombiabile l’andamento 
delle ultime sedute. Probabile 
domani sera il superamento 
dello short stop settimanale, 
e dunque il ripristino dell’up 
trend di medio periodo.

Le quotazioni rimangono in un 
range laterale, ben supportate 
dal long stop settimanale. Da 
qui, è lecito confidare in una 
evoluzione verso l’alto.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

facebook gilead sciencesgeneral electric
Qui invece apprezziamo il 
superamento dello short stop 
mensile, occorso a luglio, che 
ha rovesciato un downtrend 
in essere da tempo, e che sta 
oltretutto conoscendo un 
confortante seguito.

Continua l’agonia dell’azione, 
in procinto di formalizzare una 
netta violazione del long stop 
trimestrale. È bear market a 
tutti gli effetti, insomma.

Quotazioni a ridosso dei 
massimi assoluti. Difficile 
prevederne il seguito, ma 
vorremmo ricordare che il 
titolo ha fornito una limpida 
opportunità ai cassettisti a 
fine 2016: quando fu lambito 
il long stop mensile, a 114 
dollari...

AZIONI USA
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