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Il mercato: commento tecnico 
La denuncia proviene da una fonte autorevole e indiscussa come il Financial 

Times: si sono invertiti i ruoli, con le azioni che fungono da bond, e i bond 

che fanno le azioni. In passato gli investitori si rivolgevano ai titoli di Stato 

quando esigevano sicurezza e flussi periodici, mentre propendevano per 

l’Equity quando puntavano sul capital gain a discapito dei ritorni periodici.  

Oggi le posizioni si sono rovesciate, con i titoli di Stato che non forniscono 

più cedole visibili ad occhio nudo, ma garantiscono ritorni spettacolari: il 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index vanta un rendimento 

medio dell’1.37%, ma quest’anno si è apprezzato di oltre il 6%. Lo US Long 

Treasury Total Return, che replica la parte lunga della curva dei rendimenti 

americana, si è apprezzato del 17% nel 2019 e contende a Wall Street la 

palma di migliore investimento; sebbene lo S&P500, tenuto conto dei 

generosi dividendi intascati – il dividend yield supera il rendimento del T-

Note decennale; prima dei massimi del 2007 era inferiore di 330 punti base! 

– svetti quest’anno con un apprezzamento del 21.5%. 

Tenuto conto del contestuale apprezzamento dell’oro, dello yen, del franco 

svizzero – classici investimenti rifugio per gli investitori ad alta sensibilità ai 

fattori esogeni – si può ben dire che il 2019 sarà ricordato come l’anno dei 

guadagni copiosi e oltretutto facili. Soprattutto, prevedibili: si ricorderà 

come, dopo il primo trimestre, segnalammo in questa sede una curiosa 

anomalia. Lo S&P500, difatti, si era apprezzato in ciascuno dei primi tre mesi 

dell’anno. Una prova di vitalità sperimentata in tutto 20 volte dal 1950 ad 

oggi: abbastanza per profilarne l’andamento prospettico. 

La figura in seconda pagina riporta quanto originariamente proposto il 17 

aprile scorso: giusto sei mesi fa. Ad evidenza, il confronto fra proiezione e 

consuntivo non poteva risultare più gratificante. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 24294 -0.24 
MIB 22322 -0.24 
Mid 38182 -0.31 
Small 19984 +0.01 
STAR 34896 -0.47 
Dow Ind. 26770.2 -0.95 
Nasdaq C. 8089.54 -0.83 
S&P 500 2986.20 -0.39 
S&P Future (Globex) +5.2 
Eur/Usd 1,1154 - 
   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 26 
52w New Lows  9 
Azioni FT-MIB Macd > 0  23 
Az. FT-MIB con Cl. > mm21  26 
FTSE-MIB: Put/Call ratio  4.172 
FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.534 
Italia: Arms Index (TRIN)  0.87 
Italia: Panic Index  41 
Italia: Greed Index  62 
MSCI Euro % Az. > mm50 73.3 

 

Web: www.ageitalia.net 
Email: info@ageitalia.net 
Tel: +39 080 5042657 

Trading Italia 

Unipol SAI si produce in una vistosa 
rottura rialzista: sebbene il rischio 
sia considerevole (distanza dal long 
stop), la compriamo in apertura. 
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FIGURA 1 
JFM Barometer (linee celeste/azzurra) vs Indice S&P500 (linea rossa) 

 
 

Rispolveriamo questo setup stagionale non tanto per deplorevoli finalità 

auto-celebrative, ma perché quella configurazione temporale si arricchì, 

come il lettore ricorderà, di un ulteriore tassello: un saldo positivo anche nel 

successivo mese di aprile. 

Un barometro “JFMA” (indice positivo in ciascuno dei primi quattro mesi 

dell’anno) ovviamente è stato registrato in un numero inferiore di casi; a 

sufficienza però per stilare ulteriori proiezioni: in simili circostanze – 15, dal 

1950 – lo S&P500 nel quarto trimestre è salito sempre. Sempre. 

La chiusura del 30 settembre, una diecina di punti inferiore al settlement di 

venerdì sera, è destinata a rappresentare un supporto, una piattaforma di 

lancio da cui lo S&P si migliorerà nelle settimane a venire. Soprattutto, una 

volta superata la finestra stagionale sfavorevole che ci separa dalla fine del 

mese. 

