
9 Ottobre 2018 Anno XXII    N° 195

PRIMA PAGINAAGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

CONTINUA A PAGINA 2

rendo che la carta italiana è “junk”: lo si desume dal fatto che, 
proprio in questi ultimi giorni, il rendimento del BTP decennale 
risulta desolatamente superiore a quello medio dei corporate 
bond ad alto rendimento dell’Eurozona.
Tensioni, sebbene ovviamente di entità minore, si registrano 
anche sul FANG+, l’indice delle 10 società più “popolari” del 
Nasdaq. Già da alcuni giorni il supporto in precedenza solleci-
tato, è stato abbattuto di netto. E non solo: come evidenziano 
le figure in ultima pagina, inversioni di tendenza sono state re-
gistrate sulla versione equiponderata, in cui dunque ciascuna 
azione pesa per 1/10; sulla Advance-Decline line di settore, e 
sul rapporto di forza relativa fra FANG+ e S&P500. L’ubriacatura 
dei mesi passati sembra in via di archiviazione. Non abbiamo 
ancora calcolato stime e obiettivi; lo faremo prestissimo. Certo 

Naturalmente in questi giorni si parla moltissimo di “spread” a 
proposito dell’Italia. In questo momento riteniamo che sia più 
opportuno parlare di rendimenti, e non di differenze fra yield; 
ma se proprio dovessimo, ci sono altre prospettive non meno 
interessanti da commentare.
Ad esempio, con la seduta di ieri lo spread decennale fra Italia 
e Spagna è arrivato ad un passo dal massimo storico raggiunto 
a fine 2011. Ad aprile, Roma pagava appena 40 punti base in 
più, rispetto ai Bonos di Madrid; oggi il premio richiesto per il 
rischio supera i 200 pb. Il paventato contagio non c’é stato; e 
ciò rende arduo per Via XX Settembre contare sulla solidarietà 
mediterranea.
Per una curiosa combinazione, oltre i 200 pb si è spinto anche 
lo spread a 2 anni fra Italia e Germania, in questa fase più sig-
nificativo di quello a 10 anni; anche perché ad inizio decennio 
l’asticella in questione ha costituito lo spartiacque oltre il quale 
le turbolenze risultarono insostenibili. Il mercato sta sugge-

Appunti di trading | 

CONTINUA A PAGINA 2

La crisi dell’Italia coinvolge le altre piazze finanziarie europee. Piazza Affari perde terreno per la terza seduta di 
fila, nell’ambito di una intensificazione delle vendite ben evidente dalla crescita dei saldi negativi e dall’allarga-
mento della distanza che separa aperture da chiusure. Il pattern “Down Friday, Down Monday, come suggerisce 
il nome, consiste in una seduta negativa alla fine della settimana, che trova seguito all’inizio dell’ottava succes-
siva: i venditori, non appagati a fine settimana, trovano motivi per intervenire nuovamente alla riapertura delle 
contrattazioni. Questo comportamento, in presenza di saldi particolarmente rilevanti, tende ad assumere un 

significato prospettico ben pre-
ciso. Ad esempio, una perdita 
superiore all’1.25% di venerdì, e 
il lunedì successivo, a Piazza Af-
fari si manifesta tipicamente o in 
prossimità dell’esaurimento dei 
ribassi, ovvero quando al fondo 
manca ancora molto. Un DF-DM 
di queste proporzioni, ad esem-
pio, fu registrato il 18-21 maggio 
scorso, poco dopo la pubblica-
zione del famoso “Contratto di 
governo”, e il setup anticipò di-
verse settimane di declini.
La considerazione è pertinente 
in questo momento, con l’indice 
MIB evidentemente a ridosso del 
primo target, calcolato da tempo 
fra 19780 e 19570 punti. Tratta-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 21902 -2.47 52w New Highs 11

