
Il Ftse Mib ha chiuso l'ultima seduta della settimana con una flessione dell'1,61% a 
18.165 punti, in una giornata che è stata profondamente negativa per tutte le piazze 
europee : Cac-40 (-2,13%), il Dax (-1,71%), l'Ibex (-1,54%) e il Ftse 100 (-
1,49%). 

La borsa Usa invece ha recuperato nel finale grazie soprattutto alla spinta del Nasdaq, 
nonostante il prezzo del petrolio che è ritornato a scendere (Brent -0,57% a 40,24 dolla-
ri al barile, Wti -1,23% a 39,3 usd). 

A piazza affari oltre ai titoli del settore Oil&Gas, sono stati i bancari che hanno condizio-
nato negativamente il listino : Saipem  -5,53%, Eni  -2,38% e Tenaris  -1,3%.  

Tra i bancari : Bpm -5,35%, Mps -5,2%, Ubi -4,87%, Banco Popolare  -
4,81%,Mediobanca  -2,8%, Unicredit  -2,74%, Bper -2,73% e Intesa Sanpaolo -
1,71%.  

Le banche non sono sotto pressione soltanto in Italia : anche Deutsche Bank ha subito 
nuove perdite dopo le voci sul downgrade da parte di Moody’s.  

Gli investitori si stanno rendendo conto che la strada verso una ripresa del sistema eco-
nomico e il consolidamento del settore bancario non è tutta in discesa come si è pensato 
dopo gli annunci della Bce, e i premi sui Credit Default Swap sono tornati a salire 
nell’ultima settimana su tutto il comparto bancario. 

E’ probabile che le vendite siano state in parte favorite dall’arrivo delle festività Pasquali 
con gli operatori che hanno preferito alleggerire le posizioni in vista della pubblicazione 
del PIL Usa, venerdì a borse chiuse. 

I dati macroeconomici di giovedì non hanno avuto un grande impatto sulle piazze Ue: le 
richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite di 6 mila 

unità a quota 265 mila, leggermente al di 
sotto del consenso degli economisti posto a 
268 mila. Il dato precedente è stato rivisto al 
ribasso da 265 a 259 mila. 

Mentre piuttosto negativo è stato il dato sugli 
ordini di beni durevoli americani, che sono 
invece scesi del 2,8% a livello mensile a feb-
braio, deludendo le attese del consenso che 
si aspettava un calo più contenuto del 2,3%, 
mentre il Pmi preliminare servizi di marzo è 
salito a 51 punti rispetto al dato definitivo di 
febbraio a 49,7 

Nella giornata di venerdì a borse chiuse, è 
stato diffuso il dato definitivo sul Pil america-

no del 4° trimestre, che ha registrato una crescita del 1,4% meglio delle previsioni che 
erano per un +1% e che erano già state riviste al rialzo dal precedente +0,7%. 

Il dato viene approfondito nella nostra sezione dedicata all’analisi macro economica, 
mentre per vedere quali saranno gli effetti sui mercato dovremo aspettare a martedì, 
quando riapriranno regolarmente tutte le borse. 

Nella sezione tecnica invece, troverete le nostre analisi su indici, titoli e valute, con sug-
gerimento operativi sull’Eur/Usd. 
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Come previsto, la BoJ, la Fed e la BoE hanno mantenuto il loro attuale orientamento di 
politica monetaria, senza particolari variazioni, ma tutti hanno ribadito i rischi di revisioni 
al ribasso per l'economia e i prezzi. La persistenza di una situazione generale di crescita 
mediocre suggerisce la necessità di mantenere politiche monetarie accomodanti per un 
periodo di tempo più lungo di quanto inizialmente previsto. 

Il "nuovo mediocre" , termine utilizzato da Christine Lagarde per indicare una situazione 
prolungata di bassa crescita è destinato a continuare per un po'. 

