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to fra i setup bearish; ma la circostanza ci sembra degna di 
nota.
Ci avviamo alla fine dell’anno, ed è dunque tempo di bilanci. 
Una strategia rivelatasi deludente è stata quella basata sulle 
società ad elevato dividendo. Un anno fa, di questi tempi, 
sancimmo il disimpegno dagli “aristocratici del dividendo”: 
tali essendo le società che negli Stati Uniti almeno da 25 anni 
aumentano sistematicamente la cedola corrisposta agli azio-
nisti. In termini assoluti ovviamente il comparto quest’anno 
non è che abbia sfigurato; è che ha fatto nettamente peggio 
dello S&P500, come testimonia la pendenza del rapporto 
“DA/500”. Con tassi di interesse crescenti, è naturale che 
queste società fatichino a brillare.
Fenomeno analogo è stato registrato con riferimento ai “Cani 

Ritornando a Piazza Affari, ci colpisce la sequenza di sette 
sedute negative di fila messe a segno dall’indice MIB. In cir-
costanze “normali”, per questo tipo di comportamento, la 
successione non desterebbe particolare impressione; il fat-
to è che questo comportamento si registra in un contesto 
fino a prova contraria ancora bullish: il che risulta abbastanza 
strano.
In effetti dal 2007 in poi si contano appena tre precedenti si-
mili (sette chiusure negative consecutive, con l’indice situato 
al di sopra della media mobile a 200 giorni). Il grafico in ul-
tima pagina li evidenzia tutti. Alla luce di quanto detto, non 
sorprende che il setup si manifesti in prossimità dei massi-
mi. Se potessimo disporre di una lente di ingrandimento, ci 
accorgeremmo che in tutti i casi riscontrati, Piazza Affari ha 
sperimentato un rimbalzo di alcune sedute, prima di ripren-
dere il cammino discendente. Data l’esiguità delle rilevazioni 
riscontrate, non possiamo etichettare questo comportamen-
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Le vendite a Piazza Affari non accennano a diminuire. Per il momento siamo nel territorio del fisiologico, e dal punto 
di vista ciclico l ’attesa è per una ripartenza imminente, in termini assoluti; ma la situazione va monitorata con atten-
zione. L’argine (coppia di medie mobili) che ha contenuto innumerevoli volte le correzioni del mercato, è sollecitato 
ancora una volta: in questi casi si dice che l’onere della prova spetti ai venditori. Tanto più che si scorgono ora i segni 
di una capitolazione, con il Panic Index salito a tripla cifra. Curiosamente, l ’ultima circostanza analoga risale ad un 
anno fa; quando il mercato si trovava in condizioni specularmente opposte: con l’indice che sollecitava ripetutamen-

te la coppia di medie mobili, allora 
in funzione contenitiva.
Tenuto conto oltretutto della 
permanenza al di sopra del long 
stop settimanale, lo scenario che 
si para davanti ai nostri occhi è 
ancora accomodante. Allo stesso 
tempo, però, la relativa vicinanza 
ai massimi induce a ritenere la si-
tuazione corrente diversa da quel-
la di un anno fa; e se il mercato 
non riuscisse a ripartire, malgrado 
un vistoso sentiment negativo, 
la rottura eventuale dei supporti 
sarebbe assolutamente degna di 
nota.
Le vendite per la verità hanno ber-
sagliato tutti i listini continentali; 
dall ’inizio del mese vistosamente 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24726 -0.61 52w New Highs 21

