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di asset allocation. Sfacciatamente bullish per buona parte 
del decennio, adesso raccomanda cautela: al 31% di azioni, 
no è del tutto ribassista, ma poco ci manca. La figura per-
mette di scorgere cosa succede quando si scende al 20% di 
Equity: se non è bear market conclamato, comunque ulteriori 
sacrifici di prezzo sono stati conseguiti. Vedremo fra due set-
timana cosa ci rivelerà il consueto aggiornamento.
Come già segnalato da alcune settimane, sono pochissimi gli 
investimenti quest’anno dal ritorno positivo; quasi nessuno 
dallo yield superiore a quello dei T-Bill trimestrali USA. Non 
certo il petrolio, in feroce bear market. Bianco Research rileva 
come le quotazione del WTI, con lo smottamento delle ul-
time settimane, abbia finalmente raggiunto il fair value che 
calcola a 54 dollari al barile. Se però osserviamo il passato, 

Momento decisivo per le midcap italiane. Come mostra la fi-
gura in alto, il rapporto fra Midex e All Share sta sollecitando 
la parete inferiore del canale ascendente entro cui si è mos-
so praticamente per tutto il decennio. Dovesse la debolezza 
relativa degli ultimi mesi persistere, saluteremmo definitiva-
mente una tendenza su cui hanno lavorato e confidato non 
poco, diversi gestori, consulenti e risparmiatori.
A proposito di inversioni di tendenza, la figura in ultima pa-
gina ci ricorda desolatamente come, in questo momento, 
soltanto 1 borsa sulle prime 20 al mondo per capitalizzazio-
ne, possa vantare uptrend, per posizionamento al di sopra 
della propria media mobile a 40 settimane (200 giorni). Se 
il lettore ritiene che ci troviamo tuttora in bull market, co-
munque sarebbe lecito attendersi ulteriori declini di prezzo 
nelle prossime settimane; in caso contrario, i precedenti del 
2008 sono tutt’altro che incoraggianti.
Questo è uno dei 22 pilastri che sorreggono il nostro modello 
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Il Sell Sequential setup sull’indice MIB, scattato con la solita precisione lo scorso 8 novembre, ha stoppato un 
tentativo di reazione scaturito dalla sollecitazione del delicato supporto a 18400 punti. La discesa è apparsa 
frenata, sempre in apparenza sul punto di ribaltarsi; ma, ad onor del vero, tutti i tentativi iniziali sono quasi sem-
pre stati ribaltati a fine seduta. Ci sono dei supporti minori che ancora tengono, e che consentono di preservare 
l’ipotesi di un’estensione di questo rally correttivo; ma il messaggio di fondo appunto rimane lo stesso: ulteriori 

minimi sono da mettere in con-
to, nel medio-lungo periodo.
Piazza Affari è da tempo in bear 
market. È da maggio che pro-
poniamo inquietanti segnali di 
esaurimento e poi di formale 
inversione di tendenza. Ora che 
lo scostamento dai massimi su-
pera abbondantemente il 20%, 
potrà confortare rilevare come 
siamo ora in buona compagnia: 
a campione oltre la metà delle 
borse mondiali è in formale bear 
market, e il 90% degli indici è in 
ripiegamento quantomeno del 
10%. Fa eccezione come noto 
Wall Street, la cui reazione a fine 
ottobre ha scongiurato la viola-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 20752 -0.15 52w New Highs 4

MIB 18878 -0.14 52w New Lows 64

Mid 35210 -0.05 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 17826 -0.90 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 11

STAR 31559 -0.11 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.573

Dow Ind. 25413.2 +0.49 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 2.159

Nasdaq C. 7247.87 -0.15 Italia: Arms Index (TRIN) 1.15

S&P500 2736.27 +0.22 Italia: Panic Index 70

S&P Future (Globex) -9.2 Italia: Greed Index 56

EUR/USD 1.1410 - MSCI Euro % Az. > mm50 33.3
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ci accorgiamo che solitamente la quotazione spot si spinge 
sempre ben oltre la quotazione di equilibrio, prima che il bear 
market si esaurisca. Proporremo il prossimo target verso il 
basso, se i correnti livelli saranno nelle prossime ore bucati.
Altro mercato sotto pressione, è ovviamente quello dei cor-
porate bond; che ora correggono una valutazione nelle set-
timane passate eccessivamente generosa. Bloomberg ci seg-
nala un aspetto suggestivo: dopo la fine degli anni Settanta, 
mai in termini “total return” questo segmento di mercato ha 
fatto registrare una performance negativa per due anni di fila.  
Sembrerebbe beneaugurante per l’anno venturo ma, non 
scorgendo alcun eccesso di lungo periodo, saremmo dell’idea 
che sia possibile intervenire su livelli più bassi di quelli corren-
ti: non si scorge un eccesso ribassista davvero degno di nota.

