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Il mercato: commento tecnico 
L’andamento a dir poco brillante della passata settimana – 21 dei primi 25 

indici al mondo per capitalizzazione conseguono un risultato positivo; e dei 

4 indici recalcitranti, nessuno perde più dello 0.8% - migliora ulteriormente il 

quadro complessivo a pochi giorni dall’inizio dell’ultimo bimestre di questo 

radioso 2019: più del 40% dei mercati azionari mondiali si trova sui massimi 

storici o, al peggio, a meno di un punto percentuale dai livelli più elevati 

degli ultimi dodici mesi.  

Le piazze svedese e svizzera sono sui massimi assoluti, lo Stoxx600 sta 

rompendo le resistenze che l’hanno contenuto per diversi anni e, negli Stati 

Uniti, le misure dell’ampiezza di mercato come le A-D Line stanno 

egualmente conseguendo nuovi massimi storici. Se da qui dovrebbe 

risuonare il campanello d’allarme, si può concludere che le borse godono 

tuttora di ottima salute. 

Per tornare in Europa, settori cruciali come l’Auto e i bancari superano verso 

l’alto trendline discendenti che ne contenevano e mortificavano le sorti da 

inizio 2018; costruzioni e tecnologia, in anticipo sul resto del mercato, 

rompono i massimi e mantengono la leadership. Il tutto, grazie ad un flusso 

di dati trimestrali di bilancio superiori alle attese; sapientemente contenute 

alla vigilia di questa earnings season. 

Questo vale in particolar modo negli Stati Uniti, dove quasi l’80% delle 

società che finora hanno riportato, hanno battuto le stime. Gli EPS del terzo 

trimestre sono ora attesi in crescita del 2%; alla vigilia se ne stimava una 

contrazione del 3%. Il “delta”, pari al 5%, costituisce la sorpresa sul fronte 

micro, che si aggiunge ai dati migliori delle aspettative, a livello macro, che 

spiegano l’inclinazione positiva da tempo assunta dai CESI. 

 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 24587 +0.36 

MIB 22609 +0.36 

Mid 38375 +0.35 

Small 20251 +0.27 

STAR 35215 -0.22 

Dow Ind. 26958.1 +0.57 

Nasdaq C. 8243.12 +0.70 

S&P 500 3022.55 +0.41 

S&P Future (Globex) +4.0 

Eur/Usd 1,1087 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 26 

52w New Lows  7 

Azioni FT-MIB Macd > 0  23 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  27 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  4.054 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.786 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.74 

Italia: Panic Index  34 

Italia: Greed Index  73 

MSCI Euro % Az. > mm50 76.7 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Advance Auto Parts (AAP), Lamar 

Advertising (LAMR) sono salite in 11 

degli ultimi 12 anni nel mese che 

incomincia oggi. 

Sul NYSE Rockwell Automation 

(ROK) è salita nel mese entrante in 

19 degli ultimi 20 anni. 

La performance media delle ultime 

100 operazioni raccomandate, 

decade a +0.55%. 
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FIGURA 1 
MSCI World ex USA vs S&P500 

 
 

In questo contesto, sorprende ancora una volta l’atteggiamento dei piccoli 

investitori. Stando alla Investment Company Institute, la “Assogestioni 

americana”, nelle ultime tredici settimane la raccolta netta di fondi comuni 

ed ETF azionari si colloca nel percentile più basso delle rilevazioni in essere 

dal 2013 ad oggi. Quando pessimismo è dire poco. 

Nel frattempo si va profilando una tendenza assolutamente degna di nota. 

Da più di dieci anni, tutte le borse mondiali tranne quella USA, hanno fatto 

sistematicamente peggio di Wall Street. Questo fino ad oggi. Ora sembra 

che il rapporto raffigurato in alto, abbia l’intenzione di ribaltare il trend in 

essere dal 2009. Fosse così, si tratterebbe di un aspetto tale da incidere non 

poco sulle strategie di allocazione degli investitori. 