MIB 19851 -2.43 52w New Lows 50

Mid 37901 -2.68 Azioni FT-MIB con Macd > 0 14

Small 19807 -2.72 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 2

STAR 34956 -3.01 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.651

Dow Ind. 26486.8 +0.15 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.838

Nasdaq C. 7735.95 -0.67 Italia: Arms Index (TRIN) 7.47

S&P500 2884.43 -0.04 Italia: Panic Index 113

S&P Future (Globex) -6.0 Italia: Greed Index 68

EUR/USD 1.1471 - MSCI Euro % Az. > mm50 19.2
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è che gli Stati Uniti non possono più contare su questo pilastro 
fondamentale.
Evidentemente, se dal punto di vista tecnico gli Hindenburg 
Omen più volte citate incominciano a fare effetto, dal punto 
di vista della liquidità il prosciugamento in atto da parte della 
Federal Reserve miete le prime vittime. Negli ultimi nove mesi 
sono stati rimossi oltre 232 miliardi di dollari: una contrazione 
senza precedenti. O quasi: l’unico caso analogo risale al 2008; 
e non è che il mercato nella circostanza la prese granché bene...
Per il momento restiamo dell’idea che questo declino sia desti-
nato a proseguire fino alla terza decade di ottobre, quando 
finalmente si dovrebbe svoltare verso l’alto; con quali prota-
gonisti, resta ancora da vedersi. L’idea è che i temi dominanti 
risulteranno altri: non il FANG, come già detto, e non le midcap. 
Nelle ultime ore il segmento growth dello S&P400 ha abbat-
tuto la trendline ascendente che connetteva tutti i minimi in 
essere da inizio 2016 in avanti. Un segnale di esaurimento di 
tutto rispetto.
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si di un obiettivo minimo: non ci sono le condi-
zioni in termini di ampiezza e di momentum per 
considerare la possibilità che si tratti di un bot-
tom definitivo. Ma a determinate condizioni qui 
la borsa italiana potrebbe reagire. Il condizionale 
è d’obbligo, tenuto conto che sotto questo argine 
si scivolerebbe verso il ben più credibile e corposo 
supporto fra 18875 e 18400 punti: punto di arrivo 
di ben sei distinte proiezioni. Se mai nel breve pe-
riodo vi fosse una reazione, in prospettiva Piazza 
Affari appare destinata a scender fin laggiù; nella 
speranza che nel frattempo si conseguano ogget-
tive condizioni di ipervenduto di lungo periodo 
(RAY).
Nel frattempo, la sostanziale tenuta di Wall Stre-
et produce in ulteriore allargamento del diva-
rio negativo di performance fra Eurostoxx50 e 
S&P500: ieri il saldo a 52 settimane fra i due indi-
ci atlantici è scivolato al -21%.
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il calo delle quotazioni dei titoli obbligazionari americani ha prodotto un’impennata dei rendimenti, che costi-
tuiscono ora una minacciosa concorrenza ad altre forme di investimento: chi compra oro, che tipicamente non 
prevede cedole, se i titoli privi di rischio per definizione offrono addirittura il 3.25%?
Un altro segmento di mercato che in teoria dovrebbe risultare massacrato dalle vendite, è quello delle società 

ad alto dividendo. Le “aristocratiche del dividendo” sono società americane che da almeno 25 anni per l’appunto 
aumentano costantemente la cedola corrisposta annualmente. Uno yield dunque non solo elevato in rapporto 
alla quotazione, ma anche sicuro e perdipiù crescente. Questo segmento di mercato ha spopolato quando c’era 
l’1 prima della virgola nel rendimento del T-Note; salvo conoscere, dalla seconda metà del 2016 in poi, un’ineso-
rabile fase di sottoperformance.
Fino a qualche mese fa, quando è incominciata una successione di massimi e minimi tendenzialmente inclinati 
verso l’alto. Lo scorso 20 giugno, sul minimo di forza relativa, il T-Note rendeva il 2.93%; oggi il Treasury decen-
nale rende il 3.25%, eppure il DA ha sovraperformato lo S&P500. Non è curioso?

Il Grafico del Giorno |  S&P Dividend Aristocrats TR
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acea amplifonaerop. marconi
Le quotazioni ieri hanno 
sollecitato la media mobile a 
200 giorni; che ha retto bene. 
Se il contesto di mercato fosse 
stato più conciliante, sui 16.70 
euro avremmo potuto valutare 
l’acquisto.

Improvviso collasso delle 
quotazioni. Per la prima 
volta nella storia del titolo, si 
procede verso l’abbattimento 
del long stop mensile.

Violato da tempo il long stop 
mensile, permane soltanto il 
trend positivo di lunghissimo 
periodo. Il long stop su base 
trimestrale passa per 11.90 
euro.
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ubi bancaternatenaris
Le quotazioni sfondano 
i minimi di quest’anno, e 
scendono ai livelli più bassi 
da marzo 2017. Il long stop 
mensile è stato violato a 
maggio, come si ricorderà. 
Si procede verso il delicato 
argine a 2.90 euro.

Di nuovo sotto pressione la 
media a 200 settimane in 
area 4.50 euro. Sotto questa 
soglia sarebbe difficile offrire 
argomentazioni favorevoli.

Il rimbalzo delle quotazioni è 
stato contenuto dallo short 
stop settimanale. Il timore 
adesso è che si possa presto 
tornare a sollecitare la trend 
line primaria passante per 
13.50 euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

unibail vinciunilever
Quotazioni a ridosso del long 
stop mensile. Venendo però 
dalla sollecitazione dell’area 
obiettivo fra 87 e 91 euro, ci 
penseremmo due volte prima 
di comprare.

L’azione fa bene quando le 
pressioni deflazionistiche 
iniziano a montare. Qui si 
potrebbe valutare un ingresso 
in prossimità del supporto a 
45 euro.

Il bear market è iniziato qui a 
tutti gli effetti a settembre di 
un anno fa, quando fu violato 
il long stop trimestrale a 207 
euro. Il ribasso degli ultimi 
dodici mesi non è passato 
inosservato.

AZIONI EUROPA
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