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si dovrebbe parlare di rallentamento sincronizzato globale.
In questo contesto, Wall Street manifesta segni di vitalità. 
Il messaggio post-elettorale è forte, e non può essere ig-
norato. Attendiamo il via libera che ci verrebbe offerto 
dall’ADT11, perché le condizioni conseguite sono necessarie, 
ma ancora insufficienti a nostro parere per assumere nuovo 
rischio. Il “frullatore” che include tutti gli indicatori di bottom 
in nostro possesso, qualche giorno fa ha conseguito diciamo 
così 11 semafori verdi su 18: una misura che, in questo bull 
market, ha sempre consentito di intercettare il punto di ar-
rivo delle correzioni, quando non il punto di ripartenza del 
rialzo.
Il discorso evidentemente muterebbe se invece il contesto 

Nel frattempo la congiuntura economica globale non mos-
tra grossi segnali di incoraggiamento. L’Economic Data 
Change Index, che misura il confronto fra il flusso di dati 
economici, in questo caso a livello globale, e il dato medio 
degli ultimi dodici mesi - una sorta di “destagionalizzazio-
ne”, che consente di appurare se la congiuntura economica 
sia più o meno vitale - continua a flettere; certo senza rag-
giungere i livelli depressi del 2008, ma mantenendo una 
traiettoria calante che tipicamente anticipa le recessioni: 
globali, appunto, se non locali.
La correlazione fra gli EDCI delle 35 economie sottostanti 
torna a crescere; questo mentre soltanto il 30% di essere 
vanta un posizionamento al di sopra della rispettiva media 
annuale. Combinando queste due informazioni, se ne desu-
me un passaggio di stato: un anno fa si fantasticava di ripre-
sa economica sincronizzata globale, oggi più propriamente 
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Piazza Affari si concede il previsto consolidamento. Deponeva in tal senso l’inversione di tendenza tempesti-
vamente anticipata dall’oscillatore di momentum proposto qui in alto; a cui si aggiunge il Sell Sequential setup 
di DeMark sul grafico giornaliero degli indici, come si desume dal Laboratorio. Due elementi singolarmente non 
devastanti, ma che contribuiscono a riportare il mercato in equilibrio, nel brevissimo. Si tratterà ora di individua-
re il punto d’arrivo del consolidamento, dal quale dovrebbe partire la seconda gamba di questo rally correttivo

Wall Street nel frattempo con-
solida i brillanti progressi delle 
ultime sedute. Qui siamo giun-
ti all’ottava seduta del recupero 
partito dal minimo del 29 ot-
tobre. Ieri abbiamo proposto la 
mappa attesa fino ad aprile, sulla 
base della notevole performance 
post-elettorale: una mappatura 
decisamente degna di nota, che 
guadagnerebbe notevole credito 
qualora conseguissimo la con-
dizione qualitativa fino ad ora 
sempre sfuggita quest’anno.
Malgrado il ripiegamento di ieri, 
l’ADT11 (Advance-Decline Thrust 
a 11 giorni) è salito ulteriormen-
te: a 64.8 punti. Questo non solo 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 21389 -0.58 52w New Highs 6

MIB 19429 -0.57 52w New Lows 36

Mid 36498 -0.61 Azioni FT-MIB con Macd > 0 10

Small 19046 -0.62 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 18

STAR 33290 -0.11 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.867

Dow Ind. 26191.2 +0.04 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 2.293

Nasdaq C. 7530.88 -0.53 Italia: Arms Index (TRIN) 1.20

S&P500 2806.83 -0.25 Italia: Panic Index 45

S&P Future (Globex) -5.0 Italia: Greed Index 59

EUR/USD 1.1341 - MSCI Euro % Az. > mm50 36.7
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fosse cambiato; se il mercato si trovasse invece in modalità 
bear market, come nel 2008-2009. Così non si direbbe, 
vista la reazione incoraggiante di fine ottobre. Ma attendia-
mo conferma, che dovrebbe sopravvenire nelle prossime 
48 ore.
Discorso diverso per l’Italia. Adottando un approccio ana-
logo, rileviamo come di recente ben 11 settori su 19 abbia-
no raggiunto il minimo degli ultimi dodici mesi. Qualcosa di 
simile fu sperimentato ad inizio 2016 e a settembre 2011, 
per citare i due episodi più recenti. Ma, come il lettore ben 
ricorderà, e come testimonia la figura in ultima pagina, di-
versi mesi - ed ulteriori sacrifici di prezzo - occorsero, prima 
che Piazza Affari conseguisse il minimo definitivo.

