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Il mercato: commento tecnico 
E così i listini azionari mondiali inanellano la quinta settimana positiva di 

fila. Vale anche per Piazza Affari, che consolida la sua leadership nell’ambito 

degli indici del G7: quest’anno l’indice FTSE All Share stacca un risultato del 

26.8%, senza considerare i dividendi. Fosse finito venerdì, il 2019 sarebbe il 

migliore anno per la borsa italiana dal 1998. 

Ma, come si diceva, la crescita è risultata armoniosamente globale. L’indice 

MSCI World è su nuovi massimi storici, avendo appena accantonato un 

aggiustamento partito ad inizio 2018. Ben 58 delle prime 75 borse al mondo 

(più dei tre quarti) vantano un saldo positivo, più della metà (39) a doppia 

cifra percentuale; mentre solo due listini – Libano e Nigeria – scontano una 

performance inferiore al -10%. La Advance-Decline Line mondiale, da tempo 

su massimi assoluti, fornisce conferme prospettiche. 

Gli investitori, soltanto ora sembrano essersi risvegliati dal torpore. La 

settimana scorsa “ben” 7.5 miliardi di dollari sono affluiti a fondi comuni ed 

ETF azionari globali, riporta il Financial Times, che così spiega i nuovi massimi 

assoluti dei listini. È la raccolta netta settimanale migliore quasi degli ultimi 

due anni. Figurarsi se ad un certo punto dovessero essere ribaltati i quasi 

350 miliardi di dollari, defluiti soltanto dai fondi comuni, soltanto negli Stati 

Uniti… 

Ad un certo punto gli investitori, persuasi dal diradarsi delle nuvole che 

hanno gravato sui mercati per tutto l’anno, saranno indotti a rientrare, 

fatalmente nel momento peggiore: un Sell on News da manuale. Ma non 

sembra che quel momento sia a portata di mano: al di là di occasionali 

correzioni, i listini sono ora stagionalmente immunizzati al peggio. 

 
 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 25550 +0.11 

MIB 23534 +0.13 

Mid 39361 +0.00 

Small 20847 -0.34 

STAR 36969 +0.49 

Dow Ind. 27681.2 +0.02 

Nasdaq C. 8475.31 +0.48 

S&P 500 3093.08 +0.26 

S&P Future (Globex) -11.0 

Eur/Usd 1,1025 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 41 

52w New Lows  9 

Azioni FT-MIB Macd > 0  33 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  30 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.091 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.955 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.74 

Italia: Panic Index  45 

Italia: Greed Index  98 

MSCI Euro % Az. > mm50 78.3 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 
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Stagionalità USA 

Track record ancora poco brillante in 

termini di frequenza: soltanto 49 

degli ultimi 100 trade raccomandati, 

hanno conseguito un saldo positivo. 

Ad ogni modo, la performance media 

si è attestata al +0.66%. 

Nel paniere dello S&P500, Pilgrim’s 

Pride (PPC) e Home Depot (HD) 

sono salite in 11 degli ultimi 12 anni 

nel mese che incomincia oggi. 

 

Trading Italia 

Terna sembra prossima a ripartenza 

dopo un lungo consolidamento: la 

compriamo al meglio in apertura. 

Diverse società si collocano a stretto 

ridosso della media mobile a 200 

giorni: BB Biotech, B. Cucinelli, ENI e 

IGD, fra le altre. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e modello “0609” 

 
 
Fra i diversi modelli che hanno anticipato la dinamica radiosa di Wall Street, 

ce n’è uno che riproponiamo qui in alto, debitamente aggiornato. A giugno, 

lo S&P portava a casa quattro sedute positive di fila, in un contesto di fondo 

rialzista, e venendo dal minimo successivo alla correzione di maggio. 

All’epoca fu proposto per i mesi successivi una previsione, che la borsa USA 

ha fedelmente ricalcato, fino ad ora. Quello script esigerebbe ora un paio di 

settimane di consolidamento, prima di un ulteriore sprint fino a fine anno. 

La stagionalità difficile della parte centrale di novembre concorderebbe. 

 

 

 

 

 

 

Rialzo superiore al mezzo punto 
percentuale per quattro sedute 
di fila; in un contesto bullish e 

venendo da un minimo di medio 
periodo. Dal 2000 il setup si è 

manifestato altre 8 volte. 
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Strategie di investimento 
A proposito di raccolta netta dei fondi comuni, il grafico di Goldman Sachs 

riprodotto qui in basso, evidenzia come le risorse affluite ai fondi azionari, 

siano state prelevate dai fondi monetari; non da quelli obbligazionari 

(verosimilmente di recente in sofferenza). Fa riflettere… 

 
FIGURA 2 

Fondi comuni globali: raccolta netta 

 
 

FIGURA 3 

US Stock/Bond ratio vs Stock/Bond MF NCF 

 

La linea inferiore rappresenta la 

differenza mensile fra fondi comuni 

azionari e obbligazionari americani, 

in termini di raccolta netta. La 

linea più spessa rappresenta la 

media a 6 mesi del dato grezzo. 

Per la prima volta quest’anno, la 
scorsa settimana è stato registrato 

un afflusso verso fondi azionari; 
tramite disinvestimenti dai fondi di 

liquidità. 
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Ci sono due riflessioni. La prima, come anticipato nel Commento e come 

risulta evidente a tutti; è che se il massiccio deflusso degli ultimi venti mesi 

dovesse essere rovesciato, figurarsi dove potrebbero arrivare le borse. 

