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in simili circostanze il sistema degli stop consente un ingres-
so oggettivo: nel momento in cui viene meno il downtrend; 
vale a dire, quando si chiude oltre lo short stop (mensile, per 
cassettisti, o magari persino trimestrale). Ma NKE è stata gene-
rosa: un anno fa, quando si è docilmente appoggiata sul long 
stop trimestrale. Certo, comprare in prossimità dei minimi è 
decisamente meglio, ma nel caso segnalato si manifestava 
una opportunità a bassissimo rischio: in caso di errore, lo stop 
non era così distante. È andata benissimo, invece: con le quo-
tazioni decollate, al punto che quest’anno Nike risulta nel Dow 
Jones la società più performante: più addirittura di nomi noti 
come Microsoft, Visa o Apple. Per questo, in sede di analisi 
delle singole azioni, quando se ne manifesta l’opportunità seg-
naliamo situazioni simili. Nel futuro confidiamo di realizzare 

Che il boom delle società produttrici di marijuana sia già ter-
minato? a parte il solito articolo celebrativo che, buon ulti-
mo arriva su Barron’s, colpisce la nostra attenzione il grafi-
co dell’indice rappresentativo di categoria: ad evidenza, un 
esemplare doppio massimo, con doppio minimo interno. In 
simili circostanze, è noto, una conferma non è prescritta; ma 
l’esame delle singole azioni suggerisce che la diagnosi è accu-
rata: ieri sera Tilray (Nasdaq:TLRY), dopo aver ceduto il 67% 
in tre sedute, ha mestamente chiuso al di sotto del long stop 
giornaliero. Evidentemente non disponiamo di dati sterminati, 
ma la circostanza è degna di nota.
A proposito di long stop, il nuovo massimo storico di ieri sera 
di Nike (Nyse:NKE), alla vigilia del rilascio di dati trimestrali di 
bilancio, ci induce a tornare su questa azione di cui abbiamo 
magnificato le prospettive un anno fa. Come evidenzia la figu-
ra in ultima pagina, Nike ha sperimentato un bull market senza 
soluzione di continuità dal 2009 in poi. In linea di principio 
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Una delle settimane storicamente a minori probabilità di progresso, si apre in linea con le aspettative. Per la 
verità le vendite colpiscono più Piazza Affari che Wall Street, dove in teoria dovremmo aspettarci a fine ottava 
un cedimento ben superiore al punto percentuale. Sul listino nazionale la crescita delle ultime settimane ha 
prodotto una condizione quasi estrema in termini di ampiezza di mercato; con il TRIN a 21 giorni sceso al mede-
simo livello raggiunto alla fine di luglio; prima dello scivolone agostano. Con il mercato a ridosso della decisiva 
media mobile a 200 giorni, e con un ottimismo oggettivamente consistente, sarebbe bene agire con cautela 

nella prossime sedute.
Wall Street ripiega dai massimi; 
ma l’ottimo comportamento del 
settore energetico e la tenuta 
dei tecnologici, limitano i danni. 
Cinque degli 11 settori principa-
li di mercato però cedono oltre 
l’1%: una delle tante anomalie di 
questo mercato, e neanche l’uni-
ca. Ieri sera, difatti, più di 70 so-
cietà dello S&P500 risultano in 
bear market, avendo ceduto più 
del 20% dai rispettivi massimi. 
Una statistica altrimenti relativa-
mente fisiologica, se non fosse 
per il fatto che ci troviamo pur 
sempre sui massimi storici, e uno 
scollamento simile appare logi-
camente inconcepibile. Si tratta 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 23607 -0.88 52w New Highs 13