Sebbene le economie oggi sembrano essere meno esposte a reazioni dei mercati rispetto 
all’inizio dell'anno, a livello mondiale la crescita continua ad essere lenta nel complesso, 
con pochi segni di un cambiamento. Ora ci si aspetta che l’ economia globale si espanda 
ad un ritmo del 3,1% quest'anno (contro le previsioni al 3,4% dello scorso novembre), e 
ancora meno rispetto allo scorso anno (3,2%), per poi risalire al 3,7% nel 2017.  

Le revisioni al ribasso sono limitate, ma diffuse in molti paesi, ed implicano tassi di cre-
scita più lenti negli Stati Uniti, in Europa, Regno Unito e Giappone, oltre a notevoli 
revisioni per il Brasile e la Russia, dove le recessioni sono state anche peggio del previ-
sto. Stesso discorso vale per la Cina, e marginalmente per l’India, che presenta tassi di 
crescita migliori rispetto agli altri paesi.  

La situazione globale non è cambiata nell’ultimo trimestre: la crescita è guidata dal consu-
mo nei paesi avanzati e in Cina, mentre gli investimenti e il commercio globale rimangono 
deboli e spiegano l'attuale contrazione dell'attività industriale. Pertanto, i tassi di crescita 
delle materie prime restano deboli e continuano a pesare sull'inflazione, che dovrebbe 
rimanere ben al di sotto dell'obiettivo delle banche centrali dei paesi avanzati per tutto il 
2016 almeno. 

Questa settimana, la BoJ ha leggermente abbassato la sua valutazione sullo stato 
dell’economia in Giappone ponendo l’accento sulle deboli aspettative di inflazione. 

Dal rapporto annuale sui salari è venuto fuori che la crescita dei salari di quest'anno è 
sarà più debole di un anno fa : ci si aspetta che i salari complessivi crescano del 2% con-
tro il 2,4% dell’anno precedente. La BoJ ha anche abbassato la sua previsione per quanto 
riguarda le esportazioni soprattutto verso gli Stati Uniti e in Asia, mentre si prevede un 
aumento verso l’ Europa. Possibili quindi ulteriori manovre di allentamento monetario nel 
corso della riunione di politica monetaria del 28-29 Luglio, se non prima. 

(in figura 1 le proiezioni dei tassi Fed- in figura 2 la crescita attesa del Pil in Cina ) 

La Fed, nelle sue dichiarazioni si è mostrata soddisfatta della recente ripresa dell’inflazione 

e della situazione del mercato del lavoro che continua ad essere solida, ma ha sottolineato 
i rischi relativi agli "sviluppi economici e finanziari globali". 

E questo ha determinato un abbassamento del target sui tassi Fed (vedi figura 1).  

La Fed si sta mostrando sempre più sensibile alle condizioni dei mercati finanziari, e que-
sto secondo noi è un pericolo, perché è essa stessa a condizionare i mercati, pertan-
to paradossalmente è la stessa Fed a frenare la Fed. 
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In Cina, i dati sulle attività reali di gennaio-febbraio suggeriscono un’ ulteriore rallenta-
mento dell'economia nel 2016 (vedi figura 2), con gli investimenti immobiliare che sono 
gli unici a far segnare una crescita significativa. Coerentemente con il deterioramento de-
gli indici PMI e la contrazione del commercio estero, la produzione industriale è rimasta 
sottotono mostrando la più bassa crescita annua da sette anni. Allo stesso tempo, il tasso 
di crescita degli investimenti in capitale fisso è rimasto ai minimi da anni e anche le vendi-
te al dettaglio hanno bruscamente rallentato. 

Forse il mercato immobiliare potrebbe sostenere una maggiore crescita, che si stima intor-
no al 6-6,2% per il 2016 e il 2017. 

Il Congresso Nazionale del Popolo si è concluso il 16 marzo, e il governo ha ribadito che 

l'obiettivo di 6,5- 7,0% di crescita nel 2016. Secondo premier Li, il governo ha ancora 
ampi spazi di azione e strumenti per stabilizzare la crescita.  

