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Il mercato: commento tecnico 
Gli investitori continuano a manifestare una ipersensibilità ai fatti politici e 

in generale agli eventi esogeni del mercato. Come se alla fine non fosse 

tutto riconducibile alla legge della domanda e dell’offerta: che a Wall Street 

da più di dieci anni registra la prevalenza della prima, senza soluzione di 

continuità, e di conseguenza la lunga vita del Toro. 

Invece ieri la svolta della seduta è occorsa alle 16, ora italiana, quando è 

stata resa pubblica la trascrizione della famosa conversazione telefonica 

presidenziale: è stato il minimo dello S&P500. Niente, un rialzo del 20% da 

inizio anno, con drawdown trascurabili, non è servito granché a lenire le 

profonde ferite autoinflittesi dagli investitori. Si vede che il tracollo del 

quarto trimestre scorso ha provocato danni di sentiment ancora in fase di 

riparazione. 

Dal punto di vista squisitamente tecnico, la vivace reazione di ieri non incide 

granché sulle aspettative circa l’evoluzione del mercato nelle settimane a 

venire, già esplicitate da tempo. Quest’anno gli aspetti stagionali in senso 

ampio hanno letteralmente dettato legge: e non si vede perché mai si 

debba accantonare un approccio che ha consentito di anticipare le 

tendenze di mercato con considerevole precisione. 

Anche Piazza Affari ha fatto registrare una reazione considerevole. Dopo 

aver toccato la media mobile a 50 giorni, l’indice MIB ha mostrato una 

vivace reazione, che tecnicamente l’ha condotto a formalizzare un setup di 

inversione di tendenza (SMTP, come recita il Laboratorio). Il problema è che 

questo tipo di formazioni intervengono dopo prolungati e/i incisivi ribassi; 

non con le quotazioni per l’appunto ancora in formale tendenza positiva. E 

ciò finisce per condizionarne un’efficacia predittiva altrimenti soddisfacente. 

In altre parole, dopo la fiammata di ieri, ai Tori saranno concesse soltanto 

poche ora di residua serenità, prima che la lettera torni a pesare. 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23716 -0.54 

MIB 21788 -0.52 

Mid 37631 +0.32 

Small 19551 +0.13 

STAR 34976 +0.48 

Dow Ind. 26970.7 +0.61 

Nasdaq C. 8077.38 +1.05 

S&P 500 2984.87 +0.62 

S&P Future (Globex) -5.2 

Eur/Usd 1,0954 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 13 

52w New Lows  2 

Azioni FT-MIB Macd > 0  28 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  17 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.760 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.577 

Italia: Arms Index (TRIN)  1.94 

Italia: Panic Index  28 

Italia: Greed Index  79 

MSCI Euro % Az. > mm50 60.8 
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FIGURA 1 
Indice FTSE-MIB & SellOff Indicator 

 
 

Conferme giungono dal SellOff Indicator, misura proprietaria dell’intensità 

delle vendite al meglio, abbastanza efficace anche nel segnalare quando le 

condizioni sono opposte: vale a dire, quando nessuno si sogna di liberarsi 

dei titoli in portafoglio. 

Come evidenzia la figura, il dato si colloca attualmente su infimi livelli. Nel 

breve periodo regna un certo clima di ottimismo; analogo a quello 

registrato sul finire di aprile e nella prima metà di luglio. Le frecce in alto 

identificano la posizione del mercato in simili circostanze… 

 

 

 

 

 

  

Come suggerisce il nome, il 
SellOff Indicator misura il 

numero di società del paniere 
del MIB che evidenziano una 

liquidazione da parte degli 
investitori. Quando questo 

atteggiamento risulta corale, il 
mercato è solitamente prossimo 

ai minimi. 
L’aspetto confortante è che tale 
indicatore lavora egregiamente 
anche sui massimi di mercato. 
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Strategie di investimento 
Il sito Sentimentrader segnala una condizione di vitalità evidente a tutti: le 

Utility negli Stati Uniti hanno strappato verso nuovi massimi storici; peraltro, 

con un considerevole livello di partecipazione corale. La figura 2 evidenzia 

una misura di ampiezza di mercato con pochi eguali negli anni più recenti. 

Allargando la visuale, questo livello di partecipazione tende ad identificare 

condizioni di saturazione per il settore: al solito, se tutte le società sono in 

crescita, manca al mercato (o, come in questo caso, al settore) il carburante 

necessario per favorire ulteriori rialzi. 

La prima lezione è che per le Utility una fase di decantazione sarebbe dietro 

l’angolo. La seconda conclusione è che, dati alla mano, simili esuberanze da 

parte di un settore conservativo, si riflettono in buone performance per il 

resto del mercato nei mesi a venire. 

 

FIGURA 2 
S&P Utility vs ampiezza di mercato 

 

FIGURA 3 
Indice S&P500 (rosso) vs modello “0330” 

 
 

Non che la circostanza ci sorprenda. Quasi sei mesi fa registrammo un 

fenomeno analogo, in termini di partecipazione: oltre i 2/3 delle società 

dello S&P Utility si collocava all’epoca sui massimi annuali. Un dato che di 

solito è seguito da debolezza settoriale, e da rilancio per il mercato nel suo 

complesso: la linea rossa evidenzia l’andamento dello S&P500, dal 12 marzo 

(=100) ad oggi; a confronto con la proiezione media/mediana scaturita dalla 

contemplazione di tutti gli episodi analoghi precedenti. 