MIB 21340 -0.91 52w New Lows 17

Mid 41560 -0.68 Azioni FT-MIB con Macd > 0 26

Small 21665 -0.60 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 26

STAR 38021 -0.33 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.580

Dow Ind. 26562.0 -0.68 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.334

Nasdaq C. 7993.25 +0.08 Italia: Arms Index (TRIN) 2.79

S&P500 2919.37 -0.35 Italia: Panic Index 48

S&P Future (Globex) -0.2 Italia: Greed Index 82

EUR/USD 1.1757 - MSCI Euro % Az. > mm50 56.7
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un software che consentirà in autonomia all’utente di scoprire 
le società prossime ai supporti (o, perché no, anche alle resis-
tenze) strutturali.
Torniamo in Italia, perché questa settimana è attesa la pre-
sentazione della manovra di bilancio. Il documento è rilevante 
per le arcinote questioni legate all’entità del deficit di bilancio 
che si intende perseguire per il 2019; ma anche perché con-
tiene la stima di oneri finanziari prevista per il prossimo anno. 
Dall’inizio di maggio, in media, i rendimenti del BTP sono cres-
ciuti mediamente di circa 100 punti base sulle varie scadenze; 
con un premio maggiore sulla parte breve e media della cur-
va dei rendimenti, e con un sollevamento complessivo della 
medesima. Questo shift non provoca per le finanze pubbliche 
effetti tangibili nell’immediato: il debito pubblico poggia su 
emissioni già circolanti, e casomai è un problema patrimoniale 
per gli attuali detentori. Ma, allo stato attuale, a fronte di una 
maggiore spesa per interessi per un paio di miliardi di euro 
per l’anno corrente, e già di tre miliardi e mezzo per il 2019; 
il servizio del debito rischia di diventare ben più oneroso nel 
2020-21, con maggiori costi per oltre 17 miliardi di dollari: una 
manovra finanziaria, restrittiva, a tutti gli effetti.
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peraltro di società pienamente operative; non dei 
titoli del NYSE, che possono essere condizionati 
dall’andamento dei tassi di interesse, disturbando 
le statistiche sull’ampiezza di mercato.
A proposito. Con la seduta di ieri, sono ben 15 
consecutive le sedute in cui il McClellan Oscilla-
tor figura in territorio negativo. Trattasi di un in-
dicatore appunto basato sul numero delle società 
in crescita, o in perdita, alla fine di ogni singola 
seduta sul NYSE. Venerdì sera lo S&P era sui mas-
simi dell’ultimo anno (anche più, evidentemente). 
La figura in prima pagina evidenzia tutti i casi ana-
loghi registrati negli ultimi vent’anni: il campione 
non è così ampio, ma diciamo che un comprato-
re in simili circostanze farebbe meglio a tempo-
reggiare, prima di lanciarsi in acquisti di natura 
strategica.

TRADING. Vediamo se su ripiegamento ci riesce 
l’acquisto a sconto su Ferragamo e Unieuro.
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Ieri il Brent ha posto fine ad un prolungato consolidamento, salendo ai massimi degli ultimi quattro anni. Ancora 
attardato il Crude Oil WTI. Qual è la condizione tecnica del settore energetico in Europa e negli Stati Uniti?
Nel Vecchio Continente l’Oil&Gas è reduce dalla sollecitazione dell’estremo superiore di una congestione ormai 
decennale. Sconfinamenti verso l’alto ce ne sono stati, ma sono sempre risultati misurati e di breve durata. Il set-

tore energetico ha sovraperformato l’Eurostoxx da luglio dello scorso anno; ma la differenza fra la performance 
annuale dell’Oil&Gas, e quella dell’SX5E, si è spinta ben oltre i 20 punti percentuali: a livelli dunque che nel pas-
sato hanno indotto un ripiegamento, quantomeno in termini relativi.
In condizione meno problematico si trova l’omologo settore negli Stati Uniti. Perlomeno il sottosettore “down-
stream” Exploration&Production, reduce in primavera dal superamento della media mobile di lungo periodo, ha 
ripiegato fino ad appoggiarsi sulla stessa media mobile, che ha agito di recente da trampolino di lancio, favorendo 
la ripartenza delle quotazioni. Fra le due sponde dell’Atlantico, ci sembra che gli energetici americani siano da 
preferire.

Il Grafico del Giorno |  Oil&Gas
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falck renowables fincantierifila
A luglio l’azione ha toccato al 
centesimo il long stop mensile 
a 1.085 euro. Da lì è partita 
una imperiosa nuova gamba 
di rialzo, che sta conducendo a 
nuovi massimi storici.

Il ribasso di questo mese 
minaccia il ripristino del down 
trend inaugurato lo scorso 
inverno. Non c’é da fidarsi.

Le quotazioni minacciano la 
violazione della media mobile 
a 200 giorni. Ieri ci hanno 
messo il naso sotto. Una 
conferma in tal senso stasera, 
condurrebbe quantomeno al 
long stop mensile a 1.84 euro.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

bco bpmbca mediolanumbca generali
La debolezza del titolo è 
testimoniata dall’incapacità 
di spingersi oltre lo short stop 
settimanale. Si ripete quanto 
già visto a luglio. Imminente 
ribasso in vista?

Anche qui le quotazioni sono 
risalite fino ad entrare nella 
orbita della media mobile a 
200 giorni. Il momento è di 
rilevanza strategica.

L’azione è salita fino a toccare 
letteralmente la media a 200 
giorni. La debolezza di ieri è un 
segnale da non trascurare.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

daimler deutsche bankdanone
Le quotazioni chiudono oltre 
lo short stop settimanale, 
mentre sembra andare in 
porto il progetto di fusione 
con Commerzbank; che 
creerebbe la 106esima (sic!) 
banca al mondo in termini di 
capitalizzazione.

Le quotazioni si stanno ben 
risollevando dal test del long 
stop trimestrale. Si conferma 
una opportunità per cassettisti, 
come segnalato a suo tempo.

Lo spunto della scorsa ottava 
risulta facilmente contenuto 
dallo short stop settimanale. 
La sensazione è che si sia 
trattato di un semplice rally 
correttivo.

AZIONI EUROPA
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