 

 

 

 

È mostrato il confronto fra lo 
S&P500, a partire dal 1° aprile, 

e l’andamento medio/mediano 
conseguente a tutti i casi storici 
di saldo positivo in ciascuno dei 
primi tre mesi dell’anno. Al di là 

di una fisiologica maggiore 
volatilità, si apprezzi come lo 

S&P abbia ricalcato la 
previsione formulata più di sei 

mesi fa. 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 202 3 

21 ottobre 2019 
anno XXIII n. 202 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Strategie di investimento 
Malgrado la pendenza negativa del CESI Usd segnali un rallentamento del 

ritmo di produzione di “sorprese” macro negli Stati Uniti, il rilascio la scorsa 

ottava degli indici New York Empire Manufacturing e del Philly Fed Index, 

consentono di tirare un sospiro di sollievo circa la congiuntura americana. 

 

FIGURA 2 
NY Empire, Philly Fed e ISM Index 

 

 

FIGURA 3 
ISM Index vs S&P500 12m Forward Performance 

 

Fra ISM Index e performance dello 
S&P nei dodici mesi successivi, 

sussiste una blanda correlazione 
inversa. 

L’ISM evidenzia una divergenza 
quasi sospetta con l’andamento di 

altri misuratori dello stato di salute 
dell’economia americana. 
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A dirla tutta, i citati indici raffigurano una ripresa già in atto, ignorata dall’ 

ultima release mensile dell’ISM Index, peraltro a sua volta in divergenza 

rispetto al PMI manifatturiero calcolato da MarkIt. Il peso dell’evidenza 

suggerisce la concreta possibilità che sia proprio l’ISM – il più osservato dagli 

investitori fra gli indicatori dello stato di salute del settore manifatturiero 

USA – ad essere in errore. 

Peraltro, non dovrebbe sfuggire una tendenziale relazione negativa che lega 

questo indicatore alle performance prospettiche di Wall Street: come indica 

la figura 3, sono proprio le letture inferiori ai 50 punti a “garantire” ritorni 

lusinghieri, a distanza di dodici mesi, per lo S&P500. 

FIGURA 4 
Stati Uniti: M2, variazione a sei mesi e S&P500 

 
 

L’andamento dell’offerta di moneta è un ulteriore elemento a supporto del 

mercato azionario. L’attivismo della Federal Reserve, che in sei mesi ha 

immesso 200 miliardi di dollari nel sistema, sta inducendo un aumento 

della moneta in circolazione: l’aggregato monetario M2, disponibile anche 

su base settimanale, fa registrare negli ultimi sei mesi una crescita maggiore 

del 4.5%. 

Trattasi di dinamica che, nelle circostanze passate in cui si è manifestata, 

tende ad essere seguita da consistenti apprezzamenti del listino azionario. Il 

principio, ragionevole, è che se si genera liquidità anche superiore alle 

esigenze dell’economia reale; parte di essa finisce per riversarsi sul mercato 

azionario; con effetti benefici facilmente immaginabili. 

https://www.ageitalia.net/blog/boom-del-bilancio-della-federal-reserve
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FIGURA 5 
AAII: Bull-Bear (media a 13 settimane) 

 

FIGURA 6 
Insiders’ Sell/Buy ratio 

 
 

Malgrado queste premesse, a fronte di risultati di mercato pur lusinghieri, 

l’orientamento degli investitori oscilla sempre fra scetticismo e pessimismo. 

Negli ultimi tre mesi la differenza fra Tori e Orsi, misurata da American 

Association of Individual Investors, si è attestata a -8 punti percentuali. Ad 

evidenza, si tratta di uno scostamento, negativo, registrato soltanto altre 

due volte negli ultimi quattro anni: in prossimità di importanti minimi di 

mercato. 

Non sono soltanto i piccoli, innocenti e sprovveduti investitori a nutrire 

diffidenza. Qualche settimana fa si parlava di un volume record di vendita di 

azioni da parte degli Insiders. Dato discutibile e non definitivo. Secondo le 

nostre fonti, un Sell/Buy ratio (medio) di 18-19 volte: quello sì è compatibile 

con un massimo. Un livello all’opposto depresso come quello recente, negli 

anni più recenti è stato registrato soltanto poco prima del bottom dello 

scorso dicembre. Ma vogliamo scommettere che nessun media rileverà 

questo estremo, di segno diametralmente opposto rispetto a quello che 

tanto clamore suscitò poche settimane fa? (dopotutto, meglio così…) 
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Il mercato del giorno 
Ordinando per capitalizzazione le prime 350 società del listino britannico, le 

prime cento entrano di diritto a far parte del noto e popolare FTSE 100; le 

società dalla 101esima alla 350esima posizione invece – convenzionalmente 

“midcap” – sono raggruppate nel paniere del FTSE 250, qui raffigurato. 

