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COME LEGGERE WB PERSPECTIVES Istruzioni per l’uso 

❑ PERCHE’ QUESTO DOCUMENTO

Mettiamo la nostra indipendenza di pensiero a tua disposizione. Analizziamo quotazioni finanziarie, dati economici, valori di
mercato per darti una visione sugli scenari di crescita ed una analisi delle opportunità  dei rischi su tassi d’interesse, valute, materie 
prime ed indici di borsa.

WB Perspectives è organizzato in modo da poterlo leggere facilmente. 
Le prime pagine costituiscono il nostro pensiero con l’analisi della congiuntura globale, i mercati nel mondo, gli eventi geopolitici, 
le decisioni delle banche centrali, l’azione dei policy maker. I punti di forza e di debolezza dei mercati. 
I capitoli successivi riportano le analisi per ogni segmento di mercato.

❑ CAPITOLI

Il report è suddiviso in 5 grandi sezioni:

- Ogni sezione contiene schede tecniche con l’analisi sintetica di ogni singolo strumento. 
- E’ possibile consultare il report leggendo l’Outlook iniziale ed approfondire le schede tecniche di proprio interesse.
- Ogni scheda è dedicata ad uno strumento per il quale riportiamo la tendenza, i livelli di range, i Target di mercato,

i limiti Knoch_In e Knoch_Out della strategia raccomandata.

• OUTLOOK DI SCENARIO
• BONDS E TASSI D’INTERESSE
• FOREX PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO

• COMMODITY PRINCIPALI MATERIE PRIME

• STOCK INDEX INDICI AZIONARI
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Nella storia c’è una frazione di momentum in cui l’ordito degli eventi sconvolge senza preavviso il morphing dell’era 
contemporanea. Il Muro che crolla cancella in pochi istanti il passato ed apre il futuro. Il presente è solo un istante. Un morphing 
sociale che si traduce repentinamente in economico. 30 anni fa, poche ore hanno cambiato la storia. Più veloce di un social. Con 
l’efficacia di un algoritmo si sono aperte le strade per la globalizzazione e per la diffusione massiva della tecnologia.

Globalizzazione e tecnologia si intersecano l’una sull’altra. Il movimento di persone, merci e idee è accelerato e ampliato da 
nuove forme di trasporto e comunicazione. E lo sviluppo tecnologico è, a sua volta, potenziato dalla diversità delle idee e 
dall'aumento della scala che viene dalla portata globale. E’ sempre la storia a dirci che durante ogni fase della globalizzazione, la 
tecnologia svolge un ruolo determinante nel modellare opportunità e rischi. L’integrazione dei mercati e l’innovazione, intesa come 
scoperta ed evoluzione tecnologica, sono caratteristiche fondamentali della modernità.

Quando il cambiamento di paradigma prodotto dal morphing algoritmico genera punti di dominio apicale, si verificano shock e 
turbolenze. Sono i traumi di una scossa creativa iniziatica che prelude ai profondi cambiamenti del paradigma. 

Ogni grande rivoluzione ha subito lo stesso framework evolutivo: la prima e seconda rivoluzione industriale oltre alle turbolenze sui 
mercati sono state il trigger di due guerre mondiali. L’ultima rivoluzione, quella che ci ha aperto all’Era dell’Accesso,  ha prodotto 
lo shock dei mercati nel 2000 con i riverberi sul 2008 e 2012, i vent’anni del RUMLINGWORLD. 

OUTSIDE THE WALL
La globalizzazione compie 30 anni: le faglie geopolitiche affrontano una rettifica strutturale del paradigma 
economico.

Wlademir Biasia

free  thinker
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Il ventennio della transizione sta completando il suo lungo lavoro iniziatico verso la Globalizzazione 4.0, dove globalisation e 
tecnology sono intimamente intrecciate ad un’altra forma di innovazione la new energy. 

Il fallout del cambiamento che si prospetta è già attivo. Dobbiamo prepararci. 

Lo sviluppo è potenziato ancora una volta dalla diversità delle idee e dall'aumento della scala che viene dalla portata globale 
dell’innovazione digitale, energetica ed infrastrutturale. Gli standard globali definiranno quindi nuove dimensioni della produttività.

Con la corsa all’avanzamento tecnologico un’altra forza tenderà a mutare configurazione: le relazioni tra gli stati porranno nuove  
basi sull'influenza geopolitica, modificando le faglie, inclusa la capacità di condizionare la forma stessa della globalizzazione.
Le tecnologie hanno sempre determinato il vantaggio competitivo dei soggetti,  paesi ed organizzazioni, che hanno saputo 
implementarle per dominare il potere economico, militare e politico in misura diversa. Oggi, gli stati che vogliono competere per il 
primato geopolitico stanno investendo in modo aggressivo in tecnologie come l'intelligenza artificiale e l’architettura quantistica. 
Mentre lo scontro tra i Superpowers è già in atto, si stanno definendo le nuove geomappe dei Subpowers: modellatori verso 
adattatori. 

I mercati che analizziamo ogni giorno rivelano uno stato di trance iponotico verso il morphing in corso. Le banche centrali, come 
abbiamo ripetutamente scritto, assistono al passaggio di questa nuova normalità intervenendo ogni qualvolta la congiuntura perde
forza, entrando in loop di stagnazione. Il timore che tali interventi possano alla lunga risultare inefficaci limita l’azione degli 
investitori. Nel mondo reale le imprese manifestano segnali di altrettanta preoccupazione. Temono che presto o tardi una 
recessione possa determinare un evento sinistro. Questo atteggiamento limita gli investimenti, soprattutto toglie la concentrazione 
verso il nuovo che avanza.  Appunto il nuovo.
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Dalla caduta del Muro siamo giunti in 30 anni alla nuova contemporaneità ed il New Deal Globale, dove all’orizzonte si 
intravvede un possibile crollo della civiltà dei combustibili fossili e lo switch verso un’economia verde. 

Nel viaggio che ci accompagnerà verso il punto apicale di questa grande rotazione economica incontreremo incidenti causati da
un cigno nero, piuttosto che più  concretamente dalla somma di squilibri che necessitano di un riassetto dei valori. Il reset di 
sistema accelererà il ripristino di migliori condizioni operative. Sarà un’opportunità. 

Prima di quel momento i mercati tireranno nuovamente la corda,  avvalorando eccessi simili a quelli già visti in passato. In ogni 
caso riteniamo che sia molto probabile che il ripristino di condizioni d’equilibrio non ci spinga verso il baratro, come nel 2008, 
tuttavia tale correzione richiederà ancora l’assistenza delle banche centrali e questa volta anche dei governi. 

