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S'ils n'ont plus de pain,  
qu'ils mangent de la brioche. 



Chi non ricorda la celebre espressione attribuita 
alla regina Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena “Il 
popolo non ha pane? Che mangi brioches!”. 
Secondo gli aneddoti l’avrebbe pronunciata in 
occasione dell’assalto del popolo a Versailles nelle 
giornate di Ottobre del 1789 agli inizi della 
Rivoluzione Francese. La fine dell’ Ancien Régime. 
 
In realtà secondo la narrazione di Jean- Jacques 
Rousseau la frase è stata attribuita alla Regina in 
modo improprio. Egli riporta nel Libro VI delle 
Confessioni un episodio del 1741, quindi 
antecedente ai fatti in parola, in cui si trovava da 
Madame de Mably dove, di nascosto, era solito 
bere un vino d’Arbois che aveva il potere di 
stimolargli l’appetito; non osando entrare in 
panetteria vestito da gentiluomo perché disdicevole, 
“Allora” scrive Rousseau “ricordai il suggerimento di 
una grande principessa quando le venne detto che i 
contadini non avevano pane: fategli mangiare 
brioches, disse. Perciò mi comprai una brioche”. 
 
I nemici della regina, usando la frase riportata nel 
racconto per denigrarla, incorsero in un errore 
clamoroso quindi: anche se il filosofo non 
menziona il nome della principessa in questione, 
certamente non poteva trattarsi di Maria Antonietta, 
che nel 1741, anno cui l’aneddoto si riferisce, non 
era nata!. 
 
Ma, la storia continua a riportare l’aneddoto 
facendolo coincidere con l’inizio della fine 
dell’Ancien Régime.  
 
La protesta francese sta assumendo un’influenza 
significativa.  Scoppia in un momento difficile per 
l’UE. Brexit, Italia, abdicazione politica di Angela 
Merkel, rallentamento della crescita, fine (per il 
momento solo annunciata) del QE. Scoppia agli 

inizi della campagna per le elezioni del Parlamento 
Europeo.  
 
Tutto ciò accade proprio quando i fondamentali 
iniziano a perdere momentum in termini significativi 
e l’amministrazione Usa minaccia di imporre dazi 
sulle importazioni di auto dall’Unione Europea dal 
2,5% al 25%. 
 
La congiuntura sta pagando  il prezzo della perdita 
di contatto tra élite politiche e l’opinione pubblica, 
tra austerità e prosperità economica.  
 
Tutto ciò accade in una sequenza che i mercati, con 
fulminea sensibilità, tendono a riflettere declinando 
progressivi ribassi che vedono nell’ordine prima la 
caduta degli emergenti, seguiti dall’Eurozona e più 
recentemente dagli Stati Uniti.  
 
La flessione degli indici azionari ha già inciso 
profondamente sulla performance dei mercati 
azionari da inizio anno. Tuttavia il loro declino non 
appare ancora esaustivo. Gli indici europei hanno 
da pochi giorni violato definitivamente al ribasso 
soglie tecniche che certificano il reversal del major 
trend avviato nel 2009. L’indice Stoxx 600, sul 
quale abbiamo richiamato l’attenzione in più 
occasioni, ha ratificato il breakout come pure il Dax 
e l’Eurostoxx 50. Il FTSE Mib, si appresta a 
verificare una soglia decisamente importante sotto il 
profilo tecnico: in area 17.900 transita la 
proiezione dei minimi segnati a partire dalla crisi 
del 2012.  
 
Tutto ciò accade con i valori del mercato azionario 
USA impegnati a collaudare l’area in cui si sono 
attestati i minimi dell’anno incorso: 2600 Standard 
& Poor 500.   

S'ils n'ont plus de pain,  
qu'ils mangent de la brioche!

L’Europa  attende la BCE. Nel frattempo dilaga la protesta. 
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Nella seduta del 10 dicembre, l’S&P 500 ha violato 
temporaneamente tale soglia avocando l’intervento 
di probabili mani forti per evitarne la caduta 
definitiva. E’ in atto una prova di forza tra ribassisti 
e rialzisti estremamente cruenta.  
 