Europa  

La ripresa nella zona euro ha continuato a procedere in linea con le aspettative di fine del 
2015, nonostante i venti contrari provenienti da un euro più forte, una più debole doman-
da globale e un ritorno di incertezza sui mercati finanziari. Anche se la domanda dei con-
sumatori è stata più debole di quanto inizialmente previsto, i consumi pubblici e gli inve-
stimenti privati (in particolare nell'edilizia, soprattutto in Germania) hanno potenziato la 
domanda interna, mentre il commercio resta ad un livello basso. 

(In Figura 1—Pil e Pmi zoa euro—Figura 2—Tassi di cambio ) 

Le esportazioni sono rimaste piuttosto deboli nella seconda metà del 2015, questo a causa 
del combinato effetto della riduzione della domanda globale e di un certo rafforzamento 
dell’euro, e poiché questi due fattori sono ancora presenti, la debolezza resterà dell’export 
permarrà almeno nella prima metà del 2016. E questo comporta rischi di ribasso soprat-
tutto in Germania, che è più esposta di altri Stati membri verso i mercati emergenti. 

Al contrario, la domanda interna rimane il motore principale, con il supporto di una politica 
monetaria molto accomodante, grazie ai mercati del lavoro che stanno migliorando, e 
all'impatto positivo dei più bassi prezzi del petrolio.  

Mentre la crescita è stata sostanzialmente in linea con le aspettative, l'inflazione nella 
zona euro è stata molto più debole di quanto gli analisti si aspettassero lo scorso novem-
bre, e le prospettive per il 2016 si sono ulteriormente deteriorate, a causa della rinnovata 
debolezza del prezzo del petrolio e un apprezzamento del tasso di cambio effettivo dell'eu-
ro (vedi figura 2).  

La Bce ha risposto prontamente mettendo in campo un notevole potenziale di strumenti di 
politica monetaria, ma il successo di questi strumenti dipenderà molto dalla risposta del 
sistema bancario ai programmi di Tltro II, e agli effetti che questi programmi potranno 
avere sul recupero della redditività del sistema che è messa a dura prova dall’adozione di 
tassi negativi sui depositi. 
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Area Euro la settimana dei PMI 

Questa settimana sono stati diffusi i dati relativi all’importante indicatore PMI Markit 
( stime preliminari), e gli indici manifatturiero e dei servizi, vediamo quali sono le indica-
zioni. 

Il PMI composito (preliminare ) ha sorpreso al rialzo a marzo, rimbalzando dal minimo di 
13 mesi registrato a febbraio a 53,7 (+0,7 punti). Sono salite produzione e servizi, mentre 
a livello composito, il quadro è meno roseo con i nuovi ordini saliti di poco, 0,1 punti a 
53,1, mentre l'occupazione è leggermente scesa e i prezzi sono aumentati solo marginal-
mente da livelli che sono storicamente bassi.  

Guardando il dettaglio per settore, il miglioramento dei servizi di sicurezza (+0,7 punti a 
54,0) è stato principalmente sostenuto dalle aspettative più forti di business.  

Nel frattempo, dopo due mesi consecutivi di calo, la fiducia delle imprese manifatturiere 
migliora leggermente a 51,4. I nuovi ordini restano comunque ad un livello basso mentre 
le scorte hanno continuato a salire confermando la debolezza della domanda estera 

Nel complesso crediamo i dati dei PMI sono abbastanza fuorvianti e sembrano dipingere 
un quadro più ottimistico di quello che viene fuori andando a scrutare i dettagli del son-
daggio: la domanda estera rimane debole e peserà sulla fiducia e sulle intenzioni di assun-
zione, mentre le pressioni deflazionistiche sono ancora in gioco.  