In attesa di intercettare quel momento lo Standard & Poor 500 potrebbe costruire una nuova linea di rialzi che, come avevamo 
prospettato, potrebbe spingersi sino a quota 3300. A questo movimento si stanno già linkando coralmente tutti i mercati azionari.
Potrebbe trattarsi di un ultima occasione di rialzo tipica di un ciclo maturo. 

Il RumblingWorld, ovvero il ciclo ventennale di transizione sta per concludersi. Come avevamo teorizzato nel 2000, la fine di 
questo megaciclo sarebbe coincisa con un cambiamento del paradigma energetico. La trasposizione di un’economia basata sui 
fossili ad una tutta da scrivere basata sulle rinnovabili, sta già contrassegnando il passaggio. 

Ci sembra opportuno richiamare ancora una volta Gustave Flaubert aggiungendo una breve correzione  ... l’avvenire ci tormenta, 
il passato ci trattiene…..il presente ci sfugge. Mentre l’esperienza del passato continua a trattenere la nostra azione, più che il 
futuro ci tormenta il presente troppo condizionato dall’esperienza vissuta, in tal modo il futuro ci sfugge, ma già oggi ci appartiene. 



7

free  thinker
PMI INDICATORS
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NEL’ECONOMIA 
GLOBALE 



11/17/2019 8

I N D I C A T O R I  P M I  M A R K I T  
Di seguito riportiamo l’andamento delle  macro aree  su cui vengono rilevati gli indici PMI
I settori per cui viene calcolato l’indice sono: manifatturiero, terziario, edilizio, vendite al 
dettaglio.

Ogni singola indagine si basa su questionari compilati dai direttori degli acquisti di almeno 
400 aziende scelte in modo da rendere il campione rappresentativo della realtà indagata. 
I questionari vengono compilati nella seconda parte del mese di riferimento. 
I risultati dell’indagine vengono divulgati entro la fine dello stesso mese. 

Agli intervistati viene chiesto di confrontare le condizioni di un certo numero di dimensioni 
dell’attività aziendale rispetto al mese precedente, stabilendo se queste sono migliorate, 
peggiorate o sono rimaste invariate.
Per quanto riguarda il settore manifatturiero le dimensioni monitorate sono :

1) Produzione
2) Nuovi ordini
3) Nuovi ordini per l’estero
4) Commesse inevase
5) Prezzi di vendita
6) Prezzi di acquisto
7) Tempi di consegna dei fornitori
8) Giacenze dei prodotti finiti
9) Quantità degli acquisti
10) Giacenza degli acquisti
11) Livelli occupazionali

Per ogni variabile viene calcolato un indice il cui valore va da 0 a 100. La soglia che separa 
i contesti di crescita da quelli  di flessione dell’attività è 50 punti. 
Valori superiori a 50 indicano  crescita, inferiori  a 50 stagnazione/decrescita.
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Nell’ambito dei segnali analizzati relativi agli indicatori di fiducia delle imprese ed in specifico ai sondaggi PMI prodotti da Markit,  rileviamo un parziale 
miglioramento della fiducia del comparto manifatturiero in USA ed in Cina.  A livello Globale emerge un recupero dei New Export Orders in linea con le 
attese per un tono meno incerto sui negoziati sino americani. 

L’area che invece continua a preoccupare rimane relegata all’Eurozona ed in specifico alla manifattura tedesca. I servizi rimangono complessivamente 
deboli. Il contributo che avevano fornito alla crescita durante la prima parte dell’anno si stempera notevolmente.  

Il nostro Outlook sul manifatturiero considera positivamente il parziale segnale USA sul manifatturiero prevedendo un ulteriore miglioramento per la 
prima parte del 2020, Di conseguenza ci attendiamo una sospensione dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. 
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1 DESCRIZIONE  STRUMENTO, TENDENZA DI BREVE, TENDENZA DI MEDIO LUNGO TERMINE

2

La quotazione  (…) si riferisce al l’ultimo valore  di chiusura disponibile alla data di realizzazione del report
I  4 riquadri indicano il livello di probabilità in quartili dell’Outlook.
1 - riquadro basso livello di confidenza della stima 
4 - alto livello di confidenza della stima

3

La sezione riporta i movimenti direzionali  attesi nell’ambito di un trend ribassista 
RIBASSO Le frecce indicano la direzione attesa: rialzo/ribasso

Il  tratto  giallo indica condizione neutra laterale.
Nell’ambito di una tendenza  direzionale è possibile che si manifestino brevi fasi laterali o in controtendenza Correzione

CORREZIONE In una tendenza dominante al ribasso/rialzo può innescarsi una fase correttiva contraria al movimento. Pertanto è possibile riscontrare una correzione del 

BEAR MARKET (temporaneo rialzo inserito in un contesto dominante [tendenza] al ribasso)

NEUTRAL Fase dominante Neutra. Tipica situazione di consolidamento del trend , accumulazione (fase propedeutica al rialzo) o distribuzione (fase propedeutica all’avvio di un ribasso)

4
SUPPorti - : sono livelli che costituiscono barriere tecniche di verifica di una  tendenza. Nei supporti aumentala probabilità che si manifesti la domanda. La loro violazione implica una conferma del 
trend se avviene lungo la direzione dominante  (ribasso); inversione qualora si violi un livello contrario al trend dominante

5
RESISistenze - :  nelle resistenze aumenta la probabilità che si manifestino ordini in vendita. La loro violazione implica una conferma del trend se avviene lungo la direzione dominante 
(rialzo) ; inversione qualora si violi un livello contrario al trend dominante

6 I target rappresentano valori  di stima verso cui il mercato sta dirigendo. 

7 TARGET VERIFICATI: In questo campo vengono segnalati i target  segnalati nei precedenti report  e verificati dal mercato

8 Knoch _In rappresenta il calore/livello  sopra cui la strategia è considerata attiva in caso di strategia rialzista (sotto se strategia ribassista) – Quando si attiva il valore assume colorazione verde

9
Knoch_Out: valore che innesca l’exit strategy;  quando si attiva il  valore assume  colorazione  rossa, equivale allo stop loss della strategia

Abbiamo riportato una legenda tecnica inserendo alcune informazioni che riteniamo possano migliorare la comprensione dell’Outlook
elaborato dal nostro servizio di Analytics.
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Y
Nei mesi precedenti abbiamo sviluppato ripetutamente la nostra comprensione sui trend che stanno governando le forze
della politica monetaria mondiale. Oggi tutte le banche centrali, maggiori e minori, fatta eccezione per quella norvegese,
risultano allineate su traiettorie ultra accomodanti. Dopo una pausa più o meno lunga (a seconda dell’area economica di
appartenenza) dei programmi di stimolo monetario, con modalità diverse tutte le banche centrali hanno ripreso ad
immettere liquidità nel sistema.

