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yield del titolo governativo a più di due deviazioni standard sopra 
la media. Nelle condizioni attuali, i tassi non sono elevati; e, sulla 
carta, potrebbe salire ancora prima di raggiungere una condizione 
di oggettiva appetibilità.
Negli Stati Uniti invece l’aggiustamento fra Equity e Bond è a buon 
punto. Almeno in termini di sentiment: il confronto fra il Daily 
Sentiment Index di S&P500 e Treasury Note è non distante dai li-
velli di inizio 2016. Siamo su livelli specularmente opposti rispetto 
a quelli di inizio 2018, e lo Stock/Bond ratio è ai minimi del secon-
do semestre. Ma, al di là dello scenario delle prossime settimane, 
ancora molto c’é da fare: il put/call ratio azionario ha sì conseguito 
un estremo ma, come illustra la figura in ultima pagina, di solito ciò 
tende ad essere seguito da ulteriori minimi, eventualmente dopo 
un rimbalzo.

AVVISO. Domani il redattore di questo rapporto sarà a Milano 
per l’IT Forum Winter (presso Palazzo delle Stelline). Pertanto, il 
rapporto non sarà pubblicato.

A Piazza Affari tiene quota 18400 punti sull’indice MIB. Opportu-
namente, perché sotto lo scivolone ulteriore sarebbe considere-
vole. Il Buy Sequential setup di mercoledì scorso può indurre un 
supplemento di reazione verso l’alto ma il peggio non è ancora 
alle spalle.
L’inflazione in Italia tende a rialzare la testa; complici, sospettiamo, 
le aspettative legate alla politica monetaria di governo. L’aumento 
dei prezzi al consumo, che fra pochi mesi potrebbe sollecitare 
soglie cruciali in ottica di lungo periodo, per i mercati finanziari ha 
una precisa conseguenza: il contenimento dei tassi reali. Al netto 
del CPI, il rendimento del BTP decennale si attesta correntemen-
te a meno del 2%: è questa una fondamentale differenza rispet-
to alla fine del 2011, quando l’instabilità politica fece schizzare lo 
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Si chiude in territorio complessivamente negativo una settimana caraterizzata da scambi sottili per le festività americane. 
A venerdì sera, ordinando per performance annuale le 500 società dello S&P, si scopre che l’azione mediana è scivolata 
nel 2018 in territorio negativo: una circostanza inconsueta, a questo punto dell’anno, che risveglia timori di bear market in 
procinto di formalizzazione anche su quello che fino ad ora è risultato fra i (pochissimi) listini più resistenti. La chiusura di 
venerdì sera sarà decisiva, in tal senso.
Quest’anno, fra le maggiori asset class, soltanto il Bund tedesco e il segmento obbligazionario dei leveraged loan hanno 

fornito ritorni degni di nota. Le altre 
forme di investimento hanno corri-
sposto rendimenti negativi, o infe-
riori alla liquidità USA. Un fenome-
no rarissimo, che esamineremo nel 
2019 Yearly Outlook, e che premia la 
cautela adottata dal modello di asset 
allocation.
Svariate sono le concause di questa 
delusione, a fronte di una evoluzione 
macro e micro tutto sommato grati-
ficante; ma i mercati non procedono 
osservando lo specchietto retrovi-
sore. Le probabilità che la Federal 
Reserve aumenti i tassi a dicembre 
sono scivolate in poco tempo da più 
dell’80 a meno del 65%. Ma ora che 
l’enfasi della banca centrale ameri-
cana si è allontanata dalla stabilità 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 20554 +0.70 52w New Highs 2

MIB 18715 +0.60 52w New Lows 84

Mid 34714 +1.52 Azioni FT-MIB con Macd > 0 9

Small 17370 +0.36 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 10

STAR 30979 +1.72 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.209

Dow Ind. 24258.9 -0.73 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.868

Nasdaq C. 6938.98 -0.48 Italia: Arms Index (TRIN) 0.89

S&P500 2632.56 -0.66 Italia: Panic Index 91

S&P Future (Globex) +19.5 Italia: Greed Index 32

EUR/USD 1.1356 - MSCI Euro % Az. > mm50 30.8
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Questo, sempre che si ritenga il mercato permanere in bull mar-
ket. Il Panic-Euphoria Model di Citi suggerisce una probabilità del 
95% di miglioramento delle quotazioni azionarie a distanza di do-
dici mesi, in condizioni estreme lungi dall’essere state conseguite: 
la negatività è ai livelli più elevati degli ultimi quindici mesi, ma il 
PEM dovrebbe scivolare ancora, prima che gli investitori saranno 
adeguatamente compensati. Nel frattempo i CTA, gli investito-
ri che vedono lontano, continuano a ridurre il loro ottimismo sul 
mercato.
E, sempre nel frattempo, la congiuntura economica si deteri-
ora. L’Economic Data Change Index, proposto per la prima volta 
a giugno, penetra in profondità, confermando una recessione su 
larga scala che echeggia gli episodi di fine 2007 di metà 2011 e 
del 2015-16. Sotto questa prospettiva, nessuna meraviglia che il 
mercato azionario globale sia in difficoltà.