L’indicatore di stima del PIL di Barclays si attesta al + 0,4% q/q, leggermente al di sopra 
delle previsioni precedenti che stimavano una crescita trimestrale dello 0,3%. In termini di 
paesi, la fiducia tedesca è rimasta invariata da cinque mesi a febbraio, mentre un aumen-
to della fiducia in entrambi i settori ha guidato i dati dei PMI francesi.  
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Migliorano le stime di cre-

scita francesci 

Il PMI composito in Germania è sostanzialmente in linea con le aspettative, rima-

nendo invariato a 54,1 :un lieve incremento della fiducia nei servizi è stato compen-

sato da un lieve calo della produzione manifatturiera. Però i dettagli rivelano una 

certa debolezza dei nuovi ordini (al minimo da otto mesi), mentre i salari, i prezzi 

all’export e all’import sono leggermente diminuiti. 

Nel settore manifatturiero, i nuovi ordini hanno continuato la loro discesa, soprat-

tutto dal lato della domanda estera (i nuovi ordini all’ export sono scesi al di 

sotto della soglia di 50 per la prima volta dal luglio 2015). A conferma di que-

sto le scorte sono di nuovo in aumento (massimo da cinque mesi). Nel complesso, i 

PMI continuano a evidenziare l'impatto negativo della debolezza globale sull'attività 

manifatturiera.  

L’indicatore del PIL basato sul PMI si attesta al + 0,6% q/q, poco sopra la nostra il 

consenso (+ 0,5% q / q). In Francia il PMI composito ha sorpreso al rialzo in marzo, 

avanzando di 1,8 punti a 51,1, massimo da cinque mesi. L'aumento è stato guidato 

sia dai servizi che dalla produzione manifatturiera (51,2 e 50,8, rispettivamente). Ma 

gli indici di occupazione ed export sono in calo.  

La lettura congiunta del Pmi con il dato della produzione industriale, molto positivo 

lascia pensare che il PIL francese possa accelerare nel primo semestre 2016 a 0,4% 

q / q, rispetto al precedente 0,3%. 

( in tabella il dettaglio dei dati diffusi in settimana  - Barclays) 

 



Il PMI manifatturiero Markit USA è salito fino a 51,4 nella stima flash di marzo, un 

decimo al di sopra del dato finale di febbraio, ma al di sotto delle aspettative di con-

senso a 51.9 (51.4, precedente: 51,2) Vediamo il dettaglio : nuovi ordini (52,8, pre-

cedente: 52,3) e l'occupazione (52.1, precedente: 51,8) tutti sono in lieve rialzo sul 

mese precedente.  I nuovi ordini per l'esportazione salgono a quota 50,0, dal 49,1 di 

febbraio. Il modesto miglioramento del PMI di questo mese segue una produzione 

industriale migliore nel mese di febbraio e dati migliori delle attese dalle indagini re-

gionali della Federal Reserve per marzo che suggeriscono una certa stabilizzazione 

dell'attività.  Continuiamo a preferire l'indice ISM come un indicatore anticipatore del-

le tendenze di produzione nazionali, e ci aspettiamo che il dato della prossima setti-

mana di marzo confermi la tendenza positiva.     

La revisione finale del Pil del 4° trimestre è stata rilasciata in un giorno festivo, con il 

mercato statunitense è chiuso : nell'ultimo trimestre del 2015  il PIL degli Stati Uniti è 

cresciuto dell'1,4% , in crescita rispetto all’ 1,0% riportato in precedenza, e supe-

riore alla stima di consenso 1,0%.  

Il dato segna un rallentamento della crescita media al 2,2% nei primi tre trimestri del 

2015. Per tutto l'anno scorso, l'economia degli Stati Uniti è cresciuta del 2,4%. 

L’impatto maggiore sul Pil è dovuto in gran parte alla spesa personale dei consumato-

ri, che passa da un contributo di 1,38% all’ 1,66%. In termini di tasso di crescita an-

nualizzato, il consumo personale é aumentato 2,4%, in diminuzione rispetto al 3,0% 

in Q3, ma superiore al 2,0% stimato in precedenza. 