La Fed e la PBoC addirittura l’hanno fatto in modalità emergenziale.

E’ opinione alquanto condivisa che tali condotte non possono durare in eterno. Semmai si teme che la loro esasperazioni
provochi danni tangibili all’architettura economica del sistema.

Ciò premesso, rimane chiaro a tutti che in assenza dei loro interventi il mercato finanziario imploderebbe con conseguenze che si rivibrerebbero
direttamente sull’economia reale. Ciò accade per diverse ragioni, molte delle quali per opportunità politiche. Due esempi: negli Stati Uniti si chiede l’aiuto
della Fed per evitare shock di mercato. In Europa i governi del nord non vogliono impegnarsi in misure fiscali da accompagnare gli stimoli monetari
limitandone l’efficacia. Soprattutto delegando alla BCE il ruolo di governo del quadro economico.

Benché tra settembre ed ottobre le banche centrali siano ritornate a svolgere un ruolo prettamente accomodante, i rendimenti sul tratto lungo della curva
sono risaliti. Lo avevamo anticipato nel rapporto di ottobre segnalando i limiti che tale reazione avrebbe prodotto. Tali limiti sono stati tutti rispettati alla
lettera dei rispettivi indici analizzati. Queste conferme, aderenti allo scenario su cui stiamo lavorando, ci consentono di guardare nuovamente le rispettive
tendenze avvalorando gli obbiettivi formulati in primavera e che continuano a riportare per i tassi benchmark una visione sempre ribassista.

Di conseguenza le correzioni rappresentano nuove opportunità di acquisto di bond con elevata duration.

Raccomandiamo di prestare molta attenzione alle componenti HY non investment grade in quanto più esposte a condizioni di volatilità e cambiamenti
repentini di tendenza.
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CRESCITA ECONOMICA ATTESA  2019 VERSO CONSENSUS A 12 MESI

Con le condizioni monetarie accomodanti  per le banche centrali si apre una vera sfida per la crescita globale nel 2020.  
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La curva dei rendimenti USA rimane negativa.  Di seguito si mette in evidenza il rapporto tra la curva USA  3 mth - 10 y verso  Standard & 
Poor 500 dal 2000. Secondo un’analisi statistica, quando inverte il rapporto 3 mesi 10 anni, per un periodo superiore al trimestre, i rischi di 
una recessione approssimano il 100% di probabilità. 

US  3 MTH - 10 Y  YIELD CURVE

▪ STANDARD & POOR 500 vs. US 3 MTH – 10 Y TREASURY YIELD           RECESSIONE
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I N T E R E S T  R A T E S  U S A

Il test delle aree di resistenza tecnica ha messo in evidenza il 
contenimento della reazione dei rendimenti entro i limiti previsti. 

Riteniamo quindi che il 30 US Treasury yield possa ritornare a scendere in 
direzione dell’area target. Il passaggio dei valori sul supporto di breve 
termine e la conseguente rottura al ribasso conferirà ulteriore efficacia 
alle valutazioni rilevate.
L’eventuale collaudo di area 1,80/75 potrebbe  determinare l’esaurimento 
delle forze ribassiste e quindi promuovere prese di beneficio su posizioni 
lunghe detenute dal mercato sui relativi bond e comunque su quelli a 
luunga duration. 

Allo stesso modo riteniamo che il 10 anni US possa riprendere il percorso 
riflessivo con una verifica intermedia del supporto di breve. 
La violazione di area 1,35% tenderà ad aprire la strada per una discesa 
verso il target indicato al cui test suggeriamo di prendere beneficio sui 
bond sottostanti.

▪ US 30 Y  YIELD

▪ US 10 Y YIELD

USA 10 Y YIELD 1,83 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 1,55 1,90 1,60 2,35 1,90

LONG TERM 1,35 1,90 0,50

STRATEGIABEAR MARKET BULL MARKET

USA 30 Y YIELD 2,30 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 2,00 2,40 2,70 2,55

LONG TERM 1,75 2,50 1,60 2,10

STRATEGIABEAR MARKET BULL MARKET
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I N T E R E S T  R A T E S  E U R O Z O N A

Attendiamo le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo Governatore della 
BCE in conferenza stampa (13/11 2019 – 12/12 2019).

Il 10 anni Germania (benchmark per il mercato europeo) si è spinto in 
questa correzione sino al limite dell’area che regola il ciclo ribassista dei 
rendimenti. 

La tenuta dovrebbe produrre una ripresa del ribassi verso i precedenti 
minimi e con buona probabilità verso il target indicato ancora nella scorsa 
primavera. Ovviamente vogliamo analizzare nel contempo le dichiarazioni 
e la linea politica che Christine Lagarde assumerà all’interno del Board 
della Banca. 
In attesa quindi degli sviluppi assumiamo come area di allerta quota 0,30 
con un livello di Knock Out della strategia ribassista posizionato a -0,15%.

Il comparto Eurobond indicizzato al JPM Emu Bond index, continuerà ad 
essere sostenuto dagli acquisti che ritorneranno a manifestarsi dopo 
l’attuale fase di consolidamento. 

▪ DE 10 Y  YIELD

▪ JM EMU BOND

DE 10 Y YIELD -0,33 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM -0,50 -0,30 -1,00 -0,45 0,40 -0,15

LONG TERM -0,85 -0,20 -1,20

BULL MARKETBEAR MARKET STRATEGIA

JPM EMU BOND 403 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM CONSOIDAMENTO 405 420 420 406 366 404

LONG TERM 400 420 455

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA
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I N T E R E S T  R A T E S  I T A L I A

La ripresa del QE in Europa riporterà denaro sui BTP e rinvigorirà lo scudo 
protettivo mai chiuso peraltro dalla BCE sul debito pubblicato emesso 
dalla Repubblica Italiana.

Lo spread staziona su livelli tecnici significativi; per tale ragione ci 
aspettiamo una breve reazione ma sostanzialmente restiamo confidenti 
sulla possibilità che si possa infrangere la soglia ed aprire la strada per un 
ulteriore convergenza verso il 10 anni Bund.

Di conseguenza confermiamo l’outlook sul 10 anni BTP con target in area 
0,5%.

