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Ciò suggerisce una estrema cautela, nel valutare con favore 
l’ipotesi di rincorrere avventure bullish. D’altro canto, con una allo-
cazione azionaria scesa al 31% del portafoglio, non potrebbe esse-
re diverso. Abbiamo individuato, negli ultimi vent’anni, tutti i casi in 
cui il nostro modello di asset allocation si manifesta così prudente, 
venendo da una esposizione generosa. I casi sono in tutto quattro: 
e soltanto una volta questo non ha prodotto ribassi considerevoli 
nei mesi successivi. Vale la pena di rischiare, se si dispone di una 
probabilità del 75% di andare incontro all’Orso?
Fra l’altro, apprendiamo ora la decisione di Ned Davis Research di 
tagliare l’esposizione azionaria. Certo, non in misura drammatica: 
queste società lavorano molto con le istituzioni, per cui difficil-
mente vanno a 100% di Cash (o di Equity). Però rileviamo come 
l’ultimo episodio analogo risalga al 2007. Al contempo, il down-

A Wall Street il rimbalzo degli ultimi giorni ha fornito conforto ai 
Tori. Come accennato in alto, non accadeva da metà 2016 una 
successione così brillante. Questo, in uno con il raggiungimento 
dei livelli più bassi quasi degli ultimi sei mesi, suggerisce un setup: 
abbiamo ricercato tutti i casi in cui lo S&P sale di almeno l’1% per 
tre sedute consecutive, dopo aver raggiunto il minimo degli ultimi 
100 giorni nel corso della precedente settimana. Gli episodi sono 
piuttosto rari: marzo 2001, settembre 2011, febbraio e giugno 
2016.
Obiettivamente, ogni caso presenta peculiarità che lo rendono in-
comparabile a quello corrente: a marzo 2001 intanto il rimbalzo 
durò poco, e fu seguito da un avvitamento delle quotazioni nei 
mesi successivi; a settembre 2011 Wall Street conseguiva il test del 
precedente minimo, al momento assente; idem a febbraio 2016. 
Mentre, come già rilevato, a fine giugno di due anni fa, come a 
settembre 2011, l’ADT11 si spingeva ben oltre la soglia del 66.6%, 
qualificando in modo molto netto il tentativo di inversione in atto.
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Piazza Affari resta formalmente in downtrend di breve periodo, con le quotazioni che per la quarta seduta di fila in 
sede di chiusura risultano contenute dallo short stop giornaliero. Ma la persistente pendenza positiva da parte dell’o-
scillatore di momentum mostra qui in alto inducono a ritenere imminente o quantomeno probabile l’abbattimento di 
questa resistenza, a favore di una continuazione del rimbalzo inaugurato con la sollecitazione del supporto strutturale 
avente estremo inferiore a 18400 punti. Come già rilevato le condizioni estreme ivi conseguite da un lato rendevano 
concreta l’ipotesi del recupero, dall’altro chiariscono la natura provvisoria del minimo raggiunto: secondo lo schema più 

volte proposto, e basato sull’am-
piezza di mercato, staremmo vi-
vendo il transito dal punto 6 al 
punto 7 della mappa.
Negli Stati Uniti nel frattempo 
lo S&P chiude sfrontatamente a 
2740 punti: la soglia spartiacque 
su cui ci siamo più volte sofferma-
ti. L’indice riesce ad inanellare tre 
sedute di fila dal saldo superiore 
al punto percentuale: non acca-
deva dai giorni successivi al refe-
rendum britannico di giugno 2016; 
con l’importante precisazione che 
quella reazione fu condita da un 
comportamento brillante dell’am-
piezza di mercato - ADT11 supe-
riore al 66.6% - e ciò ci indusse a 
maturare un atteggiamento bullish 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 21113 +0.64 52w New Highs 5

MIB 19185 +0.71 52w New Lows 107

Mid 35907 +0.11 Azioni FT-MIB con Macd > 0 2

Small 18859 +0.95 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 13

STAR 32262 +0.14 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.724

Dow Ind. 25380.7 +1.06 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 2.231

Nasdaq C. 7434.06 +1.75 Italia: Arms Index (TRIN) 0.55

S&P500 2740.37 +1.06 Italia: Panic Index 69

S&P Future (Globex) +25.2 Italia: Greed Index 41

EUR/USD 1.1436 - MSCI Euro % Az. > mm50 23.3
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grade suggerito qualche ora fa sembra ribaltare il segnale benigno 
proposto nel 2009. Non fa riflettere?
In conclusione, dobbiamo una risposta ad un lettore che chiede-
va lumi sulle sorti dei listini azionari emergenti. Posto che ci sono 
ormai pochi dubbi circa l’avvenuto ingresso in bear market, la sto-
ria suggerisce come esperienze simili risultino a consuntivo o mo-
derate, o gravi: nel primo caso la contrazione dai massimi oscilla 
attorno al 31%, più o meno 5 punti percentuali; nel secondo caso 
l’Orso ha imposto un tonfo del 61%, più o meno il 6%. Anche am-
mettendo di trovarci nella ipotesi più benevola, dai correnti livelli le 
borse emergenti potrebbero perdere ancora un buon 10%. Ipotesi 
realistica, tanto più che, come si può notare, pur avendo conos-
ciuto di recente un certo miglioramento in termini fondamentali, 
vantano tuttora un P/E decennale non ancora sufficientemente 
contenuto: i minimi dello scorso decennio, come anche del 2016, 
coincisero con uno scostamento più drastico dei multipli borsistici. 
Insomma, non siamo ancora in presenza di un palese affare.