Escludendo gli inventari e il commercio estero, le due componenti più volatili del PIL, 

le cosiddette vendite finali agli acquirenti nazionali sono aumentate ad un tasso 

dell'1,7 per cento, a fronte di un dato stimato in precedenza dell'1,4 per cento. 

Il resto dei componenti del PIL restano sostanzialmente invariati, con gli investimenti 

fissi che avanzano solo dello 0,06%, rispetto al 0,02% della stima precedente, mentre 

la spesa pubblica resta invariata allo 0,02%. 

Ma mentre il Pil è cresciuto più del previsto i profitti aziendali segnano un’ ulteriore 
contrazione.  

Nel quarto trimestre profitti sono scesi dell'11,5% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente, la caduta maggiore dal quarto trimestre del 2008.  

Mentre per l'intero anno la contrazione è pari al 3,1%. 
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Pil Usa 4° trimestre a +1,4% 



La tabella dei più importanti dati macroeconomici della settimana. 
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S&P500 

Nel giorno di Venerdì Santo le borse delle principali piazze sono rimaste chiuse, tranne 
China e Giappone.  

Il principale indice Usa continua a mostrare una notevole forza rialzista, e nella giornata 
di giovedì nonostante i forti ribassi registrati in Europa, intorno alle ore 18 europee, le 
borse Usa hanno invertito la rotta e sono tornate in territorio positivo. 

Le quotazioni hanno toccato un minimo intraday a contatto con la media esponenziale a 
16 giorni, e da li sono ripartite formando un Hammer. Si tratta di una candela rialzista 
che segnala la ritrovata forza. In questo caso però possiamo parlare di un pattern ano-
malo.  

L’Hammer è un pattern singolo di inversione rialzista, piuttosto affidabile quando si for-
ma in situazioni di ipervenduto in un trend ribassista. Ovvio che in questo caso siamo in 
una circostanza del tutto inversa, quindi la nostra idea è che le quotazioni di giovedì siano 

state fortemente condizionate dal contesto 
prefestivo. Inoltre poiché il Pil Usa è stato 
comunicato in un giorno di chiusura delle 
borse, non possiamo valutare gli effetti sul 
mercato di un dato migliore del previsto 
che riavvicina lo spettro di un secondo rial-
zo dei tassi in giugno, ipotesi che sembra-
va tramontata dopo l‘intervento della Yel-
len la scorsa settimana. L’idea è che 
al’interno del board della Fed ci sia più di 
una discordanza sul da farsi. 

Alla riapertura delle borse possiamo aspet-
tarci un ritorno verso i 2.055 pti, ma 
restiamo dell’idea che la borsa americana 
sia sopravalutata al momento rispetto ai 
fondamentali. Lo scenario secondo noi più 

probabile è quello di assistere ad una correzione di circa 4-5 punti percentuali al massi-
mo, prima di una possibile ripresa, con target ribassista a 1970-60 pti.  

Il primo segnale di indebolimento sarebbe la rottura della media mobile a 16 gg in chiu-
sura, e finche ciò non avviene, lo scenario rimane rialzista. 
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FTSE MIB 

Il FTSE Mib è tornato a sottoperformare rispetto alle altre piazze europee. A pesare è 
stato il ritorno delle vendite sul settore bancario, appesantito a livello europeo dalla noti-
zia di un downgrade sul debito di Deutsche Bank, che ha chiuso la settimana con un –
3,48%.  

Lunedì la borsa italiana resta chiusa mentre i mercati americani sono aperti, questo andrà 
ad condizionare il quadro tecnico nel breve periodo. 

Il FTSE ha ritracciato a contatto con la trend line superiore del canale ribassista seme-
strale, dopo aver toccato un massimo lunedì 14 marzo a 19.200 pti.  

Al momento il quadro tecnico segnala ulteriori possibili ribassi : il Macd sul Daily ha dato 
segnale di vendita ( incrocio al ribasso ) e sul Time Frame a 4 ore è andato in negativo 
dopo una serie di divergenze ribassiste. 

