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ieri; Wall Street tipicamente si attesta su livelli inferiori a dis-
tanza di una settimana. Ciò conferma come non vi sia alcuna 
fretta nel (ri)entrare sul mercato. Ma il punto è un altro: come ci 
ricorda la seconda figura proposta a pagina 4, l’anomalia evoca-
ta in partenza è tipica di fasi di mercato estremamente delica-
te: 2000, 2007 e 2015. In questo caso si direbbe che tre indizi 
facciano una prova.
Proviamo allora a tirarci su con l’Italia. Ieri il PMI è sceso fino 
all’asticella dell’equilibrio. Dicono che sotto i 50 punti equiva-
le a passare da espansione a contrazione del ciclo economico. 
Può essere. Sta di fatto però che una contrazione complessiva 
di 9 punti, da parte del barometro dell’attività manifatturiera, 
è stata registrata prima d’ora soltanto nel 2008 e nel 2011: in 
piene recessioni economiche. Difficile in questo contesto fan-

Malgrado la discreta seduta ieri sera al NYSE, le società quotate 
sui minimi sono salite ad oltre il 5% del totale. Un dato ano-
malo, che ha contribuito al 15esimo Hindenburg Omen in 20 
giorni. La questione può essere esaminata sotto diverse pros-
pettive; tutte conducenti nella medesima direzione.
Come mostra la prima figura in ultima pagina, quando questa 
statistica si ispessisce in questo modo, solitamente il mercato 
proviene da una fase discendente più o meno accentuata. Così 
questa volta non è stato. Ricercando tutti i casi in cui le società 
su nuovi minimi annuali sul NYSE superano il 5% del totale, 
con lo S&P a meno dello 0.25% dai massimi, si perviene ad una 
serie di rilevazioni; tutte concentrate alla fine del 1999 e a metà 
2015. Due indizi possono essere soltanto una coincidenza, per 
cui passiamo oltre.
Quando la statistica in questione raggiunge il livello più alto 
degli ultimi tre mesi, a fronte di uno S&P che realizza un mini-
mo inferiore a quello della seduta precedente, come occorso 
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Incoraggiato dalla scadenza ciclica di venerdì scorso, lo S&P500 abbozza una timida reazione, ma la borsa americana 
non persuade del tutto, malgrado la prossimità ai massimi assoluti. Si registra l’ennesimo Hindenburg Omen, sintomo 
di un mercato frammentato, in cui in effetti a crescere sono non soltanto le società sui massimi, ma anche anomal-
mente quelle sui minimi. Da qui alla fine dell’anno la statistica è dalla parte dei Tori: una sequenza di sei mesi positivi 
consecutivi storicamente produce quasi sempre ulteriori progressi, a distanza di ulteriori tre mesi. Tuttavia la stagio-
nalità appare impegnativa da qui ad una settimana, quando sarà possibile effettuare una valutazione più oggettiva. La 

sensazione è che i modelli previ-
sionali proposti possano avere la 
meglio, dettando una tendenza 
declinante per buona parte del 
mese di ottobre. Alla fine il saldo 
del Q4 sarà positivo, ma l’anda-
mento non sarà così lineare come 
sperato dai Tori.
Piazza Affari continua a rimanere 
in balia delle incertezze - per usare 
un eufemismo. In realtà si scor-
gono perlopiù certezze... - della 
politica. L’indice MIB azzarda una 
reazione, ma viene risucchiato 
dalle vendite e torna a ridosso del 
delicato supporto che lo separa 
dai minimi di agosto. Minimi di cui 
daremmo per scontata la solleci-
tazione, quantomeno. Allargando 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 22821 -0.42 52w New Highs 8