STAGIONALITÀ. 20th Fox (FOXA), Northern Trust (NTRS), Pruden-
tial Financial (PRU), Extra Space Storage (EXR) sono salite in 11 degli 
ultimi 12 anni nel mese che incomincia oggi. 

TRADING. Compriamo Telecom Italia al meglio in apertura.
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del sistema finanziario, ci vorrebbe ben altro - in ter-
mini di flessione del mercato e rallentamento del PIL 
- per persuadere Powell che l’orientamento dei mercati 
(poco più di due aumenti dei tassi ufficiali nei prossimi 
dodici mesi) sia sensato.
Nel frattempo lo S&P vede il suo MACD su base set-
timanale penetrare fermamente la linea dello zero. 
Una circostanza sperimentata altre tre volte, in questo 
bull market; con gli esiti ben visibili nel grafico in prima 
pagina: ulteriori ma contenute perdite nel breve perio-
do, seguite comunque da ripartenza da parte di Wall 
Street. È questo uno scenario sensato? o il paragone 
più efficace è con l’episodio di fine 2007, quando il se-
gnale negativo del MACD preannunciò l’avvio del bear 
market?
Stanley Drukenmiller, leggendario gestore, sul Wall 
Street Journal ha denunciato la sovraperformance 
messa a segno negli Stati Uniti dal settore difensivo a 
partire da maggio: la medesima circostanza, a suo dire, 
che lo spinse undici anni fa a passare alla difensiva.
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Doveroso un aggiornamento sul petrolio, con il WTI che venerdì ha finalmente raggiunto l’obiettivo in area 
50 dollari per barile. Una condizione quantitativa che dovrebbe essere opportunamente accompagnata da 
un aspetto qualitativo al momento non pervenuto: il posizionamento dei fondi hedge. Quando fu raggiunto il 
target a 77 dollari, si segnalò come il Crude Oil fosse reso vulnerabile dall’assoluta assenza di posizioni corte da 

parte dei fondi speculativi; che nelle settimane recenti hanno recuperato il tempo perduto, andando short. Non 
sappiamo però se a sufficiente: la CFTC non ha reso noto il consueto dato settimanale, per il quale rimandiamo 
a domani.
Resta inteso che la penetrazione di questa soglia ci condurrebbe diritti al minimo di metà 2017. Una prospetti-
va peraltro concreta, nel medio-lungo periodo. Nelle ultime 7 settimane il petrolio ha ceduto più del 30%: un 
ribasso impressionante, per intensità, che ricorda da vicino quanto occorso esattamente dieci anni fa (ottobre 
2008) e più di recente a fine 2014. In ambo i casi le quotazioni persero ulteriore terreno nelle settimane e mesi 
successivi; eventualmente dopo temporanea reazione.
Ci si chiede cosa mai nasconda questa improvvisa debolezza di una fondamentale materia prima: lo shock pro-
viene dall’offerta? ovvero dalla domanda?...

Il Grafico del Giorno |  Crude Oil WTI
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juventus marrmaire tecnimont
La penetrazione del long stop 
mensile, avvenuta alla fine di 
ottobre, sta conoscendo il suo 
triste seguito. Un’altra midcap 
abbandonata al suo destino.

Come era lecito sospettare, la 
persistente sollecitazione del 
long stop mensile alla fine è 
stata mestamente seguita dall’ 
abbattimento dell’argine. 

Il rimbalzo di inizio mese ha 
condotto alla sollecitazione 
dello short stop settimanale. 
Da lì le quotazioni sono 
tornate a scendere. In via 
definitiva? lo vedremo in 
questi giorni...
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leonardoitalgasintesa san paolo
La millimetrica sollecitazione 
dello short stop mensile, 
avvenuta a settembre, ha 
costituito per i cassettisti una 
opportunità unica per liberarsi 
del titolo, prima di questa 
nuova gamba di ribasso.

Andamento ancora catatonico.  
Le quotazioni poggiano sul 
long stop mensile, ma ciò non 
ha favorito alcuna reazione.

L’abbattimento della trendline 
che connette i minimi dal 
2012, avvenuto all’inizio di 
ottobre, non è stato smentito. 
Siamo in bear market a tutti gli 
effetti.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

fresenius inditexiberdrola
A marzo la violazione del long 
stop trimestrale che ha posto 
fine all’uptrend incominciato 
nel 2009 e da allora mai 
venuto meno.

L’azione ha raggiunto a giugno 
2017 un obiettivo primario. Da 
lì la discesa è stata non troppo 
convincente, ma allo stato 
attuale formalmente siamo in 
bear market per intervenuta 
violazione del long stop 
mensile.

Per la prima volta dal minimo 
del 2009, sta per essere 
abbattuto il long stop su base 
trimestrale. Fine di una bella 
storia.

AZIONI EUROPA
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