Al di là di una fisiologica maggiore variabilità, troviamo che in ultima analisi 

gli ultimi sei mesi siano stati egregiamente anticipati da questo modello. 
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FIGURA 4 

Indice S&P500 e modello “quasi bear markets” 

 
 

Non è il solo. In sede di Outlook per il 2019 ci siamo soffermati su quei non 

pochi casi di mercato che arriva a sfiorare la definizione formale di mercato 

Orso: per definizione, una contrazione superiore al 20% da massimo a 

minimo. Evento per l’appunto sfiorato nel quarto trimestre dell’anno scorso 

(-19.8% da settembre a dicembre), e in un non spurato numero di casi dagli 

anni Novanta in Avanti. Per inciso, non pochi investitori sono risultati 

atterriti e paralizzati da quel “quasi bear market”. 

La figura qui in alto evidenzia il profilo medio/mediano del mercato, nei 

giorni precedenti e soprattutto nei mesi successivi al minimo di questi bear 

market mancati per un soffio (ovviamente ponendo pari a 100 i minimi per 

omogeneità di comparazione). Ancora una volta, al di là di una ragionevole 

erraticità attorno alla media, il 2019 ha ricalcato fedelmente le indicazioni 

del copione. Vorremmo tanto che gli anni a venire risultassero così ben 

prevedibili come quello in corso. 

Ad evidenza, una fase calante di alcune settimane finirebbe per costituire 

una temporanea e insostenibile deviazione dal percorso segnato da questo 

come da innumerevoli altri modelli. Una opportunità di ingresso a basso 

rischio, insomma. 
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FIGURA 5 

Russell 2000 vs Russell1000 

 

 

 FIGURA 6 

Eur/Usd & media mobile a 200 giorni 

 
 

Un tema che cattura le attenzioni degli investitori, riguarda la persistente 

debolezza relativa delle small e midcap: americane, e non solo. Il fenomeno 

è in essere ormai da tempo, e dipende da almeno due fattori: la migliore 

redditività delle grandi capitalizzazioni, che possono più agevolmente 

indebitarsi sui mercati finanziari internazionali; e, di converso, la vistosa 

crescita dell’indebitamento in essere da alcuni anni a questa parte. Il Debt / 

Equity ratio delle small cap si colloca ora addirittura sui massimi assoluti. 

Per la prima volta, le small cap 
americane risultano denunciare una 

maggiore leva finanziaria rispetto 
alle grandi capitalizzazioni. 

Il Russell 2000 (RUT) identifica le 
società USA di piccola e media 

capitalizzazione; il Russell 1000, le 
società di maggiori dimensioni. 
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Il mercato del giorno 
Biglietto ancora superstar. Non nascondiamo una preferenza per un 

contesto di indebolimento del biglietto verde: non foss’altro che per le 

implicazioni che ciò comporterebbe a livello macro (vorrebbe dire che la 

Cina starebbe tornando a trainare la crescita globale) e operativo (si 

tradurrebbe in preferenza per Europa e mercati azionari emergenti). 

 

FIGURA 7 

Euro/Dollaro 

 
 

La flessione delle ultime ore, con l’euro scambiato sotto 1.10 dollari, impone 

un aggiornamento sulle prospettive del cambio più osservato del pianeta. I 

large speculator, ancora visibilmente net short sull’euro (sono essi in questo 

caso lo smart money) farebbero escludere a breve una svolta verso l’alto. 

E questo induce ad aspettarsi ulteriori declini nel breve periodo. C’è un’area 

di supporto, situato fra 1.08 e 1.09 dollari, che si candida a contenere tale 

ulteriore ridimensionamento. Il livello è cruciale anche perché coincide con 

una trendline di lunghissimo periodo, su cui torneremo nei prossimi giorni. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

UBI Banca 

In trading range dall’inizio dell’anno, vanta a suo favore la vivace reazione messa a 

segno ad agosto dopo un inquietante affondo. Ma prima che superi lo short stop 

mensile a 2.76 euro, è ancora una potenziale minaccia per gli investitori. 

  

Unicredit 

Considerazioni analoghe a quelle svolte per UBI. In questo caso la soglia spartiacque 

si colloca a 12.10 euro. Fin lì il rialzo è da leggersi in termini correttivi. 

 

Unipol SAI 

L’azione continua a vantare un certo appeal. Siamo dell’idea che sia imminente il 

break della resistenza appena sotto i 2.50 euro. Nel caso, si salirebbe almeno fino al 

massimo di inizio 2015 a quota 2.80. 

 Mid Cap Italia 

Banca pop Sondrio 

Le quotazioni sono scivolate ai minimi degli ultimi venticinque anni. Ciò nonostante, 

non si scorge alcun motivo per assumersi rischi gratuiti. 

 

Banca Generali 

La flessione degli ultimi giorni non è disprezzabile, nella misura in cui dovesse 

condurre alla sollecitazione del long stop settimanale a 26.60 euro. 

 

Banca Mediolanum 

Avremmo preferito evitare la flessione di ieri, che mette in discussione la struttura 

tecnica di breve-medio periodo. Auspicabile una reazione immediata. 

 Azioni EUROPA 

Hermes 

Le quotazioni galleggiano a ridosso dei massimi assoluti. Siamo a contatto con il 

long stop settimanale: da qui si potrebbe ripartire. 

 

Iberdrola 

L’azione ha superato senza difficoltà la resistenza posizionata poco sopra gli 8.50 

euro. Probabile a questo punto un allungo almeno fin sotto i 10 euro. 

 

Inditex 

Il massimo di metà 2017 è stato declino da un declino, provvidenzialmente spezzato 

dalla reazione delle ultime settimane: con le quotazioni salite ad agosto oltre lo 

short stop mensile. Dopo un po’ di consolidamento, l’azione dovrebbe ripartire. 
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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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