▪ IT 10 Y YIELD

▪ SPREAD IT-DE 10 Y YIELD

IT 10 Y YIELD 1,23 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 0,80 1,15 1,10 1,10 2,40 1,15

LONG TERM 0,50 2,00 0,5

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA

SPREAD IT DE 10 Y 156 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 130 185 135 135 235 205

LONG TERM 130 225 75

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA
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I N T E R E S T  R A T E S  J P M  B O N D  I N D E X

L’analisi complessiva sui rendimenti governativi benchmark ci consente di 
confermare la visione già tracciata per il 2019 sui Global Bond e di 
conseguenza sugli Emerging Bond per opportunità di allocazione più 
aderente al risk appetite del mercato. La progressiva ristrettezza di una 
platea di bond remunerativi spinge gli investitori a guardare tali strumenti 
con minore prevenzione verso il rischio, salvo nei casi di conclamata 
avversione dovuta a vicende specifiche, vedi Argentina, Venezuela, 
Turchia etc. 

A seguire quindi siamo confidenti sull’imminente conclusione della fase di 
consolidamento e la riattivazione del bull market. 

▪ JPM GLOBAL BOND 

▪ JPM EMBI +

JPM GLOBAL BOND 585,14 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM CONSOIDAMENTO 585 615 615 585 536 570

LONG TERM 575 615

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA

JPM EMBI + 862 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 855 880 903 821 785 855

LONG TERM 855 915 913 850

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA
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I N T E R E S T  R A T E S  C O R P O R A T E  B O N D

Nel segmento corporate e HY rileviamo un’iniziale distonia tra emissioni 
IG e quelle di minore qualità. I secondi risultano più esposti a subire 
improvvise accelerazioni di volatilità in un quadro in cui si denota una 
circolazione monetaria meno fluida. 

Pertanto a differenza di altri segmenti non abbiamo fissato target 
rilevanti. Manteniamo un giudizio neutro con la potenziali segnali di 
recupero rispetto alla correzione di fine settembre/ottobre.  

▪ I BOXX CORPORATE BOND  EUR

▪ IBOXX LIQ HI YIELD 

IBOXX EUR CORP 238,31 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 238,00 238 245 238 224 237,00

LONG TERM 232,00 238 247 255

STRATEGIABEAR MARKET BULL MARKET

IBOXX EUR LIQ HI Y 200,54 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 198,00 201,00 200,00 196 193

LONG TERM 198,00 205,00

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA
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FX
Come noto la Federal Reserve ha ridotto ulteriormente i tassi di riferimento abbassando la forchetta dei
Fed Funds all’1,75-1,50%. Al momento la curva sconta un’elevata probabilità (>60%) che la Fed non
modifichi ulteriormente la posizione assunta sino al primo trimestre del 2020.
Il quadro macro risulta deteriorato negli ultimi mesi, con un potenziale rimbalzo degli indicatori Leading
a partire dai prossimi mesi. In particolare il PMI Manufactoring dopo aver consolidato valori sopra quota
50 potrebbe rimbalzare riportando un po' di serenità nelle aspettative. Anche l’analogo indice ISM di NY
mette in evidenza potenziali segnali reattivi. Questi strumenti che appartengono alla classe dei Leading
Indicators (anticipatori di ciclo) rientrano nelle considerazioni del Fomc, l’organo di controllo della
politica monetaria USA, e godono di una certa priorità nella gerarchia delle valutazioni fatte dal Board
per assumere decisioni sui tassi.

Le banche centrali hanno quindi definito la loro linea operativa ultra accomodante.
Non ci aspettiamo per le settimane che ci separano dalla fine dell’anno agli inizi del 2020
variazioni significative.

Il rialzo dei mercati azionari dovrebbe limitare il loro intervento.

L’attenzione si sposta quindi sul fronte dei negoziati sul commercio. Il recente
comportamento del cambio usd cny ci spinge a pensare che un’ipotesi più concreta di
accordo sia possibile. Il ritorno del rapporto di cambio sulla soglia 7/6,95 usd cny
consente di nutrire attese in tal senso. Un discesa dei valori sotto tale soglia ne
confermerebbe l’ipotesi.

Riteniamo inoltre che il mercato continuerà a guardare con interesse alle prossime
elezioni anticipate in Inghilterra ed alle modalità di insediamento del nuovo gabinetto in
Europa. Le trazioni politiche che emergono dalla formazione della Commissione europea
potrebbero palesare una debolezza strutturale della stessa.

L’indice PMI (Purchase Manager Index) 
equivale per modalità di costruzione all’ISM.
Il primo è elaborato da Markit, il secondo dall’ 
Institute For Supply Management (USA)
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POLITICA MONETARIA BANCHE CENTRALI
TASSI D’INTERESSE UFFICIALI
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a. US 10 Y YIELD
b. SPREAD US –DE 10 Y YIELD VS. EUR USD

▪ DOLLAR INDEX

DOLLAR IX 98,00 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 97,10 98,65 100,00 97,00 88,00 97,25

LONG TERM 92,00 99,85 104,00

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING
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F O R E X  M A R K E T  E U R  U S D

La struttura entro cui fluttuano gli scambi rimane per il momento la stessa 
che ha governato gli swing nell’ultimo anno.  Il floor per effetto della 
tendenza dominante tende leggermente a flettere fissando per il mese di 
novembre  una soglia attorno a quota 1,10. A partire da tale livello ci 
attendiamo una reazione che risulta tale fintantoché i valori rimangono 
circoscritti sotto 1,1175 nel brevissimo. Oltre si entra in una fase 
correttiva vera e propria con spinte che possono produrre rialzo per l’euro 
estendibili sino a quota 1,13/1,15. 

Maggiori tensioni per il cambio si avrebbero quindi nel caso in cui il 
mercato ritenesse mature le condizioni per oltrepassare la barriera che in 
passato aveva contenuto in termini dinamici le reazioni dell’euro.  Tale 
livello transiterà nel corso del mese in area 1,1175.
La violazione produrrebbe in linea teorica un reversal del trend di medio 
termine. 

In assenza di tali tensioni il trend rimane di segno negativo per l’euro.

▪ EUR USD LONG TERM

▪ EUR USD SHORT TERM

EUR USD 1,1052 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 1,0875 1,1175 1,0650 1,1030 1,1400 1,1200

LONG TERM 1,0390 1,1350

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

EUR USD TACTICAL 1,1052 NEUTRAL BULL MARKET SUPP RESIS TARGET TARGET WARNING

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 1,1000 1,1175 1,0650 1,1030 1,1300 1,1180

MEDIUM TERM 1,0875 1,1350

BEAR MARKET
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F O R E X  M A R K E T  E U R  G B P

Le primissime reazioni al piano Brexit proposto dal primo ministro inglese 
Johnson non piacciono all’Europa ma sembrano convincere i mercati. La 
sterlina dopo alcune giornate di vendite sta ritrovando l’interesse dei 
mercati. Pertanto la nostra stima per target posizionati alla base del range 
stimato a ,8545 appare ancora confortata dall’andamento dei prezzi. 

