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Prefazione 

A mia mo~lit' Da/III.\' 

Non c'è ragione per CUI una pep.>ona qualsiasi non pos.',a fare fortuna sul mercato aLiunario. 
ma VI ~ono ottime ragioni per cui molti. di fallo. non ci rie~cono. Come nella maggior 
parte delle Ilnprcsc della vita. la chiave del successo sul mercalo azionario sta nel cono
s(:~re e nell'agire. Questo libro è ..,lalO serino nel tentativo di fare luce sui meccanismi 
interni al mercato e di aiutare. quindi. ad ampliare raspetto "conoscenza", Ia.-.ciando 
r"azlonc" alla pazienza. alla disciplina e all'obiettività di ciascun investitore. 

La seconda metà degli anm Ottanta ha visto espandersI le opportullIlà di Investimento 
su scala globale. sia nel mercati a contanti che In quelli del!fllUn'. Questa nuova ediZione 
di Anali:.; fallica dei mercatI fi1/an~iari è stata ampliala lenendo presenti tali eambla
menU ed includendo alcullc IIlllovazioni tccniche sVI!uppalesi successivamente alla pub
bliC:.ILione della precedente ediLione. 

Il materiale di questa edi7.ione è stato interamente rielaoorato ed ampliato. Una note
vole attenzione è ancora posta al mercato aZiOnano statunitense. ma gli argomenti relati 
VI al mercati delle materie prime (commodittes). a quelli azionari e valutari internaziona
li. '\0110 '>lati nott:vol menlt: esran~ i. L' analì~i tecn ica si è rive lata valida sia a Wall Slreel 
nel 1950 che a Tokio nel 1990. e potrà esserlo a Mosca nel :!OOO. dal momento che 
l'andamento dei prezzi nei mercati lìnanziari rifleuc la natura umana, che rimane più o 
meno costante nel tempo. Dove necessario. i conceHi sono illustr..lti mediante t:sempi 
aggiornati. 

Sono stati inseriti tre nuovi capitoli. Il Capitolo l (modello del ciclo di mercato) 
costituisce la struttura dell'intero libro. qui viene esposto il cancella relativo alle tre 
tenden/.c prilKlpali (primaria. IIltermedia e di breve periodo) cd alle loro modalllà di 
InteraLlOne reciproca. 

L' altre.ttanto importante concetto di momento (momentum) è stato signilìcativamente 
ampliato ed ora si sviluppa su due interi capilOli. Alcuni iml!ealOri di momenlO come Ii 
RSl (relath't' strellgth illdicator). lo siocastico. il MACD (1110\,;118 at'erage cOlI\'ergellce 
dll'ergence) sono staI! inclUSI nella trallazione a causa della loro ampia diffusione negli 
anlll reccntl tra gli operatori dci mcrcall futurcs. 

li nuovo capllolo rel~tivo ai sistemi computerizz<lti di compravendita viene presenta
to allo scopo di costituire un punto di pafienza per un approccio più formale e rigoroso 
aIranalisl tecnica. piuttosto che una scorciatoia ai profitti. 
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Gli argomenti relativI aJrampiezza (breudrh). allt! medie mobili. alle a~pellatiw 
(sclI1imcm). ai modelli siaglonalt (Jeasollality). alla forza rdativa (RS) ed al volume. 
sono stati uherionnentc ampliati. 

È stala inserita una nuova Appendice relativa al cGlldleSlIck charts. in rispo .• aa al 
nnnovato interesse per questa tecnica di rappresentazione dci prCII.I dI mercato . 

Sono siali infine pre~t!ntati due "nuovl" concelll: un indicalun: ponderato di momen· 
lo (weightcd summed rale 01 change), chiamato KST, cd un indicatore di momento sta· 
gionale (seasOflCll momemwn) . La parola "nuovi" è po:..ta tra virgolette, in quanto questi 
concetti non sono rivoluzionan, ma rappresentano Idee pre-e~istenli .-.:he sono Siate 
rielaborate e presenlate in lIna fonna più utilizzabile. 

Nel due decenni passaI i l'orizzonte temporale della maggIOr pane degli IIlve..,lIlon ~I 
è ridono considerevolmente. Come n'mhato l'analisi lee ntca SI è molto diffusa per 
l'impostazione di strategit' a breve tenni ne. Tutto questo può ri~ervare grandi delusioni: 
nella mia esperienza ho notato una robusta correlazione fra r affidabilità degli indicatori 
tecnici e l'intervallo di tempo con~idcrato. Questa è la nlgionc fondamentale per la quale 
molte delle argomenta2101lI qui esposle sono orientate ver~o le tendenze di medio e lungo 
termine. 

Affinché dia dei risultatt vincenti. l'analisi te.-.:nica deve essere considerata un'arte, 
non una scienLa. Mentre molte delle tecniche meccanlcl.~ tiche descriue in segUito forni· 
SCOllO attendibili segnali di cambiamenlo delle condiZIOni di mercato. tulle hanno il cu· 
!lume difetto di non funzionare sempre in modo soddis facente. Questo non presenta al· 
eun problema per J"investitore anento, 111 quanto una buona conoscenz..l operativa dei 
pnnclpi sottostantl ai maggiori movimenti del men:ato e una equilibrala visione generale 
del suoi aspetti tecni.-.:i offrono una cornice ben più sicura nella quale operare. 

Non esiste dopotutto un ~o~t itllto al pensiero indipendente. L' andamento degli indi · 
catori temici riflette le earaneri stiche di base del mercato e spena all'analista mettere 
Insieme i pezzi del mosa ico e formulare un' ipoteSI di lavoro. 

Non è ceno un compito facile. e il successo mlzialc può far nascere presunzione c 
arroganza. Charles H. Dow. Il padre dciI' anali~i tecnica. scrisse che "l'attaccamento alle 
proprie opmioni è <;Iato il motivo principale che ha portato alla rovina operatori di Wall 
Street.. .... 

La ragione di ciò è che il mercato riflette csscnL.lalmente le azioni delle persone. 
Generalmente il loro agire segue un andamento prevedlhile . Ma "Iccome le persone pos
sono cambiare opinione, e lo fanno, l'andamento del pre7Z1 s ul !1l(!rcato può ina~pellala· 
mente ~eostarsi dalle prcvisioOl . Per evitare gravi problemi. gli IIlVestiton devono mo
dellare i propri comportamcmi aJ]'evolversi delle realtà h.:.-.:ntehe. 

Oltre al vantaggi economici, lo <;Iudio dci mercato può IIl segnare molto sulla natura 
umana, sia mediante ro~~erva/ione delle azioni altnli. sia per l'aspetto di sviluppo per
sonale . Nel reagire alla costante lotta alla quale il mer.-.:ato indubbiamente lo costringe. 
l'investitore capisce di ehe pasta è fatto. Washington Irving s i riferiva probabihnente a 
questa sfida posta dal mercato azionario quando scrisse: "La ~fortllna <;ottomette e logora 
le menti limitate, mentre quelle di ampie vedute non ne sono influenzate" . 

Martin 1. Prill~ 
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Il mercato azionario ha offerto nel cor:-.o degli anni eccellenti ri~ultali. sia in termini di 
crescita dei dividendi che di rivalutazione del capitale. agli investitori che si sono limIta
ti ad acquislare e tenere in portafoglio dei titoli. 

Ma il mercato può offrire soddisfazioni ancora maggiori a quegli invest itori accorti 
che vogliano imparare l'arte di riconoscere le fasi dcI ciclo attraverso lo studio dell'ana
lisi tecnica. 

l vantaggi dell'investimento secondo l'andamento del cido rispetto a una semplice 
strategia di "acquisto e inunobilizzo" risultano parlicolarmente evidenti considerando il 
penodo 1966-1982. 

In questi sedici anni il mercato non ha fallo registrare alcun progresso, come dimo
strato dai valori dell'indice Doe Jones Industriai Average (DJIA). Ci sono sta.te, tuttavia, 
importanti fluttuazioni dci prezzi. 

I vantaggi potenLiali dell' investimento secondo l'andamento del ciclo si comprendo
no facilmente notando che, nonostante il FJIA non ahhia fatto regi:-.trare un incremento 
netto tra il 1966 e il 1982, questo periodo ha attraversalo ben cinque cicli di rialzo, per un 
totale di oltre 1500 punti. 

Se un investitore orientato al ciclo fo~se stato fortunato al punto di vendere in corri
spondenza dei cinque massimi nel 1966, 1968, 1973, 1979 e 1981 e di reinvestire ai 
minimi nel 1966, 1970. 1974, 1980 e 1982, il valore totale dell'inVestimento (costi di 
transazione e imposte sui capitaI gain a parte) sarebbe potulO crescere da un valore teo
rico di J(XX) dollari (un dollaro per ogni punto dell'indice Dow) nel 1966 a oltre 10.000 
dollari entro l'ottobre 1983. Nello stesso periooo un investitore orientato aUa strategia 
dcll'''acquisto c immobilizzo" avrebbe guadagnato soltanto 250 dollari. L'analisi tecni
ca sarebbe risultata utile anche durante "impressionamc ascesa iniziata neH 'agosto 1982. 
poiché anche in quel periodo si sono registrate notevoli differenze di performance tra i 
vari setton del mercato, 

Un mercato al rialzo come quello verificatosi durante gli anni Ottanta si presenta 
molto raramente nella vita di un investitore. Gli anni Novanta si presentano assai più 
impegnativi e la sfida con:-.isterà nel saper trarre profitto dalle alterne fasi di mercato. 

Naturalmente nella pratica è impossibile acquistare e vendere esattamente nei punIi 
in cui il mercato cambia tendenL.a, ma le enormi potenzialità di questa impo:-,tazione 
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pennettuno di assorbm.:: I;ventuali errori, anche cons.lderando valori al nello di commis
sioni e Imposte, 

Perlamo i guadagni pos!<tono essere notevoli per chi è In grado di indi viduare le prin
cipali svolte di mercato t" agire di con.c;l!guenLa, Originariamente l'analisi tecnica fu ap
plicata soltanto al mercato azionano, ma la sua diffusione si è gradualmente estesa al 
mercato delle materie prime, a quello obbligazionario, a quello valutario e agli altri mer
cati internazionali, Per essere vincente questa impostaZIOne nchiede di assumere posi
ziom contrastanti con quelle della maggioranza, o con le preVisioni di mcrcato general
mente ritenute valide, Questo richlcde paLicllza, obiettività e dl<;ciplina. in quanto vuoi 
dire acquistare aLloni in momenti di depressione e pessimismo e venderle in un ambien
te di euforia ed eccessIvo ollllnismo. L'obiettivo di questo hhro è spiegare le caralleristl
che tecniche che ci possiamo 31tt:ndere ai princi pali punII dì svolta del mercato, per 
potcrlc valulare nel modo più obieuivo poSSibile. Il libro vuole pertanto fornire una 
migliore comprensione dcii' agire dci mercato, mettendo così "investitore nella posizio
ne di mlllimizzarc glJ errori futuri e sfruttare a proprio vantaggio le principali vanazioni. 

Definizione di analisi tecnica 

Lo studio teçnico degli investimenti deriva dalla conVinzione che il mercato azionano 
segua delle tendenze dctennmatc dai comporlamcntl mutevoli degli investllori, COli ri
guardo a una sene di fattori economici. monetan, politici c psicologici. L'artc dell'aml
li.,i tecnica. perché di ~ si tralla, consiste nell' ide nlitìcarc un cambiamento di tendenza 
a uno stadio illlz.iaJc, e nel mantenere la posizione di investimento fino a quando l'evi
denza dCI fatti non prova che la tendenza stessa si è di nuovo invel1ita. 

La natura umana è più O meno costante e reagisce a situazioni simili in modo gene
rahnente uniforme. Attraverso lo studio di precedenti punti di svolta delmercaLO è po<;
sibile cv iden LI are alcune carattcriMichc che servono a individuare i principali massinu c 
mininu. L'analisi tecnica SI basa quindi sull'assunto che la gente continuerà a commette
re gli stessi erron del passato. I rapporti umani sono estremamente complessi e non si 
npetono mai nelle stesse combinazioni. Il mercato aZionario. chc è uno specchio del
l'agire umano, non npercorrc mai un andamento Hl modo esattamente identiCO: ma il 
ripresentarsi di caratteristiche simili è sufficiente a permettere all'esperto di individuare 
i momenti critiCI principali. 

Dal momento che è Impossibile concepire un solo indicatore capace di segnalare tutti 
i punti di svolta cidicl, I"analisi tecnica ha costruito una serie di strumenti JX:r aiutare a 
riconoscere tali circostanze, 

l tre settori dell'analisi tecnica 

L'analisi tecnica può essere scomposta in Ire aree fondamentali: gli indicatori di aspetta
tive (sellumclIf i"t/icators), gli indicatori di flussi di fondi e gli indicatori di "Inlltura del 
mercato. 
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Pcr quanto riguarda il mercato azionario degli Stati Uniti. dci quale que:"10 libro SI 

occupa In modo particolare. è possibile ottenere dati e mdici ~u ciascuna delle tre aree. 
Pcr gli uhri mercati tìnanLiari le statistiche disponibili si 11Initano agli Indicaton di stnll
tura del mercato. 

Indicatori di aspettative 

Gli imltca(ori di aspettall\'e o\e"timent ;,ulicalors registrano i comportamenti dci diver
si operatori del mercato. come per e~empio il cosiddcllo "Investitore casua le" . i fondi 
comuni e gli operatori professionisti. Proprio come Il pendolo di un orologio che si 
muove in continuazione da un lato ali" altro. cosl i sentiment indicators (che registrano Iè 
intenzioni di tali investitori) si spostano da un estremo ali" altro quando il mercato passa 
dal minimo di una fase orso al massimo di una fase loro, La logica alla base del l' utilizzo 
di simili indicatori t! che i diversi gruppi di investiton si comportano in modo simile nei 
momentI siglllficalivi 111 cui Il mercalo cambia tendenza, Per csempio. gli insider (opera
tori in posse,,~ di mforma7iolll "di prima mano". come gli alti dirigcnti o i maggiori 
a.donisti di una società) t: I mcmhri mterni del New York Stock Exchange (NYSE) ten
dono ad agire correttamente nei punti IO cui il mercato cambia tenden7.a: complessiva· 
mente le loro transaZlQ1lI ,\ono di acquisto quando Il mcrnlto 'Ii avvicina al Il111l1lni e di 
vemlita quando si avvicina ai massimI. 

AI contrario i fondi comuni e l consulenti nell' in~iellle si comportano III modo errato 
nei punti di svolta del mercato. poiché regolarmente investono al rialzo intorno ai mas
simi e al riba~.so intorno ai minuni. Gli indici coslruili su questi elementi mostrano che in 
passato determinati comportamenti si sono manifestati in corrispondenza con i massimi 
e altri con i minimI. Dal momento che. nei punti di svolla. ["opinione generale o dclla 
maggioranza è solitamente sbagliata, questi indicaton della psicologia di mercato sono 
una valida base su cui fonn~m~ un'opimone contraria. 

Indicatori di flussi di fondi 

La seconda parte deJranali~1 tecnica riguarda quelli che sono genericamente definiti 
I1Id,elllori diflussi di fomfi, E nostra intenzione qui analizzare la po~iL.ione finanziaria di 
divena gruppi di investitori nel tentativo di misurare la loro potenziale capacità di acqui
stare o vendere azioni. Poiché in corrispondenza di l:Ìa!lcuna vendita ci deve essere ov
viamente un acquisto, Il consuntivo. o equilibrio effettivo Inl domanda e offerta di 
azioni. deve sempre pareggiarsi. E poiché Il prezzo al quale ulla transazione di aLioni 
viene effettuata deve e~serc:: lo 'jtes~o per chi compra e chi ve nde. è naturale che l'am
montare del denaro che esce dal mercato equivale a quello che vi en(I.\, L'analisi dei 
Oussi di fondi perCiò si occupa soprattutto dell' equilibrio lra domanda e offerta che pre
cede I;t transazione (hefore Ilrefacl). altrimenti dello rapporto a preventivo. Se a un dato 
prezzo ci sono, ex ame. più compralori che venditori. ne consegue che il prezzo effettivo 
(ex post) dovrà salire per consentlrc l'incontro tra le partI. 
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L·.malisi dCI Oussi di fondi si occupa Inoltre delle tendenze nclk po~iLioni di cassa 
del fondi comuni c di altre istituzioni primarie come 1 fondi pcnsionistici. le compagnie 
di assicurazione:::. gli Investitori stranieri. le gestioni fiduciarie delle banche e 1 tondi 
dbponibili dei dienli. che sono normalmente una fonte di liquidità che allmenlil gli 
acqUl:,;ti: e si occupa anche delle offerte di nuove alioni. del mercato secondario e del 
margine di garanzia. che costitUiscono degli implcghi . 

Questa analisi dCI flUSSI di denaro presenta anche a .... petti negativi. Mentre i dati rnbu
rano la dispolllbtlttà di denaro rer li Int;:rcato dcllc alioni (per esempio s ituaziolll di cassa 
dei fondi comuni o fluss i di cassa dci fondi penslOlli stici ) essI non danno indicanolll 
su Ila dlSpolll bllltà di que<;ti operatori a usare i I propno denaro per l ' acqu isto di al.iom. né 
della elasticità o vololllà di vendere il un dato preuo. <.:onslderando la pal1c dei vendi turi. 
I dati l'c lall\' i alle pnll(;lpali istituzlom e agli Invest llori stralllen non entrano in dettagli 
abbastanza speCifici per CSf>Cre di grande utilità, c per di più sono forniti con grand~ 
ntardo. Nonostantt: 4Ut!sti inconvenienti. le statistiche .; ui flussi di t'ondl possono essere 
lItlhl.l.ate com materiale di sfundo. 

Un atteggiamento 11ligLiore per affrontare l'anali si dc i fluss i è quello che deriva dal 
l'esame delle tendenle di liquidità nel sistema bancann.l.:he misura la tensione finanzia
ria nun solo sul mercato aLlOnario. ma anche sull' economia nel suo complesso. 

Indicatori di struttura del mercato 

La terza e ultllna parte dell' a nali sI tecnica è quella di cui questo libro trall;;1 pill 
specificata mente. c compr~nde la S[ntuura del mcr<,'ato o le caraue""\'{fche dei suoi indl
calori. Questi indicaton pennellono di tenere sonu controllo la tendenza di vari indici di 
prezzo. l'ampic7Ia ,1t:1 mercato. i cicli. il volume del mercato a710nario. ecc .. con lo 
scopo di valutare lo stato di salute dci mercati toro e orso. 

Durante la maggior parte del tempo prezzI e indlcaton d i mercato crescono e dCI.:ft: 
scono congiuntamente . ma nelle fas i fina li di una tendenza il comportamento di pre.ll.i 
cd IIldil.:atori inizia a divergere. Tali divergenze sono mdil.i di deterioramento tecnico 
durante le fasi di crescita e di rafforl.amento tecnico durante le fasi di declino. L'ul..·corta 
osscrvazione di quesll mdizi di latente forza o debole7lu mette l'inve~titorc tecnicamen
te orientato in grado di sl.:oprire la pOSSibilità di un'inversione di tendcnL3 del mercato. 

Poil.:hé l' approccio tecnico è basato sulla teoria secondo la quale ilmcrcato al.ionario 
~ il riflesso della psicologia di massa ("la folllJ") in azione . esso cerca di prevedere le 
ruture oscillazioni di prezzo ha<;andosi sull'ipotesi che la psicologi~1 di massa si muova 
tra I due estremi di panico. paura. pes:"lmismo da una parle. fiducia. esagerato otlimismo. 
avidità dall'altra. Come ' .. i vedrà. l':lrtC del]'anali ~ l tec nica si OCCUp'l di identificare tali 
variaLioni in uno stadio precoce. dal momento che queste oscillaLioni emotive complc
tano la propria evoluzione nel gi ro di parecchi anll i. Lo ~tudio di queste tcndcll7e di 
mercato mette l'investitore che crede nell'analisi in grado di comprare o vendere a/joni 
con un ceno grado di fiducia, basandosi sul principio che una volta che la tendenza ha 
miziato Il suo camllllllO Ili continuerà fino in fondo . 

Le OSCillazioni di prezzo del mercato possono essere das:"ificate come minori . medie 
e maggJOfI . Le varia/ioni minori. che durano meno di tre o quattro settllnane. tendono a 
essere casual i e non sono prese in <.:on .... lderazlone 111 questo libro. 
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Le O'icilla.tic .. mi intermedie ~I sviluppano di solilo 111 un periodo di tempo da tre selli
ma ne a "el mesi, a volte anche più a lungo. Benché non ,i ano di IIllponanza pnmaria. è 
luttavia utile Identificarle. Non oc(:orn: ~ollolineare che è IInportanle \apcr dl "illnguere. 
ad esempio. Ira una reaZIone IIllermedJa in un mercato lOro c rmiZlo della fa~ di\cen
dente di un men;:lto ur,u. 

Le variaLioni maggiOri (cluamate a volle primarie o cicliche) si evolvono lipicamen
te in un periodo da lilla a Ire anni C nncltOnO l'alteggmmento degli Inve .. lilOfI verso Il 
ciclo economiCO. 

Il meccanismo anticipatore del mercato 

Tutti l movllnenti di pre7lo hanno ulla cosa in comune: c!'"i nneltono le spcran7e. le 
paure. la conoscenza, l'olllllllsmo e l'avidità del pubblico degli illve~titori . 

La !>Ollun:l di questi sentllllenii viene espressa dallivdlo del prezzo, che indica, come 
ha fallO notare Garfidd Drew ' ..... non quanto valgono i titoli. ma quanto la gente pen~a 
che valgano ... ·· . 

QUt:'!'>IU procc~so di .... aluta/.ione dci mercato è qato hen descritto da un articolo di 
fondo di The ahl/ Streer JUlImae 

IImcrcalo alionano è formalO da tutti coloro che 111 un dato i.,tlUlh! ... Iallno com
prando o vendendo Iltoh. plll lutti coloro de non ~ono dfettivamelltc "nelmer
caio" ma lo sarebbero ~c le condl71oni fossero adeguate. In que~to senso ilmerca
IO 3l.ionario è polcnLialmcnte coslltuito da coloro che di spongono di f1 Sparnll . 
E· que.,la ampia b:tsc di parlccipalione c pm1ccipazione polen/.iale che dà al 
mercato la ",ua forza come Indicatore economico e come meccanismo di allocazione 
di capitale ",carso. Gli investimenti o i disinvestimcnli ~ono falli secondo lilla 
logica marglllahsla. man 11l3no che gli mve<;lltori dbpongono di nuove IIlforma
LionI. Questo permelle al mcrcalO di Incorporare IUlle le inform3l.ioni disponibili 
çornc nc~sun operatore potrehbc sperare di fare. Oal momento che Il suo glUdiLio 
si basa sul componamento comune della magglOranz.a. Ilmercalo è ~eneralmcntc 
un passo avanti rispl:1I0 a qualsiasi singolo o gmppo ... esso misura I profill1 netti 
di lulle le società quotate e !lronta questi profitti totali con [aie antICipO da far 
ritenere che Il \UO oflzzonte si infinito. Questa maSsa cumulata dI profitti netl! è 
quindI. come direbbero gli economisti. '·attualiu.ata" dal mercato. Una pcr.,ona "i 
comporla 111 modo "lImle quando acqUIsta una lamella da rasoIO piullosto che 
un' altra. pa,gandola di più. RlIcncndo di avere In futuro rasalure migliori con la 
lametta piÙ cara sarà disposto 11 includere tale vantaggio nel prezzo corrente. 

Questo Ousso fUllIro di profilll sarà in ultima istanza condIZIonalO dall'andamento 
dellO economi,t Illondia le. I nfofln3zIon i anche trascur.tbi I i. dagli Stati U Illtl e dal resto del 

I Drew G . N~II MerhodJ for Profit III tlle Stod. Markn . MC'tcalfe Presso 1968. p l R 
2. 111~ a't"lfi SitUI lO/mlO/. :W 1I11(lbre 1977. 
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mondo. fluiscono in continuazione sul ml!rcatu, i! il mercato è molto più efficiente a 
evidenziare tali informazioni di quanto non lo pos~a es::.ere un an<llista del governo. Il 
mercato collega le informazioni al guadagni possibili che l'economIa americana potrà in 
futuro ottenere. In pnma approssimazione. il livello globale del men.:<lIu è Il valore altua~ 
le del capitale alionano degli Stati Umti. 

Questo implica che gli investitori guardano avanli. hanno un orizz.ollie temporale di 
seI mesi o più, e acquistano le loro al.loni ora per potcrle vendere a prcu.i più alti qU<lndo 
gli SVIluppi previsti verranno effettivamente a maniCestarsi. Se le aspettative al riguardo 
sono migliori del previsto. allora attraverso il meccanismo del mercalO gli inve'ìhwri 
venderanno più presto o pIÙ tar'ii"l seconda delle specifiche circostan/e. Pel1anto la nota 
mas"ima "vendl quando le notizie sono buone" è valida solo quando It: "buonc" notizie 
coincidono o <;ono IIlferiori alle a.'ìpettatlve del mercato (e quindi degli investitori). Se le 
nOll1.le sono buone. ma non tanto quanto si prevedeva. si ha un veloce riassestamento e il 
rnt:rcato, a parità di condiLioni, farà registrare una caduta. Se le notiLie ... ono invece più 
Cavorevoli del previsto. le possibilità ~OIlO ovviamente migliori. L'opposto, naturaJmcn~ 
te, è vero in un mercato III decimo. Questo processo spiega il paradosso di mercati che 
scendono dai mas'ìimi quando le condizioni dell'economia sono forti e formano una 
curva di minllllo quando le prospettive sono decisamente pe~siml'ìtic..:ht:. 

La reaZione delll1t:n:ato a evcnti che ranno particolannente notllia può essere molto 
ISlnUllva, perché::.c il mercato i~nora notiZIe ritenute rial/iste, riferile all'economia o a 
una gnmde azicnda. c si lancia in una corsa alle vendIte. è cerio che l'evento era sconta~ 
IO, cioè era già compreso nel meccanlsmù. Tale real.ionc dovrebbe perciò essere coml
derata riba. ... si"ta. Se il mercato reagisce a cattive notiLie più favorevolmente di quanto d 
si potesse aspettare. questo. viceversa. dovrebbe essere interpretato come un segno posi~ 
IIVO. C'è una buona dose di sagge7.l'1 nel detto "un 'indicazione ribassi:-.ta appre~a è un" in~ 
dlcazionc ribas::.ista assimilata". 

Mercati finanziari e ciclo economico 

Le maggiori variaZioni nei preai di azioni, obbligazlom e materie pnmc. sono provoca~ 

te dalle principali tClldenJ.:e nelle emOZIOni del pubblko degli investitori. Queste emo
:lÌoni sono anch'esse un riflesso delle attese relative ai livelli e ai taSSI di crescita dCI 
proCi tli futuri delle aZiende e del I 'atteggiamento degli investitori verso questi profitti. 

C'è un precIso collegamento fra movimenti priman del mercato 3/.ionario e movi~ 
meni i CIclici del1'economla. dal momento che in molti Casi le tendenze della capacità di 
produrre profitti delle aziendc sono una parte integrante dci ciclo economico. Sc il mer
cato il/iunario fosse ÌntluenLato solamente daJ1e fOf7c economiche di base. il compito di 
determinare i cambiamenti nei movllllcmi primari dci mcrcato sarebbe relatlvamcnte 
semplice. In pratica non lo è. e questo è dovuto a una ~erie di fatton. 

Primo. i cambiamenti di dirczione dell'economm possono richIedere un certo tempo 
per svilupparsI. Durante lo svolgimento del ciclo economiCO, altre considerazioni psico~ 
logIche (come per esempio CVOlULiolll nella situaZIone politica, o fattori puramente in~ 

temi. come un'ondal<l speculativa di acquisti o pre.<;sioni di vendita causate da richieste 
di npristino dei margini) possono influenzare Il mercato azionano e avere come cffctto 
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mgannevoli cre~çl1e C rcaziofil di ampie7.Za compresa tra il 5% e li 100/(, o più. 
Secondo. mentre i cambiamenti nel mercato di ~ohto precedono di sei-nove mesi i 

cambiamenti nell'economia.l'mlcrvallo di tempo può a volte e~sere molto piÙ breve o 
più lungo. Nel 1921 e nel 1929 l'econom.ia invertì la rotta del mercato. 

Terzo, anche quando una ripresa economica è nel bel mezzo dci o;; lIO ciclo possono 
abbastanza frequenIClI1cnte sorgere dubbi ci rca la sua capac ità di durare. Quando qllC~li 
dubbi sono accompagnati da svi luppi avvenol. politici o di altra natura, ~i possono veri
ficare correzioni PIUttosto brusche e confu:-.e. 

Quarto. malgrado ~ia possibile un aumento dCI profilli, le attitudim degli investitori 
verso qucsti profitti poso;;ono mutare. Per e~empiO, nella primavera del 1946 il Do\\' 
lone.:!; IndustriaI Avcragc arnv.ò a UII rapporto prelZo/utih di 2:!. Nel 1948 il rapporto 
comspondente era 9.5. misurato m relazione agli utili del 1947. In que::.to periodo i 
profitti erano quasi raddoppiati e i rapporti prca.o/utili erano caduti, ma i prezzi delle 
a7ioni erano piÙ bassi. 

I pro.!..1 delle obbligaL.ioni e delle merci, nonostan te anch'essi avvertano l'mfluenza 
di fallori psicologici. s;ono collegabili più dircllamentc alle attività economiche rispetto a 
quanto accade per i titoli azionari. Il comportamen to delle valute non si conforma invece 
al ciclo e<:onomlCo. Sebbene i dati relativi ai fondamentali. diffusi con il consueto ritar
do, posano spiegare i movimentI nei mercati valutari, è l'analisi tecnica che:'.1 rivela più 
utile nell'identitìcare tempestivamente l'evoluL.ione delle tendcll7c. 

Analisi tecnica: ossia la determinazione delle tendenze 

Poiché l'anali:'.ltecnica riguarda llllO s tudio delLIl'ione del mercato, essa non s i occupa 
dci compiti, estremamente difficili e soggettivi. di pronosticare le tendenze nella (,'apaci
là delle aziende di produrre profitti. o di stabilire gli atteggiamenti degli inves titori verso 
questi profitti. L'anailsi tecnica s i OCCUpti solo di identificare i pnncipali punti di wolta 
nella valutazione di questi fattori da parte del mercato. 

L'approccio qui seguito diffcri .. ce da quello riscontrato generalmente nelle presenta
Zioni dell' analisi teclllca. Le varie tecniche impiegate per determinare le tendenze c iden
tificare le loro illver~ioni saranno esaminate nella Parte Prima. "Tecniche di determina
zione deUe tendente", che tralla delle medie mobIli. degli indICatori di momento. delle 
linee di tendenza dei modelli dei prezzi, ccc. Tal! teclllche possono e~sere applicate a 
tuttI i mercati. in relazione a qualunque oril..lonte temporale. 

La Parte Seconda, "Strunura delmcrcato", riguarda principal mente l' anal isi de Imcr
calo azionario statunitense. AI fine di voler dimostrare l'efficacia univer<;alc di queste , 
tecniche, <;ono stallll1clu<;i esempi rdativi anche ad allri mercati 37ionari: quello di cui si 
neceSSila sono ~oltanlU i dati nccessari. 

In qucs;13 parte Vlen~ offerta una spiegazione più dettagliala dci va.ri indicatori e di 
come essi possono c".<;ere combina ti per comporre un quadro degli indicatori di momen
to dal quale si po::.sa determinare la qualità della st ruttura interna del mercato. Lo studio 
del carattere del mercato è paI1e fondamentale dell'analisi tecnica. dalO che le inver'jioni 
delle tendenze dei prezzI rilevatt: dalle medie principali sono quasi sempre precedute da 
forza o debolezza strultu rale del mercato. Proprio come un attento guidalore non giudica 
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le preMal.ionì di un'automobile solo dal tachimetro, così ranailsi tccni\,:a guarda al di là 
delle tendenze dei preal oggetto ddle medie piÙ comuni. 

Dal mOmento che I movimenti di prezzo sono dovuti alle tendenze della fiducia del
l'investitore, questo aspetto emotivo verrà esaminatu da quanro punti di vista. c precisa
mente: 

• Prezzo 
• Tempo 
• Volume 
• Ampiezza. 

Cambiamenti di prezzo delle aLlolli riflettono c<"lmhiamclltl di atteggiamento degli 
investitori c il pren.o c~pnll1e ii livello di questo cambiamento. 

Il tempo, la seconda dimensione. mi~ura sia i dcii ricorrenti ndia psicologia delJ'ln 
vestitore. ~Ja la loro lunghezza. l cambiamenti nella fiducia attraverso cicli specifici, 
alcuni lunghi e altri breVI, mentre gli IlIvcstiton pas<;ano da eccessi di ottimismo al pro
fondo pessimismo. Il grado di movimento del prcZl.O nel mercato è di sol Ilo una funzio
ne dell'elemento tempo. Più è lento il movimento degli investitori per pao;sare da un 
estremo toro a uno orso. pitl grande lòarà. probabilmente. il conseguentel:ambiamcnto di 
prezzo. 

Il volume riflette l'intensità dei cambiamenti nelle alillUdlO! degli investitori. Per 
esempio. se I prezzi delle azioO! aumentano con ba~so volume di scambi I\:ntusia~mo 
imito nel rialzo del prul.O non è così forte come quello ehe si vcritìca quando un aumen
to di prezzo è accompagnato da un volume molto consistente. 

La quarta dimenSIOne, l'ampit:/I..a, misura l'estensione delle aspettative. Questa è 
IInpo!:ltalllc perché, fino a quando le azioni avanL.aIlO sUlin largo fronte, la tendenza delle 
aspettative favorevoli è distribuita fra molte azioni c: !:lettori. C nvela perciò. In ~enerale" 
un vasto rccupero el:on(lnlico e. in particolare, un atteggiamt:nlO favorevole largamente 
condivIso nei confronti delle azionI. D"altra pal1e. quando l'interesse si è ri<.,(relto a po· 
chi titoli gllld:l la qualità della tenden.l.<I ... 1 è delcflor:lla. e un proseguimento del mercato 
toro è molto nnprobablic. 

L'analisi tecnica misura queste dimensioni psicologiche In vari modi. La maggior 
parte degli indkatori o~.serva due o più aspelli simultaneamentc; per csempio. un sem· 
pllce grafico 1.1t:i prezzI misura sia I prezzi (sull'asse verticale) ::;i;:1 il tempo (sull'asse 
orizzontale). Allo ~te!'oSO modo lIna advancddcclme line mi ... ura insieme amplCI.I;a c tem
po. 

La Parte Terza. "Ta~si di imeressc: e mercatl) aZionario". e!!amina alcuni indicato., 
tel'nici che si sono rivelaI! utili nell'identifil'aL.ionc dei punti di svolta dei trend relativi al 
mercato obbl igazionario. e qui ndi dei lassi d' intere~!'oe. Viene aff rOnlata anche la relazio
ne esistente fra evoluzione del W!)z,i e mercato aZionario. 

La Parte Quarta. "Altri a!'opetti del comportamento del mercato", illustra l'II11portan-
7.a della speculazione ed uhf] aspetti della psicologia del mercato. 

Per l'oneludere. la Pilrte Quinta. "Mercati finaul.iari spccilìci". conSidera l'applica
zione dell'analisi tecnica ad altri mercall fmanzian. tra cui i merc,lti dell'oro. delle valu
te e delle materie prime. 
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Due AppendICi (A cB) riguardano i grafici a candela (candh> ch/ll1.\) t! ti prin<.:iplo 
dell'onda di Elliott. Una terla Ap[>èndlce (C) illu.;;tra I pnnclpall mdlcalOri dci mercato 
azionario italiano. 

Cn breve glossario spiega I tcnn .. lI di uw più comunc nel campo dell'analisi h..'cnica. 
Vengono moltre fOntltl alcuni rirenmenti bibliogralìci: mrme,:-.i segnalano i software 

di analm tecnica piÙ dirrU<.,1 e le pnncipali fonti di dati el:onomici e finanziarI. 

Conclusione 

I mercati finanllali ~ I muovono :,ccondo tendenLt:: provO(.:ah: dal cambiamento di altllu
dinl e a"JlCnallve lIa pal1e degli II1veslllori riguardo II ciclo economico. Dal momento 
che li cOlllpoJ1amenio degli ill\c:-titori tende ad essere npctitivo di ciclo in ciclo. la com
prensione delle relazioni venficate:-'I nel passato tra l1ledlc-mdice ed indi(.'atolÌ tecnici 
può e~~en: Utile al fine dI Identificare i pnnclpail punii di ...volta del mercato. Poicht' non 
Ci .\' può aspettare che un so lo IIldlcatore segna li tutte le inversioni di tendenLa di questo 
tipo, è essenziale che:\e ne usi un cerio numero contemporaneamente. 111 modo da poter 
costruire un quadro generale. 

Questo approc(,.'io non t: assolutamente infallibile. ma un uso giudlzio<;o. pazicntc e 
obiettIVO dei principi dell'analisi tecl1lca non può non accrescere le probahllltà d1 suc
cesso dcJrinwslitore che se ne :-.ene per una strategia globale dI investimento. 



