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Il mercato: commento tecnico 
I listini azionari avevano cominciato il mese di ottobre e il quarto trimestre 

con il piede giusto, ben intenzionati ad avere finalmente ragione delle 

resistenze che ne sacrificano da alcune settimane le ambizioni. E fino alle 

16, ora italiana, sembrava che il tentativo avesse buone possibilità di andare 

a segno. 

Poi è stato rilasciato l’ISM Index di settembre, e le vendite prepotentemente 

si sono riaffacciate. Impressiona il capovolgimento di fronte a Piazza Affari: 

non tanto per l’entità del segno finale o per l’escursione sperimentata; 

quanto per la somiglianza con l’analogo episodio registrato in occasione del 

massimo di luglio: uno SMTP (vedasi Laboratorio), che mette i brividi ai Tori, 

e rimanda l’appuntamento con il break della resistenza a 22000 punti. 

Dal punto di vista ciclico permane l’attesa di un rimbalzo nei prossimi giorni, 

prima del soddisfacimento di un ulteriore ridimensionamento almeno fino 

all’inizio della seconda metà del mese. Abbiamo ottime aspettative per il 

quarto trimestre, ma il mese di ottobre nasconde alcune fastidiose insidie. 

Ad ogni modo, non bisogna farsi impressionare da questa falsa partenza. 

Dal Dopoguerra ad oggi si contano altri 10 precedenti di saldo inferiore al    

-1% al termine della prima seduta di ottobre; quello più recente risalendo al 

2014. Alla fine del mese in questione, lo S&P500 è salito in 8 casi (nei due 

negativi ha perso in media un ulteriore 0.8%), conseguendo nel complesso 

un saldo medio del +4.6% (+2.8% la performance mediana). Dunque gli 

spazi verso il basso si confermano alquanto contenuti; e ogni ulteriore 

debolezza, appare destinata ad essere rovesciata nella seconda metà del 

mese. 

 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23871 -0.81 

MIB 21928 -0.81 

Mid 37676 -0.81 

Small 19438 -0.61 

STAR 34909 -0.57 

Dow Ind. 26573.0 -1.28 

Nasdaq C. 7908.68 -1.13 

S&P 500 2940.25 -1.23 

S&P Future (Globex) +5.7 

Eur/Usd 1,0930 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 15 

52w New Lows  5 

Azioni FT-MIB Macd > 0  23 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  17 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.924 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.458 

Italia: Arms Index (TRIN)  3.07 

Italia: Panic Index  36 

Italia: Greed Index  61 

MSCI Euro % Az. > mm50 63.3 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e ADT11 

 
 
Questa riflessione fa il paio con lo sfaldamento dell’ampiezza di mercato a 

cui assistiamo da alcune settimane a questa parte. L’ADT11 convalida in 

modo mirabile le ripartenze di mercato, e quest’anno ha fatto capolino già 

quattro volte, come si ricorderà e come ricorda la figura qui in alto. 

Ma questo indicatore di ampiezza risulta efficace anche quando consegue 

letture particolarmente contenute: a spanne, inferiori al 43%: tutte le 

circostanze analoghe, ad evidenza, hanno colto nel 2019 – e anche prima – 

minimi di mercato non disprezzabili. Data l’attuale rilevazione, il sacrificio di 

prezzo a cui andiamo incontro non dovrebbe essere così problematico. 

 

 

 

 

 

 

L’ADT11 è un indicatore di 
ampiezza, calcolato su 11 sedute, 

e basato sul numero di società 
del paniere dello S&P500, che 

terminano la seduta in rialzo, 
piuttosto che in ribasso. 
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Strategie di investimento 
È d’uopo oggi soffermarsi sulla batteria di dati circa lo stato di salute del 

settore manifatturiero: americano e globale. Partiamo dall’ISM Index, 

risultato inferiore alle aspettative e scivolato ai minimi degli ultimi dieci 

anni. Due le riflessioni da proporre: anzitutto, il PMI proposto per gli Stati 

Uniti da MarkIt non è stato così deprimente, collocandosi sopra i 50 punti e 

anzi migliorando sensibilmente rispetto alla rilevazione di agosto. 

In secondo luogo, già altre due volte in questo ciclo l’ISM Index è scivolato 

sotto i 50 punti, senza che ciò abbia cagionato alcuna recessione, come da 

più parti paventato. 

 

FIGURA 2 
ISM Index 

 

FIGURA 3 
ISM: Nuovi Ordini / Scorte 

 
 

Entrando nel dettaglio, si scopre che la componente “Nuovi Ordini” ha 

tenuto, pur rimanendo depressa. Il rapporto fra NO e Scorte abbozza un 

flesso verso l’alto: provvidenziale, ma insufficiente, qualora non intervenisse 

la Fed con nuovi e convinti stimoli monetari: letture di questo tipo hanno 

annunciato le ultime due recessioni; tranne nell’ultimo decennio, quando i 

vari programmi di Quantitative Easing hanno evitato il peggio. 

