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A proposito di sentiment, due indicatori che monitoriamo sul mer-
cato azionario ieri hanno svettato sensibilmente. Il Fear&Greed, 
calcolato e pubblicato da CNN Money, è schizzato al 95%! Non 
si trovano più Orsi (e vorremmo vedere il contrario) a Wall Street. 
Il punto è però che quando si raggiunge una simile coralità, rara-
mente siamo in presenza di un massimo di mercato: per averne 
conferma dovremmo risalire all’inizio del corrente decennio, ac-
corgendoci come quasi sempre nuovi rialzi siano seguiti.
Analoga conclusione emerge esaminando il Dumb/Smart Money 
di Sentimentrader: lo “spread” fra l’orientamento del denaro pro-
fessionale (verde) e del “parco buoi” (rosso) si sta allargando; ma è 
lungi dall’aver raggiunto livelli tale da impensierire veramente. Ul-
teriore conferma dell’aspettativa di un quarto trimestre all’insegna 
del rialzo, da quelle parti. L’attesa di una rivalutazione non inferiore 

«Ignorato, avversato, contrastato: ma dopo nove anni, il Toro 
è ancora fra noi»: è il titolo del convegno che Gaetano Evan-
gelista terrà presso Borsa italiana, a Milano, il prossimo 26 ot-
tobre, nell’ambito del TOL Expo. Per informazioni ed iscrizioni: 
http://urlin.it/14560c.

Nel momento in cui scriviamo, sembra che l’euro stia finalmen-
te ripiegando sotto quota 1.170 dollari. Fosse confermato stasera, 
avremmo finalmente la prima, seria inversione di tendenza. Ciò 
implicherebbe un via libera a nuova vitalità per il Dollar Index, e 
debolezza per l’oro: due facce della stessa medaglia. In effetti la 
sovrapposizione fra questi due mercati, come evidenzia la figura in 
ultima pagina (in verde, scala rovesciata, il Dollar Index) è notevo-
le. In basso, la differenza fra il Daily Sentiment Index del dollaro, in 
ovvia ripresa, e il DSI dell’oro, in ripiegamento: si evince come qu-
esta tendenza sarà minacciata, non prima che il DSI differenziale 
raggiungerà i +70 punti. A spanne, manca ancora non poco tempo.
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Complice la tenuta del long stop giornaliero, Piazza Affari fa registrare un prevedibile rimbalzo; soprattutto alla 
luce della “prestazione” fornita mercoledì dal Down Volume: totalitario, come si esaminava nel rapporto di ieri, 
poiché in misura abbondantemente superiore al 90% degli scambi complessivi della seduta in questione. Se-
gno che gli Orsi nella circostanza avevano dato tutto, e non erano più in possesso di munizioni atte a cagionare 
minaccia alla tendenza di mercato.
Il vero scontro però si gioca altrove: poco lontano da qui. L’Eurostoxx50 è tornato a ridosso di una fondamenta-

le barriera: la trendline che con-
nette i massimi del 2000, del 
2007 e del 2015 e che, solleci-
tata in primavera per una quarta 
volta, ha prodotto una reazione 
davvero infima prima di questa 
nuova sollecitazione. È chiaro 
che spingerci oltre questa resi-
stenza non costituirebbe nulla di 
nuovo: sarebbe l’ennesima con-
ferma del bull market; un upgra-
de benvenuto e confortante. Per 
gli Orsi, presenti sempre in gran 
numero, una dolorosa denuncia 
di un posizionamento da anni 
sciaguratamente sbagliato.
Il bello di questa esperienza 
prossima ai nove anni di anzia-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24917 +0.47 52w New Highs 49