STAGIONALITÀ. Oggi nessuna segnalazione. La finestra mo-
bile degli ultimi 50 trade mostra una performance media del 
-1.25%; +1.82% tutte le 207 raccomandazioni offerte da mar-
zo in poi.
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zione dei supporti che contano; evitando un ta-
glio ancora più robusto dell’esposizione azionaria.
Non che negli Stati Uniti siano tutte rose e fiori. 
Per la prima volta dopo quasi tre anni, nessuno 
dei 41 fondi settoriali “Fidelity Select” batte la li-
quidità, in termini di ritorno a tre mesi. Un dato 
eloquente, che testimonia le notevoli difficoltà in 
cui si imbattono correntemente investitori istitu-
zionali e pubblico retail. L’anno delle performan-
ce è stato senza dubbio il 2017: quando cospicuo 
fieno è stato messo in cascina. Quest’anno hanno 
pagato le strategie difensive e di preservazione 
del capitale.
Alle prossime sei settimane, due sono le doman-
de che possiamo rivolgere: se sia possibile con-
fidare in un qualche “rally di fine anno”, e cosa 
aspettarci a questo punto dal 2019.
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Nel complesso i dati economici negli Stati Uniti sono risultati più convincenti e soprattutto migliori delle pur 
esigenti aspettative, rispetto alla dinamica economica nel Vecchio Continente. E questo spiega e giustifica il 
brillante andamento del dollaro: in termini assoluti e in rapporto all’euro, ad esempio. Eur/Usd che la passata 
ottava ha però testato il precedente minimo agostano, trovando le forze per reagire con vigore. Sembra tanto 

una trappola per Orsi, in grado di rilanciare l’euro e di riflesso di appesantire il dollaro. È dunque il caso di verifi-
care cosa succede al biglietto verde.
Il Daily Sentiment Index misura la percentuale di investitori bullish sul dollaro USA. All’80%, venerdì, il DSI 
segnala come soltanto un investitore su cinque nutra aspettative bearish su questo fronte. Nella figura in alto 
proponiamo la versione media a sette mesi: evidentemente i precedenti non sono copiosi, ma in linea di princi-
pio quando su un arco di tempo talmente esteso i rialzisti prevalgono così nettamente, il biglietto verde tende a 
registrare massimi di un certo spessore. La tempistica non è il forte di questo tipo di considerazioni, ma qualora 
dovesse intervenire la penetrazione del long stop settimanale, o la formalizzazione di un pattern di esaurimento 
del rialzo (regressione, Sell Sequential setup, SMTP), non dovremmo esitare a liquidare le posizioni in dollari.
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el.en. ergenav
Incoraggiante reazione, dopo 
il preciso test del long stop 
mensile. Una delle pochissime 
azioni degne di nota in ottica 
di lungo periodo.

Il rimbalzo degli ultimi giorni 
ha condotto alla precisa 
sollecitazione della media a 
200 giorni. Siamo ancora nei 
paraggi di questo spartiacque 
tecnico; ma va ricordato che il 
long stop mensile anche qui è 
stato (già) abbattuto...

Un’altra di quelle azioni che 
sta per salutare il bull market 
partito nel 2011. A meno di 
difficili colpi di reni, si va verso 
la violazione del long stop 
trimestrale.
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bco bpmbca mediolanumbca generali
Ennesimo rally inconsistente. 
Questa volta le quotazioni non 
arrivano nemmeno a testare 
lo short stop settimanale, 
prima di tornare a scendere. 
Una chiusura sotto 1.735 euro 
non sarebbe da salutare con 
favore.

Il millimetrico test della media 
a 200 giorni, a fine settembre, 
ha costituito per il titolo il 
“bacio della morte”. Anche qui 
si deve parlare di bear market 
a tutti gli effetti temporali.

L’azione è in bear market già 
da tempo. Le quotazioni sono 
precipitate fino al supporto a 
19 euro: abbattuto e di recente 
ritestato. Il timore è che da qui 
si possa tornare a scendere.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

bco santander bnp paribasbmw
L’azione è riuscita in extremis 
ad evitare la penetrazione del 
long stop trimestrale nel Q2 e 
nel Q3; ma in questo quarto 
trimestre gli acquisti si sono 
completamente prosciugati, e 
il titolo ha mollato del tutto.

Purtroppo queste settimane 
stanno sancendo il ripristino 
del bear market secolare: qui 
il long stop trimestrale è stato 
violato addirittura a giugno 
2016.

La resistenza poco sopra i 6 
euro, sollecitata all’inizio dell’ 
anno, è stata fatale: i prezzi 
sono scesi senza soluzione di 
continuità. Fondamentale ora 
non scendere sotto l’ultimo 
supporto a 3.85 euro.

AZIONI EUROPA
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