Precauzionalmente lasciamo in area 0,90 il primo livello di resistenza 
significativo livello di resistenza interponendone uno intermedio a ,8935. 

La violazione di area ,88/,8750 confermerà la via verso l’obbiettivo 
indicato. 

Il passaggio tecnico che stiamo analizzando risulta di estrema importanza 
in quanto facente parte di un quadro che tenderà a portare la sterlina 
verso una vera e propria inversione di tendenza sull’euro. Siamo ancora in 
una fase preliminare, tuttavia considerato il periodo è bene apprezzarne 
le valenze tecniche per pianificare eventuali coperture strategiche su 
posizioni debitorie (import) denominate in GBP (Si consiglia di richiedere 
in proposito un approfondimento del nostro servizio di FX Risk 
Management). 

▪ EUR GBP LONG TERM

▪ EUR GBP SHORT TERM

EUR GBP 0,8566 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 0,8500 0,8825 0,8550 0,9150 0,9150

LONG TERM 0,8500 0,9050 0,8000

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING



11/17/2019 35

F O R E X  M A R K E T  E U R  J P Y

L’evoluzione tecnica già messa a fuoco nel report precedente sul 
comportamento dello yen continua a tenere banco sui mercati 
confermando la presenza di una fase condizionata da un clima di 
avversione al rischio.

Il mancato recupero dell'area 108/108,50 sta riportando acquisti sullo yen 
contro dollaro e contro euro. Temiamo la violazione di 104,90 qualora la 
BoJ non intervenga per contrastarne il breakout e consentire un ulteriore 
rivalutazione della moneta.

Nell'ipotesi l’evento  costituirebbe un ulteriore segnale di recrudescenza 
dell’avversione al rischio che sta fagocitando nuovamente i mercati 
azionari. 

Nel rapporto eur jpy il mancato superamento di area 120 lascia aperta la 
via per una temporanea caduta dei corsi verso l’area target stimata a fine 
agosto. I livelli su cui focalizzare eventuali ritorni a condizioni di maggior 
serenità rimangono gli stessi fissati lo scorso mese: 108,50 contro dollaro, 
120 contro euro.  

▪ EUR JPY LONG TERM

▪ USD JPY LONG TERM

EUR JPY 120,23 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 119,80 122,60 112,50 121,00 121,00 121,00

LONG TERM 115,00 135,00

BEAR MARKET WARNINGBULL MARKET

USD JPY 108,78 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET WARNING

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 108,40 110,70 107,30 108,60 108,30

LONG TERM 105,80 110,70

BULL MARKETBEAR MARKET
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F O R E X  M A R K E T  E U R  C N Y

Le delegazioni diplomatiche, Cina USA,  ritornano a riunirsi per affrontare 
un nuovo capitolo del confronto commerciale/tecnologico. Il mercato in 
questa occasione non appare particolarmente affascinato dallo sviluppo 
delle trattative. I corsi del dollaro rimangono sempre al disopra dell’area 7 
usd cny, Ciò rappresenta per il ns team di ricerca un segnale di 
sopravvivenza di un quadro politico teso e non ancora maturo per 
soluzioni a breve. 

Rimane quindi ancora aperto il rischio di un proseguimento del 
movimento tendenziale verso il target 7,40 usd cny.

Nel rapporto eur cny continuiamo invece a rilevare condizioni di neutralità 
inserite nel contesto tecnico delineato nel riquadro. Continuiamo a 
privilegiare una visione parzialmente positiva per l’euro pur sempre 
circoscritta negli ambiti  tracciati con un floor a quota 7,70 nel breve  ed 
un cap in area 8,10 che rischia sempre di subire un break up fintantoché 
le quotazioni consolidano quantomeno sopra 7,70.

▪ EUR CNY LONG TERM

▪ USD CNY LONG TERM

EUR CNY 7,75 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 7,55 8,10 7,65 7,55 7,55

LONG TERM 7,55 8,10

WARNINGBULL MARKETBEAR MARKET

USD CNY 7,01 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 6,95 7,20 7,15 6,90

LONG TERM 6,95 7,40

BULL MARKETBEAR MARKET WARNING
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F O R E X  M A R K E T  E U R  C H F

L’apprezzamento del franco sull’euro tenderà a concedersi una pausa di 
consolidamento nei prossimi giorni senza modificare comunque la 
struttura del trend. Confermiamo quindi i target in precedenza fissati. 
In termini tattici un’eventuale correzione potrebbe maturare con recuperi 
dell’euro oltre la soglia 1,0950. In tal caso potremmo assistere a 
ritracciamenti verso 1,12. 

Il franco svizzero, al pari dello yen, conferma il suo naturale ruolo di 
moneta rifugio ancorché più di altre divise  risulta regolato da tassi di 
interesse negativi. Nei confronti del dollaro infatti ha guadagnato terreno 
pur marginalmente evitando di subire la violazione di area 1,03 usd chf.

▪ EUR CHF LONG TERM

▪ USD CHF LONG TERM

EUR CHF 1,0939 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 1,0850 1,1000 1,0650 1,1120 1,1220

LONG TERM 1,0700 1,1200 1,0200 1,1050

STRATEGIABEAR MARKET BULL MARKET

USD CHF 0,9897 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

0,9710 1,0025 1,0350 1,0050 0,9600 0,9710

0,9150 1,0350 1,1000

BEAR MARKET BULL MARKET STRATEGIA

SHORT TERM

LONG TERM
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F O R E X  M A R K E T  E U R  C H F

Le monete scandinave a margine della polarizzazione sull’euro, hanno 
subito un nuovo aggiustamento verso la parte alta del range (eur nok –
eur sek). Continuano tuttavia a delimitare la loro debolezza sui limiti 
tecnici che da mesi governano la scena tecnica. 

Di conseguenza la corona norvegese, unica area valutaria in cui la BC ha 
aumentato recentemente i tassi 1,25%,  ha verificato minimi sull’euro a 
ridosso di 10,10. Il quadro tecnico esprimerebbe ancora un potenziale 
movimento di esaustione del rialzo dell’euro favorendo in tale ipotesi un 
ritorno dei corsi, che ne rappresenterà quindi la conferma, verso area 9,80 
e 9,65 . La tenuta di 10,10 in questo passaggio risulterà di estrema 
importanza.

Si sta annunciando lo stesso set up per la corona svedese. La tenuta di 
10,90 dovrebbe spingere i valori verso area 10,65 e succissivamente 10,50 
eur sek dove transita il livello sotto il quale sono posizionati ulteriori 
ordine di vendita. Anche in questo caso risulterà fondamentale la tenuta 
di area 10,90/11 in proiezione. 

