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panico. Ma siamo in presenza di una definitiva capitolazione?
La capitolazione di inizio 2016 fu seguita da sei settimane di con-
solidamento, di riparazione, prima che intervenisse una corrente 
di acquisti sufficienti a favorire l’inversione di tendenza. Anche 
ad agosto 2011, ai tempi dello shutdown governativo USA che 
comportò lo storico downgrade delle agenzie di rating, lo S&P 
sperimentò una formale capitolazione, seguita soltanto due mesi 
dopo da un segnale di inversione di tendenza. Ma, come ci ricorda 
la figura a pagina 4, nel 2008 la capitolazione si rivelò drammati-
camente precoce, con lo S&P che non si spinse mai oltre il massi-
mo della “barra setup”; e, al contrario, arrivò a perdere quasi un ul-
teriore 50%, prima di conoscer un minimo definitivo cinque mesi 
dopo. Per il bene dei nostri portafogli, dunque, non ha senso porre 
in essere autentiche scommesse, prima che sia eventualmente su-

Il mercato azionario americano si dimostra molto sensibile 
all’analisi tecnica: perché mai dovremmo trascurare questo stru-
mento, visto il suo brillante track record quest’anno? Lo S&P500 
ha ballato per diversi mesi sulla media mobile a 200 giorni, prima 
di sfondare in autunno. Il medesimo livello ha fatto da argine a 
novembre, prima del ribasso di questo mese: terminato, guarda-
caso, a ridosso della media mobile a 200 mesi. Come evidenzia la 
figura in ultima pagina, questo supporto contenne il ribasso anche 
ad inizio 2016, e sappiamo benissimo la rilevanza strategica di qu-
ota 2400 punti sullo S&P500. Per cui una reazione era doverosa.
Si tratta di stabilirne la qualità. Tema dominante di tutte le ripar-
tenze del 2018, puntualmente abortite. Come riporta il Labora-
torio settimanale, lo S&P viene da una capitolazione, appunto su 
base settimanale. Ned Davis Research riporta un deflusso netto 
di quasi 90 miliardi, da fondi ed ETF azionari, nelle ultime quat-
tro settimane. Certo, sarebbe stato piuttosto stravagante se alla 
realizzazione del momento di difficoltà, non fosse conseguito il 
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E meno male che dicembre passa per il mese meno volatile dell’anno. Lo S&P fa registrare in 48 ore la peggiore vigilia di 
Natale della storia, e subito dopo la migliore seduta post-natalizia. L’inchiostro con cui gli strategist di Wall Street aveva-
no frettolosamente riscritto gli outlook per il 2019 non si era ancora asciugato, quando un massiccio ordine di acquisto 
da 64 miliardi di dollari si è letteralmente abbattuto sulla borsa americana, inducendo una epica reazione degli indici: ri-
saliti fino alla chiusura di una settimana fa. Insomma, la seduta di ieri non ha fatto altro che assorbire le vendite della due 
sedute precedenti; ma la memoria degli investitori si sofferma sugli eventi più recenti per cui, al netto, siamo sicuri che 

il bicchiere è visto ora mezzo pieno.
Sta di fatto che lo S&P500 è giunto 
ad un passo dalla definizione tecni-
ca di bear market. Come evidenzia 
la figura qui al lato, dalla chiusura 
del 20 settembre l’arretramento 
è arrivato al -19.8% in occasione 
della chiusura anticipata del 24 di-
cembre. Una circostanza curiosa, 
magari beffarda per gli Orsi, ma 
storicamente non così rara: si con-
tano nel Dopoguerra ben cinque 
casi di indice sceso dal picco in mi-
sura superiore al 19%, ma non più 
del 20%. La differenza non è così 
irrilevante, ma nell’immediato ci 
concentriamo sulle ultime sedu-
te di questo eccezionale 2018, e 
sull’eventualità di un Santa Claus 
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Riepilogo della seduta Statistiche di mercato

All Share 20195 -0.84 52w New Highs 3

MIB 18397 -0.97 52w New Lows 70

Mid 33884 +0.01 Azioni FT-MIB con Macd > 0 11

Small 17364 +0.17 Az. FT-MIB con Cl. > mm21 7

STAR 29925 -1.24 FTSE-MIB: Put/Call ratio 1.099

Dow Ind. 22878.4 +4.98 FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio 1.309