 

 

 

 

  

Fatte salve sporadiche eccezioni, 
negli ultimi dieci anni le borse 

mondiali hanno fatto 
sistematicamente peggio di Wall 

Street. 
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Strategie di investimento 
Il PMI manifatturiero “flash” reso noto da MarkIt venerdì, evidenzia ancora 

una volta la dubbia fondatezza dell’ultimo ISM Index reso noto. Come è 

evidente dalla figura 2, il dato in questione risulta del tutto isolato rispetto al 

MarkIt PMI (nero; ai massimi degli ultimi sei mesi), al Philly Fed Index (rosso) 

e all’Empire State Manufacturing Index (verde). Verosimilmente, venerdì 

pomeriggio l’ISM Index di ottobre conoscerà un sensibile balzo verso l’alto. 

Ciò è di non poco interesse, dal momento che a queste misure dello stato di 

salute dell’attività manifatturiera, sono correlate misure della performance 

dei mercati finanziari: come il rendimento del mercato obbligazionario. Un 

ISM in risalita – probabile una lettura superiore ai 50 punti – legittima le 

attese di rendimenti in ripresa. 

 

FIGURA 2 
ISM Index, Markit PMI, Philly Fed e NY Empire M. 

 

FIGURA 3 
ISM Index (blue) vs rendimento T-Note (nero) 

 
 

A proposito di performance, a pochi giorni dall’ultimo bimestre dell’anno il 

bilancio è quantomeno roseo. Mercato azionario americano e mondiale, oro 

e petrolio conseguono risultati a doppia cifra percentuale. I bond staccano 

un ritorno abbondantemente positivo, malgrado il recente ripiegamento. Il 

ritorno medio conseguibile da un investitore che abbia puntato su tutte le 

asset class disponibili, è stando alla figura 4 il migliore dal 2009. 

Il sito Sentimentrader annota come tutti gli episodi storici di performance 

positiva, alla fine di ottobre, da parte di Equity, Bond e oro; siano stati 

seguiti da un bimestre positivo, per lo S&P500, nel 90% dei casi, con una 

performance media superiore al +5%. Treasury ed oro essendo saliti invece, 

rispettivamente soltanto nel 40 e 50% dei casi, dal 1982 in poi. 
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FIGURA 4 

Performance annuali principali asset class & Sharpe ratio 

 
 

In termini rettificati per il “rischio” (volatilità), il 2019 sta per andare in 

archivio come uno degli anni migliori della storia: eccezion fatta per il 

petrolio, tutte le altre forme di investimento staccano uno Sharpe ratio 

abbondantemente superiore all’unità. Lo Sharpe medio, a 1.6 volte, è il più 

consistente perlomeno dal 1990. 

Gli investitori italiani però oggi saranno troppo impegnati a parlare di 

politica, per soffermarsi su questi bilanci. E allora non possiamo fare a 

meno di rilevare come la recente dinamica di mercato abbia prodotto un 

paio di estremi assolutamente degni di nota. L’Absolute Breadth Index (ABI) 

è una misura dell’ampiezza di mercato che venerdì ha raggiunto un livello 

minacciosamente contenuto. Una molla pronta a scattare. I precedenti non 

sono granché beneauguranti. 

Anche su un fronte completamente slegato, come quello della volatilità di 

mercato, l’HVI (rapporto fra due distinte misure temporali di volatilità 

storica; disponibile sul Laboratorio per indice e azioni sottostanti) è sceso 

sotto il 50%. Anche in questo caso, circostanze analoghe hanno prodotto 

quasi sempre massimi di mercato, perlomeno temporanei. Piazza Affari si 

scopre vulnerabile, anche soltanto nel breve periodo. 
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FIGURA 5 
Absolute Breadth Index vs FTSE MIB 

 

FIGURA 6 
All Share Italia vs Hist. Volatility Index (HVI) 

 
 

Tutto sommato anche Wall Street potrebbe risultare oggetto di prese di 

beneficio; almeno stando al modello proposto in basso. Un paio di punti 

percentuali di ridimensionamento, nel caso, servirebbero a riallineare il 

mercato alle proiezioni dei modelli, e consentirebbero ai ritardatari un 

agevole ingresso a basso rischio, in vista di un ultimo bimestre di cui si 

confermano le notevoli potenzialità bullish: un +5% per lo S&P500 da qui a 

fine anno appare alquanto probabile. 

