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ge al bias rialzista dello S&P500. Si tratta di comprare ogni 
mese il mercato, qualora il mese successivo sia stato con-
seguito un massimo storico; in caso contrario, il patrimonio 
è parcheggiato in titoli di Stato. Come evidenzia la figura in 
ultima pagina, questa strategia è risultata decisamente pre-
miante, e vincente rispetto al benchmark. Oltretutto, si evita 
la penalizzazione derivante dai bear market che pure ci sono 
stati.
Ma parliamo d’altro. A Pechino si tiene in questi giorni il Con-
gresso del partito comunista cinese, e gli osservatori inter-
nazionali ne scrutano i lavori, nel tentativo di cogliere novità 
strategiche. Nel tentativo di contenere la bolla creditizia, il 
governo da mesi tira le redini monetarie; non senza successo: 
i tasso di interesse sono vistosamente cresciuti, e ciò ha fre-

«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.

Un altro aspetto che atterrisce i più, è il conseguimento di 
nuovi massimi storici. Esalta chi ha già comprato, dissuade 
chi è rimasto fuori: «è sui massimi, non può che scendere». 
Niente di più sbagliato: un recente studio ha elaborato una 
strategia piuttosto semplice, basato su una circostanza che 
soltanto quest’anno è stata sperimentato diverse diecine di 
volte a Wall Street, come si rilevava ieri (senza che ciò abbia 
nuociuto al Toro...)
La strategia però si basa sul MSCI World, e parte dalla fine 
degli anni Sessanta, quando partono i primi dati: un campio-
ne temporalmente consistente, un indice che magari sfug-

Appunti di trading | 

CONTINUA A PAGINA 2

Pensiamo di non essere contestabili quando affermiamo che gli investitori tendono più a soffermarsi sugli elementi 
potenzialmente negativi, enfatizzandoli oltre misura; ignorando gli aspetti positivi, al meglio minimizzandone la 
portata: probabilmente si tratta di istinto di conservazione, applicato ai mercati finanziari (avremmo dovuto seguire 
quel corso di finanza comportamentale...)
I media ci mettono del loro, ma d’altro canto analisti e operatori possono disporre della potenza di calcolo dei com-
puter per confermare o confutare tesi che godono di ampio riscontro. Una di queste riguarda il presunto livello di 

ipercomprato raggiunto dai mer-
cati azionari. Per la verità si tratta 
di un dato oggettivo, incontesta-
bile; è solo che le conclusioni sono 
opposte a quelle a cui perviene 
l’uomo della strada. Prendiamo 
ad esempio lo S&P500, su base 
settimanale, a cui applichiamo 
un comunissimo RSI a 14 periodi 
(14 settimane, dunque). I prece-
denti, come è facile indurre, non 
sono copiosi: una manciata di ri-
levazioni, spalmata su vent’anni. 
Tuttavia non si può fare a meno di 
rilevare come il conseguimento di 
simili estremi - letture superiori ai 
75 punti - non coincidano già con 
massimi di mercato, ne’ tantome-
no con l’avvio di minacciosi bear 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24762 +0.16 52w New Highs 23

MIB 22379 +0.14 52w New Lows 6

Mid 42912 +0.27 Azioni FT-MIB con Macd > 0 21

Small 25683 +0.27 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 16

STAR 37768 +0.27 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.497

Dow Ind. 23274.0 -0.23 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.259

Nasdaq C. 6586.83 -0.64 Italia: Arms Index (TRIN) 1.56

S&P500 2564.98 -0.40 Italia: Panic Index 38

S&P Future (Globex) +1.7 Italia: Greed Index 61

EUR/USD 1.1759 - MSCI Euro % Az. > mm50 66.7
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nato la crescita della liquidità in circolazione, penalizzando il 
mercato obbligazionario locale. In termini complessivi (“total 
return”) i bond nell’ultimo anno hanno corrisposto una per-
formance negativa: -2%. Tuttavia, come si può rilevare, stori-
camente questo disavanzo coincide con ottime tempistiche 
per andare lunghi sui bond cinesi, genericamente parlando. 
Specie se il rendimento del titolo governativo decennale do-
vesse spingersi al di sotto del 3.60%: dove scorre la media 
mobile di lungo periodo, che da anni agisce efficacemente 
da spartiacque.
Certo bisognerebbe fare considerazioni aggiuntive legate al 
cruciale fattore cambio. Il recupero del dollaro è oggettivo, 
anche se non ancora definitivo (perlomeno nei confronti 
dell’euro, come noto). La tabellina a pagina 4 ci ricorda che 
il biglietto verde vanti una notevole correlazione con gli sp-
read di rendimento, più che con il livello assoluto dei tassi. In 
effetti comparando il Dollar Index al differenziale 10-2 anni 
(linea blue, scala di sinistra) si nota una evidente correlazio-
ne. Ne consegue, fra le altre cose, che un modo per benefi-
ciare dell’abbozzata inversione di tendenza su questo fronte, 
sarebbe quello di andare lunghi sui Finanziari USA.
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Al contrario, se Wall Street è talmente in forma da 
riuscire a salire fin quassù, tende a migliorarsi nei 
mesi, se non negli anni successivi. L’ultimo episodio 
di questo tipo risale al 2013 - abbiamo già fatto no-
tare che il corrente anno ha notevoli affinità con il 
2013?... - ed indubbiamente il seguito non mancò di 
farsi apprezzare. Quest’anno, addirittura, le rileva-
zioni di ipercomprato su base settimanale sono sta-
te addirittura due; per cui non si può certo evitare di 
rubricare questo segnale fra i setup rialzisti di lungo 
periodo. Se solo gli Orsi si impegnassero a compie-
re una verifica anche soltanto superficiale delle loro 
argomentazioni, si accorgerebbero di quanto fallaci 
esse siano. Ma non lo fanno: per pigrizia, indolenza, 
o malafede: sanno in cuor loro che l’esito non sa-
rebbe di gradimento. 