MIB 22438 -0.55 52w New Lows 12

Mid 41935 -0.96 Azioni FT-MIB con Macd > 0 19

Small 24145 -1.33 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 11

STAR 36278 -0.92 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.510

Dow Ind. 23439.7 +0.07 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.285

Nasdaq C. 6757.60 +0.10 Italia: Arms Index (TRIN) 1.08

S&P500 2584.84 +0.10 Italia: Panic Index 108

S&P Future (Globex) -3.0 Italia: Greed Index 56

EUR/USD 1.1673 - MSCI Euro % Az. > mm50 50.8
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del Dow”. Questa strategia seleziona ogni anno le prime dieci 
società del Dow Jones per dividend yield. Come evidenzia la 
tabella a pagina 4, per quanto assolutamente non disprezza-
bile, con un ritorno provvisorio del 10.76% la strategia in qu-
estione ha prodotto un rendimento di quasi la metà, rispetto 
a quanto sarebbe stato conseguito puntando sulle residue 
20 società del Dow Jones. D’altro canto, con riferimento allo 
S&P500, il primo decile (50 società) per dividend yield ha 
messo a segno un ritorno del +5.35%: gramo, rispetto al ritor-
no medio delle società quotate in questo paniere (+17.95%), 
per non parlare delle non poche compagnie (81) che nemme-
no corrispondono un dividendo: +19%.
Concludiamo occupandoci di corporate bond americani. È 
opportuno farlo perché, come si può notare, il segmento ad 
alto rendimento sta abbozzando delle rotture - sia in termini 
di yield assoluto, sia in termini di spread - che neutralizzereb-
bero la tendenza partita all’inizio dello scorso anno. Sembre-
rebbe il caso di tirare i remi in barca su questo fronte; sebbe-
ne, come si può notare, in ottica strategica non siamo ancora 
in presenza di una definitiva rottura sul fronte dei corporate 
bond (qui inclusi quelli “high grade”) in generale.
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sottoperformanti rispetto a Wall Street: il rimbalzo 
di forza relativa sperimentato all ’inizio dell’autunno 
rivelandosi così un fuoco di paglia. Il listino USA ri-
mane la piazza preferita a livello globale; anche per 
un discorso di stagionalità: negli ultimi trent’anni si 
contano 18 casi di performance annuale superiore 
al 5% a questo punto dell’anno, e in tutti i casi tran-
ne due (di cui uno marginale: -0.2%) lo S&P si è mi-
gliorato a distanza di un mese. Ieri si rilevava come 
le ultime 50 sedute che ci separano dal prossimo 
Capodanno siano tendenzialmente bullish, quando 
il bilancio provvisorio è tinto di rosa (anzi, di ver-
de). Qui oggi possiamo aggiungere che le società dei 
beni di consumo fanno sensibilmente meglio dello 
S&P500, in termini di performance media (+3.7%); 
Lowe’s (LOW), in particolare, in questo arco di tem-
po è salita in 9 degli ultimi dieci anni, conseguendo 
una performance media che ha sfiorato il 10%. Fre-
quenze degne di nota anche per Centene (CNC) e 
Acuity Brands (AYI).
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Occupiamoci ancora di reddito fisso, spostandoci però sui titoli governativi americani. Qualche giorno fa abbiamo 
rilevato come, stagionalmente, in questa fase dell’anno è sensato puntare su una riduzione dei rendimenti dei 
Treasury, che sfortunatamente allontanerà la capitolazione finale al cui esaurimento dovremmo essere pronti 
in ottica bullish. Questa considerazione al momento si lega molto bene con un parallelo storico che abbiamo 

proposto nei nostri Outlook: le quotazioni del Treasury decennale americano finiscono per coincidere con l’an-
damento messo a segno nel biennio 2013-14: facendo coincidere il massimo dello scorso 13 marzo, con quello 
di fine 2013, si ottiene una soddisfacente sovrapposizione prima e dopo questo “tempo zero”. Per la verità negli 
ultimi due mesi la correlazione è andata scemando ma, se ci soffermassimo più sulla tendenza, scorgeremmo 
adesso un imminente, probabile punto di svolta verso il basso. Per cui in ottica tattica è sensato valutare qui ini-
ziative long, da mantenere tendenzialmente fino a poco prima delle festività natalizie.

Il Grafico del Giorno | US T-Note Yield vs 2013-14
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cir crevalcredem
Inevitabilmente, la 
sollecitazione dello short stop 
mensile, occorsa in estate, ha 
preceduto il ripristino del bear 
market. I cui obiettivi risultano 
difficilmente stimabili.

La resistenza a 7.60 euro sta 
contenendo l’avanzata delle 
quotazioni. La flessione è stata 
per ora contenuta dal long 
stop settimanale.

Il declino degli ultimi mesi ha 
condotto le quotazioni al test 
del long stop mensile. È un 
momento decisivo, in ottica di 
lungo periodo.
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yoox napunipol saiunicredit
Il tonfo della passata ottava 
è stato particolarmente 
doloroso. Si confida ora nella 
tenuta della media mobile a 
200 giorni in area 28 euro.

In pericolo la tendenza di 
lungo periodo: il long stop 
mensile è sotto pressione.

Le quotazioni hanno violato 
il long stop settimanale, ma 
stanno abbozzando una 
reazione incoraggiante. Il trend 
di lungo periodo è ancora 
positivo.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

berkshire h. chevronbristol myers
Quotazioni di nuovo alle prese 
con la resistenza di lungo 
periodo a 122 dollari. Sopra, 
non ci sarebbero ostacoli 
prima del massimo del 2014 a 
135 dollari.

Il recente affondo ha condotto 
alla violazione del long stop 
settimanale; ma, se il rally 
di recente abbozzato fosse 
confermato, potremmo 
parlare di una falsa rottura.

Prosegue la marcia di 
avvicinamento verso un target 
che possiamo ora spostare 
oltre i 200 dollari per azione.

AZIONI USA
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