 

FIGURA 7 

S&P500: modello 1009 (VIX Golden ratio) 

 

Il modello fornisce il ritorno 
medio/mediano conseguente a 

tutti i casi in cui, sul VIX, la media 
a 50 giorni supera la media a 200 
giorni (dopo esservi rimasta sotto 

per almeno tre mesi). 
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Il mercato del giorno 
Da quasi otto anni il rendimento medio dei Corporate Bond dal rating 

Moody’s “BBB”, calcolato da BofA Merrill Lynch, si muove all’interno di un 

elegante canale di regressione lineare; con una mediana posta ora al 3.85% 

circa, contenute da due linee situate due deviazioni standard sopra e sotto. 

 

FIGURA 8 

Corporate Bond “BBB” Yield 

 
 

Tali confini sono stati sollecitati sistematicamente, alternativamente; pur 

con temporanei sforamenti in un senso o nell’altro. A fine 2018, quando 

segnalammo questo segmenti di mercato, ci rivelammo precoci in virtù di 

una ulteriore impennata dello yield, poi drammaticamente rientrata. 

Oggi la sollecitazione del confine inferiore appare meno discutibile – non 

sembra profilarsi l’abbattimento del supporto – ma risulta in ogni caso 

laboriosa. La sensazione però è che da qui il rendimento possa risalire; 

cagionando perdite di portafoglio agli investitori. Non si scorge un argine 

ben definito, ma a spanne diremmo che sopra il 3.50% di yield il quadro 

tecnico si incrinerebbe; sopra il 3.70% si ribalterebbe definitivamente. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

FIAT Chrysler 

Vale quanto raccontato da metà dell’anno scorso in avanti: la media mobile a 200 

giorni contiene sistematicamente i tentativi di inversione di tendenza del titolo. Il 

rischio è che ad un certo punto gli investitori, frustrati, passino alla cassa. 

  

Finecobank 

Il recente recupero segue la sollecitazione della media mobile a 200 settimane. Il 

superamento dei 10.78 euro, massimo di luglio, sarebbe la ciliegina sulla torta. 

 

Generali 

L’azione si è lasciata da tempo alle spalle la massiccia barriera a 16.85 euro, media 

mobile a 200 mesi. Si dirige verso il massimo di inizio 2015 a 19.21 euro. 

 Mid Cap Italia 

Aquafil 

Quando un’inversione di tendenza di medio periodo sembrava a portata di mano, è 

intervenuta una continua corrente di vendite, che ha scongiurato il superamento 

dello short stop settimanale. La situazione resta precaria. 

 

Ascopiave 

L’impressione è che il titolo abbia ancora bisogno di consolidare i progressi maturati 

negli anni passati. L’aspetteremmo sul long stop mensile a 3.45 euro circa. 

 

ASTM 

Quotazioni in ripiegamento. La sollecitazione della media mobile a 200 giorni, in 

area 26 euro, potrebbe essere una buona opportunità di ingresso. 

 Azioni USA 

Facebook 

Quotazioni risalite fin sotto lo short stop settimanale. A 193 dollari oltretutto c’è il 

picco della spalla destra di un ipotetico testa e spalle ribassista. Salirvi oltre sarebbe 

un viatico verso ulteriori progressi di prezzo. 

 

General Electric 

Blando tentativo di inversione, ma l’asticella da superare è molto alta. A meno che si 

superi lo short stop mensile a 10.60 dollari, l’azione è destinata a scendere fino al 

minimo del 2009 a 5.70 dollari. 

 

Gilead Sciences 

Il trading range in essere dallo scorso dicembre vacilla minacciosamente. Il concreto 

timore è che sia imminente un violento break verso il basso. 
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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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