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massimo il PIL avrebbe potuto crescere dell’1.8%. Ci sarà in-
vece lo zero, a consuntivo, prima della virgola; con la concre-
ta probabilità di registrare nel Q4 una formale recessione per 
doppia variazione trimestrale sequenziale negativa. Ma, in 
ogni caso, il rallentamento sarebbe sopraggiunto prima della 
fine del decennio: solo che, a quanto pare, sarà più intenso e 
immediato.
Sì, perché la debolezza si estende(rà) anche al settore dei servi-
zi, come anticipa sconsolatamente l’andamento dell’indice del-
la fiducia delle imprese operanti nel Terziario. Anche in questo 
caso, al di là del dato assoluto, pur negativo, colpisce sfavore-
volmente la marcata contrazione negli ultimi dodici mesi, frut-
to di un deterioramento nelle aspettative che non mancherà di 
produrre effetti sul prodotto interno lordo e sull’occupazione. 

Restiamo dell’idea che, soprattutto in Italia, la reazione corren-
te dovrebbe risultare di breve durata. Ieri il PMI manifatturiero 
è risultato a dir poco orrendo: a 48.6 punti, è il livello più basso 
praticamente degli ultimi quattro anni. Siamo sotto l’asticella 
spartiacque dei 50 punti, ma a noi interessa più evidenziare la 
contrazione: superiore a 10 punti, negli ultimi dieci mesi. Un 
dato eccezionale, anche se non senza precedenti: sfortunata-
mente, i due episodi analoghi più recenti risalendo alla fine del 
2011 e alla fine del 2008 (ci deve essere anche un fenome-
no stagionale, a quanto pare...): vale a dire, rispettivamente, ai 
tempi dello spread a 740 punti, e ai tempi della Grande Re-
cessione globale. Evidentemente, le vulnerabilità accumulate 
sono tali che basta uno spread oggi ben più contenuto, per 
spingere l’Italia nuovamente in recessione.
Intendiamoci: il processo di recupero dell’economia italiana 
era maturo: idealmente, con riferimento alla traiettoria (sto-
ricamente declinante) che descrive il PIL reale, quest’anno al 
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I principali focolai di crisi sono stati smorzati nel giro di un weekend. Il G20 di Buenos Aires si conclude con l’accordo di una 
tregua commerciale fra Stati Uniti e Cina; con Pechino attesa ora a dimostrare con fatti concludenti la propria buona volon-
tà. Agli antipodi, si addolciscono i toni fra il governo italiano e la Commissione Europea, chiamata a valutare la qualità delle 
modifiche alla proposta di bilancio per il prossimo anno.
Il cessate il fuoco ha tutta l’aria di essere temporaneo, ma contribuisce ad incoraggiare il ritorno del denaro su pressoché 
tutti i listini azionari mondiali. Piazza Affari conferma il rimbalzo in essere dalla seconda metà di novembre: uno scenario 

contemplato all’indomani del con-
seguimento dell’obiettivo a 18400 
punti di indice MIB, confermato ve-
nerdì sera dal Buy Sequential setup 
su base settimanale sull’All Share 
Italia; e sulla cui profondità e durata 
ci siamo espressi ieri mattina. Resta 
da vedere se e in quale misura il gap 
lasciato aperto ieri attirerà i vendito-
ri, ma la persistente pendenza po-
sitiva dell’oscillatore di momentum, 
proposto quotidianamente qui in 
alto, nonché l’assenza di divergenze 
bearish sul breve periodo, fanno ben 
sperare.
Anche Wall Street non si esime dal 
recuperare terreno, sebbene la resi-
lienza al ribasso ne abbia contenuto 
fisiologicamente ieri la fiammata. 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 21526 +2.22 52w New Highs 2

MIB 19622 +2.26 52w New Lows 26

Mid 35948 +2.01 Azioni FT-MIB con Macd > 0 16

Small 18479 +1.72 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 33

STAR 32640 +2.38 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.934

Dow Ind. 25826.4 +1.13 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.599

Nasdaq C. 7441.51 +1.51 Italia: Arms Index (TRIN) 0.23

S&P500 2790.37 +1.09 Italia: Panic Index 62

S&P Future (Globex) -17.0 Italia: Greed Index 51

EUR/USD 1.1387 - MSCI Euro % Az. > mm50 45.0
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Il governo ci mette del suo, ma il contesto di fondo non aiuta.
Anche a livello esogeno. Il PMI globale, reso noto ieri, ha fat-
to registrare a novembre un arretramento per il decimo mese 
su undici; pur permanendo al di sopra della linea dei 50 punti. 
Ne siamo sollevati ma, al 74% del totale, le economie inter-
nazionali che partecipano all’espansione si vanno riducendo. 
Soprattutto, soltanto il 20% di esse vanta un PMI che si colloc-
hi oltre i livelli di un anno fa. Come denuncia senza appello la 
figura che conclude il rapporto di oggi, un livello di espansione 
così contenuto ha preceduto le ultime tre “recessioni” globali 
certificate dall’OCSE. Non è un caso che Ned Davis Research, 
che ha realizzato questo studio, assegna a questo scenario una 
probabilità superiore all’80%. E non è un caso, in conclusione, 
che il modello di asset allocation abbia deciso di tagliare ulte-
riormente l’esposizione in azioni, come evidenziato nel rappor-
to pubblicato domenica.