Manteniamo dunque la calma. Auspicando che continui a tenere il settore 

dei Servizi: questo sì cruciale per l’economia americana. In questo caso 

infatti un calo dell’ISM sotto i 50 punti ha sempre tempestivamente 

anticipato le recessioni. Al contrario, come propone la figura 4, la posizione 

rimane comodamente distante dall’asticella dell’equilibrio, nell’ambito 

peraltro di una evidente inclinazione positiva che per il momento farebbe 

escludere il peggio. 
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FIGURA 4 
ISM Servizi 

 

FIGURA 5 
ISM Index (nero) vs China PMI (rosso) 

 
 

Nell’orgia di dati sfornati ieri, può essere passato inosservato il PMI cinese: 

in progresso sequenziale. In otto mesi la misura dello stato di salute della 

manifattura di Pechino è migliorata di oltre 3 punti. L’opposto di quanto 

sperimentato negli Stati Uniti. Manca una casistica storica sufficientemente 

ampia. Annotiamo come i precedenti risalgano ad inizio 2008 – quando il 

peggio doveva ancora venire – e all’opposto ad inizio 2009: quando stava 

per essere archiviata la Grande Recessione. 

FIGURA 6 

China PMI (nero) vs M1 Money Impulse 9m forward (azzurro) 
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Si vede che gli impulsi congegnati ad inizio anno, iniziano a produrre gli 

effetti sperati. La variazione annuale del tasso di crescita a dodici mesi 

dell’offerta di moneta – una misura nota come “impulso monetario” – 

anticipa di circa nove mesi l’andamento del PMI manifatturiero cinese. Alla 

luce di quanto riportato in figura 6, si direbbe che l’indicazione leading sia 

destinata a favorire ulteriori progressi almeno fino a metà 2020. 

Ripresa globale a trazione cinese? si vedrà. Per il momento Wall Street non 

deve temere eccessivamente: l’ISM Index sui correnti livelli non minaccia lo 

S&P500, e in particolare il volume di profitti generati dalle società incluse nel 

paniere dell’indice. 

FIGURA 7 

ISM Index (rosso) vs utili operativi S&P500 (var. annuale; nero) 

 

 

Come appare evidente, fra ISM Index e dinamica dei profitti aziendali USA 

sussiste una logica correlazione; con il primo dato che per il momento non 

ha indotto una contrazione degli EPS. Occorrerebbero letture ulteriormente 

inferiori per provocare una recessione dei profitti. 

Tornando ai nostri PMI, la performance della Cina non risulta isolata. Tutto il 

contrario: il PMI globale si migliora per il secondo mese consecutivo, pur 

rimanendo sotto i 50 punti. E il 35% delle economie che seguiamo, vede il 

proprio PMI attestarsi ora sopra l’asticella dell’equilibrio. Una circostanza 

che va nella direzione della prevista ripresa autunnale, dopo uno slowdown 

in essere dall’inizio del 2018. In linea teorica, la ripartenza del Global PMI 

dovrebbe trascinare con sé i rendimenti del mercato obbligazionario… 
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FIGURA 8 
Global PMI vs Diffusion Index 

 

FIGURA 9 
OECD Composite Leading Indicators 

 
 

D’altro canto, già a luglio emergevano i primi, timidi segnali di ripartenza: la 

percentuale di economie mondiali dal Leading Indicator superiore ai 100 

punti, era oggettivamente depressa; ma la percentuale di economie il cui 

CLI risulta superiore rispetto alla rilevazione di un anno prima, mostra ora 

una evidente inclinazione positiva. Che, come evidenzia la figura in alto, 

tipicamente anticipa la conclusione del rallentamento economico globale. A 

quest’ora, con due ulteriori mesi passati – il dato in questione è calcolato e 

diffuso con notevole ritardo – la congiuntura potrebbe essere già ripartita. 

  

FIGURA 10 
ISTAT Confidence vs PMI Italia 

 

FIGURA 11 
Italia: PIL (var. trim. ann.; nero) vs ITA-coin (azzurro) 

 
 

Doveroso in conclusione soffermarci anche sulle performance economiche 
italiane. Come segnalato a suo tempo, gli indici di fiducia calcolati dall’ISTAT 
tendono ad anticipare di 7-8 mesi i punti di svolta del PMI manifatturiero. In 
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particolare ci soffermiamo sulla differenza fra la fiducia delle imprese e 
quella delle famiglie: un dato (linea nera, scala di destra nella figura 10) che 
sottolinea la rilevanza delle prime nella comprensione della dinamica del 
ciclo economico tricolore. 

