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il giudizio benigno sull’oro. Quanto alle compagnie aurifere, il 
rapporto di forza relativa registra di recente un sussulto; ma 
siamo ancora ben all’interno del canale discendente in essere 
da due anni. Preferire gli auriferi al metallo sottostante risulta 
per ora una strategia azzardata.
Ci incuriosiscono dalla nostra prospettiva gli eventi francesi. 
La richiesta di generosi incrementi salariali si registra nel mo-
mento in cui le retribuzioni fanno registrare una crescita an-
nuale prossima al 3.5%: siamo certo su livelli inferiori rispetto 
ai picchi raggiunti prima delle recessioni di inizio millennio e 
del 2008, ma non è detto che occorra salire fin lassù per con-
gestionare il sistema. Tanto più se si considera che, in rappor-
to al PIL, le retribuzioni si attestano da tempo su proporzioni 
considerevoli: segno che la remunerazione del fattore Capita-

A proposito dell’oro, abbiamo segmentato le indicazioni 
mensili del modello di asset allocation in cinque quintili, ordi-
nando l’esposizione raccomandata in azioni da agosto 1999 in 
poi. Si tratta dunque di circa 230 rilevazioni, comprese fra un 
minimo del 2% e un massimo del 94%. Indi, abbiamo calco-
lato, per ogni quintile (contenente una quarantina di rilevazio-
ni), la performance media conseguita dall’oro nei sei e dodici 
mesi successivi.
Emerge un dato interessante. In effetti quando l’allocazione 
azionaria prescritta è bassa (primo quintile: fino al 26% di 
azioni), il metallo giallo consegue un considerevole rialzo 
dopo sei e soprattutto dodici mesi. Le performance medie 
degradano man mano che l’Equity guadagna peso; ma i risul-
tati più brillanti si ottengono quando l’esposizione azionaria 
si spinge oltre l’80%: si vede che la reflazione che accom-
pagna queste fasi, tipicamente induce una reazione benigna 
anche per i metalli preziosi. Ad ogni modo, esce confermato 
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Volatilità e soprattutto indecisione continuano a caratterizzare gli scambi sui mercati azionari. Il saggio ammonisce: 
quando il mercato non fa ciò che ti aspetteresti, segui il mercato. Dal 1950 si contano 18 casi di massimo di rilievo nel 
mese di settembre, come occorso quest’anno (addirittura un massimo storico). Ebbene, in tutti i casi tranne uno lo 
S&P si è migliorato nel quarto trimestre; del 5%, in media. Vero è che mancano ancora una dozzina di sedute alla fine 
di dicembre, ma questa ipotesi francamente appare alquanto remota; il che da un lato fa il paio con quanto si rilevava 
ieri a proposito del ToY setup, dall’altro rimarca ancora una volta una condizione di disagio di un mercato, che ha vero-

similmente anticipato nel 2017 la 
vitalità che sulla carta era attesa in 
questo momento, e che ora inve-
ce si trova alle prese con i supporti 
che contano.
La fragilità dei listini azionari, in 
generale, è testimoniata dal fatto 
che fra i 47 indici che compongo-
no il MSCI ACWI, soltanto quello 
americano si trovava sui massimi 
assoluti a settembre, mentre ad 
agosto le borse in tale condizione 
erano appena 5: bel modo di cele-
brare il bull market! Soltanto ora, 
colpevolmente in ritardo, gli inve-
stitori realizzano che il massimo 
delle borse mondiali è stato con-
seguito a gennaio, ben undici mesi 
fa; e che dal picco lo scostamento 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 20406 +0.83 52w New Highs 3

MIB 18591 +0.98 52w New Lows 34

Mid 34181 -0.18 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 17688 -0.22 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 7