STAGIONALITÀ. Alaska Air (ALK), Ingredion (INGR), Toro (TTC) e 
Vulcan Materials (VMC) sono salite in 11 degli ultimi 12 anni, nel 
mese che incomincia oggi e termina il prossimo 2 dicembre.
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a dir poco aggressivo. In effetti è una questione di 
prezzi, e di ampiezza: quest’anno l’ADT11 non ha mai 
conseguito la velocità di fuga, nemmeno nei mo-
menti apparentemente migliori. E poi, seppur que-
sto minimo appare per certi versi simile a quello di 
inizio anno, se ne differenzia in modo decisivo per 
il posizionamento rispetto alla media mobile a 200 
giorni: che lo scorso inverno agì da supporto, mentre 
adesso funge da resistenza.
L’attesa è per un mese di novembre volatile. Dal 
2000, mesi dal saldo negativo superiore al 5% sono 
quasi sempre (15 casi su 18) stati seguiti da ulteriori 
sacrifici di prezzo nel mese successivo. D’altro canto, 
il rimbalzo recente ha riportato lo S&P500 in terri-
torio positivo per il 2018: e questa è una indicazione 
stagionale benigna, che indurrebbe a confidare in un 
ultimo bimestre positivo. Combinando le due infor-
mazioni, bisognerebbe puntare ad un test del recen-
te minimo, una volta respinti da quota 2740, per poi 
godere in qualche misura del rally di fine anno.
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La possibilità di un ingresso tattico sui corporate bond americani, a condizione che si registri una oggettiva in-
versione di tendenza sui rendimenti, non deve distogliere l’attenzione dalla visione di fondo: che evidenzia, da 
tempo ormai, una rottura ribassista, mai venuta meno.
L’indice che raggruppa le obbligazioni aziendali americane infatti ha abbattuto gli argini a febbraio di quest’anno. 

Naturalmente le minusvalenze sono edulcorate dal flusso cedolare offerto. Tuttavia bisogna ricordare che la 
débâcle del 2008 fu preceduta da quasi tre anni di declini, iniziati proprio da una formale inversione di tendenza, 
non dissimile da quella recente. Con una esposizione debitoria considerevole - anzi: addirittura peggiore di quella 
del 2007 - e con gli investitori in reddito fisso che si sono letteralmente presi una cotta per il fenomeno del mo-
mento dei leveraged loan; il rischio di brutte sorprese anche su questo fronte non va trascurato.

Il Grafico del Giorno |  US Corporate Bond Index
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sol technogymtamburi
Anche qui come si ricorderà 
veniamo dalla sollecitazione 
del long stop mensile. Certo 
la reazione non si è fatta 
attendere, ma ora il titolo 
appare fermo sulle ginocchia.

Le quotazioni chiudono in 
extremis sopra il long stop 
mensile. Siamo ancora in bull 
market. Una opportunità?

Le quotazioni rimbalzano sul 
long stop mensile. Una delle 
poche azioni su cui si possa 
ancora ragionare in ottica da 
cassettista.
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enelcnh industrialcampari
Le quotazioni continuano ad 
oscillare attorno alla media a 
200 settimane. L’importante, 
per un cassettista, è che non si 
scenda sotto i 4.23 euro.

Il rimbalzo di settembre non 
è andato oltre lo short stop 
mensile. Un “bacio della 
morte” puntualmente seguito 
dal ripristino del bear market.

Il test del long stop mensile 
ha offerto agli investitori una 
nuova opportunità di ingresso 
a “basso” rischio.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

nike oraclenvidia
Permane il trading range 
“storico”. Sarebbe prescritto il 
superamento dei 49.50 dollari 
per tornare a confidare in un 
futuro brillante.

Il vistoso rimbalzo degli ultimi 
due giorni, addolcisce un po’ 
il salasso subito nel corso del 
mese passato. Di misura, le 
quotazioni chiudono sotto al 
long stop mensile: per la prima 
volta dal minimo del 2012.

È stato un mese da 
dimenticare, ma si avvicina ora 
il long stop mensile a 69.30 
dollari. Ci aspettiamo che 
tenga.

AZIONI USA



2 Novembre 2018 Anno XXII    N° 213

PAGINA 4AGE ITALIA   |   APPENDICE

Appendice