Parte prima 

Tecniche di determinazione delle tendenze 



1 
II modello del ciclo di mercato 

Nell'introduzione. 1'01/011.\/ (I.xllica è stata definila come ['artI" che con"ente di identifi
care un'inver\iont" di len(\t:n/..a al suo .... tadio inizia le. favorendo il posizioll'UllCtllO degli 
inve .... timenti nella ,lire/ione del trend prevalente fino a quando J'cvidcnta dCI fatti 110n 

provi che e" ... o..,i è nuovamente invertito. Per idemificarc una tendenza d()bbltl.mo innanZI 
tuno definirla. Qlle~lo c,tpitoto espone c cla ... sifica i vari tipI di tende n/e e ... j conclude 
descrivendo una delle pnncipali tecniche per la loro dCICnnillMiollc: I"anall"i ddla su<;
cessione rnillllllo·ma ...... imo. Quesl'ultim<l rappre~enta lIna ddl\: tcolldK' più \cmplici c 
forse una delle più dtìcad per l"idcl1litìcazionc delle tendenze. E~~a CQ\; llluisce la hase 
su cui impostare sucCC ...... iV3JtlCnte b maggior parte delle argomenta7ioni relative ad altri 
c:oncctti di amtlisi tecnica. 

1.1 Tre tendenze principali 

Una tendenza (fremI) è una mj~urazionc qualitativa dell' evoluLlolle del livello dei preni 
In relazionc a differcnll intt:rvalli di tempo. Sono ~tate identificate differenti tendenze. 
ma le tre più ~eguite sono: la primaria (prrf1l(.}/Y), l'intermedia (1IIIl'l"lIll!dlt.lfd c quella a 
breve termine (shon-u>I"I1I). 

1.1.1 Tendenze primarie 

La tendenza pnmaria operalllc '>u dI un mercato in genere ,i 'Svilupp.t lungo un arco di 
tempo pan a uno o due anni e rinette l'atteggiamento degli llwc~tilOri vcr~o ]'evoluLione 
dei fumhlmentali rdatlvi al ciclo economico. Quest'ultimo possiede una durala statisllca, 
misurata fra due miniuu "lH.:ces~ivi. pari a cin.:a 3.6 anni. La tendenza primaria, asccn
dellle (hlllllJwrkl'r) o dl'icendente (hellr mllrkt'l). si sviluppa con modalità analoghe a 
ciascun ~micido el.:onomi(,;o, e la sua durata di sohto consiste. come detto, I!l uno o due 
anni. Generalmente una lenden7~1 ascendente per'ii~tc !X!r un penodo dI tempo maggiore 
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~~~~ __ ___ 2M~.OdeliO del ciclo di mercato 
~ da 4 a 4.5 anni =-'-----•• 

Figura 1.1 Il modello del cido di mercato con dur.tt:l da -I a 4.5 anni. 

ri<;pellO <1 lilla di,cendenle. collle ~illllllllenie si verifica nellJ cO~[llJzione di un edificio. 
o~ra/ione che richiede un tempo maggiore di quello necessario alla sua demolizione. 

Le h.::nden/t' primarie. a)ccndcnti e di:-.cendenti. si manifestano nel mercato 
obbligazionario. in quello ~il;ionario e in que 110 delle m<llcrie pri me. ' I mercato valu lario, 
rclati vo ai ta~:-.i di c amhio delle monete, rispceeh ia invece l' atteggi,lI11CnlO degli inve:-.ti~ 
[ori ver~o la rela:/Olle esistente Ira le economie di due divCT)i paesi: l 'evolver,i di tale 
rela/ione può quindi divergere dal modello descritto nel Capitolo 2. 

La tendenza primaria è rapprescntata nella Figura 1.1 mediante la doppia IlI1c.1. Nel 
modello teorico la durata e I"ampicua delle due tendcn/..t:. ~m:endente e discendente. 
sono dI uguale dimensione. ma nella realtà la loro e!'icuT:-iione e la loro perSi"ilcll/a posso
no ri"iultare dll'ferenti. Dal momento che è di fondt.tmentale importanza posi/ionare g li 
ime:,timenti nella dirclione del trend prevalente. gran parte del libro è dedicala ad illu
strare i metodi che consentono di identificare i punti di inver.sionc delle tendente 

. . 
primarie. 

1.1 .2 Tendenze intermedie 

Chiunque o<;servi un grafico relativo ti dei prczzi di mercato Ilota che essi non ~i muovo
no <;eguendo un percorso rcHilinco. Un movimento ascendente risulta interrotto da nu
merose rea/iom. Queste tendenle anticicliche che si sviluppano all' inti'nlo <ti una len

dCI17a primaria ~ono note col nome di movimento imrrmedio dei pre::/. Esse po:')sono 
durare da tre ~ellilllallc fino .l sci me:-.i o più. Le tendenze intcnnedie all'intemo dci 
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mercato al.ionariu .. uno e~aminale piu in deuagllo nel Capilo lo 4 c "ono illu\trale nella 
Figura LI mediante la linea singola. 

È mlponante avere un'ldea c irca la dire7ione (a .. cendcnlc u dbccndenlc) c lo stadio 
(imzlale o Imale) di una tcnden.ta primaria. ma ranali:,i delle tendenle intermedie risulta 
utile \i:l per ml'rClllenlarc il livello dci profini derivanti da auività di compravendita a 
breve tenmnc ((l'cullllg), \ja pcr il contributo offerlo all'identifica7l0ne di un possibile 
c\3urimClllu della tendenza primaria. 

1.1.3 Tendenze a breve termine 

Le tenden.te a nreve termine po~~ono durare da una a quattro \Clt llnane. l' .. i concreti.t l.ano 
interrompendo Il COT'W delle tendenze I ntennedie, co.,i come lJlIe.,tc ultl mc "Itl'rimo l' an· 
damenlo delle tendenze primarie. Nella Figura 1.1 vengono Illu.,tralC con la lincil tralleg.
giata. Le tenden7e a hrcve tcnnine ..,ono innllenl..i.lh: da eventi c .. IMlali c sono di più diffi
cile indiviùu:l.llOne ri!)pello a qudle di durata lIIaggiore. 

Generalmente più è lungo l'intervallo di lempo in cui la tenden.t .. :! si svil uppa e più 
semplice risulta la ..,ua idcllIifical.ionc. 

1.2 Il modello del ciclo di mercato 

Risuha chiaro ~Idc..,so come i prezzi 1Il oglll singolo mercato 'Iano innuenzati simultane
amente da differenti tendenl.e. e ri sulta altrettanto chiara ,'imponanza di quale fra esse 
debbi:! c:,scre tCIlUt ~1 :'0110 cOnlrollo. Ad esempio.:-.e si venfica un'lnversione in una len
denLa a breve lennme c'è da auendersi una minore escur!)lone del pre770 n'ipclto a quel
la che si potrebbe venfieare qualora SI tosse Invcntta la tenden.ta primaria. 

Gli IIlveSI110rl a lungo Icnnine "ono interessati principalmenlc aliOl direZione dellrend 
primano. che risulta imporlanle anche per <.:oloro che vogliono conoscere lo stadio di 
maturità nellluale es .... o si trova. Comunque. gli investitori che pos..,ieduno un'onica di 
lungo periodo dt:bbunu fme attenzione alle tendenze illlcnnl'die e a quelle di hrt:!ve peri
odo. Un imporl.mte fallorc ncll',malisi del mercalo cons;..,le mfatt; nella comprensione 
delle relazioni eSlstenl; fra le lendenl.e intennedie e quelle di breve periodo. e di comc 
esse inlluiscano su ll:..t tendenn principale. 

Gli operatori a breve termine nel mercati dCljll/lili' sono principalmente ;nleres!)ali a 
piccoli movimenll di prezzo, ma necess.itano ugualmenle di ClIIIU!)CCrc la direlione della 
tendenza primaria c di quella IIllcnl1edia. Questo perché le Icndcn.tc ti breve tcnnine 
poSSiedono un:l c .. cur.., ionc ll1:lgglure quando si or;cnt"Hlo nella medesima direl.ione di 
quella primaria. o IOtcrmedla, corre nte . Solitamente le pcrdil~ lI1alurate nell'attività di 
tf'"dding si venllcano qU<lIldo l'operatore si posil.iona in modo i1nticicllco rlspeltO alla 
lendenLa primaria. In effetti tutti i panecipallli al mercalo devono avere ulla qU:llche 
conosc.:emLl del modo di operare delle tre tendenze pnnclpall. ~ebbcne cia~uno ponga 
l'enfasi ~ull'aspetto che piu lo mleressa in relaZione alla propna prt)~pcttlva di lungo 
periodo (Im·t'stor) O di breve IcrmlllC (trader). 

Tonino
Evidenziato
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• Crescita decennale 

di tO - 25 anni 

11 mercato toro è dI durata maggiore se 
è in una lese decennale crescente 

• 

Fi~ura 1.2 RelaZIOne Ifa trend decennali e trend primari 

1.2.1 Tendenze intragiornaliere 

Declino decennale • dltO - 25annl 

Il mercato orso é di durata maggiore se 
e In una lase decennale decrescente 

Negli anni recenti I computer, e la po:,sibililà di operare In tempo reale sul mercato. 
hanno consen tito ai Irader di idclHificarc tendenze operallli all'inlt:mo di una singo la 
sedu ta . I principi del l'analisi tecnica si applicano ugua imellle a quc'ile tendenze di brc+ 
vi:::.:::.imo periodo. Ci sono però due differenze. La prima cun\l"te nel f~Hlo che un'inver+ 
sione di Icndcnl.a manife~latasi su di un grafico di prezzi illl ragiornillJcfI pos .... cdc 
.scar.sis.simu rilievo al fini di un cambiamento nella tendenza di lungo periodo, La .. ec<.Jn+ 
da è che tali micro+tendenze sono molto più influenzabili dalle not itl e c dalle rcaLioni 
emotive, I movimenti dCI prezzI all'illierno della ... eduta .sOIlU anche più facilcmcnte sog
gelll a malllpolullOnl. Come conseguenl.a l'andamento dci prez.zi in qLlcsti brevi inter+ 
valli di tempo ri~lI ha molto vo lal il~ e degno quindi di minore attenzione fl.spctlO a ljuelli 
di lungo periodo. 

1.2.2 Tendenze a lunghissimo termine 

Le tendente di lunghissimo periodo (se('l1/ar o'el/d) sono costituite dil numcrosc lenden+ 
ze primarie. co:-.ì come queste ultime sono composte da diver .. i cicli intcnllcdl. simili ad 
ondate, Queste tenden7e si sviluppano lungo un intervallo di tempo molto c.:'!.teso. SUpc4 

nore a dieci anni e tal vo lta fino a venti c inque, L'argomento ad e~se relativo è allrontato 
più approfondllillllcl1tC nel Capi tolo 16, Nella Figl!ra 1.2 è illustr,lta l'intcrJ.l.ione fra le 
tendenze primarie c qellt: di lunghissimo periodo. E ccrtamenll: d i grantle aiuto ... tabillre 
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la d]re/ione di que~tc ultime. Il1fall]. analogamente il quanto ~i verifica nella rcla710ne fra 
lenden7e plU nrcvi. quelle di lungh]~simo termine mtluen/:Jllo la durata c rimen..,ità d~i 
Irend primari. Per e .. empio. in un secular trcnd a~c~ndentc, le lende:w: primarie ascen
<kllli n .. ullano di mag.gior durata I.'d intcn!'>ità ri .. pello il quelle pnlllJne di .. c('l1d('llti. 

1.3 Success ione di minimi e massimi rela ti vi 

I.·anall'" t('CI1ICa. come g.ià eviticllLIato. cOIl ..... te ncJl'ane di ulentilicare un' inversione 
nel trend corrcnle m ha,c <.III'c\ ]dcnza dci fall]. cn .. ì come avviene in un'auladi giu,tizia 
dove l'implJtHto è con::.iderato inmx.:ente fino a prova contrarHl. La "eviden/.a dei faui" 
cOIl',i .. tl' ][l una .. cnc di IIld]calori o di tecnichc ,>pc .. :ifiche che wolgono.qu<I"1 .. emprc in 
modo affidabile. li 10m compilo di Identifica.done delle tl'nc!l'll/e :-Ia ne l tel'llllni di dire-
7ionc che di maturitù. L' "artc" ... i concretiZla nel combinare que .. ti 'Irumenti tecnici in 
un quadro generale (' nel riel..lIlo ... cere quando ciò <;t:mbr.l contigurare un mlllllllO o un 
ml\"""110 cIclici. 

L'ampia dlffu;"ionc dci computer ha con .. cntllo d] svilupp~lr~ multeplici c solì!oticatc 
leclllchc dI anali ... ] <lci Illcrç;;tti. Alcuni di questI mdicatori fUIlLionano ragiunevolmellte 
bene. la maggIor p.tne no. La continua ricerca del "Sacro Granr'. o:-"ia dell'indicatore 
perfetto. mduhhiamente contlllucrà, ma sarà improbabile che una tale tetlllca po!o!oa c~sc
re IIld]\'iduata. Se pure co;"ì fo .... e. le notizie rdatlve alla .. ua "coperta .... trebhcro prc~to 
divulgate e l'cfl'ic;!cia dell'llldic<ltore verrebbe gr.ldualmcnlc annullata d;:11 comporta
mento de~li altri operatori del mercato. 

l'ella ricerca di ... ulì .. tic3te tecniche matematiche, alcuni fra] pII; "iempllci c ha!'>ilari 
conceltl dell'anall .. i tccnicn veng.ono "pe"so tr:N.:umtl. 

Ln cll'icJce "Irumento piutto ... to .. ollOUlIllnalO è quella rdativo all'mtcrpreta7]one 
delle ... Ui.:ce ..... lon i m mimo-ma ... !'>i 1110 (ved I Gr<tl'ico 1.1 l, deri \ ante da Ile o ..... cr\:woni ori
ginali dI Ch;trtc~ Dow .... econdo le quali un mercato a .. cendente evolve ... ecomlo una .. c ne 
di ondalc. i n I..'U I l1l inullI e ma,,~i 111 i "'llcce;"si vi ri ... ultano maggIOri dci loro corri 'ipondent i 
pre{b:e<; ... ori. Quando que,ta 'ucce~'\ione di minimi c l1la~~imi rel<ltiv] cresenti ~i intcr· 
rompe viene a manifestar ... i ulI'inversione (II lendellLa. Per Icniare cII spiegarc questo 
llpproccio all'cvolu7ione dei prcui sul mercato. Dow p.:lragonù la succcs!tionc minimo· 
mll .... .;imo a quel che avviene sull,I !tpiaggia quando si è !Il presenn di una inver~ione di 
marca d'l ba ....... ;) .. Id ali:!; Il livello minimo raggiunto delmarc. tra ciascuna ondata. :-.lllCtlC 
di diminuire c illl/ia a ... allrc. 

~ellil Figura 1.3 il prezzo va aumentando attTa\'er~o una 'iene di ondale. nclle quali si 
regi"lra una sllcce ...... ionc di m i 111 1111 c maSSIIll\ cre,centi. Poi J un ccrto punto. per la prllna 
\'olla. un nuovo 1l1~1<; ... imo relatIVO non riesce a superar" il predec..:e .. :-orc cd il minimo 
SflC('I!SS;"o ('",II· III di sorto dr! 111111'''/() pn'cnlenf('. 

Que;,,10 aH ielle al punto X. lemendo il '\egnale che la tendennt Ilrcv.:llcnle si è IIlver
lIIa. La Fi~urJ 1.4 mO!ltra lIna .... ituallone Simile ma relali\J a UlùllvcI"\ione che .... 1 verifica 
111 un trend discendente. 

Il concellO dI interruzione 111 una SllCce" .. lone dI IHJI1IIl1I C m.I!'>"imi relalivi cre:-.enli o 
decre~('('ntj è alla h~hc della teoria di Dow (CapItolo 3> e dc l l·~IIl:l ll ... i dei modelli di prez· 
70 (Capitolo S). 
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(;rafico 1.1 . RcnllllllCIIIO (k:lle obbligazioni ~iclarie AA Arra Il 19+1 ed .1 I9'X), 1,:1 11nCtl \rx" .. a 

e\idcnllJ le tendeni'c pnrn.trIe toro ed 0/"'.0. La ,>uc{"e",donc d. minimi e ma:-' ~lIll1 crc~cenll dal 
dopo~ucrra ai primi anlll ullanla c\'.denzI3 una Icndcllll.1 decenn •• lc mo lla estesa. Nel 1'»):(5 la '-'.:ne 

del ma.'~H1l1 c minImi crc'CCIII! \ ll1l1aruppe. Il ;.,eg.alc idenllficò rlll\lCf'llonC dllendclll..I,Ill:l non 

dIede akuna indlCJLIOOe cm.::! 1:1 durata e la f0173 del I1UO\'O trend. 

L'importan7a di un ' IIlVcr..,lunc ITIlIlilllO-masslmo è correlata alla dur:1l3 c all"am
pieua del movimento d. prcLlo in oggCtlo. Ad esempio, <;e Ol.:(,;orrono due o tre ,cnima
ne per complclare Cla')I.:Ulla ~ ingola ondata. compm,t<l da un rial.w (ral/)') e da un nba:-. .. o 
(,.eau/{JII).l'invcr,ionc l:he verrà a dctcnninclrsi ~arà quella relativa a un trcnd IIllcnne
dio. In quanto una Ilutluazione del prc7/odi due o tre settimane individllil ll lllllovimen
lo dI breve pt!nodo. A nalogamcllte. lIlm successione di 111 inim I c ma'i!'ii m i rclali vi decre
scenti che viene a interromper'i], uve ci a~cllna ondata abbIa una durala da 3 '\etlimane'1 
6 mesI o plU. <,cgndla lIIùnvcfsione dI un trend pnmano <lIs('c ndenh: ver.,o uno pnmann 
ascendente. 

1.3. 1 Indcterminalezla minimo~massimo 

Talvoha la '\ ucces'i ionc dll11illlmi c massimi relau\ i diviene più complicata di lIuanto 
illu'\trato nella Figura 1.3 e lA . Nella Figura 1.5. esempiu il. l'andamento del prezzo ,I è 
sviluppato !Il una ,erie di 11111111111 e ma'\'tIml relatIvi crescenti. Illa òopo un nuovo ma-:,-:,I
mo" prel./o cade al di sotto del mil1lmo prcccdt"nte. ln tale situazIone la '\Crle dei Illlllimi 
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M.mmo IflfeO()(e 
al pt"ecedenle 

(.) 

al precedente 
maSSimo 

Figura 1.3 Succe~sionc di rninullI t,; ITIdy,irni nelle invcNoni di tcndenza crC\Cenll, 

Sene di masslml e 
......-- minimi decrescenti 

Minimo suponore 
al precedonto 
mimmo 

Figura lA Succe ... "ionc cii mllltOlI c ma!:i!:ii ml nelle lO\'er .. ioOl di tcndcn/3 dccrc\centi. 

relalivi crescenti è ... Iala IntcrrOll<l, ma non ancor.t 1<1 !.erie dCI massimI. In altri lermim 
viene generato \011a1110 un 11/('::0 Jegnah.'. 

Il segnale completo dell' inlerru7 ione de Ila s u ccc~ .. ione !. i veri fil.;a a l plinIO y, quando 
il prezzo scivola al di :-.0110 del livello precedentemente raggiullto al punlo X, 

Nel pUnlO X si venflca una vera é propria indeterminatezza in quanto il trend corrente 
dovrebbe essere nncora cJas~1 ficato come posi t i VQ ma l' interruòune nella serle del 1111111· 
mi crescenll rivela una sotto:-.lante deholenu tecnica del mercato, Da una p~U1t' siamo in 
presenza soltanto di un mel70 segnale di inVerSione, mentre dall"altm .ttlcnderc fino al 
punto Y significherebbe ,acnfic;lre una buona pane del profitti ottenull durante il perio· 
do precedente, 

Questo dilemma viene probabilmelllt: ~uperato prendendo In con,>idcra/iol1c la se· 
conda metà della definizione di anal i:-'I tecn ICa fornita all'mlZIO d1 que~to ('<lpil010: 'fino 
a quandu /' ('\'id('II:::a d('1 fam 11011 prOl'i che ('sso .çi i' IUWI'all/emi' /111'1'1100", In ulla si lua· 
rione dci genere, ... e "reviden7a dei faltl" denval<l dall'e!>ame di altri indicillori lecnid, 
eome medie mobili, VOIUllli di ~calllhio, indicalOri dì momento c di ampit!/ /a (affronlall 
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Figura I.S 

nel C'apltoll ,eguenti), cvidcniia in modo ~chiacc.:iante che una IIlVcr"ionc dcltrt:nd cur
renle ..,j è mani fc:stala, è rilen ulO saggio considerare <'IllesI:! cvcnlual ità, anche ..,c l' anal isi 
della ~ulx·es..,iolle di minimi e mas"imi relativI non l'ha ancora confennala. In altre circo
... Ianzc è allrcuanlo valido inlerprewre tale segnale con un cerIo grado di scetticismo. 
almeno fino a quando entrambe le successioni vengono ad interrompersi. 

La Figura 1.5 (esempio 11) mostra un altro tipo di inversione di tendenza. d~t discen
dente (hear) ad a'icendente (IndI). Nell'interprctilzionc valgono i medesimi principi ap
plicali nell'esempio precedente. 

Oçc~l';iol1alme1Hc, la dctcrIll1l1U1()ne di <.:iò che (,oslitul~ce un riallO O un ribas..,o può 
tramutar..,] tl1 un processo ~oggetrlvo. L'n metodu per superare questo inconveniente può 
con"lstcre nel mcllcrc a punlo una tecnica di misura7ione plll vincolante, come ad c~cm
pio lra~curarc tulli i movimenli lI! preno che risultlllo mlcriori aI5%. Nell'analisi delle 
serle storiche. un metodo del genere può risultare eccc~~ivamcnte oneroso, lI1~t akuni 
software (;ome il MetaStock con'icnlOnO di impu~tarc tali misuraiioni t:: offrono automa
ticamente il nsultato del!'elabora/ione 111 fonna grafica. 

Tonino
Evidenziato

Tonino
Evidenziato



Illllnd"lIn del dr.:lu di 11\('1"'.110 21 

1.4 Riepilogo 

I. Il I ... ·dlo del prezzi. In oglll mercato. è inllu.:nL3to '>lInultanc:lIllelllc da differenti 
tenden7c. 

3. 

Le tre pnncipali tendenLc ~ono: la pnmaria t/,rlll/an' ). l'inlcflllcdi,, (illft'f'medllllr) 
.: quella a breve termine (.\!Jort-Ierml. 
I prlllclp' dell'anali,>, teelllca ~i ;Ipplicano anehe ... Ue Icndclllc iluragiomalicrc. ma 
dal momento che quc\te evolvono, a cau~a della loro \le\,a mHura, in lIlodo c<t'ualc. 
i ri\uhaù dell'anali" \ono ~eneralmcnl{' meno i.lllcndlb,lt ri<;pclto a t{uclli ottenuti 
nell'e ... amc dI pcrwdi plU lunghI. 

-lo . Le tenden/.e di lunghi'l""no periodo innuen/ano la forza dCllrcnd pnmari as<:endcnli 
c di,<.:endelHl. 

S. L'c,amc dcl!.1 \ul'cc!'o ... ione di tnlfllflll e ma\\imi relativi è uno \ lrU1llCn10 IOcmpli<:e e 
polente c co'ailui ... ce la base dcll'int.:ra analisI tecnica. 
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2 
Mercati finanziari e ciclo economico 

2.1 Introduzione 

Scopo principale di que~{o libro ~ insegnare ('analisi tecnica. ma allrettanto imponanlc è 
comprendere che le tendenze primarie nei mercati a/innaTi, obbligazionari e delle mate
rie prime .,ono detcrminale dall'alleggiamento degli inve~litori ri~pctto all'evolu/ione 
dci ciclo eCOnOl1l1CO. 

Ciascun mercato tende ad evidenziare punti 1.11 Illillilno c di l1la~\ilnO ciclici in 1110do 
cronologic:ltllCntc regolare durante le diver.-.e fa:-.i dell'cconomia. La comprensione delle 
rela7ioni e~i"'lenli fra i Ire dlVt:Ni mercati. e del loro differente comportamento duraille il 
ciclo economiço, l:U,>lituiscc un utile quadro d'insieme al fine di identificare i rispcniv, 
principali punti <II wolla. 

Nel seguito verrà uliliuato il prezzo in dollan dell'oro inlingoui come entità rappre
sentativa dCI mcrciui delle materie prime, Scbbene l'andamento dci prezzo del lingutto 
d'oro sia 1)t~ltO di quando 111 quando differt:nte dalla tcndenza generàlc dCI mercati delle 
merci, es~o ha tullav ..... fonllto un'utile misur:! delle a!opcttativc innal.ionbtichc, 

Negli anni Ouanta I"andarncllto del prezzo dell"oro h~l anticipalO di diversi mC!'1 i 
maggiori punti di !,voha vCrlficatisi nei mercali delle materie prime: questo compona
mento non può jX'rò essere t:on'lldcrato co~tantc in quanto un decennio non co~tituiscc, a 
tal fine, un peri(Klo !)ufficclltCIl1CllIe lungo, 

2.2 Il meccanismo anticipatore dei mercati finanziari 

Nell'intrOOullOllC abbiamo c\amlnato brevemente il meccani~mo anticipaton: del mer
cato azionario, La tcndelll.3 di ili ti i i mercati finan/.iari è C~sCllliall1lente detenllinala 
dalle aspettati ve degl i investi lori circa gl i s\ i ILI ppl dcII' economia, dagl i effetti che qucgl i 
sviluppi probabilmente avranno !)ul prczzo dei valori trattati all"mtemo di un certo mer
cato finan7lano c dalratteggiarncnlo psicologico degli investitori nel confronti dei fallo~ 
ri fondamentali , 

l panccipanu al mercato tipIcamente anti<.:lpi.lno i futuri wiluppi economici c finan
ziari e agi~ono acquistando o vendendo detenninati titoli, co')icçhé nomlahnt::l1tc un 
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mercato raggiungerà un punto di svolta principale ben prima che II ciclo (:conOllllCO 
giunga allo sviluppo massimo. 

L'atlività economica in e;.,pansionc è nonnalmente favorevole al prezzI a7lonari, 
un'economia debole favorisce i pre//i delle obbliga7ioni e in un'economia in fase 
inflazionistica sono favoriti l'oro C i valori .. esso correlati. QlIe~ti tre mercati ~i muovo
no spesso in differenti dircl.ioni nello ;.,tesso ITlOmelllO, poiché ~tanllO e\sclll.ialmcntc 
tentando di anllcipare cose differenti. 

Un'economia è raramente stabile: si trova o in fase di esp.msione, o in fase di contra 
zione. con i I risultato che anche i mercati finan7iari ... ono in COlli inu;J OUIIUi.l7ione. (Jn' ipo
tetica econolllla. come quella della Figura 2.1. si Illuove ilHorno a lilla lin{'a mediana 
denominata appunto di ('quililnio. In prima approssim:!7Ionc. l'eqlllllbno può essere 
immaginato cOllle un periodo di crescita nulla nel quale l'e(,;onomia non è in fase e~pan
'iiva né rt:ct:ssiv3. In pratica, quC"iO :-.t<'l1O di cose non si verifica mai o qU:I\i mai, dato chc 
un 'economia nel "uo comple'iso pO .... iiede una notevole spinta in entrambe le sue direl.io
ni di movimento, per <:ui raramente "uccede che il punlo di ... volta coincida con il puntO 
di equilibrio. 

In ognI caso, I '''ccononlla'' è composta da un gran numero di settori, che si Illuovono, 
in uno ~tcs<;o momento, i Il cII fTercnt I di rczion i. Cos icché, all' in izio dI un cic lo. gl i I ndica
tori e(,;onomi(,;l :tlltkipaturi. (,;OTllI.! per e"empio il numero delle ca;;c di cui è iniliata la 
costruzione, potrebbero cs\crc in as(,;csa, mentre altri indicawri piLI lenii. (,;OlllC le spese 
per beni capitali o i livelli occup:uionali, potrebbt:ro e')~ere di ... cendt:nll. Gli lIlvc"tilOri 
nei mercati finant.iari non ~ono interessati a lunghi periodi di stabi li tà o equilibrio, per
ché 111 tali .... itua/iolll non :-'1 verificano vivaci cambiamenti di prcl.l.i con COll!oìcgucnti 
opportullItà di reahZ7,arc rapidi profittI. 

Dato che I lllercat L tlllanziari antlci pano i mDvi ment i dell' econOIl1 i a, ne con segue che 
I profitti 11lIgliuri pu~ ... unu t's .... ere r~alill.all un 1ll0lllCIlIO prima del punto di IlKI<"SLIllO 
sco~tamento o "'ljui li bno del Ciclo. Una volta che gli investitori SI rendono conto che 
l'economia :'1:\ cambiando dircl.ionc per ritornare verso illivdlo di equilibrio, antil:ipa
no queqo ~"iluppo c;:omprando O vendendo le altività più i.lppropri~lIe. Natura lmcnlc più 
un· economia SL 3110nLana dall' equil ibrio e diviene instabi le, maggiore è il pot~lll.ialc non 
solo di ritorno verso il livello di eqUI librio, ma anche di una robusta inversione di ten -
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dcnla oltre tale li .. ellu ver"u l'e\tremo oppo~lO. In tali condl710nl Ic IlO<;\lhihtà di reali/
Lare prolìtti nei mercati fimm7i;ui sono maggiori. perché e",,1 "te~\i \aranno nonnalmcn
te 'io!!getti a piÙ ampie nUlluazloll1 di prcl.71. 

2.3 I mov iment i de i mercati e il ciclo economico 

I mag~ion mOVimenti dei la~si di interesse, dei pre.l.li delle aLiom e dell"oro \Ono correlali 
allivello ddratlt\'it~t economica. La Figura 2.2 rappre,el1ld un ciclo economico. che ha 
tipicalllclHc ulla durata t'oll1pre\a fra tre e cinque anni. Analogamentc alla Figura 2:.1. Id 
linea oriuontale rapprc'Ienta illivcllo di crC'iClla 7cro mentre al di sopra vi ... uno I periodi 
di e\pan~ionc e al cl! "OliO quelli di contrazione. CO'jì, dupo l:hc è ... lato ntgglUllIO il punlO 
di ma"Wll0, l'cconoll1Hl contlllua a cre~cere ma a un t.I .... ~O dccn:: .. ccntc. findlé la l:urva 
taglia la 11Ilca del livello di cquilihrio e ha miLiu limi effettiva contrazione dell'attività 
economica. I punti teorH.'j di massimo e di Illlllimo dei mercati IìnanLiari In relal.1one al 
ciclo ecunul1m.:u ')ono IIldlcati dalle frecce nella Figura 2.2. 

I penodl di espamiollc durano generalmente più a lungo di quelli di recessione; per 
qut~ta ragione le fa!;i di rial.m (hu/l. "toro") dei mercali azionario c dcll"om e quelle di 
riba .... o (hear "or\o") del mercall delle obbligazioni. generallllellle dllr.:1110 pIU a lungo 
rispclli\ amente delle la\! or"o dei pnmi due mercali c delle la'l tom dci IC.f/O. 

La Figum 23 mo,tra anche come i tre mercall relativi alla\"i di illlcre\\c, all'oro e;u 
Utoli a7ionafl "lano correlali alllpico ciclo economiCO. Nell'c\cmpio. I ta~~i di intcresse 
sono "Iall eVldell7latl al cOl1lrario del loro normale ,lIldamcllto per far li coinCidere con 
l'andamento del mert'3to obbligazionario. Ne con-.q;ue che un IlIcn:alO toro delle obbli
galloni è rapprc'Iclltato da una curva crescente e un mert·i.ltn al rih .. "so da lIna curva 
dccreM:cnlc. Quello df;:lIc obbligazioni è il primu men:atn finunzi'lflo a ini7iare una fase 
di rialzo. Ciò avviene di solito dopo che il lasso di cre .... cita dell'econol1llél ha suhito un 
considerevole rJllentamento ri .. petto al suo punto di 1ll3S'1,11110 e 1110lto "1'lC\\" non ha 

EapanliOne 

G. oro 

figura 2.2 Ma.,~inll c minlllli 111 un Il>ulellcu l:ido tx:unomu.:o. 
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Figura 2.3 L'inlcf<tZionc tra i mercati finanziari in un ciclo c(:unomKO tlpKO. 

inizio che con gli stadi iniziali della recessione. In generale. più è violenla la contra7ione 
dell'economia. maggiore è il pOienziale di crescita del preni delle obbligazioni (cioè di 
una caduta dei tassi di inlere"se). Per COIllIO, più robuslO è il pcnodo di espansione, 
meno accentuata è la staSI economica e tìnanziaria e maggiore è il poten/.iale di declino 
dci prezzi di talt 111011 (C qUindi di aumenlo dei tassi di inleres~e). 

Successivamente al ragglUngimelllo del minimo al ribas~o del mercato delle obbliga
zioni J'atllvità economica comincia a contrarsi più marcalamente. A que~to punto gli 
operalori del rncn.:ato azionario riescono a vedere oltre gli avvallamenli della curva dei 
profilli delle aZiende. che sono ora in forte declino a motivo delle recessione. e comin
ciano a mettere a.tioni in portafoglio. Dopo che la ripresa è ini7iata da qualche tempo, gli 
inve~titori comim:iano a lemere un movimento intlazionislico e quindi i valori collegati 
all'oro interrompono la curva discenden te. ammesso che non l'abbiano già falto. A que
sto punto tuui e tre i mercali sono tendenti al rialzo. 

Gradualmente la st3~i dell'economia e della finanza che si era pre~cntala in con~e
guenza della recessione viene di fatto assorbita. esercitando pre~sioni .iI rialzo ~ul co::.to 
del credito. Ma. pOiché lassi di interesse cre~eenli signilicano lilla eadut<l nei corsi delle 
obbligazioni. ecl..:O dlc quc~1O mercato tocca i massimi e inizia la fase discendente. Tul
lavia sono anCOnl di sponibili capacità produlliva c forza lavoro in cccc!tsO e l..:osì l'auivi
tà economica crescente ~i traduce in aumentata produttività e le prospettive continuano a 
risu !tare fa vorevol i. 

Poiché il mercato a7ionario ::.conta le tendenze dei profitti delle aziende, esso rima
ne rivolto al rialzo finché gli operatori avvenono chc l 'cconomia sIa surri::'l..:aldandosi e 
il polenziale di incremento del profitti è davvero modesto. A queslo punto cessano le 
ragiolll per tenere titoli aZionari in portafoglio e Il relativo merCalO enlra in una fase 
discendente. 
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Il prc1.7o dell'oro ~ delennin;tto fondamenl~llnlelllC dalrllltemlionc dI due lipi di 
operatori sul mc:rcalo. Il primo gruppo Irana l'oro cOllle ulla mcrce .;;oggenu alle fonda
mcntalt rclalloni domanda-offerta: il sccondo IllVe'll" nell'oro per prolcggcrsi dalrinna
zionc. Il livello de\l'anivilà economica ha piu O meno un cffcno identico su entrambi i 
lipi di operaton poiché la tendenlll della domanda mdu'Mialc e Il tar.,ç,o di crescita del 
I '11111<1710ne sono entr.Jmhl normalmente in a!)ce~a durante un ciclo economico in e'p.m· 
~Ione e Ul cadulil durante la contraLione. Pcr cui Il prellC) del1'oro e dci valon a esso 
correlali anticipa le tenden/c dcll'auività economica. mentre" muove al .. egullo dei 
prenl delle azioni. Ciò avviene perché entrambe le fonne di domanda dci mercato del 
l'Ort.l. quella del1'oro-merce e quella dell'oro JX'=r invc!.timento, prendono come rifen
mento gli IIldlcaton in ntardo sul ciclo economico (lag~iJ/g imlU'lIror). Per esempio, 
dato che l'oro è considerato una buona ri'icrva di valore, la domanda dd metallo come 
bene di IIlvC~llmento dipende realmente dal ta~so di inOazionc. Dato che il punlo massi
mo ddJ'1I1fhwonc SI veritìca tipicamente all'inilio dci periodo di rece!'.slonc di un ciclo 
economico. il PUllto di nUI<,,,imo ciclico del prelZo dell'oro dovrebbe in tl.!uria preselltar
si divc~1 1l11:,i prima del momento in cui il laS!'O di inllazione inizia la fase discendente. 

Quandoquc!ltl.1 congIUntura è ,Iara raggiuma, tuni e Ire i merc;tti lìnanl.iari dif>cendo
no e continUill1o a f'lrlo finché Ilmcrcalo obbligal.iunario locca il punlO di mmimo. Quc
~(() ~Iadio finale, che si wiluppa pre:>.:>.appoco all'ini71O della recessione. è cum;omitanle 
con una caduw libera dei prC/./11I1 almeno uno dei mercati finanLiari. È que~to ti momell
IO in (.'ui vi è una forte probabilità che si venfichi un'ondata di panico. 