STAR 31067 +0.12 FTSE-MIB: Put/Call ratio 0.577

Dow Ind. 24370.2 -0.22 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.383

Nasdaq C. 7031.83 +0.16 Italia: Arms Index (TRIN) 0.47

S&P500 2636.78 -0.04 Italia: Panic Index 66

S&P Future (Globex) +12.0 Italia: Greed Index 62

EUR/USD 1.1331 - MSCI Euro % Az. > mm50 20.8
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le nel tempo è andata calando.
Ad ogni modo, che succederebbe se i salari manifestassero 
d’ora innanzi una maggiore dinamica rispetto agli investimen-
ti fissi? probabilmente le aziende potrebbero essere indotte 
a considerare uno “scambio” fra lavoro e capitale, inserendo 
nella produzione una maggiore automazione. Ad ogni modo, 
l’esperienza storica suggerisce che i flessi verso l’alto del con-
fronto fra salari e Capex, inducono un’inversione verso il bas-
so da parte del tasso di crescita della produttività. Questo, 
come noto, andrebbe a discapito della capacità potenziale 
dell’economia, zavorrando il PIL francese e le variabili macro: 
fra cui il debito pubblico, sempre prossimo al 100% in rap-
porto al PIL.
Ciò spiega il nervosismo degli investitori in reddito fisso, con 
lo spread sui dieci anni salito a 47.5 punti base rispetto alla 
Germania: si tratta del livello più elevato, guardacaso dalla fi-
nestra temporale racchiusa dai due turni delle elezioni presi-
denziali che portarono Macron all’Eliseo.
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sfiora il 20%. Non sarà piacevole scorgere i rendi-
conti del quarto trimestre.
Piazza Affari, come è noto, in bear market ci è entra-
ta ufficialmente da tempo. La flessione delle quota-
zioni è stata per ora provvidenzialmente contenuta 
dal supporto a 18400 punti di indice MIB: estremo 
inferiore di un argine che include differenti proiezio-
ni, e che risulta essere stato sollecitato per la terza 
volta negli ultimi due mesi. Un triplo minimo? non 
ne saremmo così certi: trattasi di figure che trovano 
ospitalità più sui manuali di analisi tecnica che non 
nella realtà quotidiana. Ad ogni modo, bisogna esse-
re pronti all’eventuale violazione di questo supporto: 
la quale, nel caso, condurrebbe il FTSE MIB diritto 
verso la successiva proiezione, situata fra 17400 e 
17100 punti.

STAGIONALITÀ. Centene (CNC), State Street (STT), 
Cognizant Technology (CTSH): sono salite in 11 degli 
ultimi 12 anni nel mese che incomincia oggi.

L’indice | Commento tecnico
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Prosegue il declino dei rendimenti dei bond governativi cinesi. Ci è sembrato doveroso, ad inizio anno, suggerire 
una posizione lunga su questo fronte, alla luce della penetrazione della media mobile di lungo periodo - allora 
al 3.83% - da parte dello yield: come si intuisce dalla figura, questo spartiacque ha lavorato molto bene negli 
anni. Il pullback che il rendimento ha concesso a settembre, sembra replicare fedelmente l’esperienza del 2014: 

quando appunto i rendimenti prima sfondarono l’argine, poi risalirono per lambirlo, prima di cedere definitiva-
mente. Se quell’esperienza si ripetesse, i 75 punti base ceduti dal massimo sarebbe soltanto un antipasto.
Evidentemente, l’effetto più immediato di questo declino dei rendimenti, è costituito da una svalutazione del 
cambio: il rapporto Usd/Cny è assolutamente sovrapponibile allo spread Chi-USA; ed è soltanto questione di 
tempo, prima che si raggiunga un cambio di almeno 7 yuan per dollaro.

Il Grafico del Giorno |  China 10y
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cattolica cervedcementir
Vacilla l’argine fra 6.70 e 
7 euro. Qui l’inversione di 
tendenza di lungo periodo è 
avvenuta a maggio. Si procede 
verso la proiezione a 5.70 
euro.

Qui la violazione del long stop 
mensile risale ad agosto. Non 
c’è mai stata la sensazione 
che il titolo potesse negare o 
anche rovesciare questo dato.

Quotazioni a ridosso del long 
stop trimestrale. Urge una 
reazione immediata che eviti a 
fine mese il peggio.
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ferrariexoreni
Ancora sollecitato il supporto 
fra 90 e 93 euro. Va però 
ricordato che l’azione ha già 
violato il long stop mensile, 
per cui sono temibili nuovi 
ribassi: verosimilmente, fino a 
75-78 euro.

Le quotazioni procedono 
verso il long stop mensile a 
46 euro circa. Non si scorgono 
sostegni intermedi.

Abbattuto il long stop mensile, 
l’azione ha continuato a 
perdere terreno. Sotto i 13.85 
euro si scenderebbe almeno 
fino a quota 13.20.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

3m alibabaabbvie
Qui il long stop mensile è 
stato abbattuto a settembre. 
Il seguito non è stato di certo 
memorabile...

L’azione ha manifestato il 
mese scorso un apprezzabile 
sussulto; ma non è messa 
in discussione la tendenza 
negativa di fondo.

Siamo sul long stop su base 
trimestrale. È in gioco il bull 
market iniziato nel 2009.

AZIONI USA
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