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comprende bene che un’inflazione decisamente fredda nei mesi 
a venire, si dovrebbe coniugare con un analogo declino dei rendi-
menti nominali dei Treasury.
La volatilità però ci fornisce un’ulteriore informazione. La fiammata 
del VIX ha prodotto uno scostamento superiore al 50% rispetto 
alla sua media mobile a 200 giorni. In linea di principio simili exp-
loit sono seguiti da un rientro della volatilità, con effetti benefici 
per il mercato azionario. Lo si desume chiaramente dalla figura 
che proponiamo in ultima pagina, e che mostra il rapporto VIX/
mm200 in termini di media a 5 giorni: il superamento dell’asticella 
del 50% (1.5 volte) ha sempre prodotto minimi di rilievo per lo S&P; 
anche se non sempre definitivi, ad evidenza. Le eccezioni a questa 
regola aurea essendo intervenute in occasione dei bear market...
Oggettivamente, il quadro appare confuso. Ci siamo chiesti quan-

UMentre il VIX si mantiene stabilmente sopra i 20 punti, il suo 
omologo MOVE - che riflette la volatilità implicita nelle opzioni 
sui Treasury - non si spinge di molto oltre i 50 punti. Una anoma-
lia a tutti gli effetti, dal momento che storicamente in circostanze 
simili la volatilità del mercato obbligazionario risulta quasi dupli-
ce, stando alla retta di regressione che sintetizza tutte le coppie 
storiche di rilevazioni fra le due misure. Come è accaduto sovente 
quest’anno, gli investitori in reddito fisso hanno un’idea del ciclo 
economico ben differente da quelli che operano sull’Equity: i primi 
enfatizzano la congiuntura economica americana, i secondi si fan-
no condizionare dal ciclo economico globale.
Sta di fatto che se prendessimo in considerazione tutte le rileva-
zioni VIX/MOVE anomale, come quella corrente, ci accorgerem-
mo che nei mesi successivi l’inflazione svolterebbe radicalmente 
verso il basso. E questo darebbe ragione alla misura dei prez-
zi al consumo prezzata dai TIPS, che assegna meno del 30% di 
probabilità di un CPI superiore al 2.5% nei prossimi dodici mesi. Si 
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Piazza Affari si concede una pausa. La terza capitolazione settimanale consecutiva - gli unici episodi analoghi in questo seco-
lo sono occorsi a settembre 2001 e a gennaio 2016; ed in ambo le occasioni ulteriori minimi seguirono: e nell’immediato, e 
nei mesi successivi - coincide con la sollecitazione della massiccia area di supporto compresa fra 18900 e 18400 punti. Un 
argine troppo consistente per essere ignorato. Il punto qualificante del discorso però è che, pur ipotizzando a partire da ora 
una qualche reazione, il minimo definitivo di questo bear market tricolore è ancora lungi dall’essere stato conseguito. Natu-
ralmente il superamento dello short stop giornaliero sull’indice MIB orienterebbe nel breve periodo lo scenario a favore dei 

Tori; ma in prospettiva occorre sof-
fermare l’attenzione sul successi-
vo target di Piazza Affari, una volta 
abbattuto il corrente argine: si parla 
dell’area situata fra 17350 e 17050 
punti, ad evidenza.
Anche Wall Street sperimenta un 
confortante recupero. Mancano 24 
ore alla fine di una drammatica setti-
mana. Lo S&P è passato da una per-
formance annuale prossima al 10%, 
ad un saldo negativo per il 2018: un 
fenomeno, ad ottobre, registrato 
piuttosto raramente. Dal punto di 
vista ciclico da tempo attendiamo 
un minimo significativo nella terza 
decade di questo mese, e il mercato 
cortesemente ha assecondato que-
sta prescrizione. Ma c’é da fidarsi? 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 20723 +1.71 52w New Highs 5

MIB 18815 +1.78 52w New Lows 101

Mid 35565 +1.24 Azioni FT-MIB con Macd > 0 0

Small 18223 +0.98 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 6

STAR 31852 +0.64 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.413

Dow Ind. 24984.5 +1.63 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 2.168