2.3.1 Cicli composti 

Alcune fa'I di e.:;pansione economica po~M)110 durare un periodo di tempo maggiore 
rispetto allii norma. In tal ca.:;o alloro interno presentano dci 1110nH.::1I11 lil rallentamento 
seguili poi da una ripresa dci tasso di crescila. Tale circo'itanl<l comporl~l una .. uddivi.,io
ne in du.: o più pi.lrli dell'intero periodo di espamione. ciascuna delle qllall detemlin3 un 
ciclo completo nei mercati fimullian. Un esempio di qlle~tu fenomeno è illu!.trato nella 
Figura 2.4 

B-"Obbligazloni 
S"Azioni 
C=Materie pnme 

ReceSSione 

Massimo del lasso 
di crescita 

Figura lA Il pen:o~o ddla l"T'C!>.l"ila economica in un Ciclo doppiO. 

Ripresa del tasso 
di CrElSclta 
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Fib'Ura 2.5 MasslIm e minimi del mercati finamian degli Stati Uniti. 1964-198.1 

La Figura 2.5 mostra come SI sono sViluppati i pU1lI1 di ma')\lmu e dI mimmo Ilei vari 
mercati fra Il 1964 c il 1983. La linea orizzontale. analogamente a quella della Figura 
2. 1, rappresenta I periodi nei quali l' economia pas~va d'l uno stadio di espansione a uno 
di reces:o.ione . La linea spezzata esprime approssimativarnentt.: i massimi minimi del ci
do economico durante tale periodo. B, S e G rappre~enlano I preni dei certificali di 
debito a breve termine «(."Iuè di mercato monetano): la "advancc/dcelinc linc"l del New 
York Stock Exchange come pubblicata daJla Pril/g Market Rel1'ieU' e l'indice delle azio
ni di soc ietà aurifere (Gold Share lndex) dcI Toronto Stock Exchangt.!. L' indit.:e aziomu'io 
è slalO usato al poSI o dell"effenivo prezzo dell'oro poiché si hanno dati per un pililungo 
periodo. 

Dalla Figura 2.5 s i può rilevare che. in pratica, i Illilssimi C i minimi dei vari mercati 
si s.ono vcrilìc<lti in modo molto simile a come cc lo s i sarebbe a:;pettato. Mentre la 
sequenza cronologica è stata perfetta, la durata delle fasi ascendenti e di scendenti di 
ciascun ciclo è variata considerevolmente, poiché circostanze straordmanc possono in
fluire su un partkulare mcn.;ato e farlo cambiare prima o dopo di quando CI "i "arehbe 
aspettalo esaminando il ciclo economico. Per esempio. nel CielO 1970- t 974 molte merci 
raggiunsero un massi mo ne lla pnmavera del 1974 mentre il prezzo in dollari USA del 
l'oro in lingotti raggiunse il punto ciclico dì massimo più tardi nel CO[!)O dell ' anno, poi-

I Queslo mdlcalore è de);cnUo in detlagho nel Capilolo 17. 
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ché la legali17.azlonc degli acqul\ll di oro da parte dci residenli americani nel dicembre 
dci 1974 ebbe l'effetto di rilardare la fast! ribassista del ciclo (nel marzo 1974. tullavia, 
l'indice azionario aveva ragglUllIo li massimo). 

D'altra partt:, ii Gold Share Indcx del Taranto Stock Exchangc mggiun'ie il punlO di 
mac;simo qua"i c:ontemporaneamCIlIt! ili mercato aZionario nel 1980. c così via. L1 Figu
r<I 2.5 dunque mO'ilra che. mentre la sequenza cronologica dei massimi e dei minimi fu 
regolare nel periodo 19M-1983,la difficohà ... i trova nella costante variabilità delle fasi 
aSl"t:ndenti c dlscendenli. 

Nel formulare delle previsioni, qut."sle considerazioni CO~lilUic;cono un'ulile guida. 
Per esempio, se la posifione (CCllIca dei mercall obbligaziollari suggerisce che essi han
no raggiunto un massimo, e i mercati dell'oro e delle aLioni slanno 'Ulcora tirando. lo 
... chema suggerirehbe che il prossimo maggior punto di massimo sarà srgllato dalle azìo-
111. Analogamente, "e ri~uha evidente che il preao dciI' oro ha raggiunto un massimo. hl 

posit.ione tcclllca dCI mercati obbhgazionari dev't:''icre considerata come l'initio della 
fase dlscemlcnte. 

Il Grafico 2.1 illusll a i l mcdesi 1110 approccio vbual izzando l' andallll:nto dei tre diffe 
l'enti mercati. Le frecce uniscono i massllni dei mercati lil relazione al livello massimo 
dci ciclo economico. mentre il Grafico 2,2 illustra i relativi minimi. La se4uenza 
cronologica lIll'iascuno dci cicli è "lata più o meno nonnale, ma il ritardo o l'anticipo 
n"'pello al loro mamfe:-.tarsi può v;marl;;' notevolmente. Ad esempio (Grafico 2.1) ilmcr
cato a/ionario segnò un massimo nel 1980. tre anni dopo quello venficatosi nel mercato 
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Grafico 2.2 Minimi clc hcl nel tre rncrcall finanziari 

monetario del 1977. Ciò contrasta con quanto àvvenuto ncl 1983. dove il ma<;s imo del 
mercato azionario si vcnlìcò 'ialo cinque mesi dopo. 

La nprcsa iniziata nel 1982 (;onsistc(tc in tre cicli minori. Es<;i. indicati dai minimi 
rcgi 'ìtrati sul mercato monetario. si posiLionano alla fine del 1981. nella seconda metil 
dci 1984. nella primavera del 1989 (notare I"imervallo di Circa quattro anni). È impor
tante comprendere che i minimi verifiçatisi nei mercati dopo Il 19H2 sono a..,..,ociati ii dci 
rallcmarncnti nell'economia. piuttosto che a delle vere c proprie recess ioni. 

Altro fatto importante da tenere a mente riguarda il mutare della forza con cui da
"cun mercato flullua di ciclo 111 Ciclo. Pcr esempio. il declino dci pn:LLi aZIOnari regIstra
to nel 1990 fu relativamente breve c morbido rispetto a quanto si verificò poi nel 1983-
1984. Stranamente il primo fu associato a una vera reces!' ione economica. mentrc nel 
<;ccondo ~ i verificò soltanto un rallentamento. 

J)a notare- infine. in moòo altrettanto importante. che a crl.Ui.a del ribasso <lLiomtrio 
dci 1987. e dci numeroi.i takeo\'l' r che ingenerarono una ~cars ità di capilah. il mcrc<uo 
aL.ionario andò fuori sequenza. Ei.sO infatti raggiunse i Ilunimiprima del mercato lIlone
tario. Ciò è lIIusuale. ma conferma che nessuna rclaLionc. o indkatore. funziona perfct
tamcnte nei mercati tìnanziari . 



2.5 Riepilogo 

l. Un IIplCO ciclo economico comprende i tre cicli dei la\!<.1 ù·JIl1t:re\~c . delle a7.lOni e 
dell'oro: IUII, .. ono inOuenzati dalle stesse forze econollliche c finanziane. ma cia
scuno di e~sl reagisce con modalità differenti . 

2. II variare. ossia t'anllelpa o li nlardo. con CUI SI1Il31l1fcsla Il succedersi dCI cicli fra i 
Ire mercati . Imped ... ce di utdl//o3rt: il fattore lemjX) a fini prCVI ~ IVI. 

3. La sequenza cronologica del punII di ma:'>SJIllO e di Illlnimo dei vari mercati fmanzia
n pUI) t:..,..,CfC usala come una guida per idcntitìcarc la posiz ione di uno specifico 
mercato ;III'JIlIt:rno dci proprio ciclo. 
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La teor ia di Dow 

La teoria di Do\V è il più antico c certamente il più pubbliciuato Illè"todo per ]'identifica
Liont: ddlc prim:ipali h::ndenze del mercato :.I;:ionario. Non :-.artl ne(;es~ario darne "{ui 
un'e!.lesa de .. criz ione dalo che esistono sul soggetto molti eccellenti libri. Tuttavia. una 
breve spIegazione della teoria stessa è opponuna dalO che i SUOI principi dI base sono 
usaI! In altri ramI dcII 'analisI tecnica. 

L'obicltlVO della teoria è quello dI individuare i CamblJmCnll delle tenden7e rnnc1-
pali dci mercato. Una volla che SI è stabilita lilla Icndcll/J SI a<';'U11lC che c"sa COllllllUl 

finché non ,i ha la prova della ~ua illvt"rsione. La tt'oria si intere')sa lIdl;1 dire=iolle di una 
tendenza c non ha valore prc\'isionak per qualllo riguarda la t.lunu<l o la dimcn~ìone 
della tendcnla \I(':-.o;,a. 

Se un invel'oli lOre, l'omim:iando nel 1897, ave v,e aeqll i'lato <.l7i( mi eompre'ie nell' in
dice Dow lone' Indu'tri<.ll Aver.tge a ogni ~egnille di comperarc cVldell/iato dalla teoria, 
avesse liqUidato 1;;1 ~ua posi7ione a ogni segnnle di vendere e ave~se pOI rClTlvestlto II SlIO 
de naro al 'iucce\:-'I\O \egnalc di comperare. rinvC\lirncnlo originano di 4-l dollari nel 
1897 sarchhc ammOlli aIO a 51.26X Silei gennaio del 1',190. 1 Se Invece l'in\<t:\titore fo~'e 
rimasto ft:rmo ~on il suo illvestllllenlO di 44 dollari per tutto quc.,to periodo, l'inve!loti
mento sarebbe pure c[C'scilllo ma solamente a 2500 dollari. Nella pratic<l il protiuo reale 
Ollenuto ~cgllcndo la leona di Dow :-.arebbc stato minort' a t.:all~.t dci costì di compra
vendita c delle t;ls~e ~ui guadagni di capitale. Anche se ~i concede' un largo margine di 
errore, ~eguendo quc:-.ta teoria il risultato dell 'inve:-.timcnto \arcblx." :-.t.t!o l'omunque bcn 
superiore <.l quello ottenuto con la strategia "compra e tieni"'. 

Bisogna riconoscere che la teoria non tiene sempre il passo degli eventi: es"" lascia 
occasionalmcllIc I 'IIlvc"tllorc in dubbio, c non è certamcnte infallihile dalO che talvolta 
si oncngono pIccole perdITc. Queste con.;;idcrazlOl1l pongono l'a~cento sul fatto che, 
mentre de lle reg.ole mcccanichc 1)O""ono e""erc litI l i per prc\ cdcre l' andamcnto dci mer
cato ationario, 1llJ\la può ~ll"liluirsi a un'adeguata ~lIlali')i di sO'\lcgno '>lI cui b~t'><lre un 
giudizio valido cci equilibralo. 

1 Ciò assumendo che nel 1~97 le medie fosse,ro dl!lopombili. In reallà la Do ..... Theory lu pubbllcala 
per la prima \lolla nel IYUO. 
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La teoria di Dow si è evoluta rispello alroriginale lavoro di Charles H. [)ow, che fu 
pubblicato in una serie di articoli di fondo sul Wall Siren lourl/al tra il 1900 e il 1902. 
Dow usava il comportamento dd mercato azionario quale barometro dello stalO del
l'economia piuttosto che come una base per formulare delle previsioni sui preai di tale 
mercato. Il suo successore. William Peter Hamilton. sviluppò i prindpi di Dow e li orga
nizzò in un qualche cosa che si avvicina alla teoria come è conosciuta oggi da noi. Questi 
principi furono enunciati piuttosto liberameme nel suo libro The Stock Marker Bammerer 
pubblicato nel 1921. E si dovette allendere fino al 1932, quando Robert Rhea scrisse 
D(".\· Tlwory. per vedere finalmente puhhlicata una più completa c formale stesura dci 

. . 
pnnclpl. 

La teoria assume che la maggioranza delle azioni segua per buona p.iTle del tempo la 
~ollostante tendenza del mercato. Per misurare "il mercato", Dow costruì due indici: il 
(Dow Jones) Industriai Average, una combinazione di 11 (ora 30) titoli guida. o hlu{' 
chip, e il (Dow Jones) Rail Average. comprendente 12 titoli delle ferrovie, Poiché il Rail 
era stato inteso come un campione per i titoli dei trasporti, l"evolu7ione dell'aviazione e 
di altre fonne di trasporto rese necessario modificare il vecchio "Rail" Average per in
corporarvi anche altre realtà di questa industria. Di conseguenza. il nome di questo indi
ce è sHllo cambiatu in 'Tran~portation Average", 
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t t 

<O, t 

5] S4 SS 56 S7 58 Sç 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Grafico 3.1. Dow Jones lnduSlfial Average 1952-1968. !>egmlli di acqui!:.to e di vendita fomitI 
dalla Dow theory, 
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Grdflco 3.2. Dow Jone.!> I ndu~trial Average 1968- 1990, St:gn.llt III acqui"lo c di vcndlta forniti 
dalla Dow theory . 

3.1 Interpretazione della teoria 

Per mterpretare correllamCnle la teoria è necessario dl';porre di una ,equenza dei prezLi 
giornalieri di chiusuril ~ delle due medie e il totale delle transazioni giornaliere del New 
York SlOd. Exchangc (NYSE). 

J ':lei principi fondamenta li della teoria sono I seguenti. 

3.1.1 Le medie·indice (DJIA e OJTA) sconlano lutto 

I cambiamenti nei prclli di chiusura giornalieri riflettono le decisioni aggregare e le 
emozioni. sia corren ti ::.ia potenLi ali, di tull i gl i operatori dci JllercalO a Llonano. S I ritiene 
perciò che queslO processo sconti tutto ciò che. noto o prevedi bile. po::..:;a innuirt: 'l.ul 
rappono domanda-orrerta di :1Lioni. Sebbt:ne gli' interventi divi ni ::.iano ovviamente im
prevediblli.1i loro accad i mento è rapidamente valutato e le loro implic3Lioni scontate. 

l È importante che ~Iano ut,lIuale le quo tazioni di chi usu rJ : quelle riferite :tlle flulluaLioni durante 
la sedula <;ono piÙ soggeue a e~'>ere manipolate. 
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3. 1.2 Il mercato ha tre t ipi d i movi mento 

t\el mcrcalO a7ionario ci ~ono ~illlultancal1lenle Ire movimenti. 
Movimento primario: ICl pill importante è la Icndenn primaria o principale, gcnc

ralmcnlc più conosciuta ,-.'ol11e mercato loro (al riai/o) o mercato orso (al riba:<.so l. QUC ... tl 
TllovlTllenll durano da meno di un anno a diver"'l anni. 

Un f1/erCl/{o prlllwrio orso è un lungo periodo di declmo interrotto da Importanti 
rcruperi. Ha inizio quando sv<.lniscono le ... peranze ... u CUI erano ..,tall inizialmente bas.lli 
gli ~H .. ·quisli di a7ioni. La ,;cconda fa.;;e .;;i presentu 4U<J1HJO dcrlinu il livello delI'auivilà 
economica e dei profitti .. II mercato or ... o raggIUnge 11 ... uo apice quando le azioni vengo
no liquid,lIc scn7a tener conto del loro valore intrin!:)t'co bia a motivo delle c<.lttive noli -
7ie correnti sia a cau"a di fornle li4uidazioni provocate, per esempio, dali;) richiesta di 
ripnsllllare gli ... cani). E qlll'~10 rappresenta il terzo !'otadio del mercato orso. 

Vn mernllo priml/rio 10m è un ampio movimento al nnl70. con una durata mcLlia di 
almeno 18 Illesi. imerrollo da rea/ioni .. econdarie .. Il mercato toro ha ini/io quando k 
medie hanno scontato le peggiori po .... .;ibili noti7ie e cominCia n ritornare la fiducia nel 
futuro. Il secondo ~Iadio del mercato toro è la ri!'opo!'otJ delle a/ioni alle noti/ie di miglio
ramenti delle condizioni dell'economia, mentre la terra c ultima ra .... e è provocata da un 
eCl.:e ... so di fiducia e dalla 'ipecula7ionc. quando i prelli wngono "pinli al rialzo ... ulla 
base di proiezioni che <;olitarllenle "'1 ri\l.:lano infondate. 

Reazio ni second ~lr ie: un .. \ 'Serie secondaria o iIllCfII1Cdi,\ è 4uella che ~i defilllscc 
..... un importal1lc dcci ino in un men:ah.I toro o crc~dta in un mercato or~o, che p<) ... "ono 
durare da tre ... eUimune illllolti me ... i, periodo durame IlquaJc-la tendenza gene~ale indie
treggia del 33-66<:1 rbpeuo ;llIe variazioni rallt:' segnare dopo l·e ... auriment0 della prece
dente re;lziolle ~ecolldari; .. '" Que ... ta situazione è mostrata dalla Figura 3. 1. 

Occasionalmente una rea/Ione :-.econdaria può ripercorrere l'intero cammino del pre
<-:eLlente movimento primarIO. ma normalmente il rilurno ric\de in un'arca COll1pfe~a fra 
un meno e due tef7i. frequcntcmellte illlomo al 501")'c. Come vedremo piLI dettag liatamente 
in seguito, il problema più dlfflClfc che devono <Jrfron tarc gli studiosi della teoria di DOlili 
è quello di ... tabilirc la corrella dil'feren/a tra il primo ... tadio di ulla nuova tendenza Pfl
Illarifl c un movimenlo ,>~cund<lrio all'interno della tendenz<.\ in cor.-;o. 

Mo, ime nti m ino r i: il terzo tipo <.Ii movimentu <.Iura da qualche ora fino a un ma<;<ò,l 
IlIU di tre settimane .. È IInportante solo pt:r il fatto che e ...... o ~ parte de l mo\ Il11ento pnma
no o del secondario: nOli ha valore previ ... iona le per gli investitori a lungo lernllnc. Ciò è 
specialmente importantc IXfehé i movimenti a hreve IcrnHIlC po:- ... ono essere Hl qualche 
misura manovrati. a differen/a delle tendell7e primarie o secondarie. 

3. 1.3 [movimenti la tera li (lint!e) 

Rhea definì una linea come .... .. un movimento di pre/lo di dm: o tre ~cttimane o piil. 
durante il quale le vananOll1 di preuo di entrambi gli indici non fanno regi~trafc 
<;co~tamenti superiori al :";4'k dalla propria media .. T;l le movimenlo indica :..ia acculllula-

' Rhca. R .. 0 011 TIICtl,.\". B,\rron · .... I~J2 .. 
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llOlle fazioni ra:-.trcllatc <.1;1 nHIIlI fOrll e ben inronnatc c 4l1111(11 Icndcn7il al rialzo), ~i;t 

{h\InOU710nc (;lIioni ("hl' pa ... ~ano 111 mani deholi e quindi tcnt!l:n/il al nba,;;so)."j 
Lna cn"CIIJ \opra i limiti della "linca" mdica accumulationc c predice pn."77 I più alii 

c \i<':C\.Cf\::I. Quando una linea .. j prc,cl1ta durante una crescita primaria. ,igniflca che si 
'la fonn.tmlo un movimento .. ccondario oril/olllaic c come talt.: ÙC\·I,.' C"'''CIl' Imitato. 

3.1.-1 Le relazioni tra preao C \olume ('oslituiscono lo sfondo 

Li .. itUJLionc normale è quell;'1 in CUI il volume degli \camhl ~i espamk durante la cre..,ci
la e si conlne durante il decllllo. Il volume che non rcagl':lcc a un aumento di prcl.ZO o 1)1 
e .. pande durante un decimo può rnpprcscntare un .. egnalc ehl! 1;\ Icndenn, m cor-o \uhir.ì. 
presto un 'inver .. ione. Quc .. tu prinCipio dovrchlx: e~ .. cre u ... ato .. 010 come infanna/.ione di 
baç,c, dato che la pnl\':.1 l:omincente di lIn' in\ier'ilone di t('ndcnza puil c" ... ere dala \010 dal 
preuo delle mpettive nk'i..Iie. 

3.1.5 L'aziun~ del prtzzo determina la tendenLa 

Le indlCa/lOll1 di riaI lO .. OIlO date da SUl:cc."..,ivl Incrementi dlC ..,uperano l precedenti 
punii di mrt\',imo menlre un mimino che ~j può pn.:::scnlarc nel franclllpo è meno IIlcl..,ivo 
di quello che l'ha prc,,·cdulo. AI conlrario. indiealioni di dl"cc ... a .. ono evidclllialc da una 
serie di punII di mas!)imu lo! (Il IlUnilllO in declino. 

La Figura :-;.2 mu ... tra una leonca lendcl17.lloro inh.'rrolla da una reallone .. ccondaria. 
NeU·e .. emPloa l'indice ,>egna lilla .. ene di Ire mJssJmie di tre 1l1lnIll1l.1.: la "CUlln dei quali 
più alto di quello ri .. pelli\'rtmCI1IC precedente. POI, dopo illerLO d .. 'cI:no, l'mdlcc ri .. ale 
ma non rie'il..'c:t ,upcr.ue il ... uo (crzo mil~ .. imo. Il declino che ,t:g.uc pon .. 1'lI1dlCc al (II 
SOllo dci 'iUO prccedenlc minimo c quando, al punlo .,\, ciò .,i \'erifica \ ienc conll'nnalil la 

• Ibid 
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Figura 3.2 

lcndcnu orso del mercato. Similmente. nell'esempio h, dupo il terzo massimo del mer
calO toro, un mercalO orso ~ mdicato dal fallo che l'indice cade al di sotto del prcl.:edenle 
mmimo secondario. In questo <.:a~u, tale minimo cra parte di un mercato toro e non il 
primo mmimo di un mercato orso come nell'e~empiu a. Molti ana listi non ritcngono la 
penetra/iune al punto x nell'escmpio h una sufficielllc indicazione di un mercato orMl. 
Essi preferiscono assumere una posi/ione più caula c allcnderc ulla cre'\cita e il slicces
... ivo supcramenlo di quel prccedente minimo come avviene nel punlo y de ll'e~empio b. 

In tali cas i. I"inlerpn:la/ione va affronlal3 con maggiore cautela. Se il volume indica 
una tendenLa al rihasso e ~ i è già conclusa una chiara fase speculativa al rialLo, si può 
ragionevolmeme ritenere che l'IIldica7ione ribassista sia valida. In assenLa di simili ca
ratteri':ìliche è più prudente dare al mercato toro il beneficio del dubbio e adoltare una 
posi71one di cautela. 

Gli clicmpi (' e J rappresentano situazioni analoghe nei punti di minimo di un mcrca
to or<;o. 

Gli c~cmpi della Figura :1.3 mostrano come apparirehhe una inversium: primari.t se 
l'indice avesse formato una '· 'inea'· intorno ai mass imi o ai minimi. 

L'importanza di saper distinguere fra un valido movimento secondario e il primo 
stadio di lIna nuova tendenza primaria appare ora evidente. Que '\la è forse la parte della 
teoria piÙ difficile da IIltcrprctare. t: ;-.ent.<t dubbio quella decis iva. 

AnzllllllO è nece~sario stabilire se la reazione secondaria ha ripereorso almcno un 
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terzo del cmnmino dci precedenle movlmenlO primario misurato da quando era tcnnlll3-
to il secondario che l'avev •• a ~ua volta preceduto. 

Il ~condario dc\-c anche avere una durata di almeno tre o quallro .. cllunanc, 
Un'indica7ione importantissima può anche essere ollcnuta dalle canlllcrislidlC dci 

volume e dall'accenamento della maturità della prevalente tendenLa primaria. Le proba
bilità di una 1Ilvcrsione di tendenza primaria sono più numerose se il mercalO è già \IalO 
l;ìoggello alla sua lerza fase caratteriz7..ata da speculazione e fahe aspellativc durcmtc una 
tendcma pnmana al nalzo, o da un periodo di persistenti liquid:l71oni e diffu'\o pes'\imi
smo durantc una tendclll.a primaria ribassisla. Un cambiamento in una tendenza prima
ria può a\ venire senza che si pre~nti una terza fase chiaramente Identificabilc, ma tali 
inven.ioni hanno generalmente brcve durata. D'altro canto, le piil importanti invt:r .. ioni 
di tenden?,t primarie ~i sviluppano solitamente ljudlldo una Icr.lJ rohe con ç,tr<lIIeristichc 
ben marc • .Lte "i presenta durante il precedente movimento principale. A riprova si noti 
comc le straordmarie anività speculative del 1919 e dci 1929 furono seguite da cadute 
particolannentc .. everc, I movimenli inlennedi saranno di'\cu ...... 1 più ;Jmpi;Jmente nel 
Capitolo 4, 

3.1.6 Le medic~indice de\'ono confermarsi a \'ice\ersa 

Uno dci principi piil importanti della teoria di Dow è che I due mdlci Industnal J\verage 
e Trallsport;Jtion Avcragc devono essere sempre esaminali lIl..,icme, c cioc che essI devo
no reciprocamente confermarsi, 

II fallo che le due medie si confennino reciprocamente appare di ulla logica elemen
tare dato che, 'ie IImerc:lto è veramente un barometro delle future condi Lioni dcll'c<:ono
mia, in un'ceonomia in espansione g li investiton devono offrire prCLLI crc!\.(;cnti !-.ia per 
le società che producono merci. sia per quelle che le tra\pomlllo. Non è pos..,ibtle che 
esista un'economia ..,:.1111.1 nella quale le merci vcngono prodonc ma non sono vcndute 
(cioè spedite almcn.:ato). 

FigurH 3,3 
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Q\IC'SIO prim;lpin della conferma è mostrato dalla r:igura 3.4. 

• 

1\Jclre~empio li rJndusLrial Avcrage è il primo a indicare una tcnden:!a al rìhac;so 
Ipuntu A) ma la \cra indicai ione del mercato Of'm -;i ha -;010 quando il Tran'iJXlrtation 
Average ne dà conferma al punlo B. 

L'esempio h Jllo~tra l'inizio di lIna nuova ta~e rial7lsta. A scguito di un brusco dccii· 
no i titoli industriali fanno segnare un nuovo pUlllO di minimo. Da lJ.ui 'ii 'iviluppa una 
ripre ... a cui segue una rea7ione che si ferma prima del prl:cedcnte mmimo. Quando infine 
i pre/ll. nuovamente al rialLO. superano il massimo della ripresa c;uddetla. un segnale di 
mcrc~!to toro è dala dai titoli indu,trial i al puntoA. Nel r raltempo il Tran'iportation AvcragL' 
registra una serie di due .:;uccec;<;ivi minimi. 11 problcnli.t l'he si pone t' quello di stabilire 
quale dei due indici sta cOlTellamcme rappre'ient3.ndo la tendenza prcvaknte. POiché si è 
~elllpre accettato il principio <..:hç: lIna tendenza è in corso rin<..:hé è provata un'inversione, 
la conclusione dovrebbe e~sere che il Transportation Aver:Jge è l'indit.:e che rapprc~cnta 
COlTetlamenle un andamento. 

È '>010 quando quct)t"ultimo indice .. orpas,a il ma"11110 dci precedente ciclo seconda· 
rio al pllnto H che un nuovo mercato al ria lLO è confermalu da entrambi gli indici. il çhc. 
per la teoria di Duv.. è un segnale di lIli7ian: gli acqui,ti. 

II movimento di un indice non confermalo da quello de1l'altro può frequentemente 
condurre a conclusioni ral~e e fuorvianti. il che è ben Illustrato dal scgucntc esempio 
,Kcadulo nel 1930 (vedere Figur .. ! 3.5). 

Il mercato or-;o dci periodo 1929·1932 era iniziato nel -;ettembre IlJ2lJ e veniva {.;(111· 

fennato nel tardo ottobre da elllrambi gli indici. Nel ~illgno 1930 entrambi gli indici 
... cgnarono un nuovo minimo. poi -;i riprc'icro c reagirono in agmlo. J\ t)eglli lo di que-;ta 
l:OlTe/lone i titoli incluqriali sorpa~!)arono il precedente pumo di mas .. imo. Molli filen· 
nero çhe l:iò ~cgl1ala<;se la fine di un mercato orso particolanncntc pesante e che ro:')!.c 
.. 010 qllc~tjom: di tempo perché i titoli delle ferrovie ~i adeguassero alla tcnden7a. \'1 .. 1 in 
rca!t;1 Il comportamento dç:i titoli IIldU'.,triali era '>Iato totalmente fuorviante: ti mercato 
or-;o sarebbe duwto ancora per due <"Inlll. 
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3.2 Ulteriori considerazioni 

La Icona dI Oow non 'ipe:cifìca un penodo di tempo oltre il quale ~I invaluJa la conferma 
(I! un indice da pane dell'altro. Gcneralmeme. quamo rlù la conh.'rma l' vicina nd tempo 
tanto piÙ forte t: probabile Sola Il movimento che seg.ue. Per esempio. la conferma dci 
mercato or'lO del 1929- ll,n:! tu data dm Rail A\'emge "'010 un ~porno dopo rlndul:>lrial 
A\ cragc. II deCISO l:>fondamcnto dci 1962 fu confermato lo ,,(es'iO giumo. 

Una Ira Ic più unport"nll cnlH:he che \1 muovono alla tcona d. Dow è che molti dei 
SUOI segnah si sono rivdall non tempestivI. s.ovente un 20-25~ In filardo n~pelto Il 
quando rmdlce ha raggIUnto un massimo o un mmUllO. Una regola pratica che ha per
me.\'in agII anallsii dI prcvedere con un certo <.tIllidpo una probabile IIlver')lonc di Icn
dt!n/8 è quella di tenere sotto controllo I"andalllt!nto dCI dividendi del 111011 IIldu"tnali. 
Un' utile indica/ione forlllta dall' esperienza per valutare la maturità di li Il mercato toro e 
quindi dd suo ingre~~o ndla co".ddetta te rza fa"e è Siaia la caduta de l rendimento dci 
lilOli dell' Industriai Avcragc al 31} Il meno. Cmì come un rendimento dcl6t'k io; :-,t~uo Ull 

Indlcalore allendlbile nei pUliti di 1111nimo del mercato. 
L'anall"ta, "econdo la teoria di Dow. non userebbe necc,,~anal1lentc questi livelli 

come effettiVI punti per l:ompcrart! o vendere. ma con"idcrcrcbbc probabilmente di mo
dificare la percenluale della ~ua e"lposizione nclmcrcato ~I/ionano .. c una non-conferma 
~Igmficatlva "I dove"se sviluppare fra rIndu~trial A\cragc c il Transportallon Avcragc 
quando i rendllllcnii dCI 111011 dci Oo\\. ragglUnges~ero detti c!oltrcmi. Talc Siratt!gla ~lIlIte
rcbbc a migliorare Il rt!nclullcnto degli investimenti effettuati ~t:"g.ut!ndo la tcoria di Dow. 
ma non "Illradum:bb\." "t!mprc In un risultato globnlc superiore . AI punto di ma.s:"1I1l0 dci 
1976. ~r e::.cmpio. I rendllllcnti .. ul Do\\' non raggl\lmero mal Il livello magico dci 3%· c 
I pre71i per'it;ro il 20'k pntna dc un !.egnale meccanico venisse confermato da entrambi 
gli md lci. 

Nd corso degli anm molte entlche :..ono !ollatt! portate contro la Icona ... ulla ha ... c del 
fallO che di quando 111 quando (come nel periodi di guerra) I titoli delle ferrovie ... ono .. tali 

Figurd 3.5 
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Tabelh. 3. 1 Ri<;u[lali della I)O\~ Thcory documentati su 85 anEli. 

Segnali di acquisto Segnali di vendita 

Data Valore Guadagno Data Valore Guadagno 
del del percentuale del del percentuale 

segnale DJIA dal segnale segnale DJIA dal segnale 
di vendita di acquisto 

allo scoperto allo scoperto 

Lug 1897 44 Dic 1899 63 43 
011 19OO 59 6 Giu 1903 59 O 
Lug 1904 51 14 Apr 1906 92 80 
Apr 1908 70 24 Mag 1910 85 21 
011 1910 82 4 Gen 1913 85 3 
Apr 1915 65 24 Ago 1917 86 32 
Mag 1918 82 5 Feb 1920 99 22 
Feb 1922 84 16 G1U 1923 91 8 
Dic 1923 94 perdita 3 011 1929 306 226 
Mag. 1933 84 73 Se1 1937 184 95 
Giu 1948 127 23 Mar 1949 136 7 
Lug 1939 143 5 Mag 1940 138 perdita 7 
Feb 1943 126 8 Ago 1946 191 52 
Apr 1948 184 4 Nov 1948 173 perdita 6 
011 1950 229 perdita 32 Apr 1953 280 22 
Gen 1954 288 perdita 3 011 1956 468 63 
Apr 1958 450 4 Mar 1960 612 36 
Nov 1960 602 2 Apr 1962 683 13 
Nov 1962 625 8 Mag 1966 900 43 
Gen 1967 823 9 Giu 1969 900 9 
DIC 1970 823 9 Apr 1973 92 1 12 
Gen 1975 680 26 011 1977 801 18 
Apr 1978 780 3 LU9 1981 960 23 
A90 1982 840 13 Feb 1984 1186 41 
Gen 1985 1261 perdita 6 Gen 1990 2546 102 

Valore medio di tutti I clch, 10% Valore medio di tutti i cicli, 38% 

Nd valutare 13 tahclla, \la te nuto presente che I ... egnal! npon;-IIi \Ono Il ri ... ullato dc II 'interpreta· 
7ione de lla teoria, che In molti cas I lascia SP.UIO a dubbi. Akllnl anall\;[ I dclla Dow Theory potreb
bero non concordare con quanto qUllllu<;tm[o. ma ne.,!ouno di cv.j polrchhe mCllere in di ~cu ... .,ione 
che, .generalmente, la teona tunzlona. 

troppo controllati o che .1 nuovo Transportation Average non rillctle più le aSJX'tlativc 
degli investitori circa i fut uri movimenti delle merci. La teoria ha tuttavia resist ito alla 
prova dci tempo, come t: mostrato dalla Tahclla 3.1. Ma in verità, l'esistenza di critiche 
è ~alutart'. paché '\c hl teoria dovesse venire generalmente accctt::ua e i suoi segnali 
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mlèrprct,lI i in modo puramente meccanico anl iché richiedert: l'al ulO ti i un' c"pcn ... val u
la7lone. e::,!ll verrebbero IInmedlalamenlc ~conlall. rendendo la leoria ~le!l!la inulile per 
eftelluare proficuI in\'C,lIInenfl. 

3.3 Riepilogo 

La leoria di Dow 'l mtcre"\3 di delenninare ICl dIrezione della Icndellz;;1 pnmana del 
merCJIO e non la !llIa durala 10lale o la ,ua dimcll'lOllc. Una \0113 <.:()nfenll~ua da cnlr<lnt
hl gllllldlcl.la nuova lcmlelll:a è cOIl'iiderala III cor!l(l fino il quando non 'I ha una confer
ma cOlllraria da l'arie degli ~Ie ..... i, 

Le lendenlc principali lOro e or<;o hanno cia~cuna Ire di'IIIIIC fa'il. L'idenlifil';azione 
di I.jue!:>te la ... l c l'apparire di qUlllullque divergenza ncllJ normale relallone fra VOIUIllI c 
prezzI 'uno Ulili Indicimoni che un'inversione nella lendenLa prin<':lpalc I;la l)Cr avveni
re, Una tale indicalione 'iupplemenlarc è particolannenlc intcrc~"Uilc quando gli :-.leS'l 
Indici dei prcai hanno un comportamento non ('onV1llCCJlle. 



4 
Parametri specifici deUe tendenze intermedie 

4.1 Alcune osser vazioni fondamentali 

~CI due capilOh pr~cedenll il tll:..cor'!.o riguardava le tcndcllL(" primarie del mercato 
azionario. e CIOt: le vari;llIolll di prezzo corrispondenti a carnhiamenli ndl'allività eco
nomica nel cor~o di Ulll"iclu economico lipico. di durata da Ire a quamo anni. Malgrado 
sia SCilLa dubbio imporl:.mlc ;j\lere un "idea della dirc7ione c dello ... Iadlo di maturità dci 
trend prim:ipale. è anche uille conoscere le caratteristiche peculiari c la dunll;.l delle ten
denze di medio pt!rindo (trend imemledi): e ciò non ,010 al fine di migliorare la percen
tuale di succc~so nel Tratl","! dCI I lloli. ma anch~ (XOf capire meglio quando il tremi prin
cipale ha complcla to Il \UO cammino. 

Un"ana li"j corrella dt:1 trcml intermedi otl're l seguenti vantaggi: 

l. I cambialllenti di tendellza ilHcnnedi aiutano a ilkntlfi<:arc i punII di 'ivolta della 
tendenza prinCipale. 

2. !ltrading a medio h:nninc cumpUria un minore numero di tran 'ia7iolll di quello che 
tiene conto dci movimenti di prc770 minori. e quindi Implica IllInOTl cOlllmi<,~ioni. 

3. Le \Volle del trend in termedi hanno luogo numcro~..:- \oltc ngni allnll c, ... e cOITt;!lIa
mente interpretate. po~ ... ono forlllre un rendimento relativamcnte alto c immediato. 

4.2 Definizione di ciclo intermedio 

Un trenel prinCipale è compO'o,to tip icamente da cinljue trend Illtcrmclll 'I re di quc~li 
fomlano Il tr\:nd principa le c i rimanenti due ~ono invece 111 controtendenza. In un mer
cato toro le la"l IIlh:rmcdie di controtendenza ,>ono mppre",clllalc da pcrilxJl di prenl 
decre'iccntl~ in un mcrcalU ur ... o ('~sc sono invece fas i di prezzi in aumento che interrom
pono le tre t'a~i intermedie di caduta. come rnu~lralO nella Figura 4.1. 

