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non la stabilità stessa del sistema finanziario. Come paventato 
nell’Outlook di metà anno, il “terzo mandato” è stato accantona-
to, e occorrerà scavare non poco, nelle quotazioni, prima che sia 
attivata la Powell put.
Naturalmente in un contesto simile si salvano i temi perlopiù 
difensivi; relativamente parlando, s’intende. Negli Stati Uniti un 
nuovo acronimo è stato creato: SHUT, che sta per (Consumer) 
Staples, Health (Care), Utility e Telecom. Sono le società che 
meglio stanno facendo da alcuni mesi a questa parte; al punto 
che, non a torto, possono essere considerate la vera curva dei 
rendimenti. Ne riparleremo a gennaio. Il fenomeno comunque è 
in essere anche in Italia: gli unici segnali bullish che timidamente 
si schiudono, sul Laboratorio tingono di verde le varie A2a, Hera, 
Snam e Terna. Non a caso.

Siamo giunti al giro di boa di uno dei setup stagionali su cui pog-
giamo almeno parte della previsioni di crescita dei mercati per 
l’anno a venire. Lo S&P “vanta” (si fa per dire) un saldo del -5.4% 
nell’ultimo mese. Tutto può essere, ma appare arduo ipotizzare 
che il prossimo 19 gennaio la finestra temporale di due mesi nota 
col nome di “ToY setup” possa conseguire una performance suf-
ficientemente positiva da blidare un 2019 all’insegna del Toro.
I money manager incominciano a rivedere le loro granitiche cer-
tezze. Dopo un anno, le società tecnologiche non sono più con-
siderate il trade di riferimento. Il trade “long FANG” non è più 
quello considerato più affollato, rimpiazzato dal trade “long Dol-
lar”, stando al sondaggio mensile realizzato da BoA Merrill Lynch. 
Permane un’enfasi probabilmente eccessiva nei confronti delle 
schermaglie commerciali fra Stati Uniti e Cina, che pongono for-
zatamente in secondo piano l’argomento che conta: la serena 
convinzione della Fed che la minaccia maggiore per il sistema 
sia l’inflazione e una crescita economica troppo impetuosa; e 
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Gli “esperti” caldeggiano l’acquisto del mercato, approfittando dello sconto: superiore al 20% per il Russell 2000 e il 
FANG+, vale a dire le momentum stock che fino a sei mesi fa hanno fatto la gioia degli investitori. Buona parte di questi, 
rimasta a guardare per lunghi anni, trascura la circostanza che gli indici citati siano formalmente entrati in bear market, 
e sollecitano i propri consulenti ad assecondare questa prescrizione.
Sei mesi fa, in sede di aggiornamento semestrale del 2018 Yearly Outlook, annotavamo: «BTD, TINA, FOMO sono 
diventati acronimi comuni. L’imperativo di chi ha voluto prosperare negli ultimi due lustri. Ogni correzione andata sfrut-

tata (Buy The Dip), non c’era alter-
nativa al mercato azionario (There 
Is No Alternative) e la minaccia più 
concreta, per i portafogli delle fa-
miglie e la stabilità dell’impiego dei 
gestori, era la paura di essere ta-
gliati fuori (Fear Of Missing Out). Gli 
investitori sono talmente persuasi 
a questo modus operandi, che dif-
ficilmente contemplerebbero una 
differente strategia. La persuasio-
ne circa l’automatico intervento 
delle autorità ha innalzato il livello 
di rischio: condiscendenza e rilas-
samento sono dominanti».
Una profezia che rischia di realiz-
zarsi: per la prima volta dal 2002 
oggettivamente il BTD non sta fun-
zionando; adesso c’è una alternati-
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 20429 -0.25 52w New Highs 4