MIB 22566 +0.49 52w New Lows 2

Mid 42559 +0.54 Azioni FT-MIB con Macd > 0 29

Small 25651 -0.52 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 24

STAR 37952 -0.01 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.073

Dow Ind. 22775.4 +0.50 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.401

Nasdaq C. 6585.36 +0.78 Italia: Arms Index (TRIN) 0.52

S&P500 2552.07 +0.56 Italia: Panic Index 59

S&P Future (Globex) -0.7 Italia: Greed Index 114

EUR/USD 1.1697 - MSCI Euro % Az. > mm50 75.0
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al 5% periodale, è concreta.
Lo suggerisce l’ultimo studio con cui ci congediamo questa set-
timana dai lettori. Uno S&P salito in un anno di almeno il 17%, a 
fronte di oltre 210 sedute - su 250 contenute in un anno - dal 
saldo giornaliero non superiore allo 0.6%; è una rarità: prima 
d’ora questo setup è stato registrato a metà anni Novanta (chia-
ro?...) e poi diverse volte in un’epoca che nessuno degli investito-
ri odierni ha vissuto. Questo spiega il disorientamento dei più: è 
un tipo di mercato di cui non si trova traccia nel corredo genetico 
dell’investitore moderno.

TRADING. Danieli è in procinto di ripartire. Sarebbe da comprare, 
ma personalmente soprassediamo.
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nità, è stata la natura moderata con cui si è mani-
festata. Prendiamo lo S&P: che, con la seduta di 
ieri, nell’ultimo anno ha fatto registrare ben 222 
volte una performance giornaliera superiore allo 
0.6%. Insomma, che Toro è quello che non ci fa 
mai vedere quelle belle sedute da più due e passa 
percento? eppure, malgrado la timidezza dell’a-
vanzata, soltanto nell’ultimo anno siamo saliti 
del 18%. È questa la forza di questo bull market: 
non incoraggia gli incerti e, a dirla tutta, fa venire 
dubbi anche a più convinti. Meglio così.
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Mentre l’Eurostoxx50 è alle prese con la resistenza a 3600 punti, un mercato che all’indice europeo fornisce un 
significativo contributo, ha da tempo avuto ragione della sua resistenza. Si tratta del CAC40 francese: che, come 
si può notare, da tempo si è spinto oltre la trendline che parte dal massimo del 2000; concedendosi persino il 
lusso di ritestare quella ex resistenza, ora supporto, prima di ripartire.

Quella linea di tendenza coincideva con un paio di importanti proiezioni statiche fra 5200 e 5300 punti, appa-
rentemente scavalcate con la recente azione di mercato. Ciò sgombera il campo da qualsiasi ostacolo prima della 
prossima proiezione, situata poco sotto i 6000 punti. Dai livelli correnti, si tratta di un apprezzamento potenziale 
di 500 punti indice: pari a più dell’11%. Un target che probabilmente sarà conseguito entro la prossima primavera.

Il Grafico del Giorno | Cac40
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astaldi autogrillastm
Siamo ancora a ridosso della 
resistenza fra 11.35 e 11.90 
euro. Una barriera piuttosto 
impegnativa, ad evidenza.

In decollo verticale dalla fine 
dello scorso anno, quando 
- manco a dirlo - formalizzò 
un elegante testa e spalle 
ribassista, al solito negato 
drasticamente.

Formalmente in uptrend 
nel medio e lungo periodo. 
Ma non apprezziamo in 
modo particolare la recente 
penetrazione della media a 
200 giorni, sebbene in seguito 
recuperata.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

bca mediolanumbca generalibco bpm
L’ennesimo test della trendline 
che da due anni contiene le 
quotazioni, si risolve in un 
nuovo nulla di fatto. Ci sono 
delle potenzialità, ma manca 
al momento il catalizzatore 
necessario.

Le quotazioni si difendono 
abbastanza bene, ma resta 
da superare la resistenza in 
area 30 euro, che da tempo 
contiene l’avanzata del titolo.

È stata una settimana pesante, 
per il titolo in oggetto. Adesso 
l’importante è non scendere 
sotto il long stop settimanale a 
3.12 euro: verrebbe meno l’up 
trend di medio periodo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

alstom axaasml
La resistenza a 26 euro 
contiene a gran fatica le 
quotazioni. In caso di break 
definitivo, non ci sarebbero 
ostacoli, prima dei 29 euro.

L’azione si è brillantemente 
lasciata alle spalle la barriera 
fra 120 e 130 euro. Lo scenario 
di fondo è/rimane benigno.

Il superamento dello short 
stop trimestrale avvenuto alla 
fine di marzo, naturalmente ha 
messo le ali al titolo, da allora 
in vistoso miglioramento; 
grazie soprattutto allo spunto 
delle ultime settimane.

AZIONI EUROPA
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