Risulla eVidente. per ljuanto dello. che e ... islono fondumentalmentc due IIpl di movi
menti di pn:ul IIltermedi. Il pTlmo. che segue la direZione dcI trcnd pnnc lpale . può 
essere chiamalO trend i ntennedlO primariO. Il scrondo è una I a,e (il (IUrilta variabi le dalle 

Tonino
Evidenziato

Tonino
Evidenziato



46 Capclolo 4 

t.AQ\IImento cl 1""770 
Pflmano nlennedlO 

Figli fil 4.1 

". . 

ReazIOne 
secondaria 

, , ./ 
____ L ./ 

./ 
./ 

./" PrinCipale treno 
./ c.escente 

/" lmercalo 1010j .--

Movimenlo dr preuo 

j orlmalto InlermedlO 

ReaLlore l secondaria 

dI dec'lnO 
(mercalO ()(so) 

l 
Reazione 
secondarIa , 

, 

tre sellimane ai tre mesi (e talvolta anche più ) c he di norma ripercorre in senso inverso 
da un terzo a due terzi del cammino coperto dal trend nella fa~e inlemledia immediata
mente preceden te. Quc:>. to movimellio è detlo movimento secondario o d. reazionI."!. DalO 
che una fase intermedia primaria si dirige nello stesso senso de l (rend primario di merca
to. essa il più delle volte ha durata superiore a quella dci movime nti secondari di 
cont rolcndcnza.And1t..' in lC'rm.ini di v({r!;t7ioni di prezzi la sua grandezz~t è gencnt lmenlc 
supenore. 

Essendo quesle fasi di controtendenza notoriamente difficili da prevedere per caral 
tere. cnlità e durala. dal punto di vi sta del trading esse andrebbero d i regola evilate poi 
ché qua~i ~e lllpre ~ùggette ad alti e hasc; i che pos:>.ono crearl."! confusione. E"e sono per 
nalura ingannevoli e possono quindi rivelarsi molto pericolose. SOIlO queslo aspe llo. 
am.:he se è po::;s ibile sviluppare erricaci s i ~lemi automatici basati w i movimenri di pre.t.
zo inlcnnedi, quasi sCllza eccezione i segnali poco affidabili. o che conducono a delle 
perdite. provengono da movimenti di mercato secondari di tendenza opposta alla princi 
pale. Ri ~ ulta generalmente più r aeile trarre profiuo dalle lendenze inlennedie di direL.io
ne concorde a quella principale. Gli operatori che non sono ~uffìc ientemente pa7.ienti per 
JOvcstlrc a piÙ lungo lermine Iroveranno quindi che l'analis i dei movimenti inte rmedi 
offre ri~lIltatl migliori sopralllltto in quanlo i movimenti day In doy hanno in buona p<lne 
nàlUra cawale ed è quindi ancora più difficilc sfruuarli. 

Quesla tendenz<l all'aumento della volatililà si è rafforzata negli ullimi annI. ed è 
probabilmente il ri sultato delle rcazioni emotive degli operatori in seguito ad annunci di 
dali economici imprevisti. 

Una rea7ione secondaria non è sempre necessariamente una conlra7ione in un mer
cato ascendente o un aumento in un mercato in dec.:1ino , ma può anche essere un movi 
mento lalerale di consolidamento. secondo un concerto simi le a quello espresso da Charles 
Do\\! nella Icori a ~;;ul1a formazionc delle lince trattala nel capilOlo precedente. 
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Dal momento che i mo ... imcnti intermedi hanno dire/Ione uguale o opposta altrend 
principale. è po~~ibile IIldi ... iduare un ciclo intenncdio. così come si indi "'ldua un ciclo 
principale tm i due mimmi di un mercato orso. 

Un ciclo intermedIO è formato da una fa~ intemledia principale c una rc .. zione se
condana. Eso;o ha InIZIO con il minimo di una fao;e intermedia e temlina con il minimo 
della ~ucce'lii ... a. come mostra la Figura 4.2. 

In un mercato toro la fase di crescita del ciclo do ... rebhe avere durata ed entità mag
giori c il minimo segnalO della fase di reazione do ... rebbe cso;cre più alto del minimo che 
lo precede. In un mercato or:;o accade il conLIario. e cioè le rUlii di cont raLlone $ono più 
lunghe e impoTtanti mcmre i periodi di crescita pitl brevi e "ripidi", ma dlllllllore en tità. 
Di conseguenza. l'analista può cogliere i sintomi di una possibile ill'o'cr.sionc nel trend 
principale quando: primo. ci si sta avvicinando alla fine dellerl.o ciclo intermedio: se
condo. la struttura tecn iCi! globale appare debole (furte in un mercato or~o) una volta che 
viene mgglUnto I 'lI lIlmo minimo (massimo) iOlennedio: (crIO. avviene una rOltura deci
sa c definitiva ven.o il ha ...... o (l'alto). 

Non bisogl1a a questo pUlltu cleJere che i movimenti principali non possano mai 
comprendere un numero maggiore o minore dei tre cicli secondari visti: e ciò avviene 
spesso. Normalmenle illellore dovrà quindi aspettarsene tre, !o.enl.a tuttavia eS<iere colto 
di sorpre~a qualora!<.e ne presentassero un numero inferiore o superiore. 

4.3 Le cause delle reazioni secondarie 

Dal momento che il trend principale dci prezzi delle "Lioni è detenninalo dai comporla
menti degli in\'e~titon nei çonfron ti dei nussi di prolilll futuri. i qual! \0110 a loro volta 
dcteml1natl 111 larga pane dall'andamento del ciclo economico. sembrerebbe a prima 
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visla illogico a~pettarsi che i mov imenti al rialzo di più lungo perioùo ~i ano inlerrolli da 
cotllrazionl che possono <;peS50 essere decl~amenle conlroprodue~llIi (o che un mercato 
o rso sia IIllerrOIlO da IIlg:mllcvoli f:l"] di crescila). 

Il passato mo"lra che le reaziolll secondarie hanno luogo non soltanto a causa di 
dislorsioni tecnIche. che si producono nel mercalO comc ri<;lIltato dI eccessivo onimismo 
(o pe~simismo). ma anche perché emergono nuovi fallori che portano a pensare che le 
condiLioni economichc sar..II1no meno favorevolJ o addlrillur:1 OppOSIC a quamo inizial
mente previslo. Per esempio. dopo la prima fase intermedi .. di crc,cila in un mercaro 
loro. la reazione che segue può sviluppar,i perch~ gli invcMitori che operavano in fun
zIone di una crcsci la ora il1lravedono incertezza e forse perfino un vero c proprio declino 
dell'economia. Un'ahra possibilità è il timore di aumemi dei las~i di II1Leresse che po
trebbero soffocare la crescita. Dal mOlllenlO che I prezzi avevano scontato la forte 
espansione. un ta le cambiaJl)~llto nclle pcrcezioni induce gli investitori :J ritirarsi dal 
mercato, cosa che pro\'O<.':1 Ja eadula dei preai. Allo .stcs~o ICI1lJXl allri investitori avran
no a ... second:.Ho la (.'re~eila indebitandosi per invcslin;:. Quando i prcni cOlll1l1ciano a 
scendere il valore del capitale azionariu che essi detengono dilllinuist:l' t:usuingendoli a 
vendere. e ciò alllnenta ullerionnente la caduta dei prezzi. 

Una fase di cresena 111 un mercalo orso nasce generalmente a c'.IU~a di un panorama 
economICO migliore di qU:1Il10 inizia lmente anticipato. Il cataliLZ3torc della crescita è la 
corsa degli orx:ralOri <t copnre le loro posizioni allo scopeno (detini"ione e ~piegaLione 
dello scoperto si trovano nel Glo~,af1o). Bisogna ino lt re aggiungere che la forza appa
rente che spiega la correzione di tendenL3 non è necess3rimnellle correlala alle previsio
ni riguardo l'et:ollomia o i tassi dì interesse. Polrebbe per e))cmplo essere J"anticipala 
risoluzione o il peggioramenlO di una tensione polilica o l11ililarc. In .so.slanLa, il cambia
mento rispeno alle previs ioni e la normaliu3Lioile di dislOrsioni dd1<1 precedente ten
denla prinCipale Intcnl1edia. oltre <.Illa con!'ieguente decisa v3riaL.ione nei prezzi. sono 
sufficienti per confondere la maggioranza. IItrend principale invertirà probabilmellie b 
~ua direzione sollanto 4uando le previ~ioni circa il pa~saggio delle condiz.ioni dell"eco
nomia dalla fase espanSIva a quella reces~iva (o viceversa) sono correllc. 

H. M. Gartley nel suo eccellente libro Projirs in rlll' Srod. Mo/"J..('r fa nol.are che, nei 
quaranta <.Inni precedenti il 1935. duc terzi di tutlc- k fa')i di controtcndenza nei mercati 
toro erano fonnali d~ due ond~l1e di vendi te !'leparatc da una fase lh rìal"o che recupcrava 
da uno a due lerzl del declino prect::dt::nte. L'osservazione di tali corrCLioni il panire dal 
1935 mo,tra che le corre71oni tntemledie sono fonn'lletla due (l'ili ~pc~so che una o tre) 
fa!'!i di vendita. Sfortunatamente, le correzioni intermedie in un mercalO or~o non posso
no essere co.sì facilmente t:la",ificat('. in quanto alcune sono generate da mosse Isolate. 
altre partono da ba!'!i ridotte e altre ancora si Iraclllcono in lìpostanlenti laterali mollo 
voluhili. Le osscrv3zioni di Gartlçy possonu e,,~ere e<.,tc<,c a IUIII i lllerCal1 finanzi3ri. 

4.4 Relazioni fra i movimenti primari intermedi 
e le reazioni successive 

In Pmfirs III 1"(' SfOcI.. MarkN. Gart le} pubblicò una sene di diagrammi basali sulla 
da:-."ificu/iollc delle tendenze intemledie fatta da Roba! Rhe~1. GanJey \Iabilì che, mi-
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no re è l'enl1lil del movimento 1I11ermcdlO. pltl IInp0rl:tntc 'arJ. gencral men te la 
controtcndclln c \'iccw:r~a. Egli notò che questo va leva tanlO per le reazluni nci mercati 
toro quanto pcr le fa'l di riprc,a ne l mercati or~o. Hen pochi dci dati ~lali~lici d .. 1 1933 in 
aVilnll vannu l:Ulllru lIue~la Ipole~1. Pcr e~clllpio.la riprc,a chc seguì il mmimo dci 1962 
fu ~ollalllo dci 11S<i{ ri.,pctto a ulla mcdla del 30t:i 1m Il 1933 e il 19R2. E':-.a era parte di 
una lorma.lionc a doppio mlflilllO ed era quindi la prima ripre:-.a in termedia. Questo pro
gre~C)o rcl,lIiv;:tlllelllc limitato fu ~t!uito da una ndiM:t:,a PlUlIO'1O importante deI71~. 
TUllavia. la ripre,a che ~egu i . nd penodo dali:.! fine del 1962 fino a metà 1963. fu del 
32(:( e venne 'ieg.uit;:l da una lirnllata perdita del 25{ii: del guadagno. !I1cltorc può trovare 
con lcrn13 che ciò che ,a ie non necc:-.,anamCnle nd"ccnde. e VlcevCf'.a. 

Lllcndcnn ~11 1"1 .. 1]/1) dd prc7lo dell"nro verificata ... i fra il 1976 lo! il 1980 fu molto 
cOlhi,tente. ma le corrcnonl IIIlermcdie lurono piUllo,to leggere. D':iltra p.trtc i rialzi 
venlìC<l1I .... fra 11 19R2 c il 1990 furuno multo meno forti. ma le ,uccc!)::. ivc correzioni al 
riba ..... o furono propoflionalmcn((' molto più am pie. 

4.5 L'uso dei cicli intermedi per identificare le inversioni 
nella tendenza primaria 

-'.5.1 ~ulllero di cicli intermedi 

Ci <iiI può dI nonna a ((~ ndere c he una tendcn/J prinCipale IIlclud~1 due cich intcnnedi c 
meao (vedere I-igUfi.t 4 .3). StOl1Llnalamenle. non lulll I mO"lm~nti print' lpali sono con· 
fornII alla nonna: llil movimento primario può occas ionai mente consistere di uno. due. 

FigurO! 4.3 
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tre () quattro cicli intemledi. Questi c ic.:li intennedi , inoltre. possono avere durata ed 
enlllà diverse. rendendo la loro classificazione e identificazione poss ibile soltan!O a po
steriori. Ciò malgrado, nella magg ior parte dci casi in cui i çidi illlennedi sono chiara
mente Ident ificahi li. resta possibile l'analisi dei cicli intennedi comt: bast: per dt:temli
nare lo stadio di maturità raggiunto dal trend primario. Ogni volta che i prezzi hanno 
percorso una buona pane della tendenza primaria intennedia che segue il completamento 
di due cicli intermedi. ropcratore deve stare attento, perché Ull ' inversione nella stessa 
tendenza primaria potrebbe essere imminente. In modo analogo. ~e sohan!O un cido 
intennediu è qato completato le probabilità che i prezzi salgano ulterionnente (o scen
dano, in un mercato orso) sono chiaramente abbastanza elevate. 

4.5.2 Caratteristiche dell'ultimo ciclo intermedio di una tendenza primaria 

Oltre a con tare il numero dci cicli intennedi, è anche possibile mette re in re lazione le 
caral1eri~tiche di uno specifico ciclo con quelle di un tipico ciclo di inversione di te n
den7a o punto di svo lta di un trend primario. Queste caratteristiche sono trattate qui di 
segui to. 

Inversione da un mercato toro a un mercato orso. Dal momento che i VOIUIllI di 
scambi inOuenzano i prezzi, il mancato supe ramenco da parte de i volumi dei livelli fallì 
regist rare ne lla fase II1termedia del precedente c iclo intenlledio è un segnale di un mer
cato orso. D 'a ltra parte, se il volume, durante un periodo da tre a qU311ro sellimane, s i 
avvicina durante una cresci ta intermedia al precedente massimo di vo lume senza tUlla 
via influenzare il livello dci prezzi in modo significatiVO, s i ha una fase di agi tazione c he 
va ugualmente considerata un segnale di ribasso. Se tali comportame nti si presentano 
contemporaneamente ad un superamemo verso il basso di una media mobile di quaranta 
"ettimane (vedere Capitolo 8) oppure a una divergent..a mOStrata da un indicatun: di 
momento a medio termine (vede re Capitolo 9), si agirà con cautela ancora superiore. 

Esistono fondamentalmente due (,;omportamenti ev identi che pOl1ano a pensare c he 
una fa~e discenden te di un ciclo intermed io po~sa essere il primo tratlo di un mercato 
orso. Il primo è un sostanziale incremento dci volumi parallelamente alla discesa dei 
prezzi. Il secondo è il ripercorrimento in senso inverso o cancel lazione dclr ~o% O più 
della fase di ri alzo dci medesimo ciclo illlcnncdio. Maggiore è tale percentua le. più 
grande sarà la probabilità che la tendenza principale abbia subito un· inversione, soprat
lllltO alla luce del fatto che un ripercorrimento superiore al 100% equivale al supcramcnto 
di qualunq ue precedente :..equenza d i minimi, cosa che fa con ogni probabili tà pensare a 
un cambiamento nella tendenza primaria. 

JnH~rs ione da un mercato orso a un mercato toro . La prima fase intermedia di 
cresc ita in un mercato rialzista è so litamente accompagnala a una forte cresc ita del volll 
mc di scambi. che va ben o ltre quello fano reg ist rare nelle preceden ti fa:>.i intCnlledie di 
crescita. In altre parole. Ii primo tratto c rescente di un mercato toro ha effetti sul volume 
ben più rilcv31l1i di quelli di qualunque fase intermedia di crescita nel precedente merca· 
to or~o. Un altro segno di una invers ione fondamentale ~i ha quando i preu.: i ripercorrono 
almeno 1'80\'r: del precedente declino. Ancora una volta, maggiore è tale percentuale, più 
probabile risulta e~:..ere un 'i nvers ione neltrend primario. Se il recupero supera il 100% 
"i ha fo.ne probabilità che s i sia verificata un ' inversione della tendenza al ribasso, dato 
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che o;j sarà anche venllcalo Il "upemmenlO della ~cric dCI prccedelll i minimi dccre~centi. 
Dal momento che Il \olume fa l10nnalmcnle regi .~,(fare ,o~lan/i;t1 i im.:rementi quando 

la fa ... c II1tcmlcdia dccrc~ccntc di un mercato in declino raggIUnge il propno mmimo.una 
COlltfaLione dci volume in una fa .. e intermedia di declino poLrebbe ben essere un segnale 
che il mercato or'\o ha temlinato il ~uo decoNo. Que'\to è vero 111 part icolare modo SC. in 
4ue ... to declino intermedIO. il prezzo non tocca un nuovo l1 \1n llllO. poiché ciò :-. uggerireb
be che la :-.erie di minllni ciclici decre<;cenll caratle ri sl ici di un merca to orso. è staW 
interTolla. Un esempio dI ciò è riportato nel Grafico 5.611. che mO'Ma che un ma~~imo 
as~oluto di volume tu registrato nella fase decrescen te del giugno IlJ62. c non nel perio
do d] ""vendil,t"' Inl <.1);0'\10 e otlobre. Il Grafico 5.6h mostra che non ci furono ri levanti 
cadute dci volume i n COl11;om iwnza con i minim i I1lClltrc I· e~p'.H1!->ionc dd volumI! du ran
te la riprc::.a di gennaio. ins ieme a un mig lioramento del ma",,]mo registrato tra ouobre e 
novembre. c cioè un ri~rcorTi mento de l 1000(-. crano ~egnali evidenti de lla fine del 
mercato orso. 11 declino fi nale di ollonre cos ti tuì la fa~e dec rescente de l terzo ciclo mlcr· 
medio del merca to or')o. il che sarebbe dovuto essere Ull avv l'\o de lla "un prohnb ile 111<1-

turità. 

4.6 Tendenze intermedie nel mercato azionario statunitense 
I S97-1982 

4.6. t Ampiezza c durata dci movimenti primari intermedi crescenti 

Tra il I R97 e]1 19.B Robert Rhea. ("autore di Don· Th('ory. Tlusci a IIld]Vlduarc. all'mlcr
no dI un \1I1g.olo mercato IDro. cinquanlatre fasI intcnncd]c cre..,çcntl di enti tà comprc!'.a 
tra 7 c 117 pU1l11 percentuali. come mO'i tra la Tabt-lIa -l.1 

Tabella -'.1 MO\' imenI I primari mlcmlcdi cre!)Cenll. 1898- 1933 l]n lennlOl percentual i), 

Percentuale dei movimenti intermedi 

25 
50 
25 

100 

MedIana 20 

Grandezza in termini di prezzo 

7· 14 
15·28 

28·117 

Nel mio studio ho idcnlificato. Ira il 1933 e il 1982. tren tacinque mov]menll interme
di. con un va lore mediano della varia.lione percentuale tr.1 il mmimo e il mas'\lmo del 
22%. l risultat i !->ono ri portat i nella Tabe lla 4.2. 

L'incremento mediano dei moviment i intermedi crescenti dal 1897 è IIltorno al 20-
22% 
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Tubelln ".2 MovlIl1Cnli prunari 1II1ennedi cre:.cenli. 1~33~1982. 

Media 
Mediana 
Campo di vanazione 

Oscillazioni dal minimo al massimo, 
in termini percentuali 

30 
22 

10-105 

Durata (settimane) 

22 
34 

3- 137 

L'incremento mediano dei movimenli inlcrmcJi crc:,('cnti non ri:-.u lta l!,,~erc molto 
d lvcrso nel periodo che va dal 1933 al 19R2 e in quello ~Iudialo da Rhc.1. Tuttavia, il 
valore mediano della dllr.ua è aumentalo noie vo i mente, pa:,~alldo da tredici ~l:l!ill1ane 
nel penodo dal 1897 al 1933 a ventiquattro settimane nd ~riodo dal 1933 ~t1 19H2. 

-t6.2 A 111 P ieZ1.a e durata d~i I11m·imenti primari intcrmcdi decrescenti 

Come l1lo<,tra la Tabella 4.3. la clas"ificazionc ralla da Rhca individua Irenlanove movi
menti primari intenm:di dene<;cenli Ira il 1900 e Il 1932. 

l'abella 4.3 MovimentI priman IIlICnncd\ dccrcsccllIl. I H9H- 19.12 \ in tennLllI pcn:C ll1U,III I. 

Percentuale dei movimenti intermedi Grandezza in termini di prezzo 

25 
50 
25 

MedIana 18 

3-12 
13-27 
13-27 

La mia <lni.ll."i 1I10~lra che Ira Il 1932 e il 1982 si sono aVllli LrClllal.:ill411C movimenti 
intcrmcdi denc\l'et1(i con valore mediano pari al 1bC;}, valore mi"uralo come pen:entua
le lhd [lla'i~imo. 1 ri<;lIhall .,ono ripollat i nella Tabella 4A. 

Tabcll~14"" \lonlllt'IlU pnman ullcnncdi dccre:c.cent;' 1932-19K2. 

MedIa 
Mediana 
Campo dI vanaZlone 

Oscìllazioni dal massimo al minimo 

18 
16 

7-40 

Durata (settimana) 

17 
14 

3-43 
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l ri<:.ultati del periodo eomprc'io Ira ti 19jJ e i 19R1 non difft:ri~<"ono in modo appn:,l
l:.lbile da quelli riportati da Rhea . Egli ottenne un .... alore medIano di ... lri~lI'iont! pari :.Il 
ISt;;- e un valorc mcdiano della durata parti a tred ic I "ellunanc. \'alori del tutto ... lInil i a 
quelli OllenU!1 per il periodo dal 1931 al 1982. ri<:'pI.!ttiv<llllenlc 16Cj(· c quanordici setti 
mane. 

4.6.3 Ampiel.l.a. durata e retra('ement delle correl.ioni intermedie 
• 
111 un mercato toro 

Tra il l R9R c il I()'n Rhe:! indiViduò quarantatn: n::.I.lioni ... e(.'l)lUlartc 111 un mercato lOro. 
In termini di /'('(/'(1('('11/('1/( (correzione. ripercornmento) dci prcced<"llIc movimento pri
mario crc~ccntC'. ~.'~~c varianu dal 11 ... V /r al I~O';( con un valore: mediano pari aI5(,c~. 
Queslo in (."onfronto.1 un cmnpo di variahilttà comrrc:.,o tril il 25 e il 14WYr con valore 
mediano del Sll"i nel penodo dal 1931, al IlJX1. La durala mcdlana ncl primo dci due 
periodi è di cinque ... cttim~Ule. mentre è dì otto ... euimanc Ira ti 1933 e il 191':2. II valore 
mediano della perdita ri ... petto alll1a~.simo prim<trio prel:edCnlC è dci 12(,(- nel periodo (hai 
19D al 19R1 (con una mcdia del I Y'k). 

4.6.-1 Le fasi di rialzo in un mercato orso 

Rhca ~tllnù (."h~ ti ... ~llorC' medmno delle realioni di cre~ita recupera il 52'k- delle cadute 
precedenti, mcntr~ IO ho ottenuto. per Il periodO dal 19.1:! al 19~2 , un valore pari al61 "k 
In termmi di campo di variabilità abbiamo ottenuto n speulvamente da ~O a 116C~ c da 16 
a 99t;f. I valori mediani d('11e durate ... ono di ~ei ... ettnnane tr.1 Il l g9R e il 191."\ e di "'CHe 
settimane tra ti 19."\2 e il 1981. 

4.7 Riepilogo 

I. 1\ Ilpico trend primario può e.s~cre suddivbo in due Cldi pnman Intcrmedl e mellO, 
ciaSCUtlO formato du una fase di crescita e ulla ulscendcllte. In un mercato loro c.:ia
scuna su cc~"''''lva onda (Ii rialLo dovrebbe raggiungere un nuovo ma ...... ll110 ciclico, 
mentn: in un mercato 01'''>0 ciascuna onda :-.ucce~~i\'a di rib;I' .. :.,o dci Ciclo IIlterlllcdlO 
dovrcbbe IOCL':lre un nuovo nlmimo. l :il1lerrulione di umi tale reg.olarilù di minimi 
cTe~centi c dI Illa 'l~i lnl dccre ... cCrllll! un .. cgnale Importante ma 1/011 dc!ìnitlvo di una 
inver'iione dcII a tendcllt:1 principak. Per tmrrc conclu"'lolll l'operatore dove ri~('oll
trare lo ... te:.,:.,() n .. ultato dali 'anali"'l dI una \l'/"ù' dI indic:ltori. 

2. Un mOVllllento ">e<,'omlario o reazione ~ la ra ... e del Ciclo IIllcnnedio con an(\:.II11ento 
oppmto alla Icndcl17:t primaria. e quindi lIna ra~e di dc<:llll<.l in un mercato lOro o lIna 
di ripre'ii.l in un Ilh!rC;1I0 or .. o. VlOVllllenti :-. ... <.·undari hanno durata che vana da tre 
scttimane il tre me"'l c npcrcorrono in 'ielhO inver..o da un ter.lO a due ICI-Li del prece
dente mOVlIllcnto prim<lm' intenncdlO. I movimenti ... ccond~ln P0:""'0110 anchc ;1 ...... U· 
meTe la fonthl di un movimento latcrale. 
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3. Le carallcristichc dci cicli intenne.di possono aiutare a identificare invcrslOllI nelle 
tenden.f.e principali. 

~ . Per aiutare nell'identificazione fr..t reazione secondaria o inizio di una JIlvcr~jone 
nella tendenza principale può e~sere d'aiuto il tenore degli scambi: un incremento 
molto forte di essI III concomitanza a quella che sembra una reazione \egnala che 
essa può evolvere in una inversione. 



5 
Modelli di prezzo 

Le tccmchc trattate In queMo capllolo c nei successivI fino al dodicesimo rigll~udano 
l'anali~i di modelli c configural.loni gmfiche dCI prcni dctermmate dall'interalione dcl
la domanda e dell'offerta. presenti nel mercato. 

Il concetto di modello dei pecai è illusuato nelle Figure 5.1 e 5.2. La Figura 5.1 
rappresenta un tipiCO ciclo del mercato azionano nel quale ci SOIlO tre (endella. due 
principali e una minore. Le due principali sono quella pnrnaria toro o crescente (da A a 
B) e quella orso o decrescenle (da C a D). La tendenl3 minore è essenl.ialmente oriu..on
tale o di tran51Llone e separa I due maggiori movimenti del mercato. Talvolta un mercato 
altamente emotivo può cambiare senza preavviso. come nella Figura 5.2. ma ciò avviene 
raramente. fmmagmate un treno che si muove rapidamente e che unplega un be l po' di 
tempo a rallentare e a invertire la marcia: ciò è quanto normalmente àccade!ll un merca
to azionano. 

Per il tecmco del mercato. la fase di transizione ha un importante signi(jcilto poiché 
essa segna la svolta tra una fase ascendente e una discendente. Se I prcai ~tavano salen
do. fino a que~to punto rcntusia~mo dei compratof! ha avuto piÙ peso del pessimismo 
dei venditori e i prezLi sono cresciuti di conse~uen/.a. Durante la fase di transizione le 
due tendenze pressappoco si bilanciano fino a quando. per una ragione o per l'altra. Ii 
mercato viene spinto in una nuova direz.ione dato che il peso relativo delle vendue IIldi
rizza la Icnden7..a (del prezzi) verso il ba ... so. AI termine del mcrCilto si presenta l'anda
mento contrario. 

B 

• 

A o c 

figura 5.1 Figura 5.2 
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Figura 5.3 

Da un punto di ,ù(a (ecII/Cf) (//leste fa.H di rml/si:i{me SOIlO tjIUlS/ itll'ariabi lmellle 
seRllalare da modelli e forma:iolli dI f1re-:~i ("lIiaramellle dejìnibilt, il CUI completamento 
regolare mt'lIe .wll ·m ,.'I.w I 'e.\fJcrto c/te i! avvenuta uno il/\'ers/{)//e dI U'lldcn:a di prima
l'W "llporlfllJ:a. 

Questo fcnomeno è illustrato nella Figura 5.3, chc rappresenta il movimcnto del prezzo 
al termine di un lungo pcriodo cre<;cente, Da quando si pOl1a sopra la linea RB, l'indice 
~ nell 'area di transiLionc, sehbene CiÒ divenga evidente solo dopo che si di t.. pone di una 
migliore visionc d·insieme. 

Quando~ nell'area l'indice sale fino alla lineaAA il CUI intorno è tecn!<.:arnente chia
mato area di resisren::a, La parola '·resis ten/..a" v iene usata poiché a questo punto l' indi
ce mostra una re<;istenza a un ulteriore aumento di prc/z i. Ciò è dovuto al fatto che. 
appena il rapporto fra domanda e offerta raggiunge un equilibrio 11\ AA. Il mercato gira 
rapidamente a favore del venditori eVldenLiando lilla di scesa dei pre/./i . Questa tempo
ranea inversione di tendenza può presentarsi perché I <.:ompratori si rItìutano di pagare 
prezzi più alti per le azioni. ovvero perché i prezzi più alli auraggono piÙ venditori, o 
anche per una combinazione dei due fattOri. Il fatTo imp0l1ante è chi! la relazione fra i 
due gruppi a questo punto è tcmporaneamente invertlla. 

A seguilo dcii ':1ssal to i nfruuuo~o alla linea AA. i pn:Ll i '>1 girano verso il basso fino 
a raggiungere la linea BB nota come In'cllo di supporto. Equi. proprio come Il livello dei 
prezzi AA aveva rove~clato l' equilibrio in favore del venditori. il livello di ::-.uppono BB 
modifica l'equilibrio 1111<1 volta ancora. Questa volta la tendenL:.I si muove verso l'alto 
perché in BB i prezzi ricominciano a essere relativamenle attraenli per i compratori çhe 
nella fase a'\cendente avevano "pcrso il treno". menlre i venditori, che ritengono che il 
prezzo ragg iunge~l di nuovo illJvclloAA. ::-. i ritirano dal mercato. Per un certo periodo si 
crea una Situallone di stallo lrd compratorI c venditori all'interno dell'area delimitata 
dalle linee AA e RB. fino a quando ti pre7zo oltrepa::-.::-.a verso il basso la linea BB c una 
nuova tcndcnza maggiore (al ribasso) prende fonn a, 

42-- _ _ - _ __ _ A2 
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Per aIUtare a comprendere que.,to I,:onccllo po~~Jamo illlllla~inan: la "battaglia" tra 
compraton e \'cndilori çomc lo ~contro Ira due armale impegnale in una guerra di trin
cea, Nella figura 5.4(1. I due e~en.:iti A cB:-.i ~tanno affrontando, la lineaAA rappresen
la la dife~a dI A menlre no è la linea di difes:l di 13, Le frecce simUlO :l lIldicarc gli 
allacchi sferr.Hi fra le due linee da palle delle armale che cercano di aprir:'.1 l:l sirada fino 
alle trincee Oppoo;.lC ma sono inC:lp:lCI di penetrare l:l Illlea dI difelii:l, 

Nel liiecondo esempio. l'armala R rie ... ce finalmenle u oltrepassare le trincee di A. 
L'armala A è allol'l coslrella a ritirarSI lìno alla seconda linea di difesa (IincaA,A,), Nel 
mercato :t.lionario la linea A lA I' rappreseUla la resistenza dei venditori: allorché essa 
viene oltrepil~~ta. ciò :-.ignlfìca che l'equilibrio fra compraton e venditori si è modifica
to a favore dci primi c quindi i prel..li avanzeranno rapidamente finché incontreranno una 
nuova linea di reSI ... lenla, La o;.econda linea di difeliia, la Imea A~A , r3ppresellla la resi
sten7..a a un ulteriore aVall7amento, 

Successivamente. l'arl11nla B polrcbhc .... fondare faci hncntt! la IlneaAA ma. più e~~ 
avanla ~enla l,'on')olidare I n~ultatl ollenutl, maggiore è la pos~lbihlll che la ~U3 avanzata 
si mdebolisca. con la probabile conseguenza di subIre severi rov~scJamentl di fronte, A 
un certo punto, qUllldl. è piil logico per quc~ta lora V1llccntc :'lltcndere e conMJlidare le 
conquiste, Se i prelll .... ul mercato azionano progredi",cono troppo ",en7a avere Il tempo 
di consolidare I guadagni. è probabile che anch'eSSI SI trOVl1l0 a sublfc una severa c 
apparentemenlc Inaspenilta mvcrslonc di tendenza, 

La fa .... e tramllùnn o onl/ontale che ,epara hltcndenL<I dci prcUI cre~cenll da quella 
dei preui decrc<;ccntl è un modello noto ('ome refllll1/:olo , Questa struttura corri~ponde a 
quella ehlarmlla "Imca" nellu tcori'l dI Dow, Il rCllangolo nella Figur.l 5.3 che segna il 
punto di svolta fra le lasi 101'0 e orso è chiamalo modello ,Ii ;11l'cr,,·;one. Nei punti di 
massimo del mercato i modelli di inversione sono conosciuti come aree o modelli d, 
dl.\,tribu~iolle mentre nel punII di milllmo vengono chiamati modelli d, acclmlllla::.ione 
(vedere Figura 5.5,,), Se il modello del rettangolo SI foss.c compiei aio con lIna vlllona per 
i compraton quando Il prc770 atlraversa la linea AA (vedere Figura 55b), non ci !).arebbe 
stata un'lI1vcrslOne della lendel1n al riallO, Lo ...... fondamenlo" oltre AA avrebbe cioè 
riaffermalo lalCmlcll/u ~ollo~t::tnte , In qu~1O caso la fa~ correlliva che si manifcsla con 
la formazione del rCllangolo avrebbe temporaneamente mlCrrotio il mt!n:alo toro e sareb
be divenuta un modello ,II (,OIl\Olu/Clmelllo , Tali forma/ioni vengono anche chiamate 
modellt d, CQlIt11ll1a ::'lOlIe. 

Durante Il penodo dI formaZIone non è poSSibile liiapcrc 111 anticipo quale dire;.ione 
prenderà alla fme li prezzo: perciò SI de .... e sempre tcnere presente l'a<isunlo che /" lefl

den::.a prel'olel/re è 11/ e\ \ere finché promto che t',~ .\{j ha -',Ub'fo /111 ' ;IlI'US/Oflt', 

Vi !Iono alcune car;'llIcri~tichc chl' !>I applicano a tlItU i modelli del prezzi, 
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5.1 Dimensione e profondità 

L·importan/"..3. di una fonna7ione o modello dCI prezzi è funzione della sua dllnensione e 
profondità. In allre parole. quanto più tempo è richiesto dal modello per completarsI c 
quanto maggiori sono le fluttuazioni dci prezzi nel suo ambuo, tanto pitl considerevule è 
probabile che sia" movimento che ne risulta. Coslruire una base ~olida dalia quale può 
prendere r avvio la salita dei prezzi è altreuanlo Importante quanto formare larghe, robu
ste, profonde fondamenta per costruire un gmHacielo. Nei ca~o delle aLioni k fondamen 
ta sono un modello di accumulazione che rappresema un' area di sconlri incerti tra com
pratori e venditori. Si usa illerminc '"accumulazione" perché I periodi in CUi il mercato è 
ai minimi si verificano sempre lI1~leme alle cattive notizie che provengono dal mondo 
degli affari. Tali condizioni stimolano le vendite di aziom da parte di invest itori di~lOrOnllall 
che non s i aspettano una evoluzione positiva. Durante una fase di accumulazione gli 
investitori e i professionisti più accorti dovrebbero predisporre posizioni o acculllul<\re 
azioni 111 previsione di migliori condi Lioni con un anlieipo di 6-9 mesi. Durante questo 
periodo le azioni passano dalle mani di investitori deboli e disinfonnati a quelle di inve· 
stitori forti e ben informati. Ai massimi del mercato il processo è invertito. poiché quelli 
che avevano accumulato azionj durante i m1l1imi vendono agli operatori meno smahz13u. 
che vengono sempre più allrani dal mercato via via che i prezzi sa lgono. le condizioni 
generali migliorano e le previsioni sull'andamenlo dell' economia vengono riviste al rial
.lO. Così, più lungo è il periodo di accumulazione. più grande 1<\ quantità di azioni che 
passa da mani deboli a mani forti e più ampia la base da cui può partire la salita dei 
prezzi. Il contrario è eiò che avviene ai massimi del mercato. laddove una significativa 
distribuzione ha come inevitabile risultato un periodo prolungato di prezzI in erosione o 
IIldcbolllllCllto della base. 

Figura 5.7 
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Quanto più tempo occorre perché si formi il modello dci re ttangolo (vedere Figura 
5.6) c quante più volte l'indice non riesce a perforame i confini. tanto maggIOre è l'im
portanza del passaggio quando finalmente questo avviene . 

La lunghezza del periodo in cui si compie una fonnazione è importante perché essa 
è correlata con Il numero delle azioni che passano di mano e anche perché un movimento 
del preao ohre l confini del modello significa che requilibno fra compratori e venditori 
si è alteralo. Quando il prezzo è .:; tato bloccato in una posizione di stallo per molto tempo 
e gli investitori si sono abituali a comperare a un certo prezzo e a ri vendere a un altro, un 
movimento fuori dall'uno o dall"altro limite è un cambiamento fondamentale che ha un 
impatto psicologico importante. 