La figura 3 evidenzia il confronto fra raccolta netta mensile di fondi azionari 

e obbligazionari, negli Stati Uniti. La media degli ultimi sei mesi soltanto ora 

svolta da livelli francamente depressi. Questa circostanza promette di 

alimentare il rapporto fra mercato azionario e mercato obbligazionario; con 

lo Stock/Bond ratio reduce dalla fuoriuscita da una congestione triangolare. 

Un film evidentemente già visto altre volte lungo questo decennio. 

 

FIGURA 4 

All Share Italia e modello “0914” 

 
 

A proposito di modelli. Due mesi fa ci soffermammo su un considerevole 

dato di ampiezza di mercato: ben più di 60 società di Piazza Affari all’epoca 

si collocavano sui massimi mensili, persino in termini di media a 10 giorni. 

Un dato confortante in chiave prospettica: la proiezione media/mediana 

legittimava attese di crescita nell’ordine del 6% una quarantina di giorni 

dopo. L’attesa è stata ripagata, e ora possiamo concederci questa pausa 

rigeneratrice, prima di una nuova gamba di rialzo che si estenderebbe fino a 

non prima della fine dell’anno. 

https://www.ageitalia.net/blog/l-ampiezza-suggeriva-una-evoluzione-bullish-e-ora
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FIGURA 5 
Gold (settimanale) 

 

FIGURA 6 
Gold e modello “0611” 

 
 

Un mercato invece in (prevedibile) sofferenza, è quello dei metalli preziosi. 

La settimana scorsa l’oro ha subito la peggiore contrazione degli ultimi tre 

anni. Prevedibilmente, alla luce della massiccia posizione netta short dei 

Commercial, di cui ci siamo occupati di recente. La sovraesposizione sul lato 

corto non è mutata sostanzialmente, per cui è lecito temere ancora 

pressione sull’oro. Non a caso, il dollaro non ha sfondato verso il basso. 

Parlando di modelli, quello proposto in figura 6 è uno schema presentato 

giusto cinque mesi fa. Evidentemente il metallo giallo ha onorato il copione, 

prima di discostarsene per circostanze contingenti. Ma la fiammata è stata 

pagata con un prolungato processo di riallineamento. Ma ora che i prezzi 

sono finalmente sincronizzati con la previsione, questa contempla una 

(ulteriore) flessione, prima della ripartenza definitiva. 

Quota 1400 dollari per oncia vacilla. 

  

https://www.ageitalia.net/l-esperto-risponde/portafoglio-gold-e-commodity-modelli-attendibili-2
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Il mercato del giorno 
L’oggettiva indigeribilità della manovra di finanza pubblica sta inducendo gli 

investitori internazionali a disimpegnarsi dal debito pubblico italiano, a cui 

risulta preferito addirittura quello greco. Il tonfo della passata settimana ha 

prodotto un primo, rilevante effetto: la violazione, netta e indiscutibile, del 

long stop settimanale. Non si è ripetuto lo schema di febbraio e maggio: il 

supporto non ha retto all’onda d’urto delle vendite, e la tendenza in essere 

da un anno a questa parte, non c’è più. 

 
FIGURA 7 

BTP Future (settimanale e mensile) 

 
 

Il problema è che vacilla anche il contesto di lungo periodo. Su scala mensile 

veniamo dal raggiungimento sul future di proiezioni di un certo spessore. 

Nei mesi di settembre ed ottobre il BTP ha formalizzato una configurazione 

di esaurimento del rialzo, che prescriveva la violazione del minimo della 

barra setup come necessaria conferma: evento spiacevolmente registrato 

questo mese. 

Verosimilmente nelle prossime due settimane in Italia reddito fisso e listino 

azionario procederanno a braccetto: verso il basso. 

https://www.ageitalia.net/blog/il-sorpasso-4
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Azimut 
La congestione triangolare che ha contraddistinto la parte centrale di quest’anno, e 
dunque prevedibilmente superata verso l’alto. Ci dirigiamo verso il primo, rilevante 
obiettivo situato attorno a 21.75 euro. 
  
Banco BPM 
La flessione di venerdì sembra delineare un potenziale doppio massimo. Sarebbe il 
caso di non scendere sotto il long stop giornaliero. 
 
BPER Banca 
Il superamento dello short stop mensile, occorso ad ottobre, ha messo le ali al titolo. 
Fra 4.30 e 4.45 euro però c’è una resistenza degna di nota. 

 Mid Cap Italia 

Fila 
Per la prima volta dal massimo di inizio 2018, l’azione ha trovato l’energia necessaria 
per spingersi oltre lo short stop mensile. Possibilità di correzione nel breve periodo, 
ma lo scenario è interessante. Sarebbe da comprare sui 14.50 euro. 
 
Fincantieri 
Il tentativo di riconquista della media mobile a 200 settimane, non è stato coronato 
da successo. Ciò rende l’azione estremamente vulnerabile verso il basso. 
 
Geox 
L’azione ha tentato di avere ragione della resistenza settimanale, venendone 
respinta in extremis. La sensazione è che ci possa di nuovo provare. 

 Azioni USA 

Wal-Mart 
Superata dunque anche la resistenza fra 112 e 115 dollari. Il rialzo può proseguire 
almeno fino alla proiezione, isolata, a 126 dollari. 
 
Walt Disney 
Dopo tre anni e mezzo di consolidamento, culminato con lo sfioramento del long 
stop trimestrale, pochi mesi di rialzo sono ben poca cosa. Verosimilmente l’azione è 
destinata a salire ancora, nei mesi a venire. 
 
Wells Fargo 
L’azione ha superato a settembre lo short stop mensile. Nessun progresso rispetto a 
cinque anni fa. Ci sono le condizioni per far bene nei prossimi mesi e forse anni. 
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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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