▪ EUR NOK LONG TERM

▪ EUR SEK LONG TERM

EUR NOK 10,0401 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 9,80 10,10 9,65 10,10 10,15

LONG TERM 9,65 10,10

BULL MARKET WARNINGBEAR MARKET

EUR SEK 10,6499 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 10,55 10,75 10,50 10,37 10,90 10,80

LONG TERM 10,55 10,90 10,10

BEAR MARKET WARNINGBULL MARKET
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COMMODITY
RESEARCH

Migliora il rapporto degli utilizzatori 
di rame nell’ultimo mese rispetto al 
comparto mappato dall’indice PMI 
MANUFACTURING 



GLOBAL PMI METAL USERS 
Il comparto dei produttori ed utilizzatori di metalli mette in evidenza nel mese di ottobre una performance che conferma una controtendenza rispetto al 
manifatturiero globale. L’area  dell’estremo oriente ed in generale l’Asia segnalano un maggior grado di fiducia sulle aspettative future. Anche gli Stati Uniti, 
secondo le rilevazioni appaiono meno preoccupati per il futuro rispetto agli utenti europei. 

Il recupero del livello di fiducia emerge anche dalla rilevazione delle quotazioni dei relativi metalli. La correlazione dei due indicatori, PMI e quotazioni, potrebbe
preludere ad un recupero dei livelli generali del tenore delle aspettative sul ciclo economico. Tale ipotesi sarà oggetto di verifica nei riscontri che si potranno avere
dalle rilevazioni di gennaio.
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▪ COMMODITY RESEARCH BUREAU INDEX LONG TERM

CRB INDEX 180,09 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

177,50 180,00 177,00 167,00

168,00 184,00

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM
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C O M M O D I T Y  R E S E A R C H

▪ CRB INDEX

▪ BALTIC DRY INDEX  - NOLI MARITTIMI MERCI DRY

La debolezza dell’indice CRB (Commodity Research Bureau)  collauda la 
proiezione tecnica dei minimi che si sono formati a partire dal la 
primavera del 2016 in area 168. La violazione del livello apre la strada per 
un ulteriore fase regressiva dei valori proiettandoli in direzione del target 
156, alzando il rischio di dover aggiornare quest’ultimo a livelli 
ulteriormente negativi rapportabili ai minimi che si sono formati nel 1972 
prima dello shock petrolifero del 73. 
L’andamento delle quotazioni dei noli marittimi classe Balti Dry, rilevato in 
contrasto nel mese precedente con la debolezza del comparto 
commodity, si sta riallineando al trend di fondo. Eventuali discese sotto 
area 1500 sarebbero percepite come segnali incrementali su un quadro di 
per se piuttosto critico.
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C O M M O D I T Y  R E S E A R C H  P E T R O L I O

Le tensioni nel Golfo (attentato impianti Aramco) non hanno prodotto 
segnali d’inversione del trend sebbene la reazione abbia 
temporaneamente spinto le negoziazioni oltre la banda di oscillazione che 
avevamo stimato. Il conseguente rientro nel range sta riportando i valori 
verso la direzione precedentemente prevista.
Come scritto lo scorso mese ci aspettiamo tuttora un ribasso dei corsi 
verso area 53/52 usd/bar. Il livello corrisponde alla proiezione dei minimi 
segnati dal 2016. Con la loro violazione avremmo una mutazione degli 
equilibri e soprattutto la conferma di debolezza catturata anche dagli 
algoritmi alimentando ulteriori vendite. 

Di conseguenza il nostro giudizio  per il comparto oil rimane di segno 
negativo.

▪ BRENT OIL SHORT TERM 

▪ BRENT OIL

BRENT OIL 63,28 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

58,50 65,00 72,00 58,50 53,00

54,00 65,00 77,00LONG TERM

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM
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C O M M O D I T Y  R E S E A R C H  METALLI NON FERROSI

In linea con le attese la violazione di area 5790 ha innescato significativi 
ordini di copertura su posizioni lunghe di rame nonché vendite 
speculative orientate a spingere i prezzi verso l’area che reputiamo possa 
magnetizzare nel breve medio i valori scambiati 5150 e 5000. Di 
conseguenza si abbassa il livello che delimita la tendenza riflessiva a 
quota 5875. 

SOX SEMICONDUTTORI. (Riproponiamo l’analisi prodotta lo scorso mese a 
conferma del movimento atteso). Agli inizi di inizio luglio segnalavamo 
area 1450 come punto di verifica sulle temute prese di beneficio che 
stavano nuovamente portando volatilità negativa al comparto. La tenuta 
del livello ha favorito il ritorno di buy orders riattivando l’azione  rialzista. 
Pensiamo, sulla base di valutazioni quantitative, che i valori dell’indice  
possano tentare di riavvicinare nuovamente i massimi precedenti. 
Riteniamo altresì che il movimento sia governato da trade tattici e non 
strutturali. Pertanto, qualora il mercato ritornasse a testare area 1650, si 
aprirebbe una nuova fase di prese di beneficio. 
Ottobre – In linea con lo schema proposto il mercato dopo aver testato 
area 1650 ha attivato i taking profit  con il rischio di spingere i valori sotto 
quota 1470 innescando un potenziale reversal del trend .

▪ COPPER LME FUTURE

▪ SOX SEMICONDUCTOR PHLX INDEX

COPPER 5.835 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

5440 5950 5440 6035

4930 6035

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

SOX SEMIC PHLX 1.743 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET WARNING

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 1670 1820 1820 1650 1320 1650

LONG TERM 1530 2150

BEAR MARKET BULL MARKET



11/17/2019 46

C O M M O D I T Y  R E S E A R C H  METALLI NON FERROSI

L’alluminio, esaurita la fase di correzione delimitata dalla presenza della 
resistenza 1800/10 ha nuovamente ripiegato violando i precedenti 
minimi. Ci attendiamo un’ulteriore flessione dei prezzi in direzione del 
target stimato. 

Le motivazioni speculative che avevano spinto il Nickel a produrre un 
movimento decorrelato dal mercato dei metalli non ferrosi, potrebbero 
essersi esaurite.  Il rialzo sta incontrando secondo le nostre valutazioni 
potenziali ostacoli che si contrappongono ad ulteriori apprezzamenti. 
Pertanto ci aspettiamo che si apra una fase di prese di beneficio. Tale 
azione dovrebbe respingere i valori in direzione di 15700/650 a breve. 

La loro violazione invece promuoverebbe un ritracciamento più articolato 
del canale che sta governando le negoziazioni dal 2016. 