5.2 Implicazioni per la misurazione 

Molti dei risuhati ottenuti con i procedimenti di analisi tecnica non indicano la durata 
complessiva di una tendenza. I modelli dei prezzi sono un'eccezione poiché la loro co
struzione offre alcune limitate possibilità previsionali . 

Esistono due tipi altemativi di grafici e la scelta della scala è imponante perché deter
mina la significativit;' delle previsioni effettuate per via grafica . I due tipi di gntfici usati 
nell'anali si tecnica sono quello aritmetico e quello logaritmico. 

5.2.1 Scala aritmetica 

Un grafico aritmetico consiste di una scala aritmetica sull'asse verticale o delle y mentre 
iltcmpo appare sull'asse orizzontale o delle .t', come illustrato in Figura 5.7. Tutte le 
unità di misura sono rappreSC Il13tc usando la stessa distanza vcrti~ale, cosicché l' inter
vallo fra 2 c 4è lo stesso che es.iste fra 29 e 22. Questa scala non è particolarmente adana 
per misurare i prezzi delle azioni. dato che un incremento da 2 a 4 ntppre~enla un rad
doppio del preuo mentre uno da 20 a 22 rappresenta solo un aumento dci 10%. Su una 
scala aritmetica entrambi gli incrementi sono evidenziati dalla stessa distanza verticale. 
Uno spostamento relativamente ampio di lO punti o più non ef;', str'lordinario fra il 1966 
e i11978. quando il DlIA oscillava fra 600 e 1000. Nel 1932. invece. quando l'indice 
aveva valori bassi pan a 40 o 50. una variazione di IO punti rappresentava un cambia
mento del 20-25~. Per questa ragione movimenti di lungo periodo sono comunemente 
rappresentati su scale di rapporto o logaritmiche. Ovviamente la rappresentazione di 
grafici con prezzi giomalieri può essere ell"enuata su sca la aritmetica. ma per periodi 
maggiori di un anno deve essere utilizzata la scala logari tmica. 

S.2.2 Scala logaritmica 

Indici o prezzI di azion i rappresentati su questa scala evidenziano di stanze identiche per 
identiche variaZIOni percentuali. 

Tonino
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Figura 5.8 figura 5.9 

Nella Figura 5.81a distanza verticale fra I e 2 (un rapporto di 2 a l) è uguale a quella 
fra 4 e 2. Una ~pe('ifit'a di~tanza verticale sul grafico rappresenterà la stessa variaLione 
percentuale dell'indice esaminato qualunque sia il livello del prezzo. Per esempio, se la 
scala della Figura 5.8 venisse estesa. la stessa distanza verticale rappresenten:bbe sempre 
un raddoppio. da l a 2. da 16 a 32. da 50 a 100 e cosÌ via. proprio come la metà di questa 
di:'.tanza indicherebbe un incremento del 500/0. o una di:'>tanza doppia una quadruplicazione 
dei preZLi. Carta per grafici su scala di rapporto o logaritmica si può facilmente acquista
re presso ogni buon negozio di forniture per uffici. Inoltre tutti i software per computer 
offrono l'opportunità di visualiaare grafici con scala aritmetica o lugaritm]ca. 

È importante ricordare che i prezzi di mercato sono funzione dell' atteggiamclUo psi
cologico degli operatori verso i fondamentali dell'economia (fundamental), Dal mo
menlo che questi atteggiamenti hanno la tendenza a esprimersi con una intensità propor
zionata. ha :'>emo tracCiare i prezzi mediante una scala che COIl.';enta di rappre~entare 
con'etlamente tali proporLioni. 

Un melOdo alternativo di rappresentare un grafico ~u scala di rapPOI1O è qudlo di 
usare. carta millimetrica. indicando però il logaritmo di un indice anziché I numero reale 

Scala aritmetica Scala logaritmica 
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delrindice !'otcsso. In t~1I (.;a,>O 0;,1 ha che un valore del DJIA di 1004 sarebbe rappre!'oentato 
da ),OO I.l'l1t: è Il logaritmo di l ClO4 in base 10.758 sarebbe rappresentato da 2.880, ccc. 

La ]' igura 5.9 mostra un n:lIangolo che ha formato C completato un massimo con 
distribll/.ionc. In que<.,ta formaòone ciò che IIltere<;sa misurare è la dist<lll/..<t verticale fra 
i due confim esterni. cioè la distanza fm le linee AA c BB proiettata \'cr~o il bas<;o a 
partire dalla linea BB. ScA.A rappre ... enta 100 e BB 50, l'oblcllivo vcr ... o il basso sCi rà del 
50't. u"'aJldo una ... cala di rapporlo. Quando proiettato ver"o il basso dalla linea fia . il 
SOt'/( dà una mbura dlctllva pan a 25. Questa tecnica di IlllSllr<17I0ne dà un quadro ap
prossllnati .. ·o l'he indica \olitamcn tc un'a<;;peUativa minima ma I prc17i frequentemente 
\·anno ben oltre gh obletllvi IInplicatl. In un grande numero di Cil')l l'Ob lClIlVO e<;pre!'oo;,o 
dalla formula di misu razione diventa un 'arca di <;ostegno o n!MstcnZ:t ndla quale SI IIlter
rompe tcmporanearnente In tendenza dci prt'lll. 

L'importan/a dell' impiego della scala logantmlca ovunque "la possibile t: IIlu"trato 
nella Figuf3 5. IO. esempi ti c b. Nell'esempio li. '1(.;a la antmet lca. il preuo ha pclforato 
ver<;o il ba~so lilla fonnaJlonc a rettangolo. Proie ttando verticalmente la di\tanza fra 200 
e 100 <;i oltlent: un obiettivo pari a O. piulto"to in\·crosimile. Nell'esempio b, scala 
logaritmlca. Il rnedC\IITIO procedimento conduce al risultato più realL~tlco di 25. 

Nel ea!iU (II un modello dI in\'er~ione 10 corn<;ponden7a di un punto di mimmo. o di 
un modello di consolidamento. le regole di mi<;;uraLlonc rimangono cOlnpatiblli con , 'esem
pio dalO per la formallone di distribuLionc, Ciò è 1ll000tralO dai grafici della figura 5. I I. 

Anch~' "I: l'ob ietllVO In I 111 1110 così individuato segnerà l'estensione ma~sima della 
nuova tendenla. un~t con~ l '>tentc accumulazione O distribuLlonc. a scconda dei cnsl. do
vrà formarsi pnma ehl: i prcai 1)Oo;,<;3no muovero:;i nella dircL.iom: appropriala, Così. "'e 
un rettangolo della durala di due anni "i è completalO. I prcl..li hanno rugglUI110 il loro 
obiettivo verso Il ba ...... o c non s i ve rifi cano ullCrion ero\ ioni. prima che possa avere 
inizIO una valida tendenza al rialzo è solit amente ancora necc!-> ... ario che si fOI mi una base 
(accumu)a.llOllcJ che ahhia approssimatIvamente la ... tcs<;a dllnen<,ionc della precedente 
dislnbullone (in ques to ça,>o di due anni). 1 

L'obietti \ o di preuo ('o"i Indl\ Iduato è da conSIderare quello f In.lle. che generalmente non \ ielle 
ra~lllllto con un unko 1110\'ll1IenIO. DI soli lo, come \i\lo in pre..::cdcn73. III un trend a!'occndcJl1e si 
\enficano una -.ene di ondale loonate da nal/i e da correLlOIll al ribasso. o da muùmenli di 
consohd;lmcnlo OfllLtlnlalc del prezZI. Un dISl'tll"o" allalo~() \'.tll: per le lendenze dl"cendentl. 
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5.3 Conferma dell'esistenza di uno sfondamento 

5.3.1 Il prezzo 

Finora abbiamo considerato valida l'asserzione per cui ogni movimento (per quanto pÌ(':' 
colo) al di fuori dci modello dci prezzi costituisce un valido .. egnale di inversione di 
tendenza (o di ripresa della tendenza ~e siamo di fronte a un modello di consolidamento). 
Abbastanza frequentemente si verificano movimenti fuorvianti noti come "mganni", per 
cui è utile stabilire alcune regole per minimizzare la possibilità di tali interpretazioni 
errate. In termini di prezzo si è determinalO che è utile attendere una penctrazione dci 
confilll di un 3% pnma di concludere che lo ~rondamento è valido. Ciò permette di 
escludere un consiSlente numero di detti movimenti. anche se i ~egnalj che ne derivanu 
sono meno tempestivI. 

Un'applicazione troppo rigida di questo approcciu può causare delle difficoltà nel
l'ottenere profitti quando si è in presenza di movimenti di breve periodo che di poco 
eccedono il 3%. Questo inconveniente non si manifesta se si ha a che fare con movimenti 
di prezzo relativi a tendenze intermedie o primarie. Il giudizio su lla natura del segnale 
deve essere hasato sull' esperienza, sul tipo di trend che ~i ~t,l osservando, sull'andamen· 
lo dei volumi di scambio e sul componamento degli indicatori di momento. 

5.3.2 Il volume 

Un'ulteriore confenna della validi tà di uno sfondamento si può trarre dall'esame delle 
ci.lmtlerisliche dì volume che lo accompagnano. LI volume generahncllIc si muove di 
conserva con la tendenza, e cioè aumenta quando i prezzi sono 111 ascesa e diminuisce 
con prezzi in declino. Questa è una normale relazione e quindi ogni comportamento che 
SI allontana da qUl!~ta caratteristica dev'es:sere cunsidenlto comc un scgnale che la tcn
denza prevalente dei prezzi può essere sul punto di subire un' inversione. La Figura 5.12 
mostra una lipica relazione volume/preZLo, mentre il grafico 5.1 offre un'esemplifica· 
zione riferita al Dow Jones Rail Average 

Il volume, e cioè il numero dei titoli che passano di mano in un determinato periodo, 
è rappresentato dalle linee venicali alla base della Figura 5.12. Il vo lume si espande 
marginalmente quando l'indice si avvicina al minimo ma. quando si forma il modello di 

Figura 5,12 
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Grd[jeo 5.1 Dow Ja nes Ra il Averdge. 1946 Questo grafico mostra una classica formazione a renangolo fau;t ~gnare dal 
Rall Average nel ma~imo del mercato lorO del periodo 19..l2-1946. SI noti Iluend decrescente del volume (linea Ir.:tueg
gl3la) In Conr.:onulanza con la formazione del rettangolo . Particolare attenzione va .\Ipesa sulla formazione del volume "a 
platuno" durante la np~a Ira la fine di luglio e I"millO di ago <;,o . L'mcremento nell'attività che accompagna la rottura al 
ribas",o nel tardo agosto complela rimphc37ione riba. .... "lsta soltOstante al completamento riu .. cito dI questo modello. 
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accumulaLlone. I"altlvltà ... i riduce in modo degno di nota. Il volume è !;empre misumto 
su una base relativa. cO$lcché un elevato volume è "elevato" solo 'ie messo III rela/.lone 
a un rccelltc penodo. Comc Il modello si avvicina al completamento, il disintere~<;e degli 
operaton prevale c 11 volume èquasl nullo. Poi. quasi per magia, l'attività si vivaclz7a in 
modo ... en~lbdc e l'lIldil.:c ... 1 muovt; sopra il ilvello di res istelviI (delllllllato dalla lmea 
5upcriore nel rettangulo) . È 1~llvoha pos..,ibilc di..,cgnare una linea di \cmlen/.a che uni .... cc 
i picl.:hi dci periodi di scan.o volume come 1Il0SIrato nella Hgura 5.12. 

È que ... tn movimento improvviso ven.o r allo dell'attività di compravendita che COIl
fcnna la \'alldltà dello sfondamento. Un movlmelllO SImile in un momento di ha .. ...u v(}
lume .. arebbe slalo .. mpt!lto. perch~ avrebbe (,ignific.llo l'im.'apadlà del volume di muo· 
versi con la tendenza. 

Oopo Il \ I vace aumento del prea.1 che ha perforato Il reti angolo, l' enlu,>m<;mo decli 
na allorch~ i prezzI subiscono lIna correLione in un mo\ unente laterale e il v(.llume ... i 
contrae. Questa è una relaZIOne perfettamente normale. dalO che il volUlnt> ~ubi~ce una 
corrcnone (decima) III'>1Cllle con Il prezzo. Successivamente, volum~ e pre770 'ii e'ipan
dono in')lclllc c la tcnden/il pnmaria. cre<;cente è ancora una .... olta confermata. Alla fine I 

compralori esaun",cOIlO la loro carica e l'indice forma ancora un allro r.:ttangolo, earalte
rinalo come pnma da un volume in diminu.lione. ma qucMa volla de~lrnalo a diHIllarc 
Ull modello di II\vcr~lone. 

F. degno di noia ti f3tto che Il volume, pur essendo allO 3 panlrc d~d punlo dI ronura 
dci rettangulo BB. è rcl ,ltivamenle più bay."o di quello che aveva accompagnalo il movI
mento del rettangulo AA. In rda.lione al ciclo nel suo complc~so queslo i! un rattore di 
tendenza 31 rihasso poiché il vo lume generalmente è traente n "petto al prcL.Lo. In qUl'~IO 
ea~o il volume segna il $UO maSSlIllO appena prima che l'lIldicc entri nel rettangolo BB 
I11cnlre il ma".,IIllO dCI prclIl non è raggiunto fino al rettangolo Cc. 

Il volume <' I I.:Onlrae durante lutto il tempo di formazione dci rettangolo CC c ;Ullnen
ta quando I prel71 srondano!ll direzione dl"cendente. Que .... a atllvilà in 3umt."nto a:-.~ocia
la con la rottura del so .... cgno rappresentato dal confine Inferiore del rettangolo ~otlohnea 
hl Ilillura nbil.,')I.,la ddlo ... fondamento. ~cbhcnc un volume !Il c'ipansione non sia una 
condI/IOne pfl::vcnllva per dare: valid ità a un segnale di prcSCll,ca di ~folldamcntl \-crso Il 
basso come lo è per i movimenll verso ralto. Abbaslanza rr~quent~mente. dopo uno 
c.londarncnto vcrso 11 basso I prezzi invertono la tendenla c danno IUOgO"1 una piccola 
ripresa o recupero di ntorno. QUC'ilO nmbalzo è lIlvanabilmcntc accornpagn:llo da un 
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volume In declino. il che a sua volla rafrorta le mdlca710nl nbaSSI'ile. L.I npresa ~i ferma 
COI1lI'O Il IalO Infenore del rCllangolo. che ora dIventa lIna 70na di resi"ten73 (si veda il 
Grafico :'5.1). 

Nelle pagine scguentllnltlCn:mo di alcune delle piil comuni fonna/lolll di IIlVcr'sione. 

5.4 Il modello testa e spalle 

II cO\lddcllO "tesia e 'ipa lle" lflead ami Slwu/ders o H&S) e probabilmente Il piÙ atten
dibile di tulll I modelli di grafico. Queste formazlOlli si prC~CnHmlJ "'la al ma~S1l111 sia al 
mlnllni dci Illcre<tlu. La Figura 5.13 mostra un IIpico modello di dlStrlbUllone lesta e 
spalle (vedere anche il Grafil"o 5.2 1. 

Il modello ',I compone di un ma~.silllo finale (la Ic"t:l) che: separa due rial/! piÙ cunh:
nU11 (ie "pallc) non neCC'i ... anamcnle identicI. LI prima 'palla è ti penulCllllo Incremento 
nel mercato loro e la 'econda e m realtà la prima manife,la/ione del mercato or~o. 

Le caralten'\lIche dci \'olume sono di crut.:"ialc importanza per accertare la validità di 
qUC"SII modelli . L' atti v Ilà è norma I mente massima durante la fonnazione dc Ila 'palla SI 111-
Sira e tende anche a C~'CI"'! plllllO'\IO consistente quando i preai si avvicinano nl punlo di 
ma.'SIITIO. II vero ~cgnalc che un modello testa e spalle si sta fonllando proviene dalla 
fonna71One della spalla destra. che è invariabilmente accompagnala da un volume visi
bilmente più ba.vio. La linea che unisce i tnllllllli delle due spalle ~ chiamala la "linca del 
collo" o 1/cd/me. 

L'lIll1là di Il1I 'ìUra per que ,t~l fonnaziolle dei prc//l è la dl;"tan/H fra la ler,la e la lmea 
del collo prolcUala verr,o ti has\o n partire dalla Imea ~le,"Sa . come mostrato m Figura 
5.13. Ne cun~c,gue che. piÙ ti modello è profondo. maggiore è ti ,uo ~ I,gntlicalo di tcn
den/.a al ribasso. ulla volt.\ chc è slalo completalO. È e\r,enzla)e attendere lIna ~ Ignifica
tiva rottura al di ~ollo delhl ncckltnc. 

I modelli le~ta c !.palle po~~ono formarSI \Il un penodo di sole Ire o qU3nro scttimane 
ma possono nchledere an<:he diversi anni . Vicc"er,a 11 procc~so pUÒ durare poche ore su 
di un grafico lntraglOrnaltero! In genere, pi Ù 11Ingo è Il periodo. pl ll IIllp0l1anic è la dislri 
btll.1onc che ha avuto luogo e quindi più lunga ~arà la con':iegucnlc tendenza al nbasso. 
Le formazlulli tc'la e spalle Pltl IInportantl ~ono frequentemente molto complesse c ne 
comprendono dl\-cr\c plll pIccole. come mo\trato nella Figura 5.14. 

Tonino
Evidenziato

Tonino
Evidenziato

Tonino
Evidenziato



Capnolo 5 

" 

'9 O f----'--

,., f-----'+ 

'.0 

"'~~-r-------------+----------------r----~ 

"0f----T--------{----------r---1 

,.,f---+----------'~-------~--_4 

" 

F .. ." Giu Ago s., 
1928 -

Grafico S,2 Media Nel .... York ";meJ, 1928. Questo gratìco della medi<l Nel\' York Times rel<ltivo a 
cinquanta al.iolll ferroviarie e industriali mo~tra la furmaLlune di un Head ami Shoulders inclinato 
verso l'alto m marzo, aprile e maggio 192ft L'obiettivo mm imo verso il basso di ci rca 182 vcnne 
raggiunto con relativa rapidità ma un periodo di tre mesi per costruire la ba~e, proporLLonato al 
modello Head and Shoulders, era comunque necessario prima che gli effett i dell:1 di~tribuLione 
fossero cance llati e i prezzi potessero riprendere l'andamento di crescita primario. Si noti l'impor· 
tante volu me associato alla spalla simstra e alla testa e il volume relativamen te ridotto as)O()Ciato 
alla spalla destra. SI noti Inoltre come l'attivnà si affievolì notevolme nte durante la formà.liune 
del tnangolo e cominCIò a espandersi durante la rottura di settembre. 
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Esempio a Esempio b EsempiO c 

Figura 5.15 

I modelli te!o.ta e !o.palle delle Figure 5.13 e 5.14 hanno lIna linc;:t dcI collo oriuol1wlc. 
ma ne esistono molle allre varielà (come moslra la Figura 5.15). le 4uall tutte pos~icdono 
le ~Ics<;e Imphc:l7lolll nbassistc di quelle che hanno la linea onl.7onlale. una volta che 
sono siale complelale. Il Grafico 5.3 moslra un modello leS I~1 e spalle ç1a.,)~ H;() rormalo~i 

alla hm: del 1929. La Figura 5.16 mos.tra un modello lesI a C ~ p:llie ai millllnl del merc<l
IO: questa varietà è solit~lIm;ntc l:hiamala "testa e spalle rove:>.clato". 

Il volum~ è in genere relativamente alto al minimo della sp<llla sini~lra e durante hl 
forma7.1one della te~la . Il rattore principale da tenere sotto controllo è I"attività in corri
spondel17..a della spaJla destra. che dovrebbe contrarsi durJ.nte il declino verso i minimi ed 
espandersI <;o~tan7.lalmenle mtorno al punto di rollura (vedere Grafico 5.4). Analoga
mente al modcllltcsla c spalle di distribuzione. quelli rovesc iati (di accumulazione) po"'
sono pre~clllarc de lle vanantl nell'lI1clinazione della linea di tenden7a. nel numero delle 
spalle. ecc. Alcune di 4uc~te vananli ~ono mo!.trale nella Figura 5.17. 

I modelli te~ta c "! palle sono delle formazioni estremamente attendibili e il loro e,<"atto 
comp1mento di .. olito ofrre un 't:cce llente indicazione di un ' invers ione di Icndenz<l. 

Figura 5.16 

17 
s 

" 
Esempio a 

Figura 5.17 

, 

s 
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C;ndko 5.3 Media Né'lI }hr.(. Time.~. 192R-1910. :'\Jel gennaio e nel maggIO dci 1<)29 '-Cml.lra"J che 
la media Nt'u· Ytld Time\· qui riportata ... Ie'~e formando un 1ll.l ... ~ill1o che !'.i e ... p:mde t In: 11I.1 .... 1I1U 
ne,cenll. O. Q e S erano -.eparall dal due minimi decrescenti P e R ma. dal momel11o che Il ICrto 
nunimll (TI era piil alto d. R. non .. i aw\a alcun ... egnale l1egali\o. Il 'iuperamenttl \er,o l'.iltu 
tldl" IlIle<J che pas .. a per O. Q e S 1I1d1C\> che quesla fnrmallone non 'iarehlx Slala comp1eIJU 
Sc~ui unii tlCClhl fiN! <II nalLll nel la <juale I prezzi raggiuo<.ero l'ultimo mas<;imo delmercalO lOro 
dci pcnuUo Ira Il 192\ e il \1)29 Anche ... e quesla fonnallune non venne mai completala . Il snln 
fallu l:hc I prelll " eranu mO .... 1 con :.imile facilil;' ClI'IIIUI\" •• un importante <1vver:lI11euto J dl.1 
Jcbolc/I.a .,otto:,l<Jnlc L~nii p .... ,:ol<J fonnanone <J triangolu rettangolo sembrava avere ini/io in 
luglio c Jg.lhIO. ma C .... J dn'cnne JX)! la spa lla dc .. tra di un modello H&S di due me'l e menu d, 
dur.ila 11 LUI LomplctiimcnlO ... cgnù la fine del lungo men::.IW !tIro. 
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(;raflco SA Do", June, Indu ... tnal Average . I ~Y8 Que'to H&S mvcr~o e decre scente: si wlluppò 
durante la pnma\er:1 del HN8 Si noti come la crescila dI apnle fu,\(! ,lccompagnal;1 da \\llul11l 
mollu n dolll La rea/lt)ne seguente confermò Il mllilmo di marzo. la npre-.;J e ronura n)ll ... eguentl 
furono aCl'ompagnate da una c ... pan"lOne nel volume di impronta n .. 17i ... ta. In ago'>!n la DJlA ave
va raggIUnto Il \'alore di 60 97 e neU'apnle 1899 t'ra ~al Ho a 77.2~ punti 

5.4.1 Modello testa e spalle con funzione di consolidamento 

OccasionalmcnlC Il modello lesta e spalle. normale () rOVC!><:lato, SI evidcI1II3 SIII grafici 
come modello di consolidamento. non fornendo qUindi l'indicazione di lIllll invcrsione 
di tendenza. 

Le IInplical.ioni re lative alla misural.ione ed ai volumi mnangono Ic medesime os· 
servalc in precedclllOl. L'unica differenza si concretizza nel fatto che la formazione lesta 
e spalle si verifica all'interno del Irend pillllo<;to che alla fme. 

5.4.2 Insuccessi del modello tes ta e spalle 

Alcune volle razione del prezzo mostra tuHe le caratteri<;tiche dI un modello di dlstribu· 
zionc te"ila e spalle ma si rifiuta dI penetrare la necklmc, o la penetra lemporaneamente e 
quindi ricomincia a ~allre. Questo rappresenta un insucces"io dc l mooello testa c spalle ed 
è solitamente seguito d,l una crescita esplosiva. 

Ciò è prohabllmente dovuto a una fase di mercalo dctemllllata da condillom dI pes· 
simismo fuori luogo. Quando i rondamentall economici vengono Interpn.:tali nuovamen· 
te In modo positivo la cre!lcita riprende forza, ,ia a cau,a dci compralori. ~Ia per le 
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Grafico 5.5 Do", Jone..-. Indu<:tnal A\'crage. 1936-1937. Dopo un"! notc\ole fa~e dI crescita 111lZ13-

ta nel 1932. Il primo mercatu turu dopo la Depres..-.ione "i co nc lu ~c nel 1937. Questo grafico 

ncoperture effelluate dai riba:>.sisti . Dal momento che la paura emersa fra i riba:>.sisti ha 
una forza ancora maggiore dell'entusiasmo presente fra i rialzi!lti, l'impatto sui preui è 
vcramenlC nOIt;:vole. 

Il Grafico 5.6b (a pagina 73), che riporta le chiusure glornallcrc del DllA per il 1975, 
illustra queslo fe.nomeno molto chiaramente dato che l' lIlsuccesso del modello testa e 
spalle è seguito da una crescita piutloslo mtereSSanh!. TUllavia un H&S che non " funzio
na" bene indica che, menlre è ancora nmasta della vitalità nella tendenza, la fine non può 
essere molto lontana. Nell'esempio di cui -"opra. la cresci ta (crminò in luglio piuttosto 
bruscamente. 

Sfortunatamente il modello in se stes so non dà indicazioni che è prossimo a fallire. 
Alcune volte ulIa tale evidenza può essere raccolta esaminando altri fattori tecnic i. Tali 
fallimenti tendono a essere abbastanza rari. ma evidenziano la necessilà di attendere uno 
sfondamento decisivo verso il basso. 

Qualunque azione si voglia cons iderare. ques ta dev'essere iniLiala quando il prezzo 
sale dec isamente oltre il hvello della spalla destra in presenza di un grosso volume. Di 
sohto talt segnali consentono sostanziali profitti in un periodo di tempo assai breve cd è 
veramente il caso di s frullar1i . 

Anche i modelli tesla e spalle rovesciati possono fallire. Pure qui il fallimento è di 
solito seguito da imponenti liquidazioni di posizione pOiché gli operatori che avevano 
compralO aspellandosi uno sfondamento l 'USO l'alto !lono ~paaati via e le nuove carat
teri stIche di mercato al ribasso divengono note ai pill. 

'ob 
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moslra una clasSICO doppio mas~mlO_ si noti come durante la npre~a di lugllu li h\dlu del \olume 
sia siaio nOle\olmenie infenore a yuellu reglstrdlo duranle li llla~SllnO Ira gennaio e marzo. 

5.5 Doppi •• ••• massImI e mInImI 

Un doppio massimo consiste di due punte separate da una reaZiOne o avvallamento di 
prezzi. La principale caratteriSTica di un doppio rnassllno è che Il secondo si forma con un 
volume distintamente inferiore a quello del pfllllO (vedere Grafico 5.5). La determina
zione dei i1velil mllllllll raggllmgibLic dopo lo sfondamento al ribasso. come mostra la 
Figuro 5.18. è simile il quella dci modelli tc~ta c !>palll:. 

Un doppio minimo è mostrato nella Figura 5.19. Il modello è lipicamente accompa
gnalO da un volume di scambi alto in corrispondenza del primo minimo. molto modesto 
nel secondo e veramente importante al momento dello sfondamento. Solilameme il se
condo minimo rimane sopra il primo ma queste forrna71oni conliervano la loro validità 
anche se la seconda reazione raggiunge (o anche leggermente supera) 11 livello del milll
mo precedente. 

Alcuni modelli "doppi" si estendono c danno luogo a tnpli c anche quadrupli massi
mt e minimi o ad altre formazioni comples!o.e. All'une delle vananll suno mo~lrate nella 
Figura 5.20. 

Le Va]ut31.IOni sulla dimensione di IUHi questi modelh sono ottenute mlliurando la 
dIstanza fra il piCCO (o il mmimo) e II punto più ba'iSo (o pIÙ alto) e proiettando questa 
dlslanza partendo dalle neckhne (vedere Grafico 5.6). 

Tonino
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Figura 5.18 Figura 5.19 

5.6 Formazioni che si espandono: triangoli in espansione 

Le formazioni chl! ~i c~pandono avvengono quando SI ha ulla I;e ric (h tre o più fluttuazioni 
di prt::l.lo che c re~collo di misura cosicché i ma'.>~ irni e i rninlll1i po~sono essere conglllnti 
da due divergenti linee di tt:IH.lcll la. Le formazioni che ~i c~pandono plil facIli da indivi
duare sono quelle che hanno la parte :'Iuperiore o quella IIlfcriorc "appiaHlI~I" come mo
strato dagli esempi a e b della Figura 5.2 1. 

Il modello dell'esempIo" è talvolta chiamato forma/ione che :'li e.:-.pandc con angolo 
rello_ nato che l'lI1tero conccllo di ampliame nlo delle ol;c illazlolll di prello '.> u,g:geri '.>ce 
lo svolgullcnto di un'attività ahamcntc emotiva. i modelli del vo lume sono difficili da 
caratteriuarc anche se ai massimi del mercato il vo lume è di so lito alto durante le fasi di 
cresclla. I modelh, .... ia al minimi :'Ila ai massimi. :'10110 ~lImh al tipO te"3 c .... palle. con 
l'ecce710ne che la "te~ta" nelle formazioni che si espandono Ì! .. cmpre l'ultllna a formar
SI. Uno I;fondamenlo verso Il ba, .. o confennato da una IX llctrazione ~Ignific~tli va ol tre la 
necklllle CQ:.tItUl"CC Il ~cg nal c di una tendenza al riba~so. Il volume può I!.:-.serc consislen
te o scarso ma 1:1 tenc.lcll/.iJ or ... n nceve vigore aggIUn ti vo se l'alllvuà a que:.lo punto ~i 
t::.pandt:. 

DalO che una formaòone che si espande e che hH 1:1 pllrle -,uperiore applallita è un 
mode Ilo di aCl'umu hlLione, è un importante requisito che i I volume aUlIleni i ali ' allo dello 
sfondamento, come indicato dall'c'.>empio b della Figura 5.2 1. E~cmpl di funna/.ioni in 
cc;pansione sono mostrall nei Grafici 5.7. 5.8 e 5.9. 

Que~tl dUl: 111'1 di fonnnziolli che ~I espandono pos .. ono anche .. vi luppar'ìi come modelli 
di consolidamento, cOlile rappresentato nella Figura 5.2~. 

N N 

EsempiO a EsemptO b Esempto c 

Figura 5.20 
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Grafiro 5.6 Do\\ Joneli Indulilnal Average. 1962 e 1974-1975. Il gr.lfil:O npllna due d;~liK" 1 dop
pi minim I fllli regl"tr.lre dal DJIA ile i 1%2 e ne l 19J..l. SI no li come Il "ct"omJo mmimo In ciascun 
modello (o le.,:ompagnato da \'oluml mfenon rilipellO al pruno Anche ..,e I \ OIUlIlI dI licamllili 
aumenta rono dur.mte1:1 rottura dci 1962. la loro crcM:II;\ non fu partil·ularlllcntc "'pcttacolare. 
L· mcremelUo netl" :llIl '·lIa del gellll,lIo 1975 la':>C iù pochi dubbi "ul fatto chc era IIII/iato un nuO\·o 
mercato toro. 



74 C;apltolo 5 

." 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 

M" A,,, L"'l 

Cuneo 5.7 Dow Jones Industriai A\erage. 1919-1 920. Questo grafico giornaliero del DJlA du
rante il1 9 19 mostra una cl assica formaZione a triangolo reu:lngo lo. Questo penodo sl!:gnò il piccu 
dI una Impollame nncorsa al rialzo del prezzI delle mercI e precedette la depressione del 1919-

Occasionalmenle I modelh in espansione non si componano come previsto: vedete 
figura 5.23. 

Sfortunatamente. non sembra che ci sia un punto allendibile oltre il quale poter dire 
con s icurezza chc il modello è diventato di continuazione piuttos.to che di inversione. La 
co!)a mig liort: da fare in tali c~i è di prolungare le linee di tendenL<.I divergenti. cioè le 
linee traneggiate della Figura 5.23. e attendere. come conferma. una penetrazione decisi 
va da pane dell 'i ndice. 

Una volta completale. le fonnazioni che si espandono con angolo rCIlO, s iano esse 
del tIpo di IIlV CrS lonc o del tipo di conlinuazione, si risolvono in un movimento partico
lannente dlllamico. È qua~i come se es~e fossero formazioni testa e spalle non riu sc ite 
nelle quali il movimento è così vigoroso da non avere il tempo di completare la spalla 
destra . 

L'ultimo tipo di formaLione che si espande. noto come formazione ';in espansione 
ortodossa ai mass imi" è rappresentato nella Figura 5.24. 

Questo modello comprende tre rialzi, ciascuno con Ull punto mass imo pIÙ alto di 
quello che l' ha preceduto e separato a sua volta da due minimi 11 ~condo dei quali più 
basso del primo. Le formazioni che si espandono del tipo onodosso si trovano in mo
menli di mercato ai massimi piuttosto che ai minimi. 

Questi modelli sono estremamente difficili da individuare almeno fmo a qualche tempo 
dopo che si è formato l'ullimo punto di massimo. dato che non esiste un livello di sup
pono chiaramente identificabile il cui sfondamento potrebbe servire da punlo di riferi -

C>o Gw 
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1921. l'~slremJ \'olauhtà del mercati finanzlan a questo punto ~ chlar~mente c"pressa non solo 
dal componamento dci Dow ma anche dal volume delle aZIOni tratlale. 

mento. La natura violenta ed emotiva delle oscillazioni ~Ia dei preu.i sia dci volume 
accresce ultenormente la confuliione e aumenta la complessità di dcfmil.ionc di queste 
~IIUa7.10nl. Ovviamente. In tah condizIoni è difficile localin.are con preçj::, ione uno sfon
damento ma, se la formal.ione è ragloncvohncllIc simmetrica, un deci so sfondamento al 
di SOIlO della hnca di tendenza di scendente che congiunge i due I11IIlIIUI, o anche un forle 

declino al di sotto del secondo mmimo. di solito serve come tempestivo avviso che è In 

serbo un nbasso anche maggiore. 
Nonne per la misur.Jzione ~ono similmente diflicili da stabilire ma normalmente il 

carattere di Instabilità di una formazione che si espande a.i massimi implica 11 

Esempio a Esempm o 

f<~igura 5.21 
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I 

completamento di un 1Inponante volume dI di~tribuzione. E dI conseguenla discese dI 
prel./i di con,.dcrevoll proporzlolll dI solito seguono Il completiJlllenio di la1i modelli. 

5.7 Triangoli 

I triangoli "ono i più cnmuni tra tutti i modelli dCI prezzi trattati in questo capitolo. ma 
.,fortunatamente i meno attendibili. [ triangoli possono essere form37ioni di con50lida
mento o di inversione e possono essere raggmppati in due categorie: "imm!.:trici () rellan
goli. 

EsempIo a Esemp!o b 

Figura 5.22 
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(;rafico 5.~ Dow Jones Industriai Average. 1918 Questo eççellente esempio di triangolo rettangolo SI presentò ai 
mlllillli del mercato orso de l 1937·1938. Si noti il so),tanZla]e mcremento del volume che a..::..::ompagnò lo sfondamento 
ver,<;o ralto . Dopo lo sfondamento. la media tracciò una formazione in espanSiOne ad angolo rello con parte superiore 
appianita. DI solito gli ),fondamenti da que~ti modelli di consolidamento sono seguiti da una çrç~cila impreSSIOnante . 
In quc:;to <.:<1:;0, però, illivcllo 158 di novembn.: eia Je~tin;ìiO a festaie il massimo del merç:liu iufu JeI1938· 19J9. 
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Triangoli simmetrici: un triangolo si mmetrico si compone di una serie di due o piÙ 
rialzi e reazioni nelle quali ciascun successivo punto di mass imo è pill basso di quello 
che l' ha preceduto e il minimo di ciascuna successiva reazione è più allo del precedente 
(vedere Figura 5.25). Un triangolo è quindi l'opposto di una fonnazione che si espande 
dato che le linee di tendcn7.a che uniscono massimi e minimi com'crgono diversamenle 
dalle formazioni che si espandono (ortodosse) nelle quali esse divergono. 

Questi modelli ~ono anche noti come ;'spirali" dato che la flulluazione dci prezzo c 

dci volume dinùnuisce quando il modello si completa. Alla fine. sia il prezzo sia (di 
solito ) il volume reagiscono vivacemente come se una molla a spirale fosse stata attorci· 
gliata sempre più stretta e quindi lasciata libera quando i preZLi e~cono dal triangolo. In 
generale sembra che i triangoli "lavorino" meglio quando lo sfondamento avviene in 

I 
f I 
I I 

1_'/2_1 _1/2 _ J L ____ -.J _____ _ 

Figura 5.25 Figura 5.26 
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Esempto 8 EsempIO b 

Fi/.:unl 5.27 
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l 

Esempio 8 EsempiO b 

Figura 5.28 

_r 8 

8-

Esemp.o a Esempio b 

8 

Esempio c Esempio d 

I<ìgUfH S.2~ 

qualche punto compreso fra la metà c I tre quarti della dIstanza fra Il massimo piÙ ampio 
nella crescita c il vertice (come nella Figura 5.26). 

Le regole del \'olumt' u~ale per gli a1tri modelli wno appropnale anche per i triangoli. 

