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rendimenti in calo, a fronte di un robusto 82% di gestori che 
punta su un costo del denaro in ascesa.
Queste aspettative ovviamente fanno drizzare le antenne 
agli analisti contrarian. Intanto spiegano perché i mercati più 
gettonati siano risultati il comparto bancario e il Giappone - 
che beneficiano di tassi di interesse in ascesa - mentre Uti-
lity e Bond sono quelli di recente risultati meno apprezzati. 
Questo ci spinge a riconsiderare il confronto fra il sentiment 
di Wall Street e Treasury: come si può notare, la forbice fra 
i rispettivi DSI si è nuovamente allargata, sebbene manchi 
ancora qualcosina per raggiungere i livelli di sentiment es-
tremo conseguiti ad inizio anno (ma la strada è tracciata).
Negli ultimi giorni però si assiste ad un fenomeno curioso: 
sale il mercato azionario, ma sale anche la volatilità. Come 

«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.

Al solito, il sondaggio mensile condotto da BoA Merrill Lynch 
fra i gestori globali, riserva interessanti spunti di riflessione 
e discussione. Intanto la liquidità parcheggiata: al 4.7% del-
le masse amministrate, è contenuta ma non compressa a 
livelli che farebbero supporre un ottimismo smisurato. Un 
aspetto invece rilevante è costituto dal “sorpasso” - per la 
prima volta dal 2011 - delle aspettative di scenario “Gold-
ilocks” (crescita superiore alla media, inflazione contenuta) 
rispetto a quello della stagnazione secolare. Ne consegue 
che si ispessisce la percentuale dei money manager che 
confida in tassi di interesse in ascesa: soltanto il 3% prevede 
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Una significativa parte di investitori osserva con malcelato senso di frustrazione la sistematica formazione di nuovi 
massimi storici a Wall Street. L’aspetto per essi irritante essendo costituito in questo momento dalla dinamica dei 
profitti aziendali, che tiene il passo delle quotazioni. Risultato: malgrado un’ottima annata, il Price/Earnings risulta 
clamorosamente allineato a quello di dodici mesi addietro; con la prospettiva di un drastico taglio del multiplo, grazie 
al boom artificioso degli EPS che sarebbe prodotto dalla riforma fiscale attesa nel 2018 (in realtà questo effetto sa-
rebbe compensato negativamente dall ’aumento del deficit federale; ma le percezioni contano...)

Al di là delle prospettive di breve 
periodo di mercato, sulle quali ci 
soffermiamo qui in basso, è evi-
dente che lo S&P si sia lasciato 
ormai alle spalle la resistenza in 
area 2500 punti, segnalata a gen-
naio come primo target per il 2017. 
Una soglia che adesso potrebbe 
fungere da supporto, in caso di 
consolidamento che precedereb-
be l’allungo atteso in inverno ver-
so il secondo obiettivo indicato 
nell’Outlook di metà anno. La suc-
cessione di ben undici mesi posi-
tivi consecutivi, i setup stagionali 
dello scorso inverno, un “semestre 
nero” maggio-ottobre al contrario 
eccezionalmente benigno, ed infi-
ne una volatilità prima d’ora speri-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24729 -0.36 52w New Highs 38

MIB 22338 -0.40 52w New Lows 6

Mid 43000 -0.09 Azioni FT-MIB con Macd > 0 25

Small 25784 -0.02 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 19

STAR 38136 +0.08 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.723

Dow Ind. 22997.4 +0.18 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.330

Nasdaq C. 6623.66 -0.01 Italia: Arms Index (TRIN) 2.61

S&P500 2559.36 +0.07 Italia: Panic Index 43

S&P Future (Globex) +0.2 Italia: Greed Index 73

EUR/USD 1.1768 - MSCI Euro % Az. > mm50 68.3
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testimonia la figura in ultima pagina, la correlazione fra 
S&P500 e VIX si è fatta ora positiva: una circostanza inedi-
ta, che dura lo spazio di poche sedute. Sufficienti per favo-
rire l’inaugurazione di un periodo riflessivo per Wall Street. 
Nulla di drammatico, beninteso: i tre episodi sperimentati 
nell’ambito del bull market ciclico partito a febbraio 2016 
si sono ridotti a meri consolidamenti più o meno laterali. Ci 
sovviene che, secondo l’analisi stagionale, il corrente mese 
di ottobre avrebbe potuto conoscere un saldo negativo; ciò 
malgrado, la chiusura di ieri sera dello S&P500 dista 40 
punti dall’ultimo prezzo di settembre...
Il modello “0522”, proposto a maggio, deporrebbe in tal 
senso. Questo modello si basa su tutti i casi di perdita ecce-
zionalmente cospicua, come quella del 17/05 e di altri 18 
casi analoghi sperimentati dal 1950 in poi. Come si può ap-
prezzare, lo S&P (in rosso) da allora ha replicato fedelmente 
la nostra previsione; e ciò legittimerebbe l’aspettativa di un 
ripiegamento di un paio di punti percentuali, o poco più, da 
qui alle prossime tre settimane.
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mentata nel Dopoguerra soltanto nel 1964; raffor-
zano le previsioni strategiche di luglio.
Piazza Affari nel frattempo appare incerta sul da 
farsi. Come mostrato ieri, la borsa italiana fa i conti 
con un quadro del credito che si fa via via sempre 
più deteriorato: i flussi verso il settore privato si con-
traggono rispetto ad un anno fa, e la decorrelazione 
rispetto a PMI manifatturiero e performance di bor-
sa, non potrà essere sostenuta a lungo. In questi casi 
si gestisce l ’esistente con buon senso: sull ’All Share 
Italia la tendenza è positiva fino a tenuta del sup-
porto che egregiamente regge il mercato ormai da 
quasi un anno.
Ciò non toglie che, fra le pieghe del listino, si scor-
gano ancora interessanti opportunità. Il Midex man-
tiene la condizione di forza relativa rispetto all ’All 
Share; con il rapporto che proprio nelle ultime setti-
mane ha beneficiato di una vistosa rivitalizzazione, 
che spiega la preferenza concessa a questo segmen-
to di mercato nelle indicazioni operative proposte.
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Visto che la maggior parte dei money manager globali esclude la possibilità che i tassi di interesse possano ri-
piegare nelle prossime settimane, abbiamo ritenuto opportuno rispolverare una comparazione fra l’andamento 
degli ultimi mesi dello yield dei Treasury decennali americani; con quello sperimentato nel 2013-14. Una com-
parazione proposta nell’Outlook di metà anno che, troviamo, ha descritto efficacemente la tendenza dei titoli di 

Stato americani.
Come si può notare, il balzo dei rendimenti delle ultime settimane rientra ancora nell’”orbita” del percorso det-
tato dal confronto con il passato; a condizione però di ammettere un immediato ripiegamento. Che dovrebbe 
esaurirsi a novembre, quando la fase di risk on per i mercati azionari, entrerebbe nel vivo. Se il confronto tem-
porale fosse ancora pertinente, dovremmo concludere di essere in presenza di quotazioni minime che non rive-
dremo più fino alla fine dell’anno.

Il Grafico del Giorno | US Treasury Yield vs 2013-14
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diasorin el.en.ei towers
Momento cruciale: siamo a 
ridosso del long stop mensile. 
Un cassettista dovrebbe qui 
valutare l’ingresso long.

Crediamo che l’azione abbia 
fornito una bella opportunità 
secondaria di ingresso il mese 
scorso, quando ha ripiegato 
fino a toccare il long stop su 
base mensile. Può ripartire alla 
volta della resistenza-target a 
57 euro.

Azione da cassettisti per 
antonomasia: il segnale qui 
è scattato a settembre 2012, 
quando chiuse oltre lo short 
stop mensile a 25 euro. Non 
ha più rovesciato quel segnale.
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mediobancamediasetluxottica
Tutto sommato l’azione vanta 
ancora un certo appeal. Il 
mantenersi sopra i 9 euro 
“garantisce” un allungo almeno 
fino al massimo del 2015 a 
10.15 euro.

Ancora una volta, il rimbalzo 
è stato contenuto in modo 
esemplare dallo short stop 
settimanale. Si può tornare a 
scendere.

Continua la successione di 
massimi e minimi discendenti. 
Abbattuto il supporto a 46.50 
euro, si procede verso l’ultimo 
argine a 43.55, prima del 
minimo di un anno fa.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

deutsche boerse deutsche telekomdeutsche post
Registriamo un andamento 
alquanto rinunciatario. Sotto 
pressione ora la media mobile 
a 200 settimane: un supporto 
di vitale rilevanza.

Come promesso, una volta 
superata la barriera a 35 euro, 
l’azione ha allungato fino alla 
proiezione (isolata) a 38.50. 
Sopra si salirebbe fino alla 
resistenza a 43 euro.

Le quotazioni tornano a 
premere contro la resistenza 
fra 94 e 96 euro. Sopra ci 
sarebbe spazio fino a 113 euro.

AZIONI EUROPA
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