Sul Daily (grafico 1) abbiamo trac-
ciato un rettangolo i cui estremi 
rappresentano il minimo raggiunto 
nel giorno dell’annuncio della BCE, e 
il massimo raggiunto il giorno se-
guente.  

Da quel livello il Ftse ha iniziato un 
mini trend discendente, che lo ha 
portato a rompere al ribasso la 
trend line rialzista di breve ( linea 
rossa continua dai minimi di febbra-
io ) e la media mobile esponenziale 
a 16 periodi. 

Il target tecnico di questo break out 
è 17.600-17.500 punti a contatto 
con la mediana del canale ribassi-

sta, ma il primo supporto è rappresentato alla parte bassa del rettangolo a 17.920. Per 
ingressi long è consigliabile attendere la formazione di un nuovo picco di ipervenduto sul 
RSI—time frame 4 ore ( nel riquadro piccolo ), la situazione attuale è condizionata dai 
giorni di festività e potrebbero esserci dei falsi segnali. 
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Intesa San Paolo 

Attenzione al titolo Intesa San Paolo, la super banca italiana si trova al test di un suppor-
to orizzontale fondamentale a 2.250 € ( trend line verde). 

Intesa è il titolo più pesante del Ftse Mib, e dopo gli annunci della BCE ha fortemente 
ritracciato, trascinando al ribasso il settore e l’indice. 

Il Macd ha incrociato al ribasso e la mediana del trend discendente è stata violata : se 
cede il supporto il titolo il primo target diventa 2.212, livello dove passa la trend line 
verde che congiunge gli ultimi due minimi, e in caso di rottura si va al test del supporto 
orizzontale di 2.12. 

Banca Popolare di Sondrio è un altro titolo bancario che si trova in una situazione tec-
nica molto delicata : il titolo si muove da 3 ani all’interno di un ampio trading range tra i 
minimi di sempre a 3 € e area 4,50 €. Il supporto in area 3,175 è fondamentale per una 
tenuta delle quotazioni. Una rottura ribassista proietta il titolo verso i 2,8 € al minino sto-
rico. 
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Prospettive per l’Eur/Usd dopo il Pil Usa 

Nella giornata di venerdì è stato diffuso il dato sul Pil Usa del 4° trimestre Usa, un dato 
migliore delle stime degli analisti (approfondimento nella sezione macroeconomica ). 

Nonostante il mercato Forex fosse aperto, non c’è stata alcuna reazione a causa del gior-
no festivo. Vedremo a partire da lunedì, quali saranno le reazioni del mercato a questo 

dato, che potrebbe riaprire la 
strada ad un aumento dei tassi 
in giugno e di conseguenza 
potrebbe favorire un recupero 
del dollaro nei confronti di tut-
te le principali valute.  

Qui a lato ripropongo il grafico 
pubblicato la scorsa settimana. 
Lo scenario ribassista di breve 
si è realizzato, ma ora biso-
gnerà vedere quale sarà la 
reazione ai dati sul Pil. 

La scorsa settimana, avevamo 
evidenziato la possibile forma-
zione di divergenze sul Macd e 
sull’Rsi che si sono completate: 
lo scenario ribassista dovrebbe 
continuare. Nella parte inferio-
re il grafico aggiornato alla 

chiusura di venerdì. Abbiamo tracciato un triangolo ( più una formazione a cuneo) che 
congiunge i minimi e i massimi da ottobre 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione non è molto pulita ma ci aspettiamo che le quotazioni possano tornare in 
area 1,09 e completare la formazione di un’ onda 6. Questo tipo di formazioni tendono a 
perdere di significatività man mano che si avvicina al vertice.  

L’idea è che si possa considerare un entrata long sulla formazione di una eventuale onda 
6, per sfruttare il successivo rimbalzo: restiamo dell’idea che il cambio continuerà a 
muoversi all’interno in un trading range compreso tra 1,07 e 1,15 nel primo se-
mestre 2016. 
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