Ad inizio anno segnalammo come l’acquisito minimo su questo fronte, 
anticipasse un minimo del ciclo economico italiano fra agosto e settembre. 
Il PMI pubblicato ieri, di certo non esaltante, conferma questa aspettativa. 
Onestamente, però, bisogna rilevare come negli ultimi tre mesi il citato 
confronto abbia ripreso a scendere. E ciò fa temere che, una volta acquisito 
il dato soltanto marginalmente negativo del Q3, un rimbalzo del PIL nel 
quarto trimestre di quest’anno sarebbe potenzialmente isolato: destinato a 
cedere spazio ad ulteriori arretramenti all’inizio del 2020. 

La conferma di un certo disagio proviene dall’ITA-coin, indicatore composito 
calcolato dalla Banca d’Italia e reso noto ieri sera. Il dato permane in vistoso 
territorio negativo, denunciando al contempo una certa discrepanza 
rispetto al tasso di crescita del PIL. Alla luce della correlazione sussistente 
fra queste due misure, il timore è che la stagnazione (con accenni di 
recessione) sia destinata a minacciare gli operatori economici ancora per 
qualche tempo. 

Che questo sia destinato ad incidere negativamente sul mercato azionario, 
resta da vedersi. L’ultima figura proposta oggi, ci ricorda il nesso 
storicamente vigente fra PMI manifatturiero, e la performance annuale di 
Piazza Affari. Anche qui si evidenzia ora una certa discrepanza; ma nulla di 
irrimediabile. 

 
FIGURA 12 

Indice All Share Italia, performance annuale (blue) vs PMI manifatturiero (azzurro) 
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Il mercato del giorno 
In primavera abbiamo caldeggiato l’acquisto della borsa russa, come proxy 

dell’andamento del petrolio, varietà Brent, in euro. L’aspetto paradossale è 

che il greggio per un investitore europeo non è che abbia particolarmente 

brillato da allora; ma l’investimento sulla borsa russa, complice il fattore 

cambio, ha prodotto discrete plusvalenze. 

 
FIGURA 7 

MSCI Russia (euro; azzurro) vs Brent Oil (€; nero) 

 
 

Al tempo stesso, bisogna ribadire gli elementi di cautela già avanzati in 

piena estate. Il MSCI Russia, sempre in euro, è tornato a sollecitare la parte 

inferiore di una resistenza chiave, venendone ancora una volta respinto. Il 

timore, alla luce del marginale superamento del picco di luglio, è che si tratti 

di una trappola per Tori; un potenziale doppio massimo, che imporrebbe un 

ripiegamento che sarebbe opportuno evitare. 

L’impressione a questo punto è che convenga monetizzare, in attesa che si 

produca un allineamento con le quotazioni del petrolio, che genererebbe in 

prospettiva una opportunità di rientro a condizioni migliori di rischio. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Brembo 
Il ribaltamento di ieri si manifesta subito dopo la sollecitazione dello short stop 
giornaliero. Il bear market strutturale, inaugurato sul finire del 2018 con la violazione 
del long stop trimestrale a 10.50 euro, è destinato a proseguire. 
  
Buzzi Unicem 
Di misura, l’azione si è spinta lunedì sera oltre lo short stop trimestrale. Auspicabile 
una conferma: il superamento immediato dei 21.40 euro. Ciò favorirebbe un allungo 
almeno fino all’ultimo diaframma, a 23 euro, prima di nuovi massimi assoluti. 
 
Campari 
Questa volta la sollecitazione del long stop mensile, non sembra produrre i soliti 
effetti benefici. La spinta propulsiva sembra essersi esaurita. 

 Mid Cap Italia 

Cementir 
Permane la congestione in essere da inizio anno. Si scorge ora un potenziale testa e 
spalle ribassista; che, al solito, sfideremmo: andando lunghi in caso di superamento 
della spalletta destra a 6.50 euro. 
 
Cerved 
L’azione non gode di ottima salute. A settembre ha sfiorato lo short stop mensile. Da 
qui potrebbe presto tornare a scendere. 
 
Cir 
Quotazioni come sospese nel vuoto. Il timore è che da qui possano tornare a 
manifestarsi le vendite. 

 Azioni EUROPA 

LVMH 
Quotazioni a ridosso del long stop settimanale. Sarebbe apprezzabile una reazione 
immediata. Da comprare in caso di ritorno sopra i 384 euro. 
 
Michelin 
A giugno il rally si è arrestato a ridosso dello short stop trimestrale. La conseguente 
debolezza paventa il ripristino di un bear market inaugurato a fine 2018. 
 
Munchener R. 
Le quotazioni si distendono verso l’alto. Ci sono prospettive di ulteriore progresso 
nelle settimane e mesi a venire. Si procede verso la resistenza a 265 euro. 
 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 189 10 

2 ottobre 2019 

anno XXIII n. 189 

Fornitori di opportunità dal 1995 

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. 
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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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