MIB 18645 -0.26 52w New Lows 55

Mid 33841 -0.14 Azioni FT-MIB con Macd > 0 8

Small 17351 -0.37 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 7

STAR 30613 -0.64 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.226

Dow Ind. 23675.6 +0.35 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.385

Nasdaq C. 6783.91 +0.45 Italia: Arms Index (TRIN) 1.12

S&P500 2546.16 +0.01 Italia: Panic Index 77

S&P Future (Globex) +14.7 Italia: Greed Index 49

EUR/USD 1.1394 - MSCI Euro % Az. > mm50 14.2
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La figura in ultima pagina mostra l’impennata del rapporto fra 
Utility e MIB (quadrante centrale) dalla scorsa primavera in avanti. 
Ci fa piacere, ma è il caso di evidenziare come non di rado ques-
to fenomeno si accompagni ad un generale declino del mercato, 
che non risparmia le stesse Utility. La cui forza relativa, insomma, 
in questo momento non fa che confermare il bear market in atto.
Dovevamo un aggiornamento sul confronto fra dollaro e oro. Il 
mercato invoca a gran voce un cambio di rotta alla Fed: sotto for-
ma di forward guidance, o riduzione del Quantitative Tightening 
in atto. Vedremo stasera cosa consegnerà Powell al termine del 
FOMC che proporrà un ulteriore aumento dei tassi di interesse. 
Nelle ultime 13 settimane il Dollar Index è salito del 2%; miste-
riosamente, l’oro non solo non ne ha risentito, ma ha addirittura 
progredito del doppio (+4%). Il fenomeno non è così infrequente 
ma, dobbiamo riconoscere, in passato una simile divergenza ha 
tendenzialmente prodotto una rivalutazione ulteriore del dollaro 
(linea nera, scala di destra rovesciata) e una limatura delle quo-
tazioni dell’oro (linea azzurra, scala di sinistra). Peccato però che, 
stando a quanto rileva Ned Davis Research, il fair value del dollaro 
si sia di recente notevolmente abbassato. Un bel dilemma!...
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va, offerta dalla liquidità generosamente remunerata, 
e la paura di restarne fuori si scontra con l’evidenza di 
un mercato che non è più quello che ci ha garantito 
lucrose plusvalenze negli ultimi nove anni e mezzo. 
Basti osservare il confronto fra Equity e Bond, ben 
rappresentato dal rapporto fra S&P500 e Treasury 
Bond, raffigurato in prima pagina: il minimo di metà 
2016 è stato seguito da una prolungata incertezza, 
sfociata due anni fa nel massiccio sfondamento della 
resistenza visualizzata. La preferenza per il mercato 
azionario non è mai stata messa in discussione, ed 
è stata ben assecondata dal nostro modello di asset 
allocation, nel 2017 esposto sull’Equity mediamente 
per il 72%. I tempi però cambiano, il modello oggi 
raccomanda una esposizione al rischio prossima allo 
zero, e non a caso lo Stock/Bond ratio taglia tanto 
mestamente quanto decisamente l’argine dinamico: 
confermando l’opportunità di parcheggiarsi in forme 
di investimento meno problematiche.
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Diversi lettori si interrogano circa l’opportunità di destinare parte della liquidità verso i corporate bond, com-
prensibilmente allettati dal ricco rendimento che adesso incominciano ad offrire. Rimandando all’Outlook 
annuale per una disamina più approfondita, qui vorremmo rapidamente evidenziare come il segmento dei 
bond ad alto rendimento (High Yield) non abbia ancora conseguito quelle condizioni di eccesso che tipicamente 

consentono un ingresso a basso rischio.
Per chiamare le entrate e le uscite sui livelli che contano, ci serviamo da anni del nostro Risk-adjusted Yield 
(RAY): indicatore di lungo periodo che segnala appunto le condizioni di ipercomprato ed ipervenduto estreme. 
In Europa il RAY ha raggiunto per i Corporate Bond un eccesso ribassista ad inizio 2016, e un eccesso rialzista 
giusto un anno fa. Rispettivamente il massimo e il minimo dei rendimenti HU nell’Eurozona non potevano es-
sere chiamati con maggiore precisione. Ad evidenza, siamo ancora lontani dall’ipercomprato sullo yield.
Negli Stati Uniti siamo un po’ più avanti (RAY a 3.2 punti contro 2.3 punti), ma anche in questo caso va det-
to non si scorgono ancora condizioni sufficienti per un ingresso sul lato long a cuor leggero. C’è ancora da 
pazientare.

Il Grafico del Giorno |  Corporate Bond HY
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fila geoxfincantieri
L’aziona aggiorna sistematica-
mente i minimi storici. Dal top 
del 2007 la perdita sfiora ora il 
94%. Roba da portare i libri in 
tribunale, si direbbe...

Qui invece la violazione del 
long stop mensile risale allo 
scorso mese. Ma, alla luce del 
“doppio massimo, con doppio 
minimo interno” degli ultimi 
dodici mesi; il potenziale verso 
il basso è considerevole.

Anche qui il bear market è 
stato inaugurato a marzo, 
quando fu violato il long stop 
mensile poco sotto i 17 euro. 
Primo obiettivo a 12.20 euro.
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s ferragamorecordatiprysmian
Praticamente siamo sui livelli 
più bassi degli ultimi sei anni. E 
il timore è che il ribasso possa 
ora addirittura accelerare.

Quotazioni sempre a ridosso 
del long stop trimestrale. 
La quota chiave in ottica di 
lunghissimo periodo, è situata 
a 27.40 euro.

L’azione è entrata in mercato 
Orso a marzo, quando abbatté 
il long stop mensile a 25 
euro. Da allora il ribasso non 
ha conosciuto soluzione di 
continuità. C’é un obiettivo che 
si scorge a 13 euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

citi comcastcoca cola
L’uptrend di lunghissimo 
periodo è ancora intatto, ma 
vedremo con sfavore adesso 
un nuovo ripiegamento.

Da un’azione difensiva per 
antonomasia, ci si aspetta 
proprio il conseguimento di 
nuovi massimi storici come 
quello degli ultimi mesi. D’altro 
canto, “KO” da diversi mesi era 
indicata in accumulazione.

Risale ad ottobre la violazione 
del long stop mensile. Il mese 
passato è stato quieto, ma le 
ultime tre settimane a dir poco 
drammatiche.

AZIONI USA
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