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soltanto due volte il mese scorso (di cui, una, a causa di una 
perdita del -0.0003%...). Sembra un dato irrilevante; eppure 
dal 1980 in avanti un mese dalla frequenza di sedute positive 
superiore all’85%, è stato sperimentato soltanto due volte: a 
maggio 2015 e a marzo 1986. Come si può notare, il seguito 
non avrebbe potuto essere più eterogeneo. Per cui ci si chie-
de legittimamente se il rally è agli sgoccioli, o sta cambiando 
marcia.
Il rapporto fra Nikkei, in dollari, e S&P500, farebbe propendere 
per la seconda ipotesi: dopo otto anni stiamo per avere ragio-
ne della trendline discendente che ha contenuto il rapporto di 
forza relativa. Sembra proprio che negli anni a venire si parlerà 
più della sponda occidentale dell’Oceano Pacifico...
Restiamo però negli Stati Uniti, per occuparci come promesso 

A proposito di stagionalità, su cui ci siamo soffermati esten-
sivamente nel rapporto mensile pubblicato in area utenti ieri 
pomeriggio; uno studio suggestivo riguarda l’andamento sto-
rico della volatilità; che giusto in questo momento sperimen-
ta tipicamente il massimo annuale, e l’avvio del declino che si 
manifesta negli ultimi due mesi dell’anno. Certo, se il periodo 
compreso fra agosto ed ottobre è stato così tiepido, malgrado 
un profilo stagionale storicamente impegnativo; figurarsi cosa 
succederà nelle prossime settimane. C’è da scommettere che il 
pubblico, dissuaso da un ritmo di crescita blando e soporifero, 
resterà ancora per molto ai margini del listino.
Non c’è però soltanto Wall Street. Oggi in seconda pagina ci 
occupiamo di un mercato che promette di ripartire; complice 
la svalutazione della divisa locale, riflesso della ripartenza del 
dollaro. Gli occhi di tutti gli investitori sono rivolti però un po’ 
più a nord: il Nikkei ha conseguito la performance mensile più 
corposa degli ultimi due anni; e lo ha fatto perdendo terreno 

Appunti di trading | 

CONTINUA A PAGINA 2

Wall Street arriva al penultimo appuntamento con il FOMC di quest’anno - atteso un nulla di fatto sul fronte 
dei tassi di interesse - con il vento in poppa. Al ritmo corrente, i nuovi massimi storici conseguiti dallo S&P do-
vrebbero superare le 60 volte nell’arco dell’anno: è la terza “produzione” più copiosa dal Dopoguerra in poi. Un 
investitore che si fosse concesso un anno sabbatico, tornando oggi al mondo reale scommetterebbe che le ele-
zioni fossero state vinte dalla Clinton, che il disprezzato Trump fosse tornato nella sua torre newyorkese, e che 

buonumore ed entusiasmo fos-
sero copiosi tanto a Wall Street 
quanto ad Hollywood. Nulla di 
più lontano dalla realtà.
Restiamo al quotidiano. Ieri ci 
siamo soffermati su un setup 
stagionale con un fattore di suc-
cesso dell’81%: quanto basta per 
confidare nella imminente for-
mazione di nuovi massimi storici 
sulla borsa americana. Non che 
le piazze europee stiano sfigu-
rando: l ’Eurostoxx si è lasciato 
alle spalle la primaria resisten-
za a 3600 punti, ovviamente 
nell’indifferenza pressoché ge-
neralizzata; e si sta concedendo 
persino il lusso di tenere il ritmo 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25222 +0.23 52w New Highs 29

MIB 22794 +0.18 52w New Lows 7

Mid 43812 +0.57 Azioni FT-MIB con Macd > 0 25

Small 25885 +0.46 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 27

STAR 38204 +0.35 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.374

Dow Ind. 23377.2 +0.12 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.321

Nasdaq C. 6727.67 +0.43 Italia: Arms Index (TRIN) 1.51

S&P500 2575.26 +0.09 Italia: Panic Index 49

S&P Future (Globex) +7.7 Italia: Greed Index 79

EUR/USD 1.1647 - MSCI Euro % Az. > mm50 76.7
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del locale mercato immobiliare. Ieri la Standard&Poor’s ha reso 
noto il Case-Shiller Index di agosto: che certifica una crescita 
del mattone, negli ultimi dodici mesi, del 6% circa. Allarghia-
mo la visuale, con l’ausilio dei dati resi noti dalla Federal Re-
serve: dai quali si desume che 1) in termini nominali, i prezzi 
hanno da tempo superato il picco del 2006, grazie al recupero 
degli ultimi cinque anni (notevole in particolare l’andamento 
del secondo semestre 2017); 2) in termini reali, c’è ancora pa-
recchia strada da percorrere, prima di migliorare l’ultimo picco. 
Al netto dell’inflazione, ad ogni modo, negli ultimi cinque anni 
l’apprezzamento è stato del 22.6%: mica male, tenuto conto 
delle performance realizzate nella prima metà dello scorso 
decennio; 3) raffrontando le quotazioni immobiliari al reddito 
delle famiglie, emerge definitivamente la sensazione che, per 
quanto in recupero, il mattone USA sia lontano dagli eccessi del 
2005; rimanendo sempre ben inserito in una tendenza storica 
inclinata verso il basso.

