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nuta dell’ex resistenza, ora supporto, in area 22200 punti 
dovrebbe aiutare.
Oggi, stando al ToY setup, inizia un nuovo anno. Il 19 gen-
naio abbiamo commentato con entusiasmo l’ampio bilan-
cio positivo conseguito nei precedenti due mesi, segnalan-
do come ciò avrebbe posto le basi per un 2017 radioso: così 
è stato. Vedremo cosa ci riserveranno i prossimi due mesi. 
Certo le premesse non mancano: lo S&P è salito in 8 mesi 
su 9, e questo storicamente ha sempre garantito un quarto 
trimestre positivo. La stagionalità detterà i tempi al merca-
to. D’altro canto, veniamo da un massimo storico realizzato 
a settembre e questo, come ci ricorda la figura in ultima pa-
gina, ha prodotto un andamento medio/mediano rispetto 
al quale Wall Street (in rosso) risulta addirittura in ritardo. In 

La borsa italiana manifesta un deterioramento strutturale, 
su cui ci siamo già soffermati in passato; associato ad ecces-
si di breve periodo che potrebbero auspicabilmente favorir-
ne una reazione. Le prime due figure in ultima pagina sono 
esemplari in tal senso. La Advance-Decline Line è costruita 
sulla base delle società quotate che quotidianamente ter-
minano la sessione in rialzo/ribasso; a prescindere dalla 
loro capitalizzazione, e dall’entità del saldo finale. In linea di 
principio questa misura della “ampiezza” di mercato svolge 
un egregio lavoro nel segnalare le condizioni di stanca del 
listino; per la verità, una divergenza si segnala da tempo, 
senza che ciò abbia nuociuto agli indici. Per il momento.
Al contempo, il numero di società sui massimi mensili è 
precipitato a poche unità. Da quando a metà 2016 è parti-
to il rialzo, questa condizione è coincisa con i minimi delle 
fasi correttive; ma anche nel precedente downtrend questo 
eccesso ha favorito quantomeno dei rally correttivi. La te-
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Ottava all’insegna del consolidamento, dominata da fisiologiche prese di beneficio: il MSCI World perde terre-
no per la seconda settimana di fila: una circostanza già sperimentata altre tre volte quest’anno. Potrebbe basta-
re: mai nel 2017 le borse mondiali hanno ripiegato per tre settimane consecutive. Un anno, quello che stiamo 
per archiviare, eccezionale sotto diversi profili; non ultimo, quello della performance: se si eccettua l’episodio 
del 2010, quando lo S&P chiude in perdita dello 0.003%, questo sarà il nono anno positivo di fila. Mai, dal 1824 
(sic!) in poi, Wall Street è riuscita in una simile impresa. Un giorno lo racconteremo ai nostri nipoti.

Ma l’annata risulta eccezionale 
anche da altri aspetti più quoti-
diani: come detto, una settima-
na fa abbiamo battuto il record 
postbellico di crescita senza una 
correzione da massimo a mi-
nimo del 3%, e siamo in corsa 
per migliorare il primato di più 
duraturo rialzo senza un ripie-
gamento del 5%: siamo al quin-
to posto dal 1950 ad oggi, con 
i precedenti a portata di mano; 
anzi, di Toro. Intanto si tratta 
della sequenza benigna più pro-
lungata degli ultimi 21 anni: una 
esperienza generazionale, come 
si diceva. Merito soprattutto 
della batteria di dati economici, 
sistematicamente migliori delle 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 24371 -0.47 52w New Highs 8

MIB 22093 -0.51 52w New Lows 13

Mid 41796 -0.14 Azioni FT-MIB con Macd > 0 14

Small 23307 -0.48 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 6

STAR 36337 -0.12 FTSE-MIB: Put/Call ratio 2.510

Dow Ind. 23358.8 -0.43 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.387

Nasdaq C. 6782.79 -0.15 Italia: Arms Index (TRIN) 2.92

S&P500 2578.85 -0.26 Italia: Panic Index 163

S&P Future (Globex) -5.0 Italia: Greed Index 30

EUR/USD 1.1747 - MSCI Euro % Az. > mm50 44.2

Fornitori di opportunità dal 1995www.ageitalia.net   |   email: info@ageitalia.net

Rapporto Giornaliero  



20 Novembre 2017 Anno XXI    N° 224

PAGINA 2AGE ITALIA   |   RAPPORTO GIORNALIERO

area utenti è disponibile la proiezione fino a metà febbraio: 
ne raccomandiamo la visione agli abbonati.
Concludiamo occupandoci ancora una volta di reddito fis-
so. Idealmente, rompendo gli indugi saremmo stati com-
pratori di T-Note decennali al conseguimento di uno yield 
del 2.50%. Il mercato ha anticipato le nostre mosse, pro-
ponendo un ripiegamento che minaccia di formalizzare un 
testa e spalle ribassista (beninteso: sul rendimento). Pazien-
za: i livelli in prossimità dei quali agire sono ad ogni modo a 
questo punto ben definiti. L’importante sarebbe agire non 
più tardi del prossimo, scontato aumento dei tassi ufficiali 
da parte della Federal Reserve: come si può notare, tutte le 
precedenti quattro riunioni del FOMC, conclusesi con un in-
tervento sul Fed Funds rate, hanno sempre comportato una 
flessione dello yield del T-Note; perlopiù immediata, tranne 
nell’ultima occasione di giugno.