▪ ALLUMINUM LME FUTURE

▪ NICKEL  LME FUTURE

ALLUMINUIM LME 1.759 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET WARNING

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 1760 1830 1890 1760 1900

LONG TERM 1630 1900

BULL MARKETBEAR MARKET

NICKEL LME 14.967 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET WARNING

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

SHORT TERM 15650 18900 10700 12600 15650

LONG TERM 14550 18900

BULL MARKETBEAR MARKET
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C O M M O D I T Y  R E S E A R C H  BULLION

Siamo entrati in una fase di consolidamento del rialzo dei prezzi dell’oro.
Il primo livello attorno al quale vi sono significative probabilità che si crei 
nuovamente domanda quota in area 1450/40 usd/oz. Il mercato ha già 
avvicinato tale livello ed in effetti ha anticipato gli acquisti. Al momento, 
analizzando le dinamiche di momentum, pensiamo che la finestra di 
consolidamento possa rimanere ancora aperta. 

In ogni caso reputiamo l’attuale fase propedeutica ad un  riequilibrio degli 
eccessi di acquisto che avevamo registrato ed allo stesso tempo utile per 
predisporre una nuova base di acquisto per i successivi rialzi.
Il rilancio dei corsi oltre 1525 usd dovrebbe chiudere questo passaggio e 
riportare il movimento nel solco primario in direzione del target atteso. 

Alla base di questa rimodulazione  del trend  abbiamo sempre il sostegno 
primario a 1370 usd/oz. 
Per il paniere di riferimento dei titoli auriferi (GoldMine) suggeriamo di 

monitorare eventuali segnali di rischio a breve nel caso in cui si violi area 
195.

▪ GOLD USD/OZ LONG TERM

▪ GOLD BUGS (EQUITY INDEX)

GOLD 1.468 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

1440 1525 1370 1350

1370 1650 1650

WARNING

SHORT TERM

BEAR MARKET BULL MARKET

LONG TERM

GOLD BUGS 210,09 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_ IN K_ OU T

200,00 208,00 242 146,00 198,00

195,00 215,00 300

BULL MARKET WARNING

LONG TERM

SHORT TERM

BEAR MARKET
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EQUITY MARKET     Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente. Così diceva Mao Tsé-Tung. Non c’è dubbio che mai come in questi tempi 
difficili, la confusione rappresenti un denominatore comune. Il mondo degli investitori appare diviso tra quanti vedono il bicchiere mezzo pieno e quanti lo 
vedono addirittura vuoto. Eppure i mercati premiano la confusione inanellando progressi significativi. La maggior parte degli indici primari sta violando al rialzo 
massimi eloquenti. Il primo indice ad infrangere la barriera del suono è stato lo Standard & Poor 500. a ruota lo hanno seguito gli indici europei e quelli 
appartenenti alle economie avanzate. 

L’ottimismo che traspare osservando le negoziazioni non trova altrettanta sponda sui dati macro, fatta eccezione di alcuni leading indicators di fiducia sui 
comparti manifatturieri in Usa e Cina.

Potremmo trovarci in una fase caratterizzata da una grande bull trap, trappola per tori, oppure semplicemente all’interno di una ripresa del ciclo di borsa. I nostri 
studi tendono ad avallare la seconda ipotesi. Al recente TOL Expo di Borsa Italiana, nella conferenza dedicata allo scenario sui mercati, abbiamo presentato un 
Outlook positivo, anticipando quanto mettiamo in evidenza questo mese nelle schede tecniche dedicate ad ogni singolo strumento coperto dalla nostra ricerca 
indipendente. 

Nelle prossime settimane approfondiremo ulteriormente la visione di cui riportiamo le stime, verificando se siamo di fronte ad uno scenario manipolato e 
foriero di repentine inversioni di marcia. Non c’è dubbio che il ritorno degli stimoli possa aver dopato le valorizzazioni; come non c’è dubbio che vi sia la necessità 
di preparare il terreno per quella che si preannuncia la più grande IPO nella storia dei mercati: Aramco. 

Mai come in questo caso dobbiamo appellarci al trend is your friend!, seguendo passo dopo passo lo sviluppo del percorso che abbiamo stimato per gran parte 
degli indici azionari, consapevoli del fatto che dietro le quinte  c’è l’organizzazione ben strutturata e disciplinata delle banche centrali. Essa si è dimostrata capace 
non solo di conquistare l’attenzione degli investitori ma di declinarla lungo un nuovo ordine programmatico. Purtroppo a questa presenza strutturata vi è il caos 
politico. E proprio qui sta il problema: davanti alla grande confusione sotto il cielo, per ora, si registra proprio quell’inconsistenza politica, quel “nulla” 
programmatico foriero o concausa, come la storia purtroppo ci insegna, di soluzioni improvvisate, cioè tremendamente peggiori degli squilibri  che si vorrebbero 
ricomporre.

https://www.wbadvisors.it/2019/10/21/off-the-wall-la-globalizzazione-30-anni-dopo/
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Il quadro di verifica tra l’andamento degli indici Dow Jones Industrial verso Transportation ritorna a  fornire un andamento correlato tra la 
formazione dei rispettivi massimi/minimi. Il primo riporta minimi crescenti con massimi ancora in sviluppi positivi, il secondo, benchè non 
abbia superato i massimi assoluti, riporta swing con minimi che ritornano ad esprimere una scala crescente come pure i recenti massimi. IL 
recupero di un equilibrio simmetrico del loro andamento contribuisce a rafforzare nuovamente il quadro tecnico generale.

1) DOW JONES INDUSTRIAL
2) DOW JONES TRANSPORTATION

1

2
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  U S A

La barriera tecnica che delimitava i massimi che si sono allineati dalla fine 
del 2017 ad oggi è stata infranta aprendo di fatto una nuova finestra 
positiva per gli indici azionari a partire dal MSCI World. 

Ovviamente l’azionista di maggioranza nel peso del paniere che riporta la 
capitalizzazione del benchmark mondiale, lo Standard & Poor 500, 
contribuisce per parte sua ad imprimere la tendenza di cui oggi leggiamo i 
risvolti positivi. 

Non siamo in grado di stabilire se si tratta di una falsa flag oppure di un 
segnale irreprensibile dalle mille incrostazioni negative che riportano i 
media specializzati. Noi reputiamo il set up meritevole di credito. Pertanto 
riteniamo che si debbano aggiornare in positivo le stime di crescita dei 
valori relativi. Inoltre sotto il profilo del rischio la barriera che in 
precedenza aveva giocato un ruolo di ostacolo ai rialzi, ora agisce da 
sostegno alla domanda assumendo in tal modo il primo significativo 
livello di warning nel caso in cui le nostre valutazioni dovessero risultare 
errate.  Nell’immediato non escludiamo qualche presa di beneficio a 
favore di un consolidamento del set up delineato. 