Si tratta di un indice alquanto interessante, poiché rappresenta quella realtà 

di “minori” dimensioni, tipicamente operanti sul mercato interno, e perciò 

poco beneficiarie – tutt’altro – delle svalutazioni del cambio che hanno fatto 

la fortuna delle megacompagnie globali del Footsie. 

 

FIGURA 7 
FTSE 250 Index 

 
 

La ripartenza della sterlina britannica, dunque, dopo più di tre anni di 

svalutazione, rilancia le sorti del FTSE Midcap. Un indice che peraltro non è 

che sia rimasto a guardare, negli anni passati, il “fratello maggiore”. Ma che 

ora affronta una resistenza degna di nota: il rialzo di quest’anno è terminato 

a ridosso di una doppia resistenza appena sotto i 20500 punti. L’eventuale 

superamento di questo ultimo diaframma, spianerebbe la strada all’indice 

almeno fino alla successiva proiezione, situata mille punti più in alto. 

Benché il segmento in questione non sia propriamente sottovalutato, il 

breakout sarebbe degno di nota in ottica di medio periodo. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 
Azimut 

Le quotazioni permangono a ridosso della resistenza opposta dallo short stop 

trimestrale a 17.45 euro. Fin qui abbiamo assistito ad un rally correttivo. 

  

Banco BPM 

Indicata da diversi giorni in accumulazione, si è spinta di recente oltre lo short stop 

mensile. Vedremo se alla fine del mese sarà confermato questo importante segnale. 

 

BPER Banca 

Anche questa azione risulta alle prese con la resistenza di lungo periodo. Oltre i 

livelli correnti si salirebbe almeno fin sotto i 4.35 euro. 

 Mid Cap Italia 
Saras 

Notevole lo spunto delle ultime settimane: quota 1.60 euro era una resistenza di un 

certo spessore. Si può salire ulteriormente fin sotto 1.90 euro. 

 

SIAS 

Azione per il momento in modalità rimbalzo. Dura conseguire ulteriori progressi, 

senza prima superare la resistenza a 16.10 euro. 

 

Sol 

L’azione ha sperimentato ad agosto la penetrazione del long stop mensile. La 

circostanza non è stata smentita, e conferma dunque il downtrend. 

 Azioni USA 
Bank of America 

Interessante lo spunto della passata settimana. Sembra che vacilli la congestione in 

essere da un anno e mezzo a questa parte. Venendo dalla sollecitazione della media 

mobile a 200 settimane, un break ora avrebbe effetti spettacolarmente bullish. 

 

Berkshire Hathaway 

Non viene meno la congestione in essere dall’inizio del 2018. A ben vedere, “BRK” è 

una succedanea dell’indice S&P500, che non riesce più a sovraperformare. Ad ogni 

modo, in termini assoluti le cose cambierebbero, in meglio, sopra i 220 dollari. 

 

Booking 

L’azione è reduce dalla esemplare sollecitazione del long stop trimestrale. Si tratta di 

una opportunità di lunghissimo periodo che ci sentiamo ancora di caldeggiare. 

 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 202 8 

21 ottobre 2019 
anno XXIII n. 202 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Impressum 
Il Rapporto Giornaliero è redatto da Gaetano Evangelista - Amministratore Unico di 

AGE Italia srl - tutti i giorni di borsa aperta ed è distribuito tramite Internet. 

 

Per ogni informazione relativa ai costi e alle modalità di abbonamento, inviare una 

e-mail a info@ageitalia.net o contattare la redazione allo 080/5042657 (fax: 

080/33931172). 

Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale. L’autore si riserva il diritto 

di perseguire i violatori in tutte le sedi, compresa quella penale. 

 

Operare in borsa presenta dei rischi che possono comportare la perdita del capitale 

investito. Il presente rapporto ha lo scopo di fornire informazioni utili per prendere 

consapevoli decisioni di investimento, e non deve essere considerato come proposta 

o sollecitazione per l’acquisto o vendita di titoli. 

 

Le informazioni contenute provengono da proprie valutazioni effettuate sulla base 

di dati pubblicamente disponibili o da fonti giudicate comunque attendibili, di cui 

tuttavia non si può garantire l’esattezza. 

 

Nessuna responsabilità può essere imputata ad AGE Italia per operazioni basate sul 

suo rapporto, che si rivelino successivamente errate. AGE Italia può avere 

direttamente o indirettamente una posizione sui titoli oggetto di analisi: in tal caso di 

cita esplicitamente il conflitto di interessi. 
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