1ìiangoli rettangoli : I triangoli rettangoli sono in realtà una fonna speciale di quelli 
simmetricI nel scn'iO che uno dCI due lati è orizzontale. Cioè è pO'ilO il. 90 gradi nspello 
all'asse vcnicale. Mentre Il In angolo .simmetrico non dà un' Indlca710nc della pane dalla 
quale è probabile avvenga alla fine lo sfondamento. Il triangolo reltangolo IIlVCCC la dà 
con Il ~uo Implicito livello di supporto o resistenza c le flulluazioni dCI preZll in contr.l· 
zione. (Que\lC vanetà di triangoli sono illustrale nella Figura 5.27 c nel Grafico 5.9) . 
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POIChé una delle difficoltà dell·interprela/.lOne di que ~ le rormal.ioni ~Ia nel fatto che 
molti n:tlangoh l:ominciano come Iriangoli rettangoli. notevole caulela dcv' essere usata 
quando s i interpretano que~ti modelli evane~centi. Tale situazione è illustrata nella Figu
ra 5.28. dove un potenziale triangolo rettangolo inclinato verso il baso nell'e sempio Il si 
sviluppa IO un rellangolo neIresempio b. 

Stime degli obiellivi del triangoli sono oLlenute tracciando una linea parallela atta 
base dellriangolo tangente al picco della prima cresci la. Questa linea (BB nella Fig ura 
5.29) rappresen ta r obiettivo che potenLiahnente i prezzi possono raggiungere o superare. 

Lt procedura inversa quando il mercato è sui mass imi è mostrata negli esempi c e d. 
La stessa tecnica è usata per dare una proicLione dei prezzi quando i triangoli sono del 
tipo di consol idamento. 

5.8 Riepilogo 

lo I prez7i nel mercati finanziari si muovono in tendenze e, una volta che una tendenza 
è stata stabilita. SI assume che essa continui finché un' inversione sia "lata provata. Le 
inversioni in queste tendenze di prezzi richiedono un po' di tempo per vcnficarsi e 
sono caratteTÌ7J.ate da un periooo temporaneo nel quak l'entusiasmo dei compratori 
e dei venditori è gro~so modo in equilibrio. Tali periodi di transizione tra le fas i toro 
c orso possono essere identificati da modelli di prezzi chiaramente definibili i quali. 
quando SOIlO accompagnati dalle appropriate tendenze nel volume. offrono attendibi· 
li indica7ioni che ha avuto luogo un'inversione nella tendenza . 

2. Finché un modello si è formato e si è completato. l'assunto dev'esse re che la tenden
za prevalente continua a essere operativa e cioè che il modello è del tipo di consolida
mento o continuazione. Questo principio a:,sume particolare importanz.l quando la 
tendenza principale è stata in vita per un periodo relativamente breve. poiché più la 
tendenza è matura maggiore è la probabilità di una importante inversione. 

3. I modelli dei prezzi si possono fonnare durante periodi che vanno da due/tre se tUma
ne a molti anni. Il loro significato dipende sia dalla lunghezza. sia dalla profo nduà. 
PiÙ lungo è il tempo necessario per la formazione di un modello e magglon sono le 
fluttuazioni del preai al suo interno. tanto più consistente ~ probabile SJa il con~
gueole movimento dei prezzi. 

4. Mentre s i possono derivare formule per misurare molti dei moot:lIi . queste esprimo
no generalmente degli obiettivi minimi. poiché le tendenze dei prezzi di ~oli to vanno 
ben oltre tali indicazioni . 

S. L' obiettivo finale in genere non viene raggiunto con un solo movimento. ma median
te ulla serie crescente (o decrescente ) di rialzi e ribassi 
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6 
Bandiere, pennelli , cunei e gap 

I motlclil dci prcui dcscrilti nel Capitolo 5 ~i wilupp~UlO come formallonl sia di invcr· 
"ione !.ia di cOlllinllazionc. I modelli dei prelli e .. amill3li in qllC~lo capilOlo sono qlla~i 
invariahilmcTlIt: della varietà di continuazione (consolidamento). 

Bandiere. pennelli e cunei sono modelli di prezzi a breve termine che di ~olilo si 
wiluppano a metà strada di un sostenuto movimento di prcao. Il loro svi luppo è norma!· 
menle complC'talo entro tre "eltimane e rappresenta un periodo di rone riduzione della 
v,ivaril:t dci preni c di volume in contrazione. Sono quasi sempre modelli di continua
zione. 

6.1 Bandiere (nag) 

Lna bandiera. come è Implicito nel .. uo nome. as~miglia a .una bandiera :-.ul grafico. Essa 
rapprc~cllt;t uml pall'~l di qUiete accompagnata da una tendenza di volume in diminUZIO
ne che Interrompe Ullil ;l!)çeSa (O un declino) qlla,i verticale. Quando la bandì~ra è COIll
pletala, i pre7.7i ,fondano nella !)ICysa direZione !Il CUI si slavano muovendo pril1lil ddla 
wa fonnazlonc. Banùiere per Ull mercato in crc'Iclta o per uno in diminuzione ~uno rap
prl!!)entalc nclla Figura 6.1. Es!)cnLÌalmcnte la fOOlHl71one a bandier:l è un parallclogramma 
nel qUilie I picchi della crcM:ila C I minimi della rc;:molle possono e~~crc congiunti da due 
lince ..:he corrono p<lrallde fra loro. ì\cI ca,u di un mercato in a .. c.:csa 1<1 bandiera è (I! 
solito lurmata con una leggena tendenza al ribas!)o, mentre in un mer('alO in caduta la 
leggera inclina/ione è vcr"iO l'alto. Le bandiere possuno anchc C"isere ori77ontilli. 

In un IllCrC:IlU in a,(:c .. a questo tipo di fonllazione di !)olito scpara due metà di una 
crescita quasi verticale. II volulllc è normalmente assai elevalO appella prima che la for
ma7inn~ il bandiera abbia lI1i/llÌ. Via via che il mo<.lcllu !>i !)vduppa il volume gradual 
mclUC dl\;enla qua:-.i nullo, pCI" poi esplodere appena Il prezzo si .tprc la via fUOri dalla 
fomlallone completata. Le b:mdlcrc po\\ono tormarsi in !)oli cinque giorni o richiedere 
da Irt: a cinque s.ettlmane. Es"cllLiahnente e!)\c rappresentano un periodo di controllato 
profill{lJ...II/~ 111 un mcrcato <II riai/o. 

In un Illcrcato;t1 ribasso la forma7.ione ddl .. bandiera ì: pure accompagnala da volu
me in dl':c!lIlo. POiché quc"to tipo di handiera rapprc~enla una IOrma71onc con una tl'n
dell/A del prC.lLU \cr,o l'alto. Il cOlllvolgimento del volume (cioè pretto crescente con 
volume \Il dedino ) C C3!)CIlIiall1lcntc di natura nha .... i~la. Quando il prcllo .. fonda vcrso 
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Esempio a Esempio b 

Figura 6.1 

il basso u~cendo dalla banùiera. la ùi~ces:1 qua~i verticale che aveva preCo~duto la ~ua 
fonna7ione riprende. Sehhene il volume a que~to punto tenda a crescere, non è neces~a
rio che CiÒ avvenga in modo esplosivo. contrariamente a quanto dovrebbe aversi per lo 
sfondamento da una bandiera fonnata durante una tendenza al rialzo. 

È imponantissimo accenarsi che le caratteristiche di prezzo e di volume concordino. 
Se, per esempio. dopo una fone crescita il prezzo si consolida in ciò che pOlrebbe appa
rire come lIna funnaLione a bandiera ma il volume non si contrae appreuabilmente. si 
dovrebbe porre grande cura prima di giungere a una conclu~ione di mercato in rialzo, 
dato che i prezzi potrebbero anche reagire verso il basso. Ugualmente. dovrebbe essere 
trattata con cautela una bandiera che impieghi più di quattro settimane a svilupparsi. Ciò 
perché queste fonnaLioni sono per definizione temporanee interruzioni di lIna vigorosa 
tendenza al rialzo. Un periodo di durata superiore a quattro settimane rappresenta quindi 
un tempo irragionevolmente lungo per monelizzare i profit!i e uscire. 

Le fonna7ioni a handiera sono di solito modelli attendihili da un punto di viqa 
previsionale. poiché non ~olo viene indicata la direLione dello sfondamento finale ma, 
dal punto di vista deltrading, il movimento che segue è di solito assai intere~,sante. Sem
bra che le bandiere si formino in un punto situato a met~ di un movimento. Una volta che 
lo sfondamento ha avuto luogo. un utile metooo per stabilire un obiettivo di prezzo è 
quello di stimare la dimensione del suo movimento nel periodo immediatamente prece-

Esempio a Esempio b 

Figura 6.2 
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de'nlC l'mizio dell.1 fornJ.1zione .. b.1ndiera e quindi prO/Citare que\lo movimenlo nella 
direlione dello ~r()ndal1lelllo. Poiché le bandiere nchlcdono un tempo relativamente bre
ve ~r s\lIuppar\l. e~"e non appaiono in un grafico ~tlllnanalc o mcmalc. 

6.2 Pennelli o triangoli (pennant) 

Un pennello !Ii :-,viluppa e\aH.unenle nclle stesse ClrCO';Tanze e ha le <;Ie'\e caralleri~liche 
di una bandiera. L'unica diOcrclll.a è l:he que<"10 tipo di form'l7lone di consolidamenlo 
viene costruitO (.'ongiungendo lJlla :-,cric di cre:-,citc c picchi convergenti comc mmlrJto 
nella Figura 6.2. In un ceno .. en:-.o una bandiera corri~lxmdt.: a un rt.:ltangolo C un penllel
loa un triangolo. Dlfreren/a principale. il volume tende a contrar.,i anche maggionnenle 
durante la fOmli\LIOne di un pennello che durante la fonnazione di una bandiera. l'CI' tutto 
il rc .. to .le cOllsidef37101U " li nw;urazione. tempo nel:c:-.:-.ario a :-.v illippat'~i. caralleriqiche 
di volume. ccc .. i due modell. 'ìono identici . 

6.3 Cunei (wedge) 

Un cuneo è mollO ,"m le a un triangolo. nel :-.enso che due convagclltj po:-,sono c .. serc 
tracciate unendo una ,eric di massimi e minimi come mo:-.lrato dalI:! Figura 6.3. ma con 
la dirrerenl.3 che un triangolo con:-,Isle di una IlIlca ascendente e di una discendente (O di 
una oriaontale). mentre le lince convergenu /Il un cuneo 'ii muovono entram~ nella 
SIt'Ssa direl.lonc. L'n cuneo rivolto verso il ba~~o rapprc\cl1ta lIna temporanea imerru/io
ne di unJ tenden/a in ne,cila. un cuneo vcn.o l'alto una temporanea intcrruzione di una 
tendenza al riba'ìso. È nonna le per il volume contrar:-,i dUr<tnlC' la fomllll.ione di entrambi 
i lipi di cunei. 

EsempiO a EsempiO b 

~ìgura 6.3 
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-, 

Esempio 8 EsempIO b 

Figuru 6.4 

POlche i cunci po~~OIlO richiedere da due a olto settimane per çompletar~i, essi si 
presentano talvolta nei grafici settimanali. ma sono troppo hrevi per app,arirc lJ1 quelli 
mensili. 

Cunei verso l'alto .. ono ahhastann comuni durante un movimento di mercato al 
ribasso. Dopo il loro completamento si ha di solito una violenta rottura di pre771 lir>ccml
mente se 11 volume cresce III modo notevole nella fase discendente . 

6.4 Minimi e massimi arrotondati 

Gli escmpl a c h nella Figura 6.4 rappresentano la forma710th~ di un 11111l11ll0 c di un 
ma., .. imo arrOlondiltl L'n minimo arrotondato si presenta ai nUI1Jtlll dclmcrcalo. mcntre 
un mas~imo <UTotondato di sviluppa ai massimi. L'n modello a piallino (minimo arroton
dato) è costruito tracciando una linea curva sotto i minimi, il che appros .. imalivamente 
può assol1uglJare a ulla lettera U allargata, o a un piallino. Quando i prel.l.\ vanno verso 
la parte bassa del piallino e gli Invelitltori perdono interesse, la "l'mia ver .. o ti basso 
perde di vigore . Que'iln mancan7a di mteresse è anehe caratterizzata dal livel lo del vo lu
me. ti quale diviene 1I1 .. \glllficante quando il prezzo 'ifa raggiungendo il ~llO minimo. 
Gradualmente sIa Il prcl70 .:;ia 11 vo lume "i nprt!nduno per esplodere .. tlla fine iII un 
modello qua\1 c"pom:nl.lale. 

L'allone dt:l pn.:://o nel massimo alTotondato è quasi )"esatto opposto di quell a del 
modello pn:ccdcnte. D',tltra pal1c, le caratteristiche di volume ~U110 qU~I.si le medesime. 
Con Il nsultalO che. se Il volume vIene rappresentato <;0110 il preno. è quasi pos'iibtle 
tracCiare un cerchio completo, come mostrato nelJ'esemplo b della rlgma 6.4. L'avvcr
IImento di tenden7a al ribasso connesso con il ma'iSIJllO arrotondato è che ti volulI1(, si 
comrae cOllie I prc7i'1 raggIungono il loro mas~imu livellu e quindi SI espande quando 
C'SI 'icendono. Come vedremo più lO dettaglio nel CapJtolo 16 entrambe queste caralte
m.tiche \UIIO quelle di un mercato al nbasso. 

Ma~~\Jl\I e Illllllllli 4.lrrolondali 'iOIlO eccellenti esempi di un gradu.tle cambJamelllo 
nell'cqUilibrio offena-domanda che lentamente prende "l'mIa nella dlrellone opposta 
alla tendenza precedente. Chiaramente. è difficile stabilire livelli di "fondamento per lali 
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modelli poiché CS~I ~I sViluppano lentamente c non offrono alcun chiaro livello di sup
porto o re<;i<;tenz3 da cui detlurrc un valido <;egnale. Malgrado ciò. val la pena di tenlare 
di idenIltlcare tali fonnuiom. dato che esse sono di sohlo seguite da rnOVllncntl impor
tantI. 

Questi modelli possono anche essere osservati come fenomeni di çOmiolidamcnto. 
ohre che di IIlVer'lIOnc; Il loro completamento può avvellire IO sole tre ~cttimane o richie
dere diversI ~lIlni . 

6.5 Giorni chiave di inversione (key reversal) 

Un gIOrno chiave di II1vcrSlone si pre~cnta dopo che <;i è verificato un lungo movilllcnto 
al rialzo () al ribas~o . '1:1.lc giorno è il cardine. tra I due mOVlIllentl nell'uno o neJJ'altro 
senso. 

AlI'mizio del giorno in esame Il prezzo contmua a mllovcr~1 vigorosamente nella 
direzione della precedente tendenza. Poiché questa situazione di solito ~I presenta dopo 
un lungo movimento di tipo esponenziale. ~ernbra che Il prezzo non debba mai I:amblarc 
la sua tcnderlla. Invece. per la fine della giornata. il pre77.o .\"Ì è );imto. cosicché esso 
chiude nella drretione opposta a qudla dell'apertura. In un mercato al nalzo ti pretto 
chiude al ribasso III quella grornata. m un mercato al riba:-.so chIUde al nallo. l giorni 
chiave dr m\'er~ione sono a~:-.ocratJ con un'esplo~ionc del volume ben sopra I hvelll dci 
recente passato e rappresentano un esaurimento del potere degli m:qulstl al massimi e del 
potere delle vcnd1le o delle liquidazioni ai minlllll (vedere gli esempI a e b della Figura 
65). 

II giorno chrave di mver'iione C in un certo M!nso un modello di prezzo di un !pomo e 
cioè implicna In cv\o una Inversione di tendenza a breve termme. Però. ~Iccomc lIlIiltale 
In\'er'ilOne 'ii ~vlluppa dopo un movimento lungo c sostenuto, essa è spe<;'iO ~egUlta dn un 
cambiamento Importantc nella tendenza. 

EsempiO a EsempiO b 

Figura 6.5 
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Lo ,o;;pos tamento dei prcZLl In un giorno chiave di inversione fa sembrare piccolo tuno 
ciò che è avvenuto prima. Sovente il prezzo si muove nelle prime due-quattro ore come 
avrebbe fatto in un periodo da due a cinque normali g iorn i dI contrallazioni. Solitamente 
aprendo ben sopra o Sollo la chIUsura del giorno preçedente. Se il prezzo non segna un 
significativo nuovo massimo o mlOlmo Il giOrno non s i qualifica come giorno chiave di 
inversione. Una giornata di que~to tipo che si verifichi all'interno dI un modello di prezzI 
non ha la caralleristica dI inversIone chiave anche se po~siede le appropriate caratteristi
che dI volume. Sebbene tale "inversione contenuta in un modello" possieda qualche 51-
gOlfic3to a breve tenni ne, essa 11011 può assolutamente essere paragonata per IInI~,)rtanl.a 
a una inversione chiave che avviene dopo un movimento di lunga durata. 

6.6 Gap 

6.6.1 Generalità 

Si ha un gap quando il prezzo più basso di uno specifico periodo di contrattazioni è sopra 
il livello più alto del periodo precedente (Figura 6.6. escmpioa) oppure quando il prezzo 
più alto di un certo periodo è inferiore al prezzo più basso del periodo precedente (Figura 
6.6. esempio b). Su un grafico a barre giornaliero il periodo di contrattazioni è conside
rato un giorno; su un grafico settimanale. una settllnana. C così via. 

Per definizione. I gap possono aversi solo sui grafici a barre nei quali sono nportall 
preui infragiorno. scnimanali o mensili. Il gap è rappresentato sul grafico da uno SpUIO 
vert icale vuoto tm un periodo di contrallazione e un altro. I gap giornalieri ~ono di gran 
lunga più comuni di quelli settimanali. dalo che un gap su un grafico settimanale può 
aver~i ~olo lr.lla gamma dei prezzi del venerdì e qllclla del lunedì. cioè una probabilità di 
I a 5 rispello a un grafico giornaliero. I gap mensi li sono anche più rari poiché tali 
"buchi" sul grafico po~~ono ~vi llipparsi solo tra gamme di prezzi memili. Un gap è chIU
so O "riempito" quando il preZLO torna indietro e riperçorre l'intera estensione del gap. 
Questo processo richiede talvolta alcuni giorni. in altri casi alcuni mes i o sellimane e. più 
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r.J.ramente. non avviene del IUIIO. Esiste un vecchio pmlclplO ~l!condu ti quale il mercato 
oclla Il VU010 C. alla fine. Iulll I gap vengono riempiti. È cer1,IIllt!nIC vero che quasi tulti i 
gap vengono alla fine nempill ma, poiché ciò non avviene sempre. c dalo che potrebbe.ro 
occorrere mC'lo1 C'anche anni per riempire un gap. non ~i dovrebbero porre in atlo !'trategle 
di trJ.dmg solamente sulla SUpposiLione che il gap verrà nemplto nell' immediato futuro. 
In quu.!.j luHI i ca'!, comunque. un qualche tentativo viene fano per colmare Il gap: ma 
abbastanza frequentemente un riempimento par7.iale in una fase successiva è lullo ciò 
che aVVIene pnma che il prezzo SI orienti di nuovo verso la dm:llone della tendenza 
prevalente. Per la VCrLti\, nell'ambito di una giornata di contrallaLloni. molti gap avvcll
gono tra I vari nlevamentl ma non appaiono SUI ~r~tfici giornallen . Conseguentemente. 
sebbene I gap debbano e~~erc tcnuti nella dovuta consideraLione. la loro importanza non 
va sopravvalulala. l gap che si presentano durante la forma7.1one di un modello di prezzi 
si chiudono 111 genere abba~tanL.a rapidamente e non hanno un gran Significato. Tali avve
nimenti sono chiamati ~ap comuni o di area. Un altro tipo di gap che ha 'icar<;a IInportan
za si ha quando un tllolo viene quotato ex dil'ilicndo. 

Ci sono tre altn Itpl che mentano considcra7ione: gap di rottura. di fuga e di csaUl'i
mento. 

6.6.2 C.p di ruttura 

Come è implu': llo nel nome. un gap di rottura si crea quando un preao ... fonda un dato 
modello di prezzi (COniI:! nl:!gll eM:mpi a e bdella Figura 6.6) , In generale. la presenza del 
gap confenna la Il:!nden/a al nal70 o al ribas<;o dello sfondamento. a seconda della sua 
direzione. Anche quando un gap è presente. è imponante per lilla rotlura \'en~o l'alto che 
questa sia accornpagmlla da un relativamente alto livello del volume. In altre parole, 
perché 'ii affennl una ~en'ia/ione rialLista è nece~sario dc CI Sia non solo uno sviluppo in 
tennil1l di preuo ma anche un sostegno da pane del denaro dal Ialo dell'ompmton. CIOè 

il volume, Non si deve concludere che ogni gap di rottura che 'il presenti è valido, dato 
che non c'è nell' anali:-,i tecnica una cosa definibile "Sicura", TultaVla è plll probabile che 
sia valido uno sfondamento che si sviluppa con un gap PIUttosto che uno che non lo 
presenta, I gap di rottura che avvengono verso il basso non rlchlcdono di essere accom
pagnati da un volume sostenuto. 

6.6.3 Gap di fuga o di continuazione 

Questi gap SI pre'ientano durante una crescita o un declino in linea rclta quando le quota
noni si muovono rapidamente e le emozioni sono molto marcate. O tali gap si chiudono 
molto rapidarnclllc, cioè in un giorno o J>OC'o più, oppure essI tendono a restare aperti per 
periodi moho piÙ lunghi e non si chiudono in genere finché ti mercato non compie una 
cooversione maggiore o IIltcrlllcdla verso la direzione oppo;:,t •• il quella dci movimento di 
preZZI che originò Il g<lp, Questo tipo di gap SI presenta ~ovcnlc a mCLZa ~trada fm un 
precedente sfondamento e li punto d'arrivo del movimento. Per questa ragionc I gap di 
fuga sono qualche volla chiamati gap di misura (vedere Figura 6. 7. e~empio a), 
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Esempio 8 

Figura 6.7 

6.6.4 Gap di esaurimento 

Gap di 
fuga 

~tnt-n. , 
~ Gap di 'J fuga 

f I , 
~ t- I r 

~ I ~ ~ 
~ t 1_ t 
ti. Gapdl 
~ esaunmenlo 

EsempiO b 

Un TllOVllnento di prelo71 contIene talvolta più di un gap di fuga. Mentre (;iò indica che 
una tClldclll.a mollo polente è Hl alto. la presenza di un secondo o tel70 gap dovrehbe 
anche Illeltere sull'avvl~o gli analisti che è probabile che il movimento perda quanto 
prima la sua spinta. Da qui discende la possibilità che un secondo o tC170 gap di fuga 
rappresenti un gap di esaurimento. ehe è associalO alla fase terminale di ulla rapida asce
sa o di un rapido declino c ch(! è ,. ultimo di una serie di gap di fuga (Figura 6. 7, esempio 
b) In quel momento. n:1luralmente. non è facile <;labilire se il gap in questione è un altro 
gap di fuga o un gap di esaunmento. 

Un indll.\O può essere rappresentato dal fatto che, nel giorno in CUlli gap si crea, Il 
volume è insolitamente altu in relazione al cambiamento dci prelozi di quel giorno. In ta li 
c:a~i J] :0,01 ilO il volume esprime un crescendo ben superiore ,\I livelli precedentI. Qualche 
volta il prezzo chiuderà vicino al vuoto (o gap) ma ben IOlltano dalle punte e:slrerne della 
giomata. La crea7ione da parte delle c:ontratlal.ioni del giorno successIVo di ull'''isola·· 
che separa completamente il giorno del gap dalle contrattazioni del giorno precedente 
per meno di un vuoto è di solito un eccellente segnale che il giorno dci gap era di fatto 
un giorno chiave d] I1lvcrsionc. Ancorché tale segnale di esaurimento sia ~olo un segnale 
di inversione tcmponlllt'a. i! ~urnciente per mdicare a operatori che hanno fatto larga
mente ricorso al aedilO che essi dovrebbero IIquidan:." o coprire le loro poSizioni. 

Se il gap è Il primo durante un movimento è pill prob,lbile c:hi:." c.,.,o ,ia un gap dI fuga 
pIUttOSto che di rottura. specialmente se l'obiettivo di prezzo richiesto da un modello di 
prezzi non è \itato ancora raggiunto. Un gap di e~aurimcnto non dovrebbe di norma esse
re consideralo come un segnale di una maggiore inver"lOne ma scrnplic:emcntc come un 
segnale che CI si deve attendere una qualche forma di consolldamenlo. 

6.7 I n versioni a isola (island reversal) 

Un'inversione a isola e ulla compatta gamma di contrattazioni che si crea alla fine di un 
movimento so~tCllllto cd è isolata dal precedente andamcnlO dCI prcni da un gap di 
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Figura 6.8 
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esaunmcnto C da un gap dì rollura. Una tipica Inversione a boia è mo~trat;1 nella Figura 
6.8, menlre alcuni e~cmpi sono indicati nei graficI 6.1 e 6.2). 

L'ISoola in ~e .. tessa non è di solilO un moddlo che denott una maggiore inver.,ionc. 
Tuuavia le Isole appaiono di frequentc alla fine di un movimento mtcflnedlO o perfino 
maggiore c <;ono panc di un modello di prezzi più vasto come può e~,erc Il massimo (o il 
mimmo) di un modello tt::sta e spalle (o di un lesI a ~pallc rovesciato), 

6.8 Riepilogo 

l. Bandiere. pennelli c cunci sono modelli di prcai a breve termine che di solito Sol 
~\'iluppano a mcta strada di un SO-''itenulO movimento di prcZLo. Il loro -'Wiluppo è 
normalmente completalO entro Ire <:.ctllmane e rappresenta un periodo di forte ridu· 
zione della \'i\'acit~l dci prezzI c di volume In contrazione. Sono qua.!. i !iemprc modelli 
di continua71one. 

2. Minimi c massllni arrotondati suno ~olitamcntc forma/iolll di IIlvcrsione e 0;;000 tipi 
camente ~Cglllti da un importante movimento di prcl.Zi. In entrambe Ic formazioni il 
volume \ii contrae verso Il centro ed è al massimo in ciascuna cstrclllttà. 

3. Un giorno chiave di invcrsione indica che un movimento di prcai $i è co;;aurito alme· 
no lemporancamenlc, Un' I n vcr<:.ione chiave ha tre car..tlterist iche: pri mo, deve veri fi· 
carsi dopo che i prezzi hanno avuto un movimento \iostenuto fino a un nuovo masr"i· 
mo o mmimo. Secondo. dcv'e~~crl! accompagnata da un volume ckvato. Terzo. Il 
prezzo deve chIUdere nella dirc:òone opposta a quella dci movimento precedente. 

4. Un gap è essenzialmente un vuoto o un buco 111 ltll grafico a baiTe. Gap ex diVidendo 
o di area hanno scarso slgmficalo. Gap di rollura ~I ~viluppallo al pnnclpio di un 
movimento. gap di fuga nel meno e gap di esaurimento alla fine. 

S. InversiOni a isola ~ono piccoli modelli di prct!.1 o aree di conge~tlolle Isolate dalla 
tenden7..iJ principale da due gap. Esse segnalano di frequente la rme di un movimento 
intennedio. 



7 
Linee di tendenza 

È sulflClentc un "occhiaia allehot ve loce a un quabi~151 grafico ddlt! quota/Ioni 3710llarie 
per notare çne i pn:: /I1 SI muovono per tenden/.l: e çhc. \PC!:.~o. lilla success ioni:!: di milllllll 
via via pi ll alti in un mcrcalO 111 cl'cscita può essere UllIla da una linea rella. proprio \.:ome 
può esserlo una serie di maSSi mI via via minori In un mercato In declino. Tali rette . dette 
linee di tendenza u trl?lldlillf!. SOIlO un uhenore semplice li tnllllcnto. di nlevante valofe. 
che SI aggiung.e ali' arsenale dell'analista tecnico (vcdcrc Figura 7. 1). 

Lo sfondamento di una trcndlinc può segnalare sia un ' invcr~ionc s ia un cOll')ohda
mento della tendenza . 

Dal momento che alcune Icnden7C possono sv ilupparsi lateralmente. anl'he II.! hncc di 
tendenza che le rappresentano saranno orizzontali. La Imea Llcl collo d i Ull modello lesI ... 
e ~palle o il limite superiore o mrcriorc di un rcnangoloè m real al una trcndline e. proprio 
come Il superamenlo Lli tale li nutc è un segnale di un camblamCIlIO di tenden;.a. cO!'lì 
anche il superamento di Imcc di lendcnu di cn:sClla o dcclmo rappresenta punu di !'up
porto Itrendllne crescenreJ o di re3i~tellza Urendlme decrescente,. 

SI può ncordare che il completamento di un r\:ttangolo può 3lgmficart" Sia un 'lIlver
siollc nella tendCIl/<l precede ntc. e si parle rà In tal caso di modello di IIlVCrSlonc. ~Ia la 
ripre~a ddr andamcllto precedente. e SI avrà un mode llo di consolidamento o COIlIIllUa

zione. Similmente, il supcramcnto di una lint~a lh tendenza da pa.tle di un mdlce ri:-.uher~1 
o in una mvt,'r~lone di 4uclla tcndenz,j o nella sua cont1llU<l7Ione. La Fi gura 7.2. mostra 
questo punto nel ca<;o di un andamento di prCZLI crescenle. 

Nell'cscmplonla linea dllendenLa che congiunge la ')crÌl: di mill1l1li Ì;! alla llil e pc rfo
mIa \'e rso li bas<;o. Orli momento che il quarto ma~~ il1lo è il punto Pll) alto dclmcrcato loro. 
il supcramcl\lo verso Il ha ...... o della Imca di lenden7.a Impl ica l ' illlLio di lln mcrcato orso, 

Esemp~ a EsempiO b 
figura 7.1 
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Esemp.o a Esempio b 

figura 7.2 

Nclr c<;cmplo b la tcndenL.a al rialzo dCI prezzi e la perforazione della trendllllc sono 
IdenticI a quelli ddl\:~cmpio a. ma razione che segue questo segnale di avvcrtlllll!nto è 
d(""çIS;lI11cntC diver",a. in quanto Il superamcnto dclla trcndline segnala ,oltanto <.:he la 
crescita l:ontinua ma il un ta,so molto inferiore. 

Non eSI<;le purtroppo un Illodo per dire al momento della pcrfur.I.lionc Ira le alterna
tive si vtnficherà. TUII:I\'m. indizi significallvi possono c~sere ollenuli dall'applicazione 
di tecmche che saranno dc~c rittc in capitoli successivI. nonché da una valuta/.ione dello 
stato di salute della strullura tecnica globale dci mercato. che viene c\aminata nella Palle 
Seconda. Ter/ ... 1. c Quarta. Anche le metodologie descntlc nel Capnalo 5 risullano lIlIlI . 

Per esempio. m un mercato crescente Il ')uperamento di una trendlme può pre-,entarsi 
··.lIllultant!amente o appena pnma del completamento nuscito di un modello di IIlvcrsio
ne. La Figura 7.J riporta alculll <.:asi poSSibili. 

NeJl'e~mplo ala Imea di tendenza cre~cente congnlllge una -,cnc di minimi ma gli 
ullll1l1 due di questi rappresentano reuziolll da un modcllu ~palla desLra e testa che sono 
parte di un modello ascendente testa e spalle. Gli e~elllpi b c c' rappresentano una '<Ituu
none sinlllc per un reuan!!olo e un modello.1 massimo in e~pan'<lone. 

La Figura 7,4 Illustra lo '<Ies'<o fenomeno ileI ca~o dI un' inversIOne di un mercato 
orso. Se la pcrforu7ione si vcnt Ica contemporaneamente o \ubito dopo Il completamento 

./ 

Esempio a EsempiO b EsemPiO c 

Figura 7.3 
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Figura 7.4 

H 

EsempIO a Esempio b 
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Esempio c 

di un modello di invePìlonc. I due sfondamcntl SI rmforzano reciprocamente: ma talvol
ta, come moMrato nella Figura 7.5, lo "fondamento della hnea di tendenza avviene Pri 
ma dci completamento del modello. In simili ea'il, dal momento ehe una tendenza è 
considerata in essere fino a quando viene prov,lla ulI'invcr-.,lonc, il ~uperamcnto va preso 
come segnale di interruzione del movimento dominaHlc più che come segnale dI inver
sione. In una fase ascendente hisogna a."peltare che l'indicatore solto il minimo prece
dente per IX)(er confermare una effettiva inversione di lendel17..a. 

L'opposto SI '<enllca III un merçato in discesa (vedere Figura 7.5 esempio hl. In 
questI casI la penetrallone della Imea di tendenza viene cOI1~ldcrala come Ull segnale di 
avvertimento. InformazIonI ultenon Circa il probabile signIficato del superamento dclla 
hnea di tendenza possono essere ncavate dal volume degh scambi ncorrendo ai principi 
enunciati nel Capitolo 2 e 18. Per esempio. se una sequenza dI maSSlI1l1 e minimi cre
scenll è affiancata da volul11l via .... ia inferiori. ciò rappresenta un segnale che la crc<>clta 
si sta 'imorzando (pOlch~ il volume appunto nOli segue piÙ la crescita del trcnd). In tali 
circostanze la pcrfora710nc della linea dì tendenza costituisce con ogni prob'lbihtà un 
dato ben plll importante di quanto sarebbe nel caso In cui il volume continuasse a espan
dersi con ogni successiva fase di crescita. Sebbene Ilon Sia necessario che uno sfonda
mento verso il ba~so sia accompagnato da aho volullle, rcspan~lonc dcll'atlività in un 
tale momento è chiammente un segnale di probabile caduta dato che sottolinea li cam
biamento dell'equilibrio fi..l domanda c offerta in favore dell 'otTerta. 

" 

'1 
AvvertI· 1 
mento Conferma 

EsempIO a 

Figura 7,5 
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Esempio 8 Esempio b 

Figura 7.6 

Proprio come un movllncnto di ritorno SI presenta spesso dopo uno sfondamento di 
un modello di prt:ao. çosì un movimento simile. noto çomc throl1'back, si sviluppa 
talvolta dopo una pcnelraL.ione della linea di lendenLa. 

L'esempio a nella Figura 7,6 mostra una linea di tendenza che in seguito a un movi
mt:1l1O di throwback passa dal suo iniziale ruolo di ~upporto a quello di area di resistenza. 
L" esempio h moslra la stessa situa7ione in un mercato in declino. 

L'lInponanza d. traec iafe I grafici su scala logarilmlea piuttosto che ari tml~tica è stata 
discussa nel Capitolo 5. La scelta della scala di rapporto diventa ancora più critica per 
fare un uso corretto e tt:mpeslivo deIranalisi della trendline. poiché alla fine di un movi
mento importante i prezzi tendono ad accelerare nella direzione del trend prevalente 
(Figura 7.7) c cioè aumentano più velocemente alla fine di ulla tendenza crescente e 
diminuiscono in modu più deci~o al termine di un mercalo orso. In un mercato lOro i 
preni aumentano moderatamente dopo la prima impennata e aumentano poi ad angoli 
sempre più ripidi quanto più ci si avvicina al massimo finale. assomigliando abbastanza 
alla parte sinistra della sezione di una montagna. 

Come mo::.lra il Grafico 7.1 tale movimento e~ponenliale produce importanti 
scostamenti dci prezzo dalla linea dì tendenza se J"indìcc considerato viene riportato su 
scala aritmetica. Di eonseguenLa il preao deve cadere molto di più prima di poter perfo
rare la linea di tendenza. 

Come risultato. le lince di tendenza crescenti sono violate in anlicipo se rappresenta
te su scala logarilmica piuttosto che su scala aritmelica: le linee di tendenza decre~centi 
vengono perforate In ritardo se vengono tracciate su scala logaritmica invece che aritmetica. 

Esempio.a (scala aritmetica) Esempio b (scala di rapporto) 

Fi~ura 7.7 
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Grafico 7,1 Siandard & Poor'~ (5& 1' ) CompoSite. 1982- 19iN tra~:l·lalo).u \cal" .lrItmclll';1 

l quallro esempi relativi ai Grafici 7. 1. 7.1. 7.3 e 7A mO:-,lrano chI:! le pt::rfor:uioni 
delle trendllne tracciate su scala lo~aritmica sono mollo più ;lttcnlh bili IIcl l'IIJ(Jicar~ un ' in 
versione di tenden1-.• 1. 

7.1 Valore delle linee di tendenza 

Abbiamo accertalo che una rortura nella tendenza provocata da una penetra7ione de lla 
trendhne putl comportarl! () un'effett i va i nver~ionc dcllrcnd o un rallentamento dci suo 
riUllO. Malgrado non sia !o.empl'e possibile stabilire quale di quc~lc alternative stia per 
svilupparsi. è comunque necessario capire l 'importanza della pcnclra liom.: della linea di 
tenden?a; quanlO M:g uc dovrt:bbc ai utare a val utare la ::. itua.liolll!. 