Nasdaq C. 7318.34 +2.95 Italia: Arms Index (TRIN) 0.37

S&P500 2705.57 +1.86 Italia: Panic Index 68

S&P Future (Globex) -15.7 Italia: Greed Index 22

EUR/USD 1.1371 - MSCI Euro % Az. > mm50 10.0
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do mai uno S&P arriva ad ottobre a rivedere i livelli di inizio anno, 
avendo vantato fino a settembre una performance per l’anno in 
corso superiore al 4%. Evidentemente, tutti i precedenti di questo 
tipo sono coincisi con minimi dai quali il mercato è ripartito.
Gli stessi modelli previsionali impiegati - quello basato su tutti i 
casi di rialzo superiore al 3.5% nel mese di luglio, e quelli che si 
sofferma(va)no sui massimi pluriennali registrati ad agosto - con-
cordavano nell’aspettarsi un minimo a Wall Street idealmente per 
oggi. E ci saremmo. È vero, il ribasso è stato di intensità superiore 
al dovuto, ma in termini di tempistica la ripartenza sarebbe adesso 
dovuto.
Il problema è che facciamo i conti con un minaccioso rientro 
all’interno del canale quasi decennale che abbiamo già mostrato. 
E questo frena ogni entusiasmo. Improbabile questa sera una chi-
usura non inferiore ai 2740 punti: ‘che se invece così fosse, avrem-
mo un ottimo pretesto per tornare long. Pensiamo in ultima analisi 
che la riconquista di questa soglia rappresenti la discriminante fra il 
mantenere un atteggiamento scettico, e l’assecondare al contrario 
le indicazioni incoraggianti mostrate.
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ieri sera dopo la chiusura di seduta la pessima reazio-
ne al rilascio dei dati trimestrali di Amazon hanno fatto 
precipitare il mercato, tornato praticamente al punto di 
partenza. Dopotutto, il minimo idealmente era atteso 
per oggi, giusto?
Il problema di fondo, come i nostri lettori ben sanno, è 
che per non compromettere la struttura portante del 
rialzo, bisognerebbe chiudere stasera non sotto i 2740 
punti di S&P: una soglia che nelle ultime ore si va sem-
pre più allontanando, rendendo rischioso ora un inter-
vento sul lato long. Allo stato attuale soltanto 4 borse 
al mondo su 47 - fra cui Wall Street - vantano uptrend, 
se per esso si intende il posizionamento al di sopra del-
la media mobile a 200 giorni. La domanda che tutti 
si pongono è se il listino americano riuscirà a trainare 
nuovamente i mercati azionari mondiali, o se ne sarà al 
contrario fagocitato.

STAGIONALITÀ. Lamar Advertising (LAMR) è salita nel 
mese entrante in 11 degli ultimi 12 anni.
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Il ribasso del 2018 dei mercati azionari emergenti, ha raggiunto lo spartiacque costituito dalla media mobile a 
80 mesi. Una soglia che ha contenuto tutti i ripiegamenti nella prima metà di questo decennio, prima di essere 
abbattuta nel 2015 a favore di un intenso downtrend. In attesa di approfondire la questione sul piano fondamen-
tale, come promesso, qui non possiamo fare a meno di rilevare come la perdita dei correnti livelli esaspererebbe 

il bear market degli emergenti.
Per la verità un elemento di crisi è stato introdotto con il mancato rispetto del supporto costituito dai massimi del 
2012-14. Inoltre, a differenza dei minimi del 2008 e del 2016, non si scorge ancora una formale capitolazione, in 
questo caso su base mensile. In effetti, su diversi fronti si scorge al contrario un crescente interesse da parte degli 
investitori, interessati a cacciare un proficuo e duraturo minimo. Raramente però la crescita degli asset in gestione 
da parte degli ETF emergenti, è coincisa con il minimo di mercato.
Su questo tema torneremo più approfonditamente la prossima settimana.

Il Grafico del Giorno |  Emerging Markets
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inwit italmobiliareiren
Notevole la fiammata degli 
ultimi due giorni, ma siamo ora 
a ridosso dello short stop su 
base giornaliera. Un rimbalzo e 
nulla più, fino ad ora.

L’abbattimento a maggio del 
long stop mensile, ha reso il 
titolo estremamente precario. 
Supporto decisivo a 1.85 euro.

La perdita della media a 
200 giorni in area 6.40 euro, 
aggiunge ulteriori argomenti 
a favore degli Orsi. Sotto i 6 
euro la situazione si farebbe 
irrecuperabile.
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ternatenaristelecom italia
Le quotazioni galleggiano 
tuttora sulla media mobile a 
200 settimane. La perdita dei 
4.45 euro sarebbe grave.

La settimana corrente produce 
l’abbattimento della trendline 
che connette tutti i minimi in 
essere dal 2016. Questo, dopo 
la sollecitazione dello short 
stop settimanale. Non è un 
buon segno.

Le quotazioni restano a 
ridosso dei minimi. Scontato il 
raggiungimento dell’obiettivo 
da tempo indicato a 0.465 
euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

home dept ibmhoneywell
Il rimbalzo dei mesi passati 
è stato prevedibilmente ben 
contenuto dallo short stop 
mensile. Torna così sotto 
pressione l’ultimo argine in 
area 125 dollari.

Anche qui il long stop mensile 
è sotto sollecitazione, per la 
prima volta però “soltanto” dal 
minimo del 2011.

Sarebbe una circostanza 
alquanto rara: per la prima 
volta dal 2009, quando il 
titolo quotava meno di 20 
dollari, sta per essere violato il 
long stop mensile!

AZIONI USA
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