Per la verità il recupero dell’indice nelle ultime ore 
di operatività è sembrato quantomeno sospetto per 
timing ed ampiezza.  
 
Esiste secondo la narrativa un Plunge Protection 
Team, costituito in seno alla Fed nel lontano 1987 
che ha il compito di intervenire per sedare le 
situazioni di crisi. Ieri c’erano tutte le condizioni 
propedeutiche ad una mutamento improvviso del 
sentiment. 
 
In Europa, i titoli delle due banche tedesche più 
importanti ed in odore di fusione, Deutsche Bank e 
Commerzbank hanno comunque chiuso ai minimi 
con pesanti perdite accusate da inizio anno, 
verticalizzate nelle ultime settimane. DB dopo aver 
violato a maggio i minimi storici fissati nel 
settembre 2016 a 8,84, ha chiuso ieri a 7,27 sotto 
del 50% rispetto ai valori di inizio anno.  
 
Su queste premesse ed in ordine al «salvataggio» in 
extremis dell’S&P 500, possiamo presupporre che si 
apra una parentesi temporanea e breve di natura 
reattiva. Si tratterà probabilmente dell’ultima 
verifica delle condizioni tecniche. Qualora gli indici 
non sapranno recuperare i precedenti livelli di 
breakout (es.: 3150/60 per l’eurostoxx 50) il 
mercato capitolerà definitivamente.   Il trend infatti, 
rimane comunque riflessivo ed orientato a 
ritracciare ulteriormente il precedente ciclo rialzista. 
Per lo Stoxx 600 abbiamo fissato un prossimo target 
in area 320/310; 2550 per l’Eurostoxx 50.  
 
Per lo standard & Poor 500 l’eventuale definitivo 
break out sotto 2600/2580 aprirebbe una finestra 
negativa con vendite che potrebbero spingere  
 

l’indice verso area 2350/2250.  
 
Beneficiano dell’avversione al rischio i mercati 
obbligazionari governativi. I rendimenti a 10 anni 
stanno scendendo in linea con le attese già indicate 
nell’Outlook di ottobre e novembre.  
 
Al momento le nostre stime prezzano un obbiettivo 
ormai prossimo per il 10 anni USA a quota 2,80%. 
Temiamo che il livello non sia in grado di arginare 
la rotazione dei flussi in uscita dall’azionario 
all’obbligazionario. Se ciò dovesse avvenire 
potremmo pensare ad un’attenuazione della crisi in 
atto. I mercati ritengono che le banche centrali, che 
si riuniranno nei prossimi giorni,  dovranno 
prendere atto della congiuntura e  proporre misure 
di salvaguardia. Non sarà semplice per loro, in 
particolare per la BCE, rettificare la narrativa sui 
fondamentali. Stiamo ritornando velocemente in un 
clima di deflazione. Le attese per il rialzo dei tassi il 
prossimo anno si sono dissolte, come pure si 
stanno velocemente dissolvendo le attese per i rialzi 
della Fed previsti per il 2019. 
 
Il livello di avversione che si è innalzato nelle ultime 
settimane, suggerisce, come abbiamo in più 
occasioni scritto, di privilegiare la liquidità. 
Pensiamo che il dollaro possa ancora dare 
soddisfazione considerando il livello dei rendimenti 
offerti e le condizioni di difficoltà che governano la 
scena politica dell’Eurozona.  
 
Il 2019 deve ancora iniziare ma si preannuncia 
foriero di eventi per nulla scontati. In un clima 
politico avverso si apre la campagna elettorale per 
il rinnovo del parlamento Europeo. Non sarà un 
lavoro facile. In questo ambiente ostile la liquidità 
consentirà di cogliere le occasioni che si 
presenteranno strada facendo. E saranno 
estremamente appetibili. 
 