MIB 20610 -0.49 52w New Lows 28

Mid 40475 +0.13 Azioni FT-MIB con Macd > 0 25

Small 20854 -0.73 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 13

STAR 37456 +0.62 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.913

Dow Ind. 26651.2 +0.73 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.485

Nasdaq C. 8037.30 -0.11 Italia: Arms Index (TRIN) 1.01

S&P500 2924.59 +0.36 Italia: Panic Index 99

S&P Future (Globex) -4.0 Italia: Greed Index 90

EUR/USD 1.1574 - MSCI Euro % Az. > mm50 43.3
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tasticare di PIL in espansione; men che meno in crescita del 2 o 
più percento. Tanto più che l’andamento delle banche domes-
tiche, legate a doppio filo all’andamento dei BTP (il 2067, nella 
figura in ultima pagina), fa presagire un’ulteriore contrazione del 
credito erogato nelle settimane e mesi a venire.
Sorvolando per amor di patria sull’orrendo dato sulla vendita di 
nuove auto nel mese di settembre (-25%; -40% il gruppo FCA), 
non possiamo fare a meno di notare come il rendimento del 
nostro BTP decennale si sia spinto ormai definitivamente oltre 
quella soglia che reputavamo di vitale rilevanza. In particola-
re si scorge ora il superamento verso l’alto di una congestione 
triangolare: il che è tutto un programma. Lontanissimi i tempi 
in cui si raccomandava qui di vendere i titoli di Stato, una volta 
superata la soglia del 2.20% di rendimento.
E, questa volta, a consolarci non c’é nemmeno la solidarietà 
mediterranea. A differenza del 2011, lo spread rispetto alla 
Germania sale in perfetta solitudine. Quello degli altri stati 
dell’Eurozona, difatti, rimane placidamente sui minimi. È un 
problema nostro, e non possiamo invocare nessuno per la sua 
soluzione.

Appunti di trading | 
la visuale, si può notare come il recente rimbalzo sia 
stato contenuto da una resistenza mica da disprez-
zare: l’indice FTSE Italia All Share, nella versione 
“total return” (che, opportunamente, include anche i 
dividendi), ha incocciato contro la media mobile che 
per diversi mesi ha agito da supporto. Storicamente 
questo livello dinamico ha prodotto esemplari se-
gnali, una volta superato, e non di rado ha concesso 
agli operatori opportunità secondarie di disimpegno; 
si noti quanto occorso a tal riguardo sul finire del 
2016: rimbalzo, rottura, pullback e poi ribasso. Uno 
schema che sembra ripetersi in questi giorni.

STAGIONALITÀ. Confermati i trade su Celanese (CE) 
e Mastercard (MA) da qui ad un mese.

TRADING. Non ce la sentiamo di sfidare il merca-
to, ed è un peccato; perché Moncler sta proponen-
do il solito pattern che contrassegna l’esaurimento 
delle fasi correttivi: uno SMTP (vedasi: https://bit.
ly/2DOObtC).
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In un momento di grande incertezza come quello corrente, avrebbe di per sé un senso valutare l’acquisto di asset 
rifugio come quelli in yen. La divisa nipponica viene da una oggettivamente prolungata fase non direzionale, se 
esaminata nei confronti di dollaro, euro, franco svizzero e sterlina britannica. Lo Yen Index, che sintetizza in ter-
mini equiponderati i rapporti di cambio di queste divise nei confronti appunto dello yen, su colloca tuttora sugli 

stessi livelli di fine 2016, con un rilevante aspetto da sottolineare.
Allo stato attuale, soltanto il 10% degli operatori nutre aspettative bullish nei confronti dello yen. Il medesimo 
dato è stato registrato a fine novembre 2016 e prima ancora a maggio 2015: ottimi momenti per andare lunghi di 
yen o, quantomeno, per accantonare velleità bearish sul cambio giapponese. Sembra che un analogo momento 
è di nuovo conseguito.

Il Grafico del Giorno |  Yen Index
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oviesse piaggioparmalat
Da quasi un anno l’azione fa 
mestamente registrare una 
successione di massimi e 
minimi decrescenti. Il long 
stop mensile è stato violato 
diverso tempo addietro.

L’azione è rimbalzata fino all’ 
orbita della media mobile a 
200 giorni, prima di tornare 
mestamente indietro. Ormai 
non resta che confidare nel 
long stop trimestrale a 2.75 
euro.

Le quotazioni languono sui 
minimi. La sensazione però 
è che ora il ribasso possa 
addirittura accelerare.
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leonardoitalgasintesa san paolo
Il calo è provvidenzialmente 
contenuto dalla media a 200 
giorni. Scendere sotto i 10 
euro formalizzerebbe una 
sorta di trappola per Tori.

Le quotazioni permangono sui 
medesimi livelli di giugno dello 
scorso anno. Siamo sul long 
stop mensile ma la cosa non ci 
riscalda per nulla.

Preoccupante la rottura 
ribassista “qualificata” di 
ieri. D’altro canto l’azione ha 
violato il long stop mensile già 
a maggio, per cui nessuno può 
essere sorpreso. La situazione 
è molto delicata.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

muenchener r orangenokia
L’azione ha violato a settembre 
il long stop mensile. Sembra 
in effetti che sia prossima una 
nuova gamba di ribasso.

Situazione incerta. Verso 
il basso, il supporto a 3.75 
euro appare solido. Ma verso 
l’alto non si registra ancora lo 
strappo decisivo. Eviteremmo, 
per ora.

Le quotazioni restano a 
ridosso dell’ultima resistenza, 
poco sotto i 195 euro, prima 
del massimo di inizio 2015. La 
sensazione è che lo strappo 
verso l’alto si possa conseguire.

AZIONI EUROPA
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