▪ MSCI WORLD

▪ STANDARD & POOR 500

MSCI WORLD 1.740 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

1675 1680 1800 1520 1570 1650

1675 1760 1950 1425

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

S & P 500 3.120 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

2850 2980 2400 2725 2850

2750 3040LONG TERM

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  U S A

I timori ventilati lo scorso mese e successivamente convertiti in quadro 
tecnico più assertivo al rialzo, ha spinto i valori del Nasdaq 100 a 
collaudare la linea che interseca e proiettai massimi che si sono succeduti 
dal 2017 ad oggi. Attendiamo ancora il break up, nondimeno riteniamo 
che vi siano le condizioni per un’azione di rottura ed un proseguimento 
del rialzo. 

Anche l’indice sul Biotech ha forzato un primo ostacolo contribuendo a 
migliorare il momentum ed invertire la curva degli algoritmi di breve e 
medio termine. 

Ci aspettiamo in questo caso un recupero in direzione della proiezione dei 
massimi e  la conseguente costruzione di una base di rilancio d’interesse 
per il comparto. 

▪ NASDAQ 100

▪ NASDAQ BIOTECH

NASDAQ 100 8.316 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

7980 8310 7300 7980

7980 8200 8900

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

NASDAQ BIOTECH 3.503 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

3285 3325 3880 3380 2930 3280

3050 3730

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  U S A

La struttura che avevamo rilevato lo scorso mese caratterizzata da una 
potenziale premessa per un rialzo dell’indice Russell 2000 si è 
materializzata con successo. I valori si sono riportati al di sopra di tale 
costruzione aprendo la strada per un recupero verso la parte alta del 
canale rialzista che governa il ciclo dal 2009. Gli algoritmi tendono ad 
avallare l’ipotesi con un ritorno delle curve, breve e medio termine, in 
campo positivo. 

Conferma l’impostazione generale sui mercati azionari la riduzione 
significativa della volatilità. Ciò non dispone in automatico un assetto 
favorevole assoluto, tuttavia ne condiziona in positivo lo svolgimento 
delle negoziazioni. Oscillazioni del VIX sotto area 19 delimitano i ritorni di 
volatilità eccessiva e quindi di condizioni di Risk _Aversion.

▪ RUSSELL 2000

▪ CBOE VIX

RUSSELL 2000 1.596 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

1580 1670 1670 1300 1470 1550

1380 1775 1800

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

VIX 13,05 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

12,00 19,00 19 20,00 20,00

10,00 23,00

SHORT TERM

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

LONG TERM
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  E U R O P A

Come scritto nelle premesse  riservate al mercato azionario, gli indici 
europei si sono allineati a quelli americani. Sottolineiamo due elementi 
aggiuntivi di rilievo. La formazioni di segnali d’inversione di tendenza del 
comparto auto e banche 

Di conseguenza abbiamo aggiornato le stime di crescita  dei vari indici 
anticipando in questo caso parte dell’Outlook per il 2020. 

Come per gli indici americani vale anche in questo caso l’assunzione come 
area warning il livello che in precedenza aveva delimitato i rialzi.
Ora il loro transito fornisce sostegno ed allo stesso tempo indicazioni di 
alert nel caso in cui vi fosse una ricaduta dei valori sotto la loro quota.

▪ DAX

▪ DJ EUROSTOXX 50

DAX 13.242 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

12700 13550 13550 11900 11550 12700

11400 15000 15000 (03/04/19)

WARNINGBEAR MARKET BULL MARKET

SHORT TERM

LONG TERM

EUROSTOXX 50 3.712 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

3582 3900 3900 3135 3285 3580

3215 3900

WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

BEAR MARKET BULL MARKET
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  E U R O P A

Anche l’Italia si aggrega al mood dominate avallando un recupero 
significativo del mercato azionario. 

Siamo confidenti che il Ftse Mib possa, magari dopo un breve 
consolidamento auspicabile, tentare finalmente di violare la barriera dei 
massimi segnati a far data dal 2009. 
I valori di warning sono stati aggiornati nella sezione riservata alle 
indicazioni di Knock_Out della strategia rialzista indicata. 

Parimenti agi principali indici europei lo Stoxx 660 (UEM + Europa non 
euro) sta violando tutti massimi segnati dal 2009. Ciò offre l’occasione per 
aggiornare le proiezioni di stima. 

▪ DJ STOXX 600

▪ FTSE MIB

STOXX 600 406,04 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

400 430 430 365 400

380 430

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

FTSE MIB 23.589 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

23550 22350 18000 20550 23500

22200 23500 26000LONG TERM

WARNING

SHORT TERM

BEAR MARKET BULL MARKET
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  E M E R G I N G

L’atteggiamento contrarian suggerito  nonostante la debolezza 
manifestata dal mercato azionario appartenente ai BRIC e 
contestualmente alla Cina è stato premiato dalla reazione intrapresa dai 
corsi.  I due indici risultano impegnati a confermare il ritorno degli acquisti 
con una predisposizione degli indicatori di momentum che lentamente sta 
riconquistando la zona di crescita. 

▪ MSCI BRIC

▪ MSCI CHINA

MSCI BRIC 691 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

683 733 620 636 680

670 745 800

SHORT TERM

BEAR MARKET BULL MARKET

LONG TERM

WARNING

MSCI CHINA 78,30 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

74,50 81,50 90 73,85 72,25 74,50

74,50 81,50 100

BULL MARKET

SHORT TERM

LONG TERM

WARNINGBEAR MARKET
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S T O C K  I N D E X  A N A L Y S I S  J A P A N +  E M E R G I N G

Dopo il crollo del mercato azionario giapponese conseguente agli eccessi 
del 1989 (30 anni addietro)  Il Nikkei conquista per la terza volta un 
terreno che in precedenza si è dimostrato scivoloso e difficilmente 
contendibile.   L’intonazione degli algoritmi di ciclo favoriscono una 
possibile tenuta ed un ulteriore progresso verso 27/28000.

La miglior performance dei Bric trascina in generale le prestazioni dei 
mercati emergenti per i quali abbiamo aggiornato l’assetto tecnico in 
termini di proiezione.

▪ NIKKEI 225

▪ MSCI EMERGING  MARKET

NIKKEI 225 23.303 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

22400 24700 20500 20200 21100

21100 28800

WARNING

SHORT TERM

LONG TERM

BEAR MARKET BULL MARKET

MSCI EMERGING M 58.339 NEUTRAL SUPP RESIS TARGET TARGET

TREND RIBASSO CORREZIONE NEUTRO CORREZIONE RIALZO VERIFICATI K_IN K_OUT

57990 59650 54000 57100 57900

56700 63000 63000

BEAR MARKET BULL MARKET WARNING

SHORT TERM

LONG TERM
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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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