Viviamo tempi interessanti.  
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RILEVAZIONI MENSILI MARKIT JPM  GLOBAL PMI  (PURCHASE MANAGER INDEX ) 

• GLOBAL INDUSTRIAL OUTPUT • GLOBAL  EMERGING PMI 

• PMI   MANUFACTORING & SERVICES • PMI   MANUFACTORING & SERVICES 

• PMI   EXPORT 

 

• PMI  INFLATION 

 



RILEVAZIONI MENSILI MARKIT JPM  GLOBAL PMI  (PURCHASE MANAGER INDEX ) 

• EUROZONE  UNDERPERFORMER P MI • EUROZONE  PMI 

• POLITICAL RISK ITALY • UK COMPOSITE PMI 

• USA  COMPOSITE PMI    

 

• CHINA PMI   



EUR USD  

EUR GBP 
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SPREAD 10 ANNI US - 10 ANNI DE VS. EUR USD  

LIBOR US 3 MTH – LIBOR EU 3 MTH 
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USA 10 Y YIELD 

DE 10 Y YIELD 
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ITA 10 Y YIELD 

SPREAD US VS DE  -  10  Y YIELD 
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BRENT OIL 

GOLD USD/OZ 
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S&P 500 

MSCI WORLD 
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STOXX 600  

FTSE MIB  
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WB ADVICE> MARKET MODEL FORECASTING

11/12/2018
VIEW                               

B/T

OUTLOOK         

B/T
PRICE RESISTENZA SUPPORTO WARNING STOP TARGET

TARGET 

STRATEGICO

AZIONARIO

MSCI WORLD BEARISH SELL - - - 1.499 1.630 1.520 1.510 1.520 1.425

VIX BULLISH - - - - 22,64 26 15 14,80 0 0

S&P500 NEUTRAL - - - - 2.638 1.680 2.600 2.590 2.600 0

RUSSELL 2000 NEUTRAL - - - - 1.443 1.610 1.450 1.430 1.450 1.350

NASDAQ COMPOSITE NEUTRAL - - - - 7.021 7.700 6.900 6.890 6.800 6.800

NASDAQ BIOTECH NEUTRAL - - - - 3.270 3.500 3.160 3.575 2.400 2.400

EUROSTOXX 50 BEARISH SELL - - - 3.017 3.300 3.135 3.330 #RIF! 2.800

DAX BEARISH SELL - - - 10.622 12.000 10.990 12.200 #RIF! 10.200

FTSE MIB BEARISH SELL - - - 18.410 20.300 18.600 20.550 18.600 18.000

MSCI EMU BEARISH SELL - - - 193,64 216 198 218 217 195

NIKKEI 225 BEARISH - - - - 21.220 22.700 21.000 20.600 20.500 0

MSCI EMERGING MARKETS BEARISH - - - - 53.526 56.850 51.900 58.500 #RIF! 48.000

MSCI BRIC BEARISH - - - - 625,39 640 610 685,00 620 0

MSCI EM CHINA BEARISH - - - - 72,86 76 67 76,15 #RIF! 60

BRASIL BOVESPA BULLISH - - - - 85.915 95.000 85.000 84.500 0 0

INDIA SENSEX NEUTRAL - - - - 34.960 36.000 33.300 36.900 33.000 0

MOSOW RTS BEARISH - - - - 1.137 1.165 1.050 1.220 900 0

MSCI PACIFIC EX JAP BEARISH SELL - - - 410,50 444 419 445,00 415 400

MSCI ENERGY BEARISH SELL - - - 201,44 230 205 233,00 220 0

OBBLIGAZIONARIO

US 30 Y NEUTRAL - - - - 3,14 3,40 3,25 2,90 3,80 4,50

US 10Y NEUTRAL - - - - 2,85 3,35 3 2,70 3,40 4,20

DE 10 Y BEARISH SELL - - - 0,25 0,55 0 0,45 0,00 0,00

IT 10 Y BULLISH - - CORR - 3,12 3,30 3 3,10 0,00 0,00

SPREAD BTP_BUND BULLISH - - CORR - 284,80 330,00 287 205,00 220,00 0,00

BTP   * NEUTRAL - - - - 123,78 123,00 120 119,00 125,00 0,00

BUND   NEUTRAL - - - - 163,18 163,50 158 158,00 160,00 0,00

TNOTE 10 Y FUT   * BEARISH - - - - 121 121,00 118 122,00 116,00 110,00

JPM EMU BOND INDEX NEUTRAL - - - - 372,54 372,00 366 364,00 0,00 0,00

JPM GLOBAL BOND INDEX NEUTRAL - - - - 546,11 543,00 536 534,00 0,00 0,00

JPM EMBI + NEUTRAL - - - - 784 785,00 773 773,00 0,00 0,00

IBOXX EURO CORPORATE BOND NEUTRAL - - - - 222,77 227,00 224 223,25 0,00 0,00

IBOXX HY EUR CORP BOND NEUTRAL - - - - 185 192,00 189 189,00 0,00 0,00

COMMODITY FUT.

