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tendenza in essere da anni. Nulla che ci sorprenda: le nostre 
preferenze relative, in effetti, sono collocate in Oriente.
Un altro tema su cui dobbiamo opportunamente ritornare, 
riguarda il mercato obbligazionario americano, su cui ci sia-
mo soffermati ieri. Non siamo sicuri di essere in presenza del 
minimo definitivo, ma la sensazione è che si lavori a questa 
ipotesi. La figura in ultima pagina propone una visione al-
largata fino a metà anni Novanta, che evidenzia come una 
esposizione netta complessiva sui Treasury USA (future), da 
parte degli investitori istituzionali, tenda nella maggior parte 
dei casi a coincidere con i minimi del T-Note. Al solito, non 
tutti i minimi coincidono con un saldo netto così pronun-
ciato; ma l’accumulazione è ben evidente, ed invita a tener-
si pronti: questo inverno sarà ragionevole andare lunghi sui 

Si accennava ieri al comportamento felicemente anomalo - 
sul piano stagionale - del dollaro americano. In linea di prin-
cipio, il timore sarebbe che un recupero del biglietto verde, 
qualora confermato, possa impattare negativamente sulle 
borse emergenti; timore fondato, dal momento che l’80% 
del debito estero EM è appunto denominato in Usd.
Tuttavia, il rigoroso esame oggettivo statistico smentisce 
questo assunto. Come si può notare la correlazione, vistosa-
mente negativa fra il 2004 e il 2013, si è notevolmente affie-
volita, ed è ora pressoché nulla; in altre parole, se in passato 
la vitalità del dollaro era qui pagata a caro prezzo, ora tale 
circostanza - maturata magari a fronte di un rialzo dei tassi 
di interesse americani - finisce per divenire “EM friendly”: 
che così replicano all’evidenza di un benessere della con-
giuntura economica. Il problema casomai si pone in termi-
ni relativi: il rapporto fra EM LatAm ed EM Asia è tornato a 
puntare drammaticamente verso il basso; confermando una 
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In queste ore prolifereranno le statistiche sulle performance di mercato, ad un anno dalle sorprendenti elezioni 
presidenziali americane. Trump è già passato alla storia: negli ultimi undici mesi, il peggio su base mensile che 
lo S&P ha prodotto, è stata una impercettibile variazione negativa (-0.04%) a marzo. Soltanto ai tempi di Roo-
sevelt Wall Street fu in grado di inanellare una sequenza benigna così prolungata. Il miliardario americano non 
piacerà agli elettori, ma è adorato dagli investitori. E alla fine di questa settimana, salvo rovesci più improbabili 
della rinuncia al parrucchino color arancio, la borsa americana registrerà la sequenza più prolungata di tutta la 

sua storia centenaria, senza una 
correzione del 3%.
Non tutti gli investitori hanno 
beneficiato del boom borsistico 
dell’ultimo anno (se è per que-
sto, degli ultimi nove anni). In 
Europa il 58% dei fondi comuni 
ha sottoperformato il proprio 
benchmark dall’inizio dell’anno; 
il 64% dalla fine di agosto. Ne-
gli Stati Uniti le statistiche sono 
analoghe. Il tentativo di recupe-
rare a tutti i costi il divario entro 
la fine dell’anno è una delle ra-
gioni per cui si può confidare in 
un ultimo bimestre ancora po-
sitivo per i listini azionari. Non 
dovrebbe essere problematico 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 25434 -0.02 52w New Highs 43