TRADING. Interessante Reply (“Price Thrust”), che oggi 
compriamo al meglio in apertura.
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aspettative. 
Questo vale soprattutto negli Stati Uniti, che da 
alcuni mesi preferiamo al resto del mondo, dove 
il Citi Economic Surprise Index svetta abbon-
dantemente sopra i 50 punti. Notevole il ribalta-
mento sperimentato rispetto alla parte centrale 
dell’anno. Secondo Ned Davis Research, un CESI 
Usd superiore ai 25 punti implica storicamente 
una performance annualizzata, per lo S&P500, 
del 17%.
L’Italia, in valuta locale, sottoperforma Wall Stre-
et dall’inizio di ottobre, e insidia pesantemente i 
supporti di medio periodo. Il long stop settima-
nale, per la verità, è stato violato, ma saremmo 
propensi a concedere un’opportunità a Piazza 
Affari: venerdì l ’indice MIB ha formalizzato un 
Buy Sequential setup, che segue a breve distanza 
il Sell Sequential setup di inizio mese. E questa 
sera potrebbe scattare un Landry TRIN Reversal, 
questa volta in modalità bullish.
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Da ormai più di sette anni le borse emergenti, in valuta locale, sottoperformano Wall Street e in generale il resto 
del mondo. Bisognerebbe aggiungere ulteriori considerazioni legate al decisivo aspetto cambio; ma per sem-
plicità, in questa sede sorvoleremo. Il punto è che la sottoperformance delle borse EM ha riflesso una dinamica 
deludente sia a livello macro (riduzione dello “spread” fra crescita economica EM e crescita delle economie più 

sviluppate); sia a livello micro (crescita degli EPS). Non più, da qualche tempo a questa parte.
Da quasi un anno i mercati azionari emergenti “battono” il MSCI World. Non è la prima volta, dal 2010; è solo 
che questa tendenza promette stavolta di essere strutturale e definitiva: come si può notare, il rapporto EM/
MSCI si è spinto decisamente oltre la coppia di medie mobili che da anni ne conteneva i rimbalzi. Non è una fase 
transitoria, come tante altre nel passato: non sembra, perlomeno. Certo, se il dollaro si producesse in uno slancio, 
gli EM potrebbero seriamente risentirne. Ma a quel punto verosimilmente la sottoperformance potrebbe essere 
contenuta dal medesimo argine, che da resistenza si trasformerebbe in supporto.
Nel caso, le borse EM avrebbero di che far parlare di sé stesse. Al solito, in questo contesto preferiamo di gran 
lunga i listini asiatici a quelli sudamericani.

Il Grafico del Giorno | Emerging Market rs
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fila geoxfincantieri
Drammatica la caduta delle 
ultime due settimane. Se 
confermata, si andrebbe verso 
la violazione del long stop 
mensile.

In portafoglio. L’azione 
continua a brillare, tenendosi 
a ridosso dei massimi assoluti. 
C’é una proiezione a 1.24 euro 
da conseguire.

Anche qui c’è stata una 
fiammata verso l’alto, seguita 
da un contro-movimento 
verso il basso. Illeso per ora 
il long stop settimanale, ma 
l’attenzione deve essere 
massima.
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enelcnh industrialcampari
Raggiunta la proiezione a 
5.45 euro, l’azione è tornata 
mestamente indietro. Non è 
granché tranquillizzante, ma 
tutto ora dipende dalla tenuta 
del long stop settimanale.

Preoccupante il ribaltamento 
delle ultime due settimane: 
perché segue lo sfondamento 
del massimo del 2011. Una 
falsa rottura?

Il consolidamento delle ultime 
due settimane ha condotto al 
test del long stop settimanale. 
Da qui si può ora ripartire.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

facebook gilead sciencesgeneral eletric
Lo spunto del terzo trimestre 
sembra ormai un vago ricordo. 
Le quotazioni ora poggiano 
sul long stop mensile: sotto i 
70 dollari ritornerebbe il bear 
market.

Quotazioni in caduta libera. 
Esito inevitabile, dopo aver 
violato a giugno il long stop 
trimestrale a 26 dollari.

L’ultima opportunità di medio 
periodo, qui, è avvenuta a fine 
settembre: quando il titolo ha 
sollecitato il long stop su base 
settimanale a 165 dollari.

AZIONI USA
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