STAGIONALITÀ. CVS Health (CVS), State Street (STT): sono sa-
lite in 11 degli ultimi 12 anni nel mese che incomincia oggi.
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Reduce anch’esso dalla sollecitazione di un delicatissi-
mo supporto, lo S&P500 procede verso l’obiettivo mi-
nimo a 2815 punti: ritracciamento del 61.8% del prece-
dente ribasso, nonché casualmente area in prossimità 
della quale si sono arrestate le precedenti due reazioni. 
Nella fondata ipotesi che la borsa americana si spinga 
oltre, l’area da monitorare in termini contenitivi, è si-
tuata fra 2840 e 2870 punti.
La stagionalità incoraggia. Tipicamente Wall Street 
fa bene nella prima settimana del mese, ripiega nella 
seconda ottava, e si distende dopo il giro di boa; seb-
bene negli anni più recenti gli ultimissimi giorni di di-
cembre siano risultati più laboriosi. Ad ogni modo, se 
escludessimo la seconda settimana del mese corrente, 
lo S&P500 risulterebbe positivo in ben 26 degli ultimi 
30 anni; meglio ancora fa il FTSE 100 inglese, salito 
in questa finestra temporale in 27 degli ultimi 30 anni. 
Una debolezza la prossima ottava dovrebbe dunque 
rivelarsi temporanea, e favorire gli ingressi secondari.
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Momento delicato per il future sul BTP. Dopo aver abbattuto a maggio la media mobile a 200 giorni, passante 
all’epoca per 131.20 punti, e confermando il segnale di vendita scattato e proposto al superamento del 2.20-
2.40% di rendimento; il contratto a termine sul Decennale di Via XX Settembre ha conosciuto un pesante 
ribasso, ridimensionato dal recupero messo a segno nelle recenti settimane.

Al pari dell’episodio di settembre, questo recupero è da etichettarsi come correttivo, fino a prova contraria. 
Avremo molto presto una risposta: le quotazioni ieri sono entrate nell’orbita della media mobile a 200 giorni. 
Segnatamente, l’area compresa fra 124.50 e 125.75 punti vanta sulla carta consistenti probabilità di respingere 
le quotazioni, offrendo dunque un’agevole livello dove vendere.
Vediamo se le prossime ore confermeranno questo assunto. In caso contrario, una chiusura stasera superiore a 
questa fascia, proietterebbe il derivato idealmente a 129 punti, poco sopra i massimi estivi, e dove si colloca una 
importante proiezione di prezzo.

Il Grafico del Giorno |  BTP Future
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tod’s zignago vetrounipol
L’azione sta beneficiando del 
test del long stop mensile 
occorso ad agosto, quando 
quotava 7.70 euro. Nuovi 
massimi assoluti sono da 
mettere in conto.

La violazione del long stop 
mensile, avvenuta a maggio, 
pregiudica le possibilità del 
titolo di far bene.

Si chiude un mese a dir poco 
drammatico per Tod’s che, già 
in downtrend a tutti i livelli 
temporali, precipita ai minimi 
degli ultimi nove anni. Il target 
è il minimo di inizio 2009.
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Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

ternatenaristelecom italia
La laboriosa sollecitazione 
della media a 200 settimane, 
occorsa per tutto l’anno, ha 
dato vita a questo rimbalzo 
che fa ben sperare. Nuovi 
massimi assoluti in caso di 
superamento dei 5.14 euro.

Non conosce soluzione di 
continuità la caduta del titolo, 
reduce dalla violazione della 
trendline primaria occorsa in 
prossimità dei 13.50 euro. La 
buona notizia però è che qui, 
fra 10.40 e 11.15 euro, c’è un 
solidissimo supporto. Fa venir 
la voglia di comprare...

Per la prima volta dal picco 
della scorsa primavera, il titolo 
ha avuto ragione dello short 
stop settimanale, invertendo 
così la tendenza di medio 
periodo. Sembra avere ancora 
margini verso l’alto.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

safran sanofisaint gobain
Momento delicatissimo: è in 
atto la sollecitazione dello 
short stop trimestrale. Questo 
spiega le incertezze delle 
ultime settimane.

L’azione risente ancora della 
sollecitazione della resistenza 
obiettivo a 52 euro, occorsa un 
anno e mezzo fa. La tendenza 
è negativa nel lunghissimo 
periodo da giugno.

Tendenza positiva nel lungo 
periodo, ma saremmo 
dell’idea di attendere un calo 
fino a 100 euro prima di 
valutare nuovi acquisti.

AZIONI EUROPA
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