MIB 23003 -0.05 52w New Lows 5

Mid 43915 +0.11 Azioni FT-MIB con Macd > 0 26

Small 26157 +0.31 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 25

STAR 38276 +0.29 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.537

Dow Ind. 23548.4 +0.04 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.345

Nasdaq C. 6786.44 +0.33 Italia: Arms Index (TRIN) 1.26

S&P500 2591.13 +0.13 Italia: Panic Index 41

S&P Future (Globex) +3.7 Italia: Greed Index 89

EUR/USD 1.1597 - MSCI Euro % Az. > mm50 68.3
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titoli di Stato americani (e forse non solo quelli. Vedremo...)
Parlando di tassi, ha creato un certo sconquasso il pur pre-
vedibile aumento del costo ufficiale del denaro nel Regno 
Unito; peraltro largamente atteso. Il fatto è che questo rin-
caro giunge in un contesto macroeconomico in persistente 
deterioramento. Temiamo soprattutto per le sorti del mer-
cato immobiliare britannico: come si può notare, se da metà 
anni Novanta le quotazioni negli Stati Uniti sono cresciute, 
ad oggi, del 200%; nel Regno Unito il fattore è stato di ben 
4 volte (a Londra ancor di più). Facile prevedere come uno 
sboom, altamente probabile - da aprile ad agosto le quo-
tazioni sono già calate del 7% nella capitale - possa impat-
tare sullo stato di salute del settore bancario; peraltro già 
stressato.
Sì, perché mentre le erogazioni di mutui ipotecari continuano 
a ritmi forsennati (non è stato già detto che i prezzi delle case 
crescono sempre?!), le vendite al dettaglio non tengono il 
passo, e puntano verso il basso in termini di crescita annuale. 
Cosa succederebbe se le banche, intimorite dalla perdita di 
valore degli immobili concessi a garanzia, dovessero iniziare 
a tirare i cordoni del credito?
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giustificare un maggiore coinvolgimento in borsa: 
il 2017 andrà in archivio come il primo anno, dal 
2011, in cui i profitti aziendali sono cresciuti an-
cor più delle quotazioni; il Price/Earnings, difatti, 
è calato pressoché ovunque da gennaio ad oggi.
In questo contesto, i segnali negativi tendono 
ad essere facilmente fagocitati. Si accennava 
all’Hindenburg Omen, apparso a Wall Street la 
scorsa ottava, dopo gli episodi registrati fra metà 
giugno e gli inizi di luglio (non se n’é accorto nes-
suno...). Ieri a Piazza Affari è ricomparso il Landry 
TRIN Reversal, questa volta nella versione ribas-
sista: il grafico mostra gli episodi più recenti, e 
l ’impatto sull’indice All Share Italia. Si può dire, 
senza timore di smentita, che i segnali positivi 
hanno avuto un seguito ben più coerente dei se-
gnali negativi.
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Parlando di banche, è doveroso occuparci anche degli istituti di credito dell’Eurozona. Chiariamo subito: in termini 
assoluti, non ci sono grossi motivi per temere. Tipicamente sussiste una correlazione positiva fra il CESI Euro (leg-
gasi: fra lo stato di salute della congiuntura economica continentale...) e le banche dell’Eurozona. I timori vertono 
soprattutto sui rapporti di forza relativa.

Come si può notare, il rapporto fra Eurostoxx Banks ed Eurostoxx50 punta ormai da alcuni mesi verso il basso. 
Particolare rilevante: la tendenza è stata abbastanza profonda da provocare la violazione della coppia di medie 
mobili di supporto. Per la verità nel corso dell’anno questo argine è stato penetrato più volte; ma ora sembra che 
la violazione sia definitiva e insanabile.
Ora, non arriviamo a pronosticare una involuzione drammatica come quella sperimentata da metà 2014 in avanti: 
quando il settore in esame avviò una sottoperformance durata appunto un paio d’anni. Ma, allo stato attuale, è 
ragionevole osservare con diffidenza il settore bancario continentale. Si possono fare una serie di considerazioni 
(tutto sommato, stando così le cose la ripresa economica non deve essere così solida e autosostenibile; si vede 
che la prospettiva di una flessione dei tassi di interesse è concreta; e così via...); ma il punto centrale è che questa 
abbozzata inversione di tendenza minaccia di riflettersi soprattutto sui listini dove il settore bancario e soprarap-
presentato: come Italia e Spagna. Nulla di sorprendente, a ben vedere...

Il Grafico del Giorno | EA Banks rs
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anima holding ascopiaveansaldo sts
È un buon momento per le 
municipalizzate (abbiamo 
Hera e ACSM in portafoglio); 
e Ascopiave non fa eccezione: 
siamo su nuovi massimi storici, 
e la sensazione è che si possa 
ancora far bene.

Le quotazioni sono ripartite 
egregiamente ad ottobre, 
dopo la sollecitazione del long 
stop mensile. In area 11.50 
euro si potrebbe intervenire, in 
caso di ripiegamento.

È un momento riflessivo, per 
il titolo; quantomeno in ottica 
di medio periodo. Nel lungo 
difatti il quadro tecnico è 
ancora benigno.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

mediobancamediasetluxottica
Il titolo viaggia verso il top di 
agosto 2015, di cui si prefigura 
il miglioramento: obiettivo 
dunque a 10.15 euro.

Il rimbalzo di un mese fa, 
non è riuscito a scardinare la 
resistenza opposta dallo short 
stop settimanale. Il timore è 
che stia partendo una nuova 
gamba di ribasso.

Le quotazioni stanno cercando 
di spingersi oltre lo short stop 
settimanale. Nel caso, sarebbe 
un bel segnale, in ottica di 
medio periodo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

vinci volkswagenvivendi
Finalmente l’azione ha avuto 
ragione della media mobile di 
lungo periodo, passante per 
140 euro. Lo scenario è ora 
ben più incoraggiante. Non si 
esclude un allungo, nel medio 
periodo, fino a 195 euro.

Anche in questo caso il target 
in area 23 euro agisce da polo 
d’attrazione per i prezzi. 

Scenario immutato: i prezzi 
procedono verso l’obiettivo 
in area 90 euro. Un anno fa, 
il test positivo del long stop 
mensile a 60 euro...

AZIONI EUROPA
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