7.1.1 Lunghella della linea 

La dIl11CIl!;IOIlC o lunghezza di una tendenza è un fattore Impol1ante . come nei modelh di 
prezzo. Sto:: una ::.cric dI mllllllll crC'icent l ha luogo 111 un penodo d l trc o quattro scttllnanc . 
la linea dltcndelll3 che ne rbulla ha solo ~ar~a importan/:J. SI;! il trend .,i t: ... lt:nùc IIlvecc 
da uoo a lre anm. Il ~uo .,fondamento rappre31!ntcrcbbc un s igni fi cat ivo plln[o di <;vo l[3 . 
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Grafico 7.2 St:lnd:lrd & Poor'~ (S& P) C'ompo\itc, 19H2- 1 YM9 tracCiato ' u \"::lla logant Im..:a. 
Il Gratico 7.1 e Il Gralil:o 7.2 ~ono di\cgnatl n spel1l\aillcntt! su Sl:it!a tlr1tmcll('il e logan tll\lca Nel 
Grafico 7.1 non viene forniI •• dalla trendline nessuna Indil:aZl0nC al \'c rific.Jr\ i del crash nel 19R7. 
Su quel lo log:lritmko oltre il \'cn ficaThI una furte cadu ta al dI ,",u ttu dclta~~o di cre:-'Cl la rappresen-
1.110 dalla trcndl!l1e.ll prnlung:llllcnw del la :-.tcS'>:l diviene in \cgullo (I9R91 una invalrcahrlc area 

d. r~sl"ten"l per la ..: res l: ita SlLl'Ce:-.siv a ue1l'inuH.:e. 

7.1.2 Numero delle volte in cui la linea di tendenza è stata toccata 

Una Imea di tenden/.a \I guadagna la propria attendibilità dal numero delle volte in cui è 
~ ta t a tocca ta , CIoè pIÙ grande è questo numero. magg iore è l'importnnzn. Ln ragione di 
ciò è che la linea di tendenLa rappresenta un'area di supporto o rc~ i stcn za c qUllldi cia
scuna ~ucces~iva "conferma" di tale barriera aumenta l'autorevole/.za di tale supporto o 
re.,i ... tenl.a. e di conseguenza l'importanza della linea stessa. 

7.1.3 Angolo di inclinazione 

Un Irend molto ripido (come nella Figura 7.8) è difficile da mantenere ed è soggetto a 
t:.-....,ere intcrrotto ahhastan7a fac ilmente perfino da un breve movimen to orizzontale. 

Tutti i Irend ve ngono all a fine interrotti. ma i più npld i con ogni probabilità vermnno 
interrott i piil veloceme nte. Pertanto l'intelTU/.lone di un Ire nd par1icolarlllcntc npldo è 
meno si~n i fica l iv:l di quella di un (rend più moderato e prolungato. Lo ~ fondall1cnt o di 
una linea ripida ~I risolverà di solito in un breve movimento di c.:orrCZlonc in ~e~uj lo al 
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Grafico 7.3 Slandard & Poor '~ (S& p) Compol>lIe, 197:!-1976Ir.lI,."I,.'I.lto su ~;ll ,l .In1melH.:a_ 

quale il trend riprenderà a un rllmo notevo lmente mferlore c più prolungato, In genere la 
penetnlZlonc dI una linea dllenden7a motlo npida rapprc.,cnta un (.:on"olidarncnlo piutto
sto che una mVcr.,lonc, 

7.1.4 Costruzione della trendline 

La costruzione ddlt: Imec dllt!ndelua è ':>pcs~o una questione di g llldlZIO che SI è formato 
anrnverso tentativi cd crron , Pcr esempio, ncl!.. Figura 7,9 .,1 rc~i<.,(rano due lll111irni a 
livelli leggermente dlverl> i, di Illodo che la rbullantc linea di tcndcnLa diventa relativa
mente piatta: di con~eguen/a, il , uo :-. fondamento ha poco Siglllfic310 come segnale di un 
crollo o di una Invers ione del trend pnncipale , Sebbene la linea di IcntlL'l1/a BB ~i<l in 
qucstoca'io Pili corta d i AA. es<;a \ i avvicina di piÙ allrend c il suo .. fondamento .... quind i 

F1gura 7.8 
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(;rafico 7--' SldrH.klld & roor'~ (S&Pl COmp()~lIe, 1972- ln6 1raccialO ~u ~t:a l a luganll1lka. 
:'-leI Graficu 7.3 ~r può notare come la vhlla/i()llC anticipata della trendlrne del 1975 cnn<;i~lette in 
un fal.~o sl!gn;r lc. Nel Grafico 7.4 lo ~folldalllcnio. realizzato dopo un prrmo 1e~1. conrt:nnò un 'i m
portante illvCThlOne di tendenza. 

ben piÙ s ignificati\o in quanto. quando J prezzi supcrano al riha~ :so AA. il mercato orso 
è ormai qua:si alla fine. 

7.2 Implicazioni per la misurazione 

Le li nce di tcnde;:n la quando ve ngono InferrOlle implicano la po:ss ibllità di e:scguirc mi~u 

ralioni. allo ... tes')o modo dei modelli dCI prezzI. Nd I.:a:su di una Ircndline cres(.·ente. si 
ml ... ura la di ~ta n 7.a vel1icale tra rI mass imo ratto regi :st rarc dall'indice e la linea di tenden · 
.I.a (AI nella Figura 7.10). Questa di ... tanta è quindi proiC(I;IIa ve rso il ba:ùo dal punto In 
cu i si verifica lo "fondamento (A ,). 

L· e ... pre ...... i o l1l: "obiettivo di prczzo" può trarre in inganno dal momento che. ,",cbbene 
tab obiettiv I vengano di ~olito raggi unti quando una linea di Ic ndcn l.a è del ti [Xl di inver· 
sionc. essi sono più frl!quente mente ' tlperatl. cosicché (come nel caso dci modelli dei 
preui) l'obiettivo dlvcnta PiuttOSto un 'a:o.pcllallva rninuna . Quando i prcui cadono si
gm ricati\'aml!lltt: :'011 0 r ohielll vo. come nella Figu ra 7. 11 , questO arca di vcnla d i n.:si~ten 

t..<l. nei confronu della success iva maggiore ripresa o di SUppOl10 per una sU';,seguente 
reJ71one. 
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Figura 7.9 

Nel cn~o di una Irendlme decrescente val,guno \.:omidl.'rnllOlll oppo:-.tc (\.~i..krc Figurn 
7.12). 

Spc~so C volcmicn que')tl obh.:nivi di prl:Zzo ... i IIvclano importanti punIi di ~uppOrlQ 
o resisten/.a ma ... fortlmatamcnlc non e:-.\sle Ji modo pcr dClenl1ln;m! per ogni ri~liLlJ o 
nbaliSO quale ... arà più probabilmente il punlo di svulta. Questa C una conferma a quanto 
'iO:'.lcnuto precedentemente. che non è po!:>sibJlt: dt'\CrllllllnrC la dur:ua di un movimento 
dei prclIl. S. può soltanto 'pc<;u lare :-.u lla probablht:ll:he ulla cerla arca :-,1 riveli e ...... ere 
un importalllc pUnlO di svolla. 

7.3 Principio delle correzioni a ventaglio 

All'lniLlo di un nuo\'o mercato toro pri mario la (,.'n:"Clla Inlcllllcd la I 1l111a Jc \<lrà con ogni 
probabilitj relall\'.unente nplda c Illa5<;0 dI cre,cita comeguent~ non ~<lr;1 ,>o'ltcll1hile a 
lungo. La raglOlle di ciò è t..:hc.: ... pc·ùo la ta~e di crescila ì: un~ n.'at.:lOn~ tecmca a un 
precedente ecce~"lvo declino durante la quale gli \pcculatori nma,tl ,coperti ~i preCipua· 
no a coprire le propri~ pO~ILion1. Pertanto la nplda tn::ndhne co .. 'nnta ,ul h.l ba~e della 
prima reallone !lunore viene mpld~lInCIIIC ~fond;lIa . 

QUC'Ito ì: rapprc~cntato dalla rella AA ndla Figura 7.1.1 Una nuova 11I1e3 dltendcll7i.l 
viene allora CO .. trull~1 LIIihn:ando li mmimo dI qlle'lta prima thl' 1ll1..!l"Illl'dla dI dec lino 
(AB). La nuova rclla ClC~l'e a un tasso meno vel<x:c ri ... pt:lLo a quella ]1I1/lalC'. Infi ll c 11 
processo e npetuto e ci conclude t.:un la costlU71onc dI una ter/a rt.:lla AC. QUC~It" rl!lh: 
vengono dette "a vt.:ntaglio" V'ali III/t'). 

S. è stabI lito come pnnclpio che, lIna volta cile la ICrz.1 Imea tll lt.:mh.'IILa ì: stala 
sfondata. la Ime dci mercato toro ì: confermata . Per .llcullI ""pellI que"l! tre punii di 

t 

Figura 7.10 
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,. 

Figura 7.11 Figura 7.12 

ripresa c trcndlme po~~ono essere paragonati alle Ire fa!'>i di un mercato lOro od orso. 
come ~piegato nel Capitolo 3. Il principio del ventaglio è valido !;lnlO per le fas i al rialzo 
quanto per quclle al ribasso. e può essere anche Ulilizzalo per dClcnninare sia i movimen
ti intermedi sia i movimenti c iclici. 

7.4 Canali d i tendenza 

Finora sono state esaminate ~olamenle le poss ibilità di traccIare lince di lendenLa che 
uniscono i mmlnll In un mercato crescente c i massimi in uno decrescente . ma è anche 
utile tracciare rCllc parallele alle trcndhne "base", come mostra la Figura 7.1~. 

In un mercato in cre,>òta la p'lfallela. conosciuta come retunI rre"dliue. unisce i mas
sI/m delle fasi di cresci ta (AA ncJre~empio a) nelle rasi di decimo un isce la se ri e dei 
milllmi (BB ne ll' esempio c). L'art!:.1 Lra queste due e"tremità viene chiamata "canale 
della tcndenza" . 

La retum line è uille per due ragioni, Primo, essa rappresenta un'area di supporto o 
reSistenza, a seconda della direZione del trend . Secondo, ed è l'aspetto forse pill impor
lante, lo sfondamento dell a retum trendline può comportare un'inversione pt:r lo meno 
temporanea dd tn::nd principale oppure un'accelerazione della tendenza. Nella Figura 
7. 15. esempiO (I, lo sfo nJamenlo della retum line implica una maggiore crescita dei 
pn:ui. L' c~cmpio b mostra invece un 'accelerazione nella caduta dei pre7.7 i. L'esempioa 
può anche c~~crc comlderalO come un rettangolo inclinato verso l'alto. 

D'altra pane:->e II canale rialzi sta è troppo ripido, come nella Figura 7.16a, la viola
zione della retum linc rappresenta un movime lllo d'esaurimentu della tendenta. L'in
capacitJ da pane dci prcl..l.0 di mantenersi sopra la relum line, esempio a (souo. esempio b). 

Figura 7.13 
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Figura 7.14 

fornisce spesso un importante segnale di inversione nella tendenza specialmcllIe nel 
caso In CU I questo ~I vcnfica III presenza di elevati volumi di scambio, 

Si pt:n~i a un uumo che sia ~t!gandu un gro~su ceppo. Atrinizio la ~mt aLione è lenta 
ma precisa: gradualmente egli si accorge che il suo compito lo Impegna ancora per diver
so tempo e viene colto da frustrazione. Egli allora aumenta via via la velocità per 
finire in uno ~ for.lo frenetico che lo costringe a ~ospenJere la propri~t attività almeno 

Esempio a 

Esempio b 

Figura 7.15 
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Grafico 7.5 S&P Composite!'. 1966-198H. Questo grafico mostra come una Irendl1ne di resislenz:!, che untSCe il rruni· 

ma del 1974 e I massimi del 1978 t: 19HI, fu temporaneamente vlolala nel 1987. LI fllllu che l'indice S&P non l>I 

m.mlenne al di sopra della trendllnc confemlò il verificarsi un movimemo di esaurimento. In ~eguitu avvenne li noto 
( rash del 19~7 . Non luni imo\- imt:nti di esaurì mento possiedono conseguenze tanto cnllche. ma segnalano comunque 
potenzIali d,fficoltà tecniche che non devono essere sottovalutate. 
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Grafico 7.6 Valuc Llnc Compo::.lte Inde.'!;. 19S9· 1990. Que<,lo ~ un cla" .. ico C'iCmpiO in eui lo sfondamenlO di una Irendlme \i 
1.:uOluga L'on Il L'umplelamento di un modello di prezzo. I n lal COl'O Il modellu cun~ilelle in una forma.donc in cspanMone ,upport!1I0 
d;l una linea di Icnd~nL.a leggermt:nle inclinata. A volle l'lnterpreta7innc dCI grnJìd deve essere falla con un n:rto grJ.du dI ne~\ibi· 
htà d,Il mumento che questo modello JJl espansIOne noo I)()~~icdc un.l bill>C orizzontale; le cono.egul!nze sonu ::. t:l IC comunque le 
ste~se. 
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Figura 7.16 

temporane-amente a causa della tOlale stanchezza. L'esempio b nella FIgura 7.16 mo
stra un movimento "di stanchezza'" m un mercato in declino. In que ... to L'a~o l'aumento 
del volume in cOrrispondenza al mmimo rappresenta II culmine delle vendite. Come 
regola generale. più mclinato è il canale di tcnden7..a. e maggiore è la possibilità che lo 
sfondamcllIo si configuri come esaunmcnto della tendenza stC5.sa (vedi Grafico 7.5). 

7.5 Riepilogo 

I. Le trendlinc sono for..e lo <;Irumento tecnico piÙ facile da capire. Ma una considere
vole c5.pcrien.fa pratica è nece<;<;ana per poter dominare r alle di sapcrle interpretare 
correttamente. 

2. La ViolaZione d. una tn.:ndline può rappresentare sia lilla interruZione temporanea che 
una IIlVCr5.IOllC vera c propria. È necessario qUllldl porre atlcllZlonc anche ad altre 
eVidenze tecniche: per dctcnninare quale circostanza SI sta verificando (vedi Grafico 
7.6) 

3. L'lInponanza di una Irendltne è funZione della :.ua 11Inghcaa. del numero delle volte 
III cui è ~Iata testata o avvicinata. c del ~uo grado di inclinazione. 

4. Una trendlllle per dimostrarsi valida deve riflettere illrend SOllo~tantc c rappresenta
re un' imporlanLe art:!a di suppono e di resistenza. 
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Medie mobili 

, 
E ora evidente chi;" i movimenti dci prezzi delle azioni I)()\~ono essere molto volallil. 
assumendo quasI, a volle. ç;mllten~11Che llL c{l~ualilà. L:lla tcçniça t:he permette di ovvia
re a que-.:lo fenomeno è rll~o <.Iella media mobile (I1Im'illl( ",·cragr>j. 

Una media mobile lenta di ~morLare le nuttua7ioni dei prc77i delle azioni per ripro
durlc attraverso lendenl.a più regolare. in modo tale che le di~torsloni siano ridotte al 
minimo. Tre tipi fondamentali di medie mobili sono usate nell'analisi tecnica delle ten
den7e dei prez7i azionari: semplice. ponderata, CSIX)!lcllt,ialc. Poiché la costruzione c 
l'uso di queste medie presentano delle differenze. ciascuna di e~se verdi es<tminal3 
separalamente. 

8.1 Media mobile semplice 

La media semplice è di gran lunga quella piÙ utdiuata. Viene (.·o~truita facendo il (ctah: 
di una scrie di dali c dividendo per il numero delle o))crV;tZIOIlI. Il numero risultante è 
conosciuto come ",(,dia o mediu uritml"ica Sl''''pItCl'. Per o((cncre che la media "si muo
va" ~i aggiunge un nuo\o valore c si sottrae il primo della li·aa. Il nuovo totale viclle 
quindi diviso per il numero delle o~~erva7ioni. e i I processo può COllt lI111arc ad iflji ni/llm. 

Per esempio. se fosse richie~to il calcolo di una media mobile di dicci settimane 11 
metodo sareblx: tjudlo mostrato nella Tabella 8.1. 

Il 12 marz:o il totale delle dieci settimane che terllllllavano In quella data era 966 che, 
diviso per dieCi. dava per risultato una media di 96.6. Il 19 marw Viene aggiunto 11 
numero 90 c l'os~crvazJOne di 101 dcll'8 gennaIO viene cancellata. Il nuovo tOlale di 955 
è quindi diviso per dieci. Se rO'i~C ~Iala richic~ta una mcdia mobile di tredici sellllnane 
sarebbe stato neeessano totali Ilare tredici ~ellimanc di d.ui (fino al2 aprile.tn:dicesima 
di osservaLiune) e diVIdere per lredicl. Una media mobile di tredIci senimane è rappre
sentata nella Figura 8. I . esempIO a. dalla linea tratteggiata. 

Si può osservare che una media mobile crescenle indica un lllcrcalO rone mentre una 
decre~cente denota debolezza. 

Un confronto fra l'mdlcc dCI prcLLI e la sua media mobile di tredici seltimane mostra 
che la media mobile cambia dll'czlone ben dopo il ma..,~imu u il IIlmimo elci prezzi azionari 
ed è perciò ··in ritardo" ncl cambiare direLione. Ciò avvicnc perché la media mubile è 
riferi ta alla tredicc~ima ~~lIimana mentre il prezzo medio di osservazioni su tredIci setti-
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fnbelln 8.1 

Data Indice Totale su dieci settimane Media mobile 

Gen 8 101 
15 100 
22 103 
29 99 

Feb 5 96 
12 99 
19 95 
26 91 

Mac 5 93 
12 89 966 96.6 
19 90 955 95,5 
26 95 950 95,0 

Apr 2 103 950 95,0 

manc di fmto si ha a mezza slrada del periodo di o~ser\a/ione. che. in que~1O ca .. n, è la 
'>cuima ~cllimana. Di cOIl ~eg: uen/a. ~e de\'e correnamenle nflellere 13 lendcll7a c he .. la 
cercando di misurare. il grafico della media mobile dev'e .. :-.ere <:enlraW. cioè rifento :llla 
.. ellima ~eHirnana. come lIlostrato nella Figura ~. l C"~crnpìo h. 

Se si fo:-.se esegui ta la tecnica di centratura. sarebbe neçe~sitrio nel Ilo!!tro esempio 
attendere sei settimane prima di poter ac<:ertare se la media aveva cambiato dircliollc. 

Un differimento temporale. seppure irritantc. non è particolanncllte cnlClalc quando 
si ana lizzano altre serie storiche. come potrebhero essere i ùati enmornici ; ma. dalO il 
movimento relativamente rapido dei prez7i nei mercati IInanliari e la conseguente perdi 
ta di potenziale di profitto. un ritardo del genere è totalmente inilccellabile. Si è così 
con, lat:HO che per gli scopi deJl'analisi tecnica dei mercati i migliori ri,uhati sono olLe· 
mlli posizionando la media mobile sulla settima finale. 

Cambiamenti nella tendenza dell'indice o del titolo che viene considerato non sono 
Identificati dal cambio di d irezione della media mobile. ma da una inlersc/.ionc della 
media mobile da parte dcII' indice mede:-.imo. Un mutamento nel la direzione del mercato. 
da ascendente a di scendente è segnalato quando l'indice si porta sollo la propria mcù ia 
moblle. Un oppos to insieme di condi7ioni segnaleranno la fine di una tendenLi.l discen
dente. Poi c h~ l'u so delle medie mobili offre segnali precisi di comperare e vendere. esso 
a l ula a cl lln l Ilare un pn. dc Il ' arbit rari età associata ali a costruz ione e i nterpretaz ione delle 
lince di lendem<l. Molla freljucntcmentc è vantaggioso operare basandOSI sulle intersc7 ioni 
della media mohile. dato che questa tecnica è una dcII;'! pill affidabili fra quelle a diSpo
s izione. TULlav ia il grado di i.lCl:uraleua dipende sostanzialmente dalla scelta dcII;'! mc
dia mobili..'. Ciò sarà lfallato più avanti. ma alcune caralleristichc delle medie mobili 
devono essere prima delineate in maggior dett<tglio. 

I . DalO che una media mobile è una versione appiattita di una tendenza. la media in se 
stessa diventa un·area di supporto resbtenz.a, Così. in un men.: ato in (.:rescita. le 
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Figur~t 8.1 

reaZIOni al rib:l"so nCI pre7Z1 aZionari vengono spesso rovc'iciate perché trovano :,up
porto al IIvcllo dclla media rnohile al rial7o. Similmente. un~1 (.TcM:i1;t in un mercato 
Hl decimo ... ovente trova una r~l:,tenza al rialzo in corri~pondcnza di una media mo
bile. dove vielle ri,)o~ plllta nuovamcnte verso il ba~~o. 

2. Una media mobile bene impo~lata rinelte il Irend ",olloMante: la sua pelfora71one 
;:tvvi'loa che può aver !,!ià avuto luogo un cambiaml?nlO ndla h::nden/a . Se la media c.! 
piatta o ha già cambialo direzione. la sua peli'orazlOne da parte dell'lIldlcc è ulla 
prova di .. crelamentc val1da che la tendenz...1. precedente ha .. uhlto un·lOvcr~IOnl? 

3. Se r InterscZlone avvlcnc mcntrc la media mohlle ... Ia ancora procedendo nell"l dire
zione della tcndenta prevalente, questo svi luppo dcv' c')~ere cOIlsidclalo conle un pre
avvISO chc SI è vcnficata ulla IIlversione di tendenLa. Per avere conferma si deve 
attcnderc un appl<:lltnllcmo o un cambio di dire Lione della mr.:dia mobi le !o.tessa. oppu
re rivolgersi a fonti tecniche alternative. 

4. In genere. pIÙ lungo è l'arco di tempo copeno da lilla me(ha mobile. plll grandc è Il 
'ì1gndicato di un segnale di IIltcrsezionc. La violazione di una media mobile di diCiot
to mesI. pOiché sia applatlcndo una tenden/.a a lunglll,)~lmo lenlllllC. hCl 'JoManzia l
mente maggior ~Igilifi cato di ulla intersezione di lilla media mobile di tl"Cnl~1 g iorni. 

S. Il cambiamento di dirc/lone della media moblie costituisce ge neralmente lill sc!,! nale 
più attl!ndibile dell'avvelluta invcrsione di tendenLi! ri~pètto ad una sua \emplice 
inlcrsczionc con Il prcZLo. Quando que~to cambiamento SI veflfica netle VIClnan7e di 
un punto di svolta del mercato. 11 segnale fornito risulta molto affidabi le . Comunque. 
un cambiamento di direZione della mcd la mobllc SI concrellll.a 111 genere ~olo dopo 
l'avvenuta lIl\'er .... lonc di Icnden/a e può qumdl ::.t:rvlre 'ollanto come un'ulteriore 
conferma. 

Bisogna. III breve. pcn!larc la media mublle come una sona di ··lInea di tendenza 
mobile'" la CUi Importan/..a è correlala. al pari delle trendlll1e. alla propria estenSione 
lempor.1ie. al numero delle volte 111 CUI è stata testala o aVVlclllata. cd al proprio grado di 
inclinazione. 
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Grafico 8.1 Dollaro c:madese e due medie mobili (Fonte: PrùH~ Mu,.kl'l Rl'l'ic\\' ) 

8.2 lntersezioni valide 

Un'intersezionc. o attraversamento, (crossOI'er) è qualunque penetmzione effettuata da 
parte del prezzo nei confronti di una media mobl le. Guardando però da vicino qualunqu\! 
grafic:o, conlcm:ntc prezzi di men.:alO C medie mobili, si possono mdlviduare frequenti 
falsi segnalI. Come saper individuare un 'allraversamcnlo chl! Indica "InizIO di un movi
mento imponante da uno che cm.tituisce r avvio di una fase di mercato carancrizzata da 
nultuaziOIll erratiche del prezzo nei confronti della propria media mubile? Purtroppo 
non esiMe nc~sun metodo certo. I falsi segnali (whipsaw) elllrano quindi a pieno titolo a 
far parte del "gioco", È possIbile comunque filtrarne alcuni mediante delle opportune 
tecniche , 1Ilipo di filtro da utilizzare dIpende dall'intervallo di tempo coperto dalla me
dia mobile e in misura preponderantc dm ri sultati ottenuti mediante veririche sperimen
tali. Possiamo pensare. ad esempio. di I:un:siderare valido un attraversamento quando 
esso dIviene maggiore del 3%. I movimenti di prezzo relativI all'lIllerSeZlone con una 
media mobIle di quaranta settimane possono arrivare al 15% o 20o/r. di conseguenza tale 
impostaL.ionc potn::bhc risultare accettabile . D'altra parte un filtro del ~O/( può annullare 
dci tutto il movllnento segnalato da un attraversamento del prezzo nei confronti di lilla 
media mobile di solt diel:i giorni, risultando così totalmente inutiliLZabile. 

Alcuni analisti consigliano di pon'e un lìltro non in termini di penetrazione ma in 
terrruni di tempo. Molti falsi segnali si verificano mediante un attraversamento del prez-
7.0 a CUI fa seguito un immediato rialtravcrsamcnto. La tecnica da ulili7.7arc consiste 

I 

I 
I 
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nell'attendere uno o due periodi prima di considerare valido il :-;egnalt:. Ad esempio. 
utilizzando una media mobile di lO giorni bisogna auendere. per Ollenere una lnterSe7.IOne 
valil!<I, t.:hc lino al .,c(:ondo. () al terzo giorno. 1I0n si siano deternunatl falSI segnali. Un 
approccio ancora Illigliore consi:>.te nell'utilizw abbinalO delle due tecniche di fi hragglo. 
quantltativo e temporale. 

Un consiglio utile è quello di abbinare i segnali generati dalla media mobile a quelli 
ottenuti mediante violaLione di trendline o completamento di un modello di prcLZO. Ln 
tali Clrcostan7..a I primi raffor7..ano quelli fomiti dai :-;econdi con~enlt;:ndo di porre meno 
attenzione alle tecniche di filtrnggio. 

Le medie mobili .'ono ~olitamcntc cO:'.lruile .c;UI prezzI di chIUsura delle sedute di 
contrall<-llIonc. EssI. giornalieri o selli manali. risultano più affidabi li \Il quanto n nettono 
le condlLioni nellc quali gli operatori impostano l'attesa per la SlICl:CSSIVa riapertura delle 
contraut:u.:ioni. Come precedentemente osservato i prezzi intragiolllalieri ri~ultano Illag~ 
giormente volatili o manipolabili. Se: si è in presenza di dati ollenuti in tempo reale è 
meglio attendere il dato di chiusura. per considerare valido l' attrilver.,amcnto. Se si effet
tua del tradlllg IIltraglornaliero è opportuno impostare le medie mobili giornaliere facen
do riferimento <II lTunimi u ai ma~~imi registrati nelle passate 5.edule. Nel Grafico 8.1 la 
lil1~a plll1tC'g~pata rappresenta una media mobile di ventiCinque giorni calcolata MI! I1lJlli
mi vcrificatisi nelle venticinque ~edul~ pret.:edentl. La linea continua IIldlca la stcs.c;a 
media ç~tlcolata però sui dati di chiusura. Se l'attraversamento verso Il ba!lso della media 
mobile. calcolata con i dati relativi al minimi. fosse stata utilizzata per impo~tarc gil ~lOp-
1055 SI sarebbero venficati molti meno falsi segnali, ri~JXttu a quelli g<:n<:rati dalla media 
1110bdc relativa ,H dati di chIUsura. 

8.3 Scelta dell'ampiezza temporale 

Lc medlc mobll1 possono essere costmite con riferimento a qualsiasi periodo, da pochi 
giorni il diverse setllmane a molti mesi e perfino anni. La scclta della durata è molto 
importante. Pcr esempio,:-.e:-.i assume che un ciclo completo toro c orso duri per quattro 
anni. una media mobile cos!nlita su un periodo di tempo più lungo di quarantotto mC:-'1 

non ritlcttcnl per nulla tale ciclo, in quanto appiattirà tutte le tlultuazioni che avvengono 
durante questo periodo e apparirà più o meno come una linea diritta che passa nel mezzo 
del Ciclo. D'altra parte, una media mobile di cinque giorni catturerà ogni movim~nto 
minore nel Ciclo azionano c SI dimostrerà relati vamente inutile al fine di identificare reali 
m3Y,1I1l1 o mllUIlU Ciclici. Anche se. per esempio. la media di quarantotto Illesi venisse 
accorciat<t <t ventiquattro mesI e quella di cinque glonll allungala a quamo settimane 
(vedere Figura 8.2), l'uso dci segnali di intersczione cOIl!lcntirebbe solo alla media di 
ventiquattro mesi di segnalare un cambiamento nella tendenza, una conferma angoscio-
5amente lenta. La media di quatlro settimane sarebbe così sensibile da dare in cOlllinua
./lone "egnaliluorvlanti o "lIlganni". Solamente una media mobile (come quella di dieci 
meSI rappresentata nella Figura 8.2 esempio bJ che riesca ad afferrare il movimento del 
cido 111 C'lame, romlrà 11 miglior compromesso fra nlardo e ultrasensibllità. 

La scelta della media mobile dipenderà dunque dal tipo di tendenza del mercato 
azionario che si vuole Identificare. e cioè primaria o intermedia. 



J 12 Capitolo g 

, 

, , , , , , , 

, 

, , , 

, , , , , , , -- , , , 

FiJ.:ur:.t 8.2 MM di vane durale 

, , 

a 

, , , , 

, , 

, , , , , , , , , 
, , , , 

\ 

, , 

Media mobIle su 
quatlro selllmane 

, Med,a mob,le 
,- su doeç, m.,s, 

, , , 

, , , 

'__ Mo&d'" moto<le , 
". Su venllQualiro mes, , 

b 

A Call"'l del fatto che I van mercati posseggono differenti caratteristiche e che 111 

ciascun mercato SI verificano diITen::nti condiLloni t:icliche. la "perfetta" Illcd1J. mobIle 
non può dunque esistere. Negli ultimi anni .:;ono .:;Ime effellU~le <lpprorolldit,.; nccrche 
mediante l'impiego di compuler, nel tentativo di IIldlVidu<lrc utfe<.,h::n ..... onl: tempunllc 
ottima le. La conclusione fornita da tutte le fonll è che non eSiste un ampjcZl~llelllporak 
perfetta. 

Quella che sembra aver r unLionato bene ali' interno di un mercato in uno dctcnninuto 
arco tClIljXlra1e. non pare consc,guirc gli stcss.i risultali nel periodo successivo O !Il un'al
tro mercato. Quando parliamu dell'individuaLione di un'estensIOne temporale otl.malc. 
dobbiamo rifenrci a un parametro che permetta buoni risuhali 111 rc1aLlone allo spt'çjfico 
Irend che vogltamo osservare; breve, IIllermedio. primario. In genere le medie Illobilt 
relalive a periodi piuttosto lunghi risultano meno intlucnzablh da eventi ca!!uali, come lc 
reaZioni degli operatort nCI controntl di nOlizit: inatte!!e, rispetto ;l qll;lnlO avviene con 
quclle plU breVI. Que~lO ~piega perché le medie mobili pitl estese. in rcluL.ionc all'unllù 
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(I! tempo <.:on'iiderala. orfrono pre:-.lazioni migliori. cOllle ad es.empio accade per quelle 
dI quaranta gIornI o di quaranta "ettlmane (Grafico 8.'2). Le ril:en.:hc mostranu inoltre 
che le medIe mobili semplici (aritmetiche) permettono generalmente risultati migliori di 
l ludll OIlClllll! IllCdl::JlUe l'utilil.zo dI medie moblil ponderate o es.ponenziali. ' 

Tenendo il mente quanto dello fin qUI. la Tabella 8.2 vuok suggcnre alcune c<;tensiolll 
temporali in relazione al tipo di tendenza da controllare. 

L'Importante è con<;iderarc le medie mobili come uno dci tanti ~lrumenti a disposil.io· 
ne delranalbta. da utiliaarc sempre ;m;eme ad altri nell"arre dcIrannlisi tecnica. 

8.4 Medie mobili spostate in avanti 

Una tecnica che:-'I è dil1lo~(rala utile e tuttavia non ampiamente usata ~ quella dI spostare 
In avanti una media mobile. Per e<;emplO. nel CU'iO di una media mobilt: di venticinqut: 
giorlll Il grafico verrebbe traccialO con rifenmenlO al venlOl1eSlmO o al trentesimo gior. 
ilO, C' co ... ì lI! 'CglllIO. Il vantaggio di qucsto mctodo è che esso nlarda un poco il segnale. 
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(;ratlco K2 Standard & Poor'~ (S&P) Compo!>ue, l'en. Oro c luro medie mobili di 4uaran!a 
sellimane Il grafko mo~tra il l'omportamè'lIto della mcch,1 mobile di quaranta ~c tlimane in tce 
dlflerentl mercat i. DI quando in quando 'I vcnficano dei (,lIsi :-cgnali ma ("ornple!'-~ivallleJl{e le 
IlltCr.iC"Zlo m con 1 preZZI ri s ultano affidabili Nutare come la media mobile COSTitUiSCa un hvello di 
supporto o di re\l';tenza 

Le medie mob.h (X>nderate e le medie mobili e'JXmenLiali vengonu sp);.!galc più avanti 111 ques to 
capllolo 
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Tabella H.2 

Breve termine 

10 giorni 
15 giorni 
20 giorni 
25 giorni 
30 giorni 

Medio termine 

30 giorni 
10 settimane (50 giorni) 
13 settimane (65 giorni) 
20 settimane 
26 settimane 
200 giorni 

Lungo termine 

200 glorni/40 settlmanef9 mesI' 
45 settimane" 

12 mesi"" 
18 mesi 
24 mesi 

• IndIC,H;j da W Gordon . Tiri' Stocl.: Markl'llndlclItors. In\'t"~tor\ Pre:-.s. Palts:ldes Parlo;. N. J . 196~ 

•• Indl\ldual3 .:omc la migliore media mobIle. con d:ltl settimanali. per il mefl.:ato azwnano 
\lJtullItenst' da R W Colby e TA Mc:ycr-. in The Enc)'c1opedia of techlllcai M:lrkct Indic:l1ors, 
Dow Jones·ln\Hl, Hmnewood. 111.. 1988 

. , Indl\lduata cnme la migliore media mobile. con dati mensili. per II mercato .lLlon:IrlO \t:ltu· 
IlIlense 

filtrando In questo modo oççasionali inganni o falsi segnali. Inl'rofl(<j /ti l/Il' Srock Markl' t. 
H. M. Ganley ' ha calcolato che durante il periodo di mercato. con l'uso di una medIa 
mobile "emplice di venticinque giorni. seguendo i segnali datl da[r1lltcr~eziOnc ~I ... arcb
be rca1tzzato un guadagno pan a 446 punti delrindice Dow (I~gg~rmentc megllu dci 4·13 
punii del1<1 media mobile di trenta giorni e molto meglio dci J 16 c 216 pUllti rbpcll1va
mente per le medie mobili di quaranta e quindici giorni). Comunque. quando la l1l~dla 
lIIobik di venticinque giorni venne con leggi ala ~ul YenlOlle~lIno giorno. Il ri"ullato ebbe 
un incremento di 231 punti raggiungendo i fi77. Anche la media mobik di trenta !pomi. 
quando venne sposlata 11l avanti di tre giorni. produsse risultati supcnon. con un addi7lo
naie gU:ldagno di 204 punii per un tot:lle di 637. Il Grafico S.3 rappresenta Ire medie 
mobili calcolale da Garllcy. Sebhene queste medie mobili \cguano un piano normale. :sul 
grafico ... ono eVidenziati I fahi segnali che sarebbero stati evitali lIluo\rcndo III avanli di 
tre giorni le medie stesse. 

Anche se non è possibile in detìniliva provare che la media mobile di vCIIIH;inque 
giorni spostata in avanti di tre giorni sia la migliore combinaLione. la t~clllca di "postare 
in avanti una media mobile può evidentemente essere lIlclusa con vantaggio nelJ"analisl 
tecOlca. 

È semprc difficoltoso dClcnllmarc di quanto vada spostala in ::tv::tnti una media mobi
Ic. la vcnfica dCI ril)ultatl CO:stltUlSCC la sola nsposta valida. Una possibilit;\ comi~tt: nel
l'avan/.are la media mobile di un valor~ pari alla radio: quadrata dell"ampicaa tempora
le della media stessa. Ad esempio spostare in avanli di 6 giorni una mcdi:! mubile di 36 
giorni. 1 

~ Lambert G:mn Publlshmg:. 11}81 
• A. Skarle\\. Tedll/lq/les (II a Professiol/al Commoday Clwr! Anallst. Conunoc!Jly Kesearch 
Bureau.Ne\\ York, 1980 
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Grafico H.5 Contronto tra Dow Jones Induslnal Average e medie mobili di trenta e di diecI setti
mane. 
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8.5 Convergenza delle medie mobili 

Un bru~co mOVllncllto di prc7/.o ~ ,,~~so preceduto da lIna fa:-.o." in CUI esso oscilla .lIl'in
terno di una [,1'><':1<1 nrilZolltale che gradualmente tende a restnnger:..l. Una circostann 
del genere ri"pc4,:chi:1 il :sollile equliibrio creatosI fra compratori c venditori. Quando poi 
una parte ha il sopra\\'t:"nlo, I prezzI tendono il muover!'i seguendo ulla chiara tendenl.a. 