Nasdaq C. 6554.36 +5.84 Italia: Arms Index (TRIN) 2.34

S&P500 2467.70 +4.96 Italia: Panic Index 59

S&P Future (Globex) -9.5 Italia: Greed Index 51

EUR/USD 1.1382 - MSCI Euro % Az. > mm50 11.7
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perata quota 2600 punti, massimo della settimana passata.
Siamo pienamente consapevoli che la fiammata di ieri abbia galva-
nizzato gli investitori. È compito dei bear market quello di instillare 
dubbi negli ultimi arrivati. Nel 2008 le seduta dal saldo superiore 
al +2% furono ben 31, più di una ogni dieci, eppure lo S&P terminò 
l’anno in calo del 38.5% (l’anno scorso, chiusosi con un saldo pros-
simo al +20%, lo S&P non ha mai fatto registrare una singola per-
formance giornaliera superiore al 2%...)
La figura a pagina 4 mostra tutti i casi di saldo giornaliero superiore 
al 4%, in un contesto ribassista (posizionamento al di sotto della 
media mobile a 200 giorni). Si scorgono tre tipologie: 1) rimbalzo 
conseguente ad un ribasso tanto violento quanto di breve durata: 
lo S&P reagisce per qualche altro giorno, prima di andare a formare 
un minimo dal quale riparte definitivamente; 2) rimbalzo furioso al 
termine di un bear market devastante (2002 e 2008): non man-
ca la reazione, ma l’Orso tende a graffiare per ulteriori settimane, 
quando non mesi; e comunque di ripartire non se ne parla a breve; 
3) rimbalzo relativamente persuasivo, ma illusorio: il bear market di 
lì a breve diventa ufficiale. Tirate le somme, in tutti i casi nuovi mi-
nimi intervengono puntualmente. È ancora presto per concedere 
una chance al Toro.
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Rally - per definizione, la finestra temporale che rac-
chiude le ultime cinque sedute dell’anno, e le prime 
due dell’anno successivo - il cui manifestarsi o meno 
inciderebbe sulla previsione per il 2019.
Vedremo oggi come reagiranno le altre piazze inter-
nazionali. MSCI ACWI e Stoxx600 sono a loro vol-
ta da tempo nel territorio dell’Orso, avendo ceduto 
(ben) più del 20% dai rispettivi massimi. Piazza Af-
fari riparte dalla ormai mitica quota 18400 punti di 
indice MIB: un supporto che ormai conoscono pure i 
muri. Dobbiamo dire che l’eventualità di un quadru-
plo minimo è materia più teorica, da libri di testo, che 
pratica. Ma lasciamo, al solito, ai rialzisti l’arduo onere 
della prova. La ripartenze si sono rivelate sempre fru-
stranti per i Tori tricolore, e la penetrazione di questo 
argine non mancherebbe di provocare seri danni al 
listino nazionale.

STAGIONALITÀ. Omega Healthcare Investors (OHI) è 
salito nel prossimo mese in 11 degli ultimi 12 anni.
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È momento di test che contano anche per un nobile decaduto: il Biotech. L’indice NYSE delle biotecnologie è 
giunto anch’esso a ridosso della media mobile a 200 settimane: un livello tecnico che possiamo etichettare 
come protagonista indiscusso di questo bull market quasi decennale. Ad evidenza, le correzioni di tre anni fa e 
del 2011, furono puntualmente contenute da questo argine, sebbene la ripartenza non si rivelò mai immediata. 

Dunque chi fosse eventualmente long farebbe bene a questo punto a temporeggiare; chi non lo fosse, farebbe 
meglio invece ad attendere un segnale di ripartenza, che naturalmente per il momento non si scorge.
Evidentemente, possiamo tollerare una marginale penetrazione, come avvenuto in passato. Ma il cedimento 
di questo supporto cambierebbe gli equilibri di lungo periodo a favore degli Orsi: fu così che furono inaugurati i 
bear market del 2002 e del 2008; con la media mobile a 200 settimane che, una volta nuovamente supera-
ta verso l’alto dopo queste spiacevoli stagioni, diede vita a nuovi bull market ciclici. Dunque l’attenzione deve 
essere fermamente puntata su quota 3900 punti.
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iren juventus fcitalmobiliare
Il rimbalzo autunnale non si 
è spinto oltre lo short stop 
settimanale. La sensazione 
è che stia ripartendo il down 
trend.

Provvidenzialmente, il bear 
market conosce uno stop a 
ridosso della media mobile a 
200 mesi. Si può rimbalzare 
fino a non più di 20 euro.

Rimbalzo generoso, indotto 
dal buon momento del settore 
delle Utility. Restano però da 
fare i conti con lo short stop 
mensile.

Rapporto Giornaliero

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

Selezione delle principali Azioni Italiane, Europee e Mondiali

unipol saiunicreditubi banca
Permane il trading range del 
titolo. La tendenza di fondo è 
formalmente positiva, ma più 
che altro nel lungo periodo 
regna l’apatia.

Settimana da dimenticare. 
Spazzato via il supporto poco 
sopra i 10.50 euro, a questo 
punto c’é da aspettarsi il test 
del minimo del 2016.

L’azione consegue un nuovo 
minimo, anticipando in 
qualche modo l’indice di 
mercato. Si procede verso 
la proiezione appena sopra i 
2.30 euro.

BLUE CHIP ITALIA

MID CAP ITALIA

home depot ibmhoneywell
La tregua sembra essersi 
conclusa: la media mobile 
a 250 mesi, che ha fatto da 
supporto nel 2008 e nel 
2016, ha agito vistosamente 
da resistenza nelle passate 
settimane, dopo essere stata 
abbattuta. Si procede verso il 
target a 84 dollari.

Anche qui è in atto il test del 
long stop trimestrale: livello 
mai abbattuto dal minimo di 
dieci anni fa in avanti.

L’azione ha violato ad ottobre 
il long stop mensile. Nei due 
mesi successivi non ha fatto 
nulla per smentire questo 
segnale. A 153 dollari si trova il 
long stop trimestrale.

AZIONI USA
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