TRADING. “Price thrust” per Exor (vedasi Laboratorio). Tentia-
mo un acquisto a 54.60 euro.
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di Wall Street; in valuta locale, naturalmente. 
Piazza Affari in un anno ha guadagnato il 36%, 
senza per questo guadagnare le prime pagine 
dei rotocalchi; ma, come detto, in termini relativi 
sembra aver dato tutto.
Il rapporto fra indice MIB ed Eurostoxx50 ondeg-
gia minacciosamente a ridosso della trendline 
che parte dal minimo di novembre 2016, e che 
evidentemente risulta essere stata sollecitata un 
discreto numero di volte: tante quanto basta per 
conferire una certa valenza strategica ad una rot-
tura ribassista che pare imminente. Non a caso il 
peso della borsa italiana nella componente Equi-
ty del nostro modello di asset allocation - aggior-
nato questa mattina - è stato ridotto di un terzo. 
Verosimilmente, una rottura in termini relativi, 
e poi in termini assoluti (il famoso supporto a 
22000 punti) contribuirebbe ad emarginare ulte-
riormente il listino nazionale.
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Possiamo definitivamente archiviare il rimbalzo del dollaro australiano e in generale delle commodity currency. 
Ciò stimolerebbe una riflessione circa le prospettive della congiuntura economica internazionale; ma non è que-
sta la sede per farlo. L’aspetto che si voleva rimarcare, è anzitutto la tenuta del fascione di medie mobili, che in 
passato ha agito ora da resistenza, ora da supporto: l’Aud/Usd è ripartito ad inizio 2016 grazie alla tenuta di un 

vistoso supporto; di cui si potrebbe però prefigurare in tempi non troppo lontani una nuova sollecitazione.
La prospettiva di un rovesciamento della rivalutazione degli ultimi venti mesi dell’Aussie, ha risvegliato il listino 
azionario locale. Come si ricorderà, la borsa di Sidney è da tempo contenuta da una resistenza situata nei pressi 
dei 6000 punti. Le contrattazioni ripartono questo mese con un assalto che promette l’abbattimento dell’argine: 
circostanza che, nel caso, favorirebbe un allungo fino alle successive proiezioni: guardacaso, situate nei pressi del 
massimo storico del 2007, a ridosso di quota 7000.
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salini impregilo siassaras
Il rialzo degli ultimi sette mesi, 
bruciante, è stato anche qui 
segnalato dal superamento 
dello short stop mensile: a 
marzo, quando Sias chiuse a 
8.95 euro...

L’azione si sta spingendo oltre 
l’ultima resistenza, fra 2.25 e 
2.30 euro, prima del massimo 
del 2015 a 2.55 euro.

L’azione è tornata in uptrend di 
lungo periodo a settembre, e 
nel mese passato ha celebrato 
al meglio questa inversione 
di tendenza. Ora però è alle 
prese con la resistenza fra 3.65 
e 3.70 euro.
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enelcnh industrialcampari
Il superamento della fascia di 
resistenza fra 4.75 e 4.80 ha 
prevedibilmente messo le ali 
al titolo, che si dirige ora verso 
la proiezione appena sotto i 
5.50 euro.

La fiammata di ieri migliora il 
massimo post-collocamento.
Il primo obiettivo è situato a 
10.25 euro.

Quotazioni in decollo verticale, 
dopo il consolidamento a 
ridosso del long stop su base 
settimanale. Nulla preclude la 
formazione di nuovi massimi 
storici.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

sanofi schneidersap
Nuovi massimi storici 
conseguiti anche qui. Con in 
più il sostegno fornito dalla 
stagionalità nel mese appena 
incominciato.

Il test della media mobile 
a 200 giorni, avvenuto ad 
agosto, ha concesso anche 
qui una bella opportunità di 
ingresso ai ritardatari. Ora 
il titolo è su nuovi massimi 
storici...

È stato un mese da archiviare 
in fretta, quello di ottobre. I 
prezzi tornano a sollecitare il 
long stop mensile: si teme un 
abbattimento.

AZIONI EUROPA
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