Questa <':OIulll.ion. .. ~ viene eVldenllata dal rc"tringer~i della di ... tan.la solilamellte prc
"cnte fra medie mobili di differente ampiel./a telllllOrale. Il Grafico SA, ad esempio, 
1110:-.lr3 l"cvoluzione giornaliera t.lt.:i pn.:zzi del palladlo Ira il 1989 ed il 1990. Si nOli 
come le Ire medie mobili, di dieCI, trenta e quaranta giorni. si Irovino a convergere com
pletamente poco pnrna che Il preno declini bru.\camcnte. La convcrgelll.a delle medie 
mobili evidenzia pertanto che lIn fOl1e movimento del prezzo è probabilmcnle prossuno, 
ma" "egnale effettivo viene fornilo dalla penetra7lonc delle lim:a di IcndctlL.<l. 

8.6 Medie mobili multiple 

A ICLI ne tecniche di determinazione della tenden7 .. "1 ulll izzano contemporaneamcnte pi li di 
un;) media mobile. I segnali <;ono d~lti da una media mobllc a pill breve termine che ne 
IIlh!r~e('a dal di ,,"opra ° dal di solto un'altra a termine piÙ lungo. QlIesta procedura pre
))cnta il vanta~gio Ji appiattire i dati due volte. e quindi di ridurre la po,:;slbllità di un 
II1ganno, e tuttavia di dare r aVVI))O dCI cambiamenti di tendenza abbastanza rapidamente 
dopo che si .:;ono venficati (vedere Grafico 8.5). Due medie che 50no state trovate atlcn 
(ilblli nel detcfIlunare movimenti primari dd mercato quando usate insieme sono le me
die mobili di diCCI c trenta sellimant'. 

Allo "coro di ~cmplifi<.:an: il t.:alcolo vicne usato" prezzo di t..'hiu~ura settimanale 
an7lché una medIa di cinque giorni 

I segnali vengono dati quando la media di dit;:çl <;cttllnanc si muove al di sotto di 
quella di trenta c quest'ultima i: a "Wl volta in discc)j:l. Questo sviluppo av\'isa che la 
lenden.lu principale è al ribasso. E non si considera che ci sia un'invcr!)ione finché en
trambe le ml."die non salgano ~imuliancalllclltc. con la media mobiil: di dicci seltimanc 
pIÙ alla di quella di trenta, Se la media di dieCI sellllllane do\'cs')e .. alire al di sopra dI 
quella di trenta mentre la media a più lungo terminc "ta ancora decrescendo (e vicever~a 
per i mercati turo " nOli :-.i sarebbe ancora creato un valido scgnale. Per definiZIone. questi 
~gnali di avvi~o avvengono dopo \'ultullO mas"imo o l'ultimo minimo dci preai a/.Ional"l, 
c servono quale co"fama dell'm'\ 'emao cambiamento di tenden;:a, piuttosto che co))titu
m:: eç,sl stessi i reali punii di ~volta . 

Le medie mobili dovrebbero es!'c!re sempre u))ate ins ieme ad alln indicatori, dato che 
talvolta i mcrcall a.llolliui flullLIano per lungo tempo ~e<.:ontlo un modello ad evolul..lonc 
orinontale gener~l11do in tali circo'>lanl.c numerosi falsi segnali. Il Grafico 8.6, che illu
stra il mercato orso degli anni 19-16- 19-l9. d~1 un e;,.emplo di un periodo di questo tipo. 
durante il quale .... i \àrcbbcro riscontrate molte inter.\cl.ioni ingannevoli. 

Tcrminat;:lla f'!''1e lT1 CUI un merCato si s\'iluppa orizzontalmente (rradillg mnge markeI) 
"i m~taura in genere una h:nden/a molto r0l1e. che offre la po!'!'ibilità di conseguire profitti 
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per un ammontare maggiore rispetto a quanto perduto nel penodo precede me a causa dei 
falsi segnali. 

8.7 Medie mobi li ponderate 

Come abbiamo nlevalo all'IIli7io di questo capilOlo. una media mobile può rappresenta
re correllamenlC una Icndclln da un punto di vi~ta \tali~lico ::,o!amcnlc se e:-.sa è centrata. 
SI è inohre evidenLialo de la <:entratura di una media mohile ritarda il segnale di ulla 
II1vcrSlonc di tenden/a delrindl<:c aLionario o ddJ'illdic~lIor(;.· dl(: si sta misurando. Una 
lecnica u.'J.(tla per risolvere questo problema è quella di ponderare i dali favorendo le 
o~~crvazioni più recenti. L'mi mcdi;.! mobile costruita in questo modo permette di "ginl
rc" o invertire una direzione molto più rapidamente dI Ulla medIa mobile semplict:'. ('hc è 
cakolata trallando tulti i dati nello stesso modo. 

C'è un numero praticamente IlInnitato di modi per ponderare dci dati. ma ilmelOdo 
più largamente usato è quello in CUI Il dalO dci primo periodo è moltiplicato per uno. il 
"econdo per due, li terzo per tre c così via fino alla settimall3 piil rcccntc. cosicché in una 
media mohile ponderata (II 'ici 'iettimane l'ultimo dato c Illoltiplicato per sei. I risultati 
del conte!!gio per ciascuna 'ictlnnana vengono quindi sommati ma. anziché dividere il 
totale per il nUlllero delle setUmane. in quc"to ca "O ... ci. lo ... i divide per il totale dci pesi. 
c cioè l + ~ + 3 + 4 + 5 + 6 = ~ I. Pcr una media mobile ponderata dI dieci settimane la 
somma dci pesi sarebbe l + 2 + 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + ~ + 9 + IO = 55. LaTabclla 8.3 illustra 
come sono stati falli i conteggi. 

Un :3ltro metodo con'iiste nel calcolare una media mobile semplice ma. facendo <:iò. 
usare due volte J"o'iscrva/ione pitl recente. raddoppiando così il suo peso. Il calcolo di 
una media mobile ponderata di sci settimane usando lIue:s1O melOdo e i dati della tabella 
precedente sarebbe come viene mostrato nella Tahella R.4. 



labclla ~U 

5x 4x 3x 2x 1 x 
col. 1 col. 1 col. 1 col. 1 col. 1 Totale 

6x 1 sett. 2 setto 3 selt. 4 sett. 5 sett. colonne Col. 8 
Indice col. 1 prima prima prima prima prima 2-7 + 21 

Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Gen 8 101 
15 100 
22 103 
29 99 

Feb 5 96 
12 99 594 480 396 309 200 101 2080 99,1 
19 95 580 495 384 297 206 100 2052 97,7 
26 91 546 475 396 288 198 103 2006 95,S 

Mar 5 93 558 455 380 297 192 99 1981 94,3 
12 89 534 465 364 285 198 96 1924 92,S 

L'inlcrprCla7lonc di una media ponderata è dlfft:renlc da 4uclla di UIl<\ mcdia ~empli-
ce. ~el \:<1"'0 della plll ~en,>ibllc media ponderata un avviso di lIl\er ... ione di tendenn è 
dalo da un cambi:llllclIIO nella dm:tione della media, piullo"'l0 che d .... una IIllersezione. 

8,8 Medie mobili esponenziali 

Le mcdlc mobili ponderate ... ono molto utili allo scopo di iden tificare IIlVcr:-.iolll dI ten
denza. Tuttavia, i lahorio"' I l:.dclI li richie~ti pcrco:,trUlrc C mal1lcncre agg iomate tali me
dlc tolgono alle .,tcv"c molla utilil;\ (a meno che, natumlmcnte, ~i ahhia un computer a 
portata di lll'lnO). Una mcdia mobile csponentia le (MMEl è veramente una scorc iatoia 
per otlL'nac un tipo di media mof')ile ponderata. dalo che anche un appla llimento 
c.!.ponentiale dà maggiore pel;o .ll da ti pill rccenll. Pcr cmlruire UTHI media mobile 
c\(X>nen7iale di vcntl 'ielll manc è dapprima nece ...... ario I:alcolare una mcdia mobile sem
plice di ventI ... eHlmanc, c cioè il IOWIe delle OSlicrvallom di vcn ll ",cll imanc divi~o per 
:20. '\ella Tabella S.:" ciò è .. fi.l10 rullo per le 20 ~lIimanc che tcnninano con il primo di 
gennaIO c il multi.t1o di 99.00 appare nella colonna 6. 

Que~ta media di vellli sellllllane diviene il punlo di parten/il pe r Iii mcdla mobile 
e~ponenzialc cd è quindi lr..t,ferita alla colonna 2 per la ",cllimana ... cgu cnl~. Poi . il dalO 
della \;clllune .. ima ... etl1mana (quella al1'8 gennaio nel ,>uddclIO c.,cmpio) è confrontato 
conia media mobile e la differen73 lo': aggiunta o soltralta c lI1'>crita nella I:olonna 3. cioè 
100 - 99 = 1.00. Quc .. ta diffcrcn/ .. 1 è qumdi moltiplicata pcl l'e.,p()Ilcntc chc. per una 
M\1E di vcnt l SC1l1l1l3nc, è 0.1. Quc ... la (tJfferenZillratl,lt;:! c,ponenLialmellle. I.Ox 0.1, è 
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Tabelbl 8...1 

Settimane Indice 

1 101 
2 100 
3 103 
4 W 
5 % 
6 % 

Totale 595 

Totale 595 
-- = =99,2 
Setto 6 

quindi ag.giunta alla MME della precedente seltimana e il calcolo è ripetuto per ogni 
settimana 'eguenlè. Ne II ' esempio. la di rr t::rcilza trattnta esponenl.ia 1 mente per l' 8 genna
io è 0.1. che è summala alla media ddla scllimani:l precedente (99.0()) per ont;:nCfe una 
MME di 99.1 O per 1"8 gennaio. QUCSI<I çifm della co lonna 6 è quindi \cgn~Ha nel grafico. 
L<I Figura X.3 mostra un esempio di MME di tredici scui1l1ane. 

Se la differenza fra la nuova osservazione scuimanale c la MME della pn:l:cdentc 
sellimana è negativa. come nel caso di 99.00 contro 99.64 per il :29 gennaio. la differenLa 
trJtlala t:sponcnzia lmcme viene sotlralla dalla MME della scninuma precedcnlc. 

L"esponenlc usato v,lria con l"ampiezza temporale della mcdia mobile. I correllj espo
nenti per le varie ampiezze sono i ~cgucnli : 

, 
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Tabella X.5 

Data 

Gen 1 
8 

15 
22 
29 

Prezzo 
(1) 

100,00 
103,00 
102,00 
99.00 

MMEdelia 
settimana 

precedo 
(2) 

99,00 
99,10 
99.49 
99,64 

Differenza 
(col. 1 -
col. 2) 

(3) 

1,00 
3,90 
2,51 

(0,64) 

Esponente 
(4) 

0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
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Col. 3 x 
col. 4 

+,
(5) 

+0,10 
+0,39 
+0.25 
-0,06 

Col. 2 + 
col. 5 
MME 
(6) 

99,00 
99,10 
99.49 
99.74 
99,68 

Nella Tabe lla H.6 i ~riodi di tempo ~ono ~tati dc )criui come :-.ellimanali ma in effe!! i 
l'e ... ponente 0,1 può cs<;crc usato per ogni misura dI 20, sia che si tralti di giorni. di 
~ett imanc, di mc~i. di anni (I perfino di un periodo pill lungo. E .... ponenti per periodi di 
tcmpo chvcr:-.i da quelli ddla tabella possono essere facilmente calcolati div idendo:2 per 
l'alllpit://a temporale. 

Pcr e~cmpio, ulla media di cinque .... e ttimane dovrà essere due volte più "en"ibilc di 
una media di dieci e {'osì :2 divi ... o per 5 d~ un e~ponclltc di OA. D'altra parle, ulla media 
di velllj settimane dev'e'i~ere ... en~lbile la metà di quella pe r un periodo di dieci set tllllane 
(O.::n e così il suoe\ponente è dimenato il 0.1. Se lIna MME SI rivela troppo sensibile Ixr 
la tenden7a che si vuole esallllllan.!, Ulla .... o lu'lione è ljuclla di c~tcndcrc il suo periodo di 
tempo. Un'altra è quella di appiattire una MME pcr lllC'uo di un'altra MME. Questo 
metodo u .... a una MME. cume calcolata sopra, e ripete il pro(:es~o usando un esponcntc 
\uperiore. Non c'è ragione che impedisca di fare una tcr7a e una qualla correzione ma c i 
<;1 deve ril.:ordare della necc~~i tà sempre presente di un compromesso fra sen\Lbilità c 
ritardo. 

Pcr dclinizione. nelle medie mohi I i esponenzia I i un 'i llIersc/ione con i I preuo e un'lll
versione della propria direzione avvengono Si multaneamente. Di conseguenz<t i scgnali 

Tabella 8.6 

Numero di settimane Esponente 

5 0,4 
lO 0,2 
15 0.13 
20 0,1 
40 0,05 
80 0,025 
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di vendita c dI acquisto vengono fomiti in modo analogo a quanlO .tvvienc (;on le medie 
mohlll ... cmplici . 

Colhy ~ Mcycf'i, nel loro lihro Tht:: Encyclopcdia of Tcchnical MarkCI Indlcators. 
Ic<.,tarono le pre~laLioni di lulle le MME, aventi una estensIone compresa tra lIna c 
sCllamacinquc scuimanc. nel mercato lIziollario ~Ialllnitensl;: fra il 1968 cd il 19H7 . La 
migliore ri"uhò la MME di quarantaduc settimane con un guadagno di novalHascttc pun
U. che ri sultò però inferiore alla media mobile ::.cmpli<.:c di 45 settimane t.: hc fCl:c n:gislfl:l
re un guadagno pari a III punli. 

8.9 Buste 

Si è g.1<1 dello rhc le medie mobi li agi<;cono di frequente cOllle importantI punti di riferi
mento nel loro ruolo di aree di \Upporto e resistenLa. Maggiore è [' ampiL'.lZ:l temporale 
della media, piÙ imjX)rtilnle sa rà il suo signiticato sono que:-'Io [I\petto. Un allargamento 
di qUClilO prmc i pio di c;;upporto c rc<; islcnza i mpl ica i I tracc inmenlO di linee <;immetriche, 
chlalTI,lte "hU'h!" (1'1lI'e!opl'), parallele a una media mobile (vcdcre Figura tt4). 

Que~ta lecnica è ba<;ata sul principio che i prezzi azionari f1ultuano inlorno a una d,Ila 
tendenza in mQvimenti ciclici di propnoioni ragionevolmen lc .... imili . In allre parole pro
prio come la media mobile ~crvc come un importante punlo di riferimento. analogamentc 
:\crvono detenninate lince tracciate parallelamente a quella media mobi le. O-;'ervcHa in 
questo modo. 1;1 media mobile è veramenle il centro della tendenza. e la bU<:.1<I è cO'\,ituila 
dai punti di ma ... simo e minimo divergenti da quella tendenza. 

Non esiste una stretta regola che stabi lisca l'esatta posi.òone per iltracciamento della 
busta, d~HO che questa può ess!?r!? SCOp!?rhl solamente per meno di prove ed errori con 
riferimento alla volatililà de11'indicc che "j "ta esaminando e all'ampiez7a temporale 
della media mobile. Que~to procedimento può essere esteso, come nella Figura H.5. per 
incllldcre quattro o più buste (cioè due sopra e due 'olio [a media mobile ), cia:.cuna 
tracL'iatil a una identica distanza da quella che la precede. 

In que ~to csempio le buste state tracciate a intervalli del 10%. l:osicl:hé ~e la media 
mohile è a 100. le bu~te ~i troverebbero a 90, 110. ccc. 

L'e,empio in cui viene u<.,ato il DJJA fra il 1972 e il 1974 (Grafico 8.7) mo~tra chc [ .. 
Tecnica della busta può essere molto utile sotto due ,,"petti : svi luppare una "~ensaL.illnc" 
per la tcndcll7a nel ... uo complcs,;o e dlscemere quando una ripresi.l o una reazione "i "ono 
e ... lc,e lroppu. F... ... a ha In svantaggio che non vi è la certezza che la busta ... i dimostn 

Media 
/ 

, / , - -, -, , / - / - --

Fi~ura 8.-4 Figura 8.5 
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(;r",f'ico 8.7 DJlA. 197:!-1974, bUSI;) calculala ~ulla mcdla mobile di diecI sellimanc. 

essen;' il punto di :-;volla finale. QlIc~to metooo. come tulle le (eçnichc che tenlano di fare 
previ $ioni cin:a la durata di un movimento. dovrebbe essere usato lenendo presente che 
se l'lIldice ragg iunge lilla panicolare livello della busta c'è una buona probabilità che 
essu invenirà Il corso a quel punto di congiunzione. 

La conclusione e ffettiva sarà determinata valutando un insieme di canltlcristiche. tra 
le quali la busta è ~olo uno dci fattori. 

8.10 Bande di Bollinger 

Un ulteriore sviluppo della busta è un nuovo strumento messo a punto da John Bollill,ger ~. 

Piunosto che tracciare lince ad una di st;m/a percentuale fis~ dalla mcdia mobile. Bollinger 
conSiglia di di segnare delle linee. poste al di sopra e al di SOIlO di una media mobile 
relativa ai prezzi di chiusura, costruite in base al valore assunto dalla deviazione standard. 

Le bande pos~eg:gono le seguenti caratteristiche: 
l. La tcndcnza è in prosecuzione se Il prc7.lo si pona all'csterno della banda qll<mdo 

essa non risulta troppo inclinata. 
2. Un movimento che lI1iZla all'interno di una banda conduce in genere nell'altra. 
3. Le hande s i avvic lllano alla media mobile quando la volatihtà dci preu.i si riduce. 

Tale ci rcostanza è generalmente seguita da un brusco movimento del prezzo. 
·t I rial zi cd i ribassi f,;he conducono tt:mporaneamentc il pre/Ju al di fuori delle bande 

rappresentano spcsw un movimento di esaurimento associato ad una inversione della 
tcndell/a. 
Il tt.:mpo di calcolo necessario al tracciamcnto delle buste e delle bande di Bollingcr è 

abbastanza lungo. Due software per computer, MetaStock e Computrac. effeltuano auto
maticamente i calcoli ed i grafici relativi a questi due indicatori tecnici. Il Grafico 8.8 
mm.tra la sterlina ing lese con le bande di Bollinger tracciate ad una di stanza del 2%. 

~ John Bolltnge r. Bollmg.cr Capilal Management. P.O Box 3358. Manhallan Beach. Calif. 90266 
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Grafico 8,8. Sterlina britannica e Bollinger band del 2C4 

8.11 Riepilogo 

I . Una delle a-:suT17ioni di base dell'analisi tecnica è che le azioni si Illuovono seguendo 
delle tendenze, Dato che le tendenze maggIOri comprendono molle tlullua7iolll ne l 
prezzi. si costruisce una media mobile livellando l'~M;ur~ion~ dei pn:lli, al fine d i 
com,entire una migliore visibilità della tendenza sottostante. 

2. Una media mohile ~emplice dovrebbe essere posiLionata in un punto a metà del peri 
odo di tempo in e~ame (un procedimento noto come centratura), ma, poiché ciò com
porterebbe un la"so di tempo durante il quale i prezzi delle azioni potrebbero cambia
re rapidamente e s.i potrebbe perdere il potenziale profitto di un movimento, tale 
media è poslzlonala alla fine del periodo in questione . 

. l Que ... to inconveniente è stato largamente superato dall'mo delle intcrsezlOni tra prez
li e medie mobili, che forniscono segna li di una inversione nella tendent,il, e da ll'uso 
di m(;'!die mohili pondenHc o e,"ponen7iali, più sensibi li ai camhiamenti nella tendcn· 
la prevalente dalo che ponderato i dati in favore dei periodi più recenti , 

-I . La media mobile "pcrfetta" non esiste, La ~çelta dell'ampiezza temporale ddla m('
dia è un comprume~!'.o fra tempestivilà, ossia capacilà di segnalare l'avvio di lilla 
tenden7a ad uno "tadio nascente, e sensihilità. ovvero la capacilà di non e~sere sog 
getta ad eccessivi fal si segnali. Medie mobili di venticinque o quaranta giorni sono 
idonee a "cgnalare movimenti di breve periodo: per tenden7e più lunghe è opportuno 
utl1uzan:: medie di quaranla o quarantacinque settimane. Utilizzando dati mensili 
ri \u lta ut ile u ... are una media mohlle di 12 mesi. 
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t metodi per la delcrmi na710nc de Ile tendenze e~am inali lin qui ~i ~ono on:upal i dell' an~l
lisi dci movimento cffellivo dci prezzi, mediante ]'utiliao di linee di lendenza. modelli 
cII prcflo e mt:die mobili. Tali tecniche ri~uhano e.stremamenle utili ma sono in grado di 
eVidenziare una vari~u;ionc di tendenza sollan lo dopo che questa si è verificata. L'lltllilZO 
d. un IOdic:lIore di IllQl1l1:,.'nlO (mOll/l'ntum) può !.pes,>o fornire indicazioni circa la lalente 
I.:ondizionc di forza o di deholell<l presente nella tenden7il dci prcuo esammalo. spc~ ... o 
(on un buon anli<.:ipo rispetto al punlo di svolta finale. 

In que\to capitolo verranno c~aminali i principi generali relativi alrimcrprCIU.liolll! 
dci concetto di momento. utilinando come ca~o di 'llidio l'indicatore ROe (rarl' 01 
c/u.JI1gc). tali principi vengono comunque applicati ..,0110 varie forme a tuni gli ahri indi 
catori dl"ìCU"ì:\! nel capitnlo 'u(':(':f.!,!>ivu. 

9.1 Introduzione 

Il concetto di momento a,cendente può essere meglio compre~o ric()JTendo ad un esem
pio. Immaginiamo di lanciare in aria una palla. Ncll'istanlc in cui essa lascia 1<1 nostra 
mano compie la parte iniziale della propria traiettoriLl alla velocità massima, po<;scdcndo 
dunque un elevato mOlllelllO; gradualmente la sua velocità SI riduce tra,fonnandusi mo

ne in una fase di stallo qualche istante prima che la forn di gravità le faccia invertire la 
direzione ripoflandola verso il ba\so. Questo processo di rallent.lnlento. di perdita di 
momento as(,:endente. si venfic:I anche nei mercati finan/iari. Se la traiettoria compiuta 
della palla viene paragonata:l un:l media-indice tillllcrcato. il tasso di crescita dei pre7.li 
initierà a diminuire notevolmente prima che venga raggiunto il massimo definitivo. 

D'ahra parte 'e una palla viene lanciata all'intemo di UIlU .. talln, può co lpire il sofrit
to l{uando pos~i('dc anCO"1 un elevato momento: in tal caso 1:1 tralcltoria. e la tCndcll/.a dd 
momento. t~nderanno a II1vcrtire simultaneamente la propria direzione. Tale circostanza 
~i veritica, sfortunatamente, anche nel mercato quando i prel./i vengono bruscamente 
risospinti ver~o il bas~o, 'Ila a causa di un improvviso aumento delle vendite (resì~tenza) 
chç di una brusca dimillllZIolle degli acqui~ti. In tali circo:stanL.e può esseft: (Lliulo il 
livello raggiunto dalmolllelllO, plUllo~to che 1.1 SU<I tendellza.llel valu tare la qualità della 
tcndCl1n del pre/ /0. 
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Il concetto di momemo discendente può e ...... ere meglio compreso par:lgonandolo a 
un 'automobile ... o ... pima ollre la .;;ommltà di ulla collina, Man mano che il fianco della 
collina SI fa più npldo, l'automobile accelera. raggiungendo la velocilà maSSllna, Temli
nata la discesa e raggiunta la pl<lI1ura ]:automobilr: non si arresta immediatamente e ~eb
bene rallenti la propria corsa, continua a viaggiare llncora per un po'. I prcui sui mercati 
in tende n/a ribassbta si comportano in modo analogo. [X'Iiché il loro t~tS~O di diminuLio
ne spesso "i ridUt.:e (perdita di momento) in anticipo n ... pctto al raggiungimcnto dci mini
mo definitivo. Ciò non sempre può avvenire. dato che il 1110menlO ed il prczLO possono 
invertire contemporaneamente la propna dire7ione. come per i massimi. quando incon
trano un import:tme livello di SUPI)()rlO. CiononoMantc il concetto di momento che anti
cipa il pre770 si verifica abbastan/a frequen temente tanto da poter fomm:: lltlli indieal.iù
ili ctrca una potcn7iale inver:sione di lendenLa del mercato. 

Il tenni ne "momento" può risultare tropJXl generico. Analogamentc a quanto avvienne 
con la parola "frutto" che indica mele, arance. uva, ecc .. il momento vie ne misurato 
attraverso differenti indicatori: ROe. MACD, OIicillatori d'ampieZLa, indici di diffusio· 
ne, ecc, 

Ci sono essenzialmente due modi di con')iderarc il mOl11ento. Il primo ha per oggetto 
la mi!'oura7ione di singole e specifiche serie storiche di dali, come val ute. materie prime. 
azioni. mt:die-indice di mercato. d<l elaborare con metodo statistico e d ... esprimere grafi
camente sotto forma di oscilla tori che prendono quindi il nome di indicatori di momento 
del prezzo. Il secoilJo metodo ha per oggetto la misura7ione delle condiZioni tecniche 
complessive di un mercato, mediantc l'elaborazione statisti ca di dlvcr,e ... crie storiche di 
dati ad esso relative, come avviene per esempio quando si calcola il numero delle azioni 
del NYSE al di sopra di una propna media mohile. Tali indic<1tori vengono tracciati 
anch'e~~i wtto ronna di o~cillatori. 111a vengono individuati col nomc di indicatori di 
momelllo dell'ampie7Za e saranno discuss i nel Capitolo 19. 

Gli indicatori di momento del pre/Zo possono qui ndi essere cos trui ti per qualunque 
:senc storica di datI. Gli indicatori di momento de\l':lInpie77.a pos.;;ono essere calcolati 
sollanto a partire da ~erie storiche che rappresentano differenti componen ti di un insieme 
omogeneo più vaMO. 

I prinCipi relativi al l'interprcl3Lionc:: degli mdlcaton dI momento del prezzo sono i 
mede~mli per tutti. anche se :.tlcuni di essi vengono cos trui li con lo scopo di fomirt: 
specifiche indicaLioni. In questo capItolo vengono de~critti otto principi basilari.A titolo 
di esempio verrà utilinato il ROe. tenendo presente che esso è soltanto un'l fra i tant i 
indicatori di momento del prC71.O e-"isten t i. In SCgll ilO verranno e.saminati nel Capitolo IO 
ulteriori indicatori di momento del prezzo, nel Capito lo 19 gli indicaton di mome lllo 
dell'amplezza; questI ultimi 'iaranno tr<1tt<1ti anche nel capi toli della Parte quinta in rela
zione il Ila loro <;pceifica appl iC3zionc nei di n-eremi merC<l!I, azionari illlerna71ùnai i, val 11-

tari. delle merci e dcII 'oro. 
Va !.ollolineato che il tip<J di inversione di tendenza <;egnalata da un .Indicatore di 

momento è relativa all'ampiez7il lemporale su cu i esso viene calcolato. E una pratica 
riconosciuta utilizzare dati g iornali eri per identilìcare cambiamenti nelle tendenze di 
breve periodo. dati settimanali per i Irend intermedi e dati men!.ili quelli primarii. 

È altrettanto Importante cVldenzi<1re che l'utilizzo degli indicatOri di momento pre
suppone che tlmercalO. o il singolo tilolo. s ia ~oggetto ad un andamento ciclico, che :s i 
esprime mediante una successione di rial7i e ribassi. Nel caso alquanto raro in cui le 
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reazioni anticieliche all'interno di lIna tendenza rialzi sta o ribassista siano di scarsissima 
entità, dando co:-:;ì luogo a prolungati e quasi uni formi movimenti di prezzo, gli indicato
ri di momento ~ono incap<lCi di svolgere la funzione loro assegnatagli, fomendo segnali 
inaffidabili. 11 possibile concretizzarsi di tali circo~tanze impone categoriCéUllCnte l'uti 
lizzo degli indicatori di momento in modo tale che le loro indicaLiuni vengano confenna
te da altre tecniche in grado di segnalare una effettiva inversione di tendenza nel prezzo 
stesso, çome per e'iempio le trendline e le medie mobili. 

9.2 II ROe (rate of change) 

]1 più semplice metodo di misurazione del momento çonsiste nel calcolare il tasso al 
quale varia il prezzo di una media-indice di mercato in un dato intervallo di tempo. Se. ad 
esempio, si desidera costruire un indicatore che misuri il tas:<.o di variazione (rate or 
ehange) su dieci settimane, il prezzo corrente va diviso per il prezzo di dieci setlimllne 
prima. Se il prezzo odierno fosse 100 c quello di dicci settimane prima fosse stato 105. il 
tasso di variazione. o indice di momento corri~ponden{e sarebbe 100/1 05x 100 ovveru 
95.2. Il successivo valore dell'indice sarà calcolato dividendo il prezzo della settimana 
pro~.sima con quello di nove se llimane fa (vedere Tabella 9,1). Il risultato di questo pro
cedimento si concreti7.za in un indicatore che oscilla intorno ad un livello centrale di 
riferimento (Figura 9.1). Questo livello è detto linea di equi librio. in quan to è quello 
relativo ad un prezzo rimasto invariato rispetto a dicci settimane prima. Se si volesse 
quinJi calcolare il mumento di una media-indice di men,:ato rimasta da tempo invariata, 
il suo livello di momento sarebbe rappresentato da unll linea rella sovrapposta a quella 
d'equilibrio. Vediamo come interpretare le indicazioni più immediate fornite dal ROe. 

Quando il prezzo misurato risulta aumenlalo rispetto a dieci settimane prima, l'indi
catore segnala un livello di momento superiore alla linea d 'equilibrio, In seguito se l'in
dIcatore esprime un livello ancora più elevato. l'incremento del prezzo f1spetto a dieci 
sellimane fa è andata aumcntando, Quando il livello del momento va decrescendo. pur 
restando al di sopra della linea centrale, il prezzo è sempre in aumento rispetto a dieci 
settimane prima, ma la sua crescita si sta riducendo. Se l'indicatore si porta al di sotto 
della linea di equilibrio, il prezzo è diminulO rispello a dieçÌ settimane prima: se il livello 
dci 1ll0meIHO scende ancora, il prezzo osservato sIa diminuendo in modo ancora più 
marcalo. Quando l'indicatore inverte la caduta portandosi a ridosso della linea d'equili-

Figura 9.1 
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Tabella 1'.1 

Data 

Gen l 

8 
15 
22 
29 

Feb 5 
12 
19 
26 

Mar 5 
12 
19 
26 

Apr 2 
9 

16 
23 
30 

Mag 7 

DJIA 
(1) 

985 
980 
972 
975 
965 
967 
972 
965 
974 
980 
965 
960 
950 
960 
965 
970 
974 
980 
985 

DJIA 
dieci settimane prima 

(2) 

985 
980 
972 
975 
965 
967 
972 
965 
984 

Tasso di variazione 
di dieci settimane 

(col. 1 + col. 2))( 100 
(3) 

98.0 
98.0 
97.7 
98.5 

100.0 
100.3 
100.2 
101.6 
101.1 

hrio '1::117;1 .1Ilr;lver ... arla, il prcZ70 mi ... uralo 'Ila ancora dimullll:ndo ma il 'UQ ùccn:mcnlo 
,j \Ia riducendo. 

in hreve. un momento po\.livo indicato dal ROC segna la prcui in aumento. un 1110· 
mèlllo negaI i vo prcZl.1 in dimllluzionc. Quando l'i nd iC;1tore e'pri mc una lendcll7 il I n <:rc
,clla dci momento. tjUC\to dc\ c c .... crc inlcrprelalO come un fattore rial7ata : una tCIlc!cn7tl 
In dllllillulionc dcllllolllclllo. come fattore riha", ... isti.l. 

Ci .. ono due metodi per impostare la scala dei grnfici relallvi al ROe entrambi nun 
innucn/.ano il metodo (h interprela/ione. ma vengono dlu'lrali !Il qU.UlIO po .... ono 
ingcncr~lrc confusione. II primo mctodo è quello \ i .. ltI fi nura, mu .. lrato in Figura 9, I. ncl 
quale Il li 'Io'cllo cl' equlll hrio è Indicato ('on 100. L'a Itro \i ienc r~~llil.Lato .,ollracnùo 100 a I 
valorc a .... unto dall'mdicaton:. ,,:ome ndla Figur<t 9.2: in tal ca;"o la linea ò'cqulllhrio e 
(olliraddl .. llnt~1 dallo O. 

9.2.1 Scelta dell'ampiezz" temporale 

La .. ccltu di un" (,:urrettJ ampie77,tl temporale risulta dI londamentak il'llpurlanla c \a 
operata tenendo pre .. ente il tIpo dllTend che deve c .... crc OV·.Cf' alo . Per le tcndCIlLc di plil 
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lungo periodo generalmente è affidabile un momento di dodiCI mc ... ! o uno tli cin4ulHlIadllt: 
\eltimanc, ... ebbene anche un'estcnsionc di \'cnt!qllallro o dicioHO l1le~i po ... sa dimo ... trar
... ! utile. Per le tende n/e intermedie ... ono adatli momenti di nove mesI. vcntisci sellil11an~ 
hei ml! ... i) (I trediçj settimane (tre mesi). Per i 1TI0VilllCIHi di preau di breve tcnnine 
rbu!tano appropriati momenti di dicci, venti, velHicin4u~ o tr~nla giomi. 

E imporlante ricordare che "analisi di 4uabiasi situazione di merç,Ho verrà mIgliora
ta utiliaando contemporaneamente più indicatori di 11101111::nto impo ... t<lti su differenti 
cstcmioni temporali. In 4uesto modo potranno essere evidell7iate trendline, modelli d! 
pr%~~ n dIvergenze che 'ii eviden7iano in <1lcuni indiGltori plUlIO ... to che 111 altri . La 
presen7<t Slll111ltanca di segnali relativi a Ulla possihile invc~iollc di Icndt.':ll/a, provenie.:: ll
ti da tndicatori di momcnto (II dIfferenti ampiene temporali, contribuisce il rafforzare 
l'c\idennl <Id ·'fallo". 

9.3 Principi e applicazioni degli indicatori di momento 

La seguell te de ... cri/ione, n:hlliva ai prinCipi ed alle applk:azioni degli indic:ttori di mo
mento, fa nlCTllllcnto a tuni I tipi di o~cillatori, sia quelli che hanno per oggetto una 
,ingoia ,>erit: di dali. che.:: qudli derivati da misurazioni compiute su più serie , come de 
,-,cnllo nel Capitolo li). 

Pcr faci litarc "lIllcrprctaLione dell' indicatore, e."so v iene generalmente traccialO al di 
... otto dl.!lla ... cric dd pn:u:j che sono oggetto di analisi. come visualizzaro nella Figura 
9 .. 1. 

9.3,1 Livelli di ipen:umpratu e ipervenduto 

Forse i I piil diffuso metodo d! interpretazione dci momento consiste nella corretta va lu
tazione dCI Itvel1i di Ipercompra to e ipervenduto. Questo concetto può cssere meglio 
compreso paragonando l'evoluzione dcII 'indicatore 3 quanto aCCi.H.lc nel condum;: a spa!'>
.. o un cane mollO vivace CUIl il guinl.<lglio: per quanto esso possa dibattersi. ponandosi 
ripclUtamentc da dc"tra a sini:.tra, non riuscirà comunque ad allomanar..i più di quanto 
gli consenta la lunghcLLa del guinLagl io. 
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Figura 9.3 
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L'indicatore dI momento svolge il propio compito di anali')i del prcuo cvidclltiando 
un comporlamento analogo. am:hi: Si: il "guinzaglio" che lo tiene ancorato allivello cen
trale d'equillbrio dimostra una maggiore elasticità: inf:.lui in parti(;olari condizioni di 
forza, o di deboleu.:J.. l'indicatore può estendersi oltre i normali livelli identificati ~lppUIl
(Q come ipcrcomprmo t.: ipen'enduro. Queste 70ne sono disegnate sul grafico ad ulla certa 
distanza al di sopra c al di sotto della linea di equilibrio. come indicalO nella Figura 9.3. 
I livelli effettivi su (;ui !facdare queste linee dipendono dalla volatilità storica del pretto 
osservato C dali 'ampiena temporale dell' indicatore di momento. A parità di altre condi
zioni, maggiore è l'esteJ1:'.ione temporale dcll"lIldicaton: e più ampia risuha la fascia in 
cui esso normalmente oscitla: questo si verifica in quanlO un movimento di l'rettO può 
raggiungere il I09( in tredici giorn i. ma in dodici mesi può f.tc ihnellle arrivare al 25%. 
Alcuni indicatori di momento ri~u ltano co~[ruiti in modo tale çhc il loro "guinzaglio" 
non possa estenderSI olt re una prcdclenninata lungheua. come ad esempio accade per il 
RSI e per lo stocaslico. 

Per gli indicatori che . teoricamente, possono raggiungere livelli massimi non 
detenninabili a priori. come il ROe, non esiste una regola immediata c.: ht: -.:onsenta di 
{Xl!'.izionare i livelli <li ipercomprato e ipervendulo In modo semplice e immediato. Il loro 
poslzlonamento risulta possibile soltanto attraver.:;o l'esame del c.:umpunmnