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azzera il capitale residuo delle banche italiane, una volta ammor-
tizzati integralmente i NPL, rendendo improcrastinabile massicce 
ricapitalizzazioni che evitino l’insolvenza tecnica - il RAY su ques-
to fronte ha abbattuto il sottile diaframma che ne conteneva la 
caduta, ora evidente e apparentemente inarrestabile. Si procede 
dunque verso i -5 punti: una soglia speculare a quella raggiunta 
due anni fa, e analoga invece al livello raggiunto nel 2012. Presto 
per afferrare i coltelli mentre cadono.
Che si tratti di una questione domestica, è testimoniata dalla rela-
tiva tranquillità ostentata dai bond governativi del resto d’Europa. 
Che si tratti di una questione sovrana, è comprovato dal fatto che 
ben l’80% dei corporate bond italiani vanta un rendimento clamo-
rosamente inferiore a quelli dei BTP di pari durata. Non sorprende, 
visto che si tratta di emissioni regolate dalla normativa interna-

La nuova debacle di Piazza Affari avvicina l’indice MIB alla prima 
seria area obiettivo di questo turbolento finale d’anno. Come si può 
notare dalla figura in ultima pagina, siamo non lontani da un’area 
compresa fra 19000 e 18400 punti. Quante possibilità ci sono 
che si tratti del minimo definitivo? poche, diremmo. Per svariate 
ragioni: perché un minimo da panico di questo tenore, raramente 
si risolve a favore di una definitiva ripartenza, senza un qualche 
forma di ri-accumulazione che necessariamente contempla un 
ulteriore minimo; perché non ci sono divergenze bullish di sorta, 
perché il RAY è lungi dall’aver conseguito i valori realmente dep-
ressi del 2012, perché manca la liquidazione definitiva... e perché 
non abbiamo ancora assistito al boom di abbonamenti che rovesci 
il citato segnale negativo della scorsa primavera.
In condizioni analoghe si trova purtroppo il future sul nostro titolo 
governativo. Con il sell-off di ieri, che contribuisce ad avvicinare il 
rendimento al target situato al 4% - una soglia che, lo ricordiamo 
(avendolo già denunciato nell’Outlook di metà anno), virtualmente 
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Per quello che più ci compete da vicino, i mercati azionari sono stati flagellati da due malanni. Quello italiano, in pri-
mavera, da un dato di sentiment che ci riguarda da vicino: il tasso di rinnovo degli abbonamenti a codesto rapporto, 
nel periodo marzo-maggio, scendeva ad un “inquietante” 74%. Ovvero: una percentuale anomalmente elevata (26%) 
di abbonati, decideva in primavera di non rinnovare la sottoscrizione in scadenza, diffidando probabilmente delle in-
dicazioni di massimo di imminente formazione. Una scelta dettata dalla retorica allora vibrante circa l’effetto salvifico 
dei PIR, nonché dal confortante stato di salute fino a quel momento evidenziato dalla congiuntura economica italiana.

Il secondo dato riguarda la sfilza 
di indicazioni di pericolo, inanel-
lata nel mese di settembre a Wall 
Street: ben 16 Hindenburg Omen, 
fra il 4 settembre e il 3 ottobre. La 
denuncia formale di un disagio, fra 
le pieghe del listino, soltanto fino 
ad un certo punto mascherato dal-
la vitalità delle momentum stock: 
segnatamente le società in vario 
modo riconducibili all’universo del 
FANG, mestamente caduto in di-
sgrazia nelle settimane più recenti.
Fino a quando gli Stati Uniti han-
no puntellato i listini mondiali, l’e-
ventualità di un bear market non 
ha sfiorato alcuno. E sì che il MSCI 
World ex USA manifesta una chia-
ra tendenza discendente da quan-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 21074 -1.74 52w New Highs 4

MIB 19088 -1.89 52w New Lows 109

Mid 36693 -0.69 Azioni FT-MIB con Macd > 0 3

Small 19002 -1.27 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 1

STAR 33661 -0.56 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.196

Dow Ind. 25379.4 -1.27 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 2.071

Nasdaq C. 7485.14 -2.06 Italia: Arms Index (TRIN) 2.40

S&P500 2768.78 -1.44 Italia: Panic Index 113

S&P Future (Globex) +12.7 Italia: Greed Index 20

EUR/USD 1.1458 - MSCI Euro % Az. > mm50 15.0
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zionale, dunque non soggette alle clausole CACS, che consentono 
in teoria all’emittente di Via XX Settembre di cambiare le carte in 
tavola (inclusa la divisa di denominazione). Un fenomeno già spe-
rimentato nel 2012, con la rilevante differenza che sei anni fa il 
malessere era condiviso con la Spagna, a differenza di oggi. Allora 
c’erano i PIGS, oggi è rimasto l’asino.
Ned Davis Research ha appena sfornato un rapporto che mette i 
brividi. I rischi di una recessione globale sono schizzati all’80%: un 
dato sufficientemente elevato da rendere la minaccia credibile. Il 
fatto che il fenomeno escluda gli Stati Uniti conforta, ma fino ad un 
certo punto; se si considera che, in simili circostanze, la performan-
ce annualizzata conseguita successivamente dalle borse mondiali 
(ACWI) si misura nell’ordine del -5% annualizzato. Insomma, ad 
una diecina di giorni dalla fine del mese, il quadro si va ulterior-
mente deteriorando.
Non c’é tempo per ulteriori riflessioni. Ci congediamo in questa 
sede con il rapporto, in valuta comune, fra borse emergenti su-
damericane e borse asiatiche: l’inversione di tendenza, dopo dieci 
anni, c’é.
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do, ormai nove mesi fa, ha realizzato un massimo dal 
quale non ha fatto altro che scendere: a ieri, siamo a 
-15% dal massimo. In pratica, un bear market. Come 
più volte sottolineato, un investitore che quest’anno 
avesse voluto vantare saldi positivi, avrebbe dovuto 
accettare un rischio (per noi) insostenibile, a fronte 
di una qualità quantomeno dubbia.
Nel momento in cui il MSCI World sollecita minac-
ciosamente il long stop mensile, il MSCI World ex 
USA minaccia concretamente lo sfondamento di 
un argine decisivo. Siamo diventati bullish, ad inizio 
2017, quando quella soglia fu superata verso l’alto; 
difficile non ribaltare prospettiva, ora che si minac-
cia l’azione contraria; perdipiù con un modello di as-
set allocation che da due settimane insistentemente 
segnala un rischio che da tempo non si misurava. Al 
24% di Equity (72% in media nel 2017), la prescrizio-
ne provvisoria getta una luce fosca sulla condizione 
dei listini azionari.
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Torniamo doverosamente sull’indice della borsa di Francoforte, per aggiornare i lettori circa l’evoluzione in atto. 
Non mostrata, la neckline del massiccio testa e spalle degli ultimi diciotto mesi, è stata nettamente e a quanto 
pare, definitivamente violata. Il supporto a 11900 punti ha contenuto finché ha potuto l’indice, prima di essere 
abbattuto. Inevitabile un allungo verso il basso, fino alla proiezione compresa fra 11300 e 11500 punti: una soglia 

che regge, per il momento; ma la circostanza non deve esaltare più di tanto.
Perché, come riportato a suo tempo, il DAX ha violato a marzo il long stop mensile, e il tentativo di risalita non 
ha neutralizzato questo segnale, tuttora valido: la borsa tedesca è in bear market, fino a prova contraria. La suc-
cessione di massimi e minimi discendenti ha trovato ora un argine su cui si possono riporre soltanto speranze di 
reazioni. Ma è bene sottolineare come sotto questo supporto, no ci sarebbero reti contenitive prima dei 10850 
punti.
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de longhi do bankdiasorin
Continua la successione di 
minimi e massimi discendenti. 
Non ci meraviglieremmo se 
nuovi minimi fossero toccati.

Il rimbalzo è contenuto dalla 
resistenza a 84 euro. Un invito 
a vendere.

Il rimbalzo di questi giorni 
segue la sollecitazione della 
media a 200 settimane. 
Sotto i 24 euro la situazione si 
farebbe pesante.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

leonardoitalgasintesa san paolo
Il rimbalzo del titolo è stato 
contenuto in modo esemplare 
dallo short stop mensile. I 
cassettisti passino alla cassa.

Si va verso la violazione del 
long stop mensile. Chissà lo 
stallo in essere da mesi venga 
finalmente meno...

L’affondo di questo mese, sta 
conducendo all’abbattimento 
della trendline che connette 
i minimi del 2012 e del 2016. 
Un brutto segnale, ad essere 
obiettivi.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

citi comcastcoca cola
Purtroppo il rimbalzo non 
è andato oltre lo short stop 
mensile: un rally correttivo, a 
quanto pare...

Azioni da cassettisti senza 
dubbio. Una delle non molte 
su cui punteremmo da qui ad 
un anno.

Le quotazioni ripiegano, dopo 
una apparente ripartenza. È 
ora importante non scendere 
sotto al long stop mensile.

AZIONI USA
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