TRADING. Compriamo Sias sopra il massimo di ieri 
(14.30 euro) e Terna (in accumulazione) al meglio in 
apertura.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Non abbiamo mai nascosto le nostre simpatie per la borsa di Hong Kong. Nel Rapporto Giornaliero del 23 marzo, in 
questa sezione, così commentavamo le sorti dell’Hang Seng Index: «le quotazioni si trovano praticamente sugli stessi 
livelli di dieci anni fa: rispetto a settembre 2007, il saldo complessivo è nullo. Questa pausa prolungata ha “ricaricato le 
batterie” dell’HSI, creando ora le premesse per una ripartenza, che nel caso durerebbe non mesi, ma anni. Dunque questa è 

una raccomandazione davvero per cassettisti. Per intenderci, lo stop loss idealmente andrebbe collocato poco sopra i 18000 
punti: chi è disposto a tollerare una perdita potenziale superiore al 30%, e la prospettiva di dare un’occhiata alle quotazioni 
non più di una volta a trimestre, si può accomodare. È evidente che il potenziale di apprezzamento è proporzionato al rischio 
potenziale sopportato: se vediamo giusto, da qui a cinque anni, le quotazioni potrebbero potenzialmente raddoppiare. E 
comunque, preferiamo l’HSI alla borsa cinese».
La figura in alto mostra due ulteriori motivi per cui la borsa di Hong Kong è da raccomandare ad un cassettista: 1) siamo 
freschi reduci dal test del long stop annuale: un supporto le cui sollecitazioni, nel passato, hanno per l’appunto garantito 
allunghi durati diversi anni; 2) dopo aver conseguito massimi degni di nota, l’HSI si concede periodi di consolidamento 
della durata di dieci anni, al cui termine il carrozzone riparte. E, ad evidenza, dal picco del 2007 sono passati appunto 
due lustri.
Questa borsa farà parlare di se’ negli anni a venire...
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interpump ireninwit
Quotazioni alle prese con 
l’ultimo diaframma, fra 2.25 e 
2.33 euro, prima del massimo 
del 2007.

Il quadro tecnico non è 
particolarmente nitido, ma il 
trend è incontestabilmente 
positivo, fino a prova contraria.

L’azione sta brillantemente 
uscendo da un periodo di 
consolidamento durato cinque 
mesi. Inevitabili nuovi ed 
ulteriori massimi storici.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

ubi bancaternatenaris
Momento delicato per il titolo, 
giunto a ridosso del long stop 
settimanale. La resistenza fra 
4.50 e 4.65 euro per ora ha 
avuto la meglio. Vedremo in 
che misura definitivamente.

Le quotazioni sono ripartite 
molto bene, dopo il test del 
long stop settimanale a 4.85 
euro. Il titolo risulta adesso 
accumulato: come già detto, 
lo compriamo in apertura al 
meglio.

Le quotazioni tornano a 
premere contro il supporto a 
11 euro. Si tratta di un argine 
davvero delicato: oltre il quale 
si scivolerebbe fin sotto i 9 
euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

muenchener r orangenokia
L’azione ha evitato per un 
soffio la violazione del long 
stop mensile; ma sembra che 
a fine ottobre sarà difficile 
evitare il formale venir meno 
dell’uptrend di lungo periodo...

Generoso, il rimbalzo degli 
ultimi giorni. Ma lo short stop 
settimanale per il momento 
contiene le velleità del titolo.

Mese fino ad ora tutt’altro che 
memorabile. Forse è colpa 
della prossimità alla barriera in 
area 193 euro: decisiva, prima 
del massimo del 2015.

AZIONI EUROPA
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