STAGIONALITÀ. Deere (DE) è salita sempre, negli ultimi 12 
anni, nel mese che incomincia oggi e termina il 9 dicem-
bre; mediamente, del +7.3%. Tapestry (TPR), Lowe’s (LOW), 
Weyerhaeuser (WY) ed Eversource Energy (ES) sono salite in 
11 degli ultimi 12 anni.
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per la composizione dell’ampiezza di ieri, ma an-
che e soprattutto perché dalla finestra mobile è 
uscita una seduta altrimenti pesante come quella 
dello scorso 24 ottobre. Lo S&P500 ha ancora 
tre sedute a disposizione per conseguire un tra-
guardo che sposterebbe gli equilibri a favore dei 
Tori. L’attuale lettura è infatti ancora distante dalla 
velocità di fuga: come mostra il grafico in prima 
pagina, nella prima parte dell’anno letture simili 
coincisero mestamente con i massimi, per quanto 
provvisori.
La borsa americana ha avuto il merito di non ab-
battere alla fine di ottobre i supporti strutturali 
(long stop mensile, envelope e A-D Line), e di ri-
spettare la prescrizione di un minimo per la terza 
decade di ottobre. Adesso deve compiere un ul-
teriore sforzo per persuaderci che la minaccia di 
ulteriori ribassi è da accantonarsi.
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A sorpresa, le esportazioni cinesi negli Stati Uniti sono vistosamente cresciute, nel mese appena passato. Il dato 
contraddice la previsioni di contraccolpi per l’Export di Pechino in seguito all’imposizione di dazi da parte dell’am-
ministrazione Trump, e indurrebbe le autorità ad un atteggiamento meno condiscendente, in vista del G20 di fine 
mese a Buenos Aires. Secondo alcuni, la svalutazione dello yuan e gli stessi tagli fiscali di Trump, che stimolano la 

domanda interna e dunque le importazioni, finiscono per neutralizzare i dazi e le misure penalizzanti per l’export 
cinese.
Vedremo se si tratta semplicemente di front loading: alcuni sostengono che le imprese stanno anticipando le 
spedizioni onde evitare la penalizzazione attesa per l’inizio del nuovo anno. In effetti l’economia cinese non sem-
bra brillare: gli stimoli concessi dalle autorità si rivelano prevedibilmente un pannicello caldo per la congiuntura 
economica. Ne beneficia l’andamento del mercato obbligazionario locale, con i rendimenti decennali tornati a 
calare, dopo la precisa sollecitazione della media mobile a 200 giorni. Un pullback che ha fornito ai ritardatari una 
seconda opportunità di ingresso sul lato long, dopo l’inversione maturata a marzo.

Il Grafico del Giorno |  China 10y Yield
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b farmafactoring b pop sondriob ifis
Anche qui siamo in bear 
market conclamato. C’è un 
supporto a 2.70 euro che attira 
le quotazioni: reggerà?

L’azione è in bear market sotto 
tutte le prospettive temporali. 
Qui a 14 euro passa la media 
mobile a 200 mesi.

La sollecitazione della media a 
200 giorni a 5.35 euro, il mese 
scorso, ha indotto una nuova 
gamba di ribasso. Si temono 
in prospettiva nuovi minimi 
assoluti.
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poste italianepirellimoncler
Il rimbalzo si infrange contro 
la media mobile a 200 giorni. 
Fin qui si è trattato di un mero 
rally correttivo.

Il test del supporto in area 
5.80 euro ha favorito una 
vivace reazione. Bisogna ora 
però scongiurare il ritorno 
sotto i 6.25 euro.

L’azione ha violato ad ottobre 
il long stop mensile, e dunque 
ha neutralizzato il bull market 
in essere da anni.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

wal-mart wells fargowalt disney
L’azione sembra aver 
disegnato, negli ultimi 
due anni, un testa e spalle 
ribassista; pattern a cui non 
crediamo molto, ma che 
troverebbe conferma sotto i 
50 dollari.

Restiamo dell’idea, già 
proposta nei mesi passati, 
che il titolo sia reduce da una 
paziente accumulazione, e 
che sia destinata negli anni a 
venire a brillare non poco.

L’azione procede verso la 
proiezione poco sotto i 115 
dollari, il cui conseguimento le 
varrebbe un nuovo massimo 
storico.

AZIONI USA
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