CRB INDEX NEUTRAL - - - - 181,65 207 190 189,00 0,00 0,00

ORO BEARISH - - - - 1.244 1.250 1.195 1.260 1.140,00 0,00

PHLX GOLD & SILVER BEARISH - - - - 67,40 69 60 77,00 53,00

PETROLIO BRENT BEARISH SELL - - - 59,97 72 62 76,50 0,00 0,00

RAME BEARISH - - - - 6.112 6.300 5.820 6.650 5.800,00 4.900,00

ALLUMINIO BEARISH - - - - 1.929 2.050 1.885 2.100 1.890,00 1.500,00

NICKEL BEARISH SELL - - - 10.730 12.280 11.350 14.800 15.730,00 0,00

BALTIC 1.385

VALUTE

DOLLAR INDEX BULLISH - - - - 97,19 97,50 95,70 95,00 98,00 104,00

EUR/USD BEARISH - - - - 1,1354 1,1430 1,1250 1,1580 1,1200 1,0600

EUR/USD TATTICO BEARISH - - - - 1,1354 1,1430 1,1300 1,1460 1,1265 0,0000

EUR/GBP BEARISH - - - - 0,9038 0,9040 0,8825 0,8925 0,0000 0,0000

GBP/USD NEUTRAL - - - - 1,2563 1,3300 1,2660 1,2650 1,3900 0,0000

EUR/JPY NEUTRAL - - - - 128,60 133,00 127,40 126,90 0,00 0,00

USD/JPY NEUTRAL - - - - 113,27 114,65 112,00 111,90 0,00 0,00

EUR/CNY BEARISH - - - - 7,85 8,00 7,80 8,00 0,00 0,00

USD/CNY NEUTRAL - - - - 6,91 7,00 6,88 6,85 0,00 0,00

EUR/SEK BEARISH - - - - 10,33 10,45 10,10 10,50 1,10 0,00

EUR/NOK BULLISH - - - - 9,72 9,75 9,50 9,45 0,00 0,00

EUR/DKK NEUTRAL - - - - 7,4632 7,47 7,44 7,44 7,45 7,45

EUR/CHF BEARISH SELL - - - 1,1243 1,1530 1,1260 1,16 1,10 1,07

EUR RUB BULLISH - - - - 75,70 81,00 74,00 73,50 71,50 0,00

USD RUB BULLISH - - CORR - 66,68 73,50 71,60 1,19 72,00 0,00

EUR TRY BEARISH SELL - - - 6,05 81,90 70,25 0,00 0,00 0,00

EUR BRL BEARISH - - - CORR 4,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR MEN BEARISH SELL - - - 23,05 23,30 SUPP 0,00 0,00 0,00

WB ADVICE> MARKET MODEL FORECASTING

TATTICASTRATEGY

TRIGGER SIGNAL



WB Advisors SCF,  Via Carroccio, 16 20121 Milano. 
 
La presente pubblicazione è distribuita da WB Advisors. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e considerando affidabili i suoi 
contenuti, WB Advisors non si assume tuttavia alcuna responsabilità in  merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti 
ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza WB Advisors declina ogni responsabilità per errori od omissioni. 
La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero 
promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale 
offerta e/o promozione non sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone. 
Nessuna società appartenente a WB Advisors potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il danno per 
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e 
per qualsiasi finalità, dei dati e delle informazioni presenti nella presente pubblicazione. 
La presente pubblicazione non può essere riprodotta senza l’autorizzazione di WB Advisors, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente 
pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela professionale e commerciale di WB Advisors cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si 
propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. WB Advisors ha la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto 
e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. WB 
Advisors può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti/strumenti finanziari eventualmente 
menzionati nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione WB Advisors sarà tenuta, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di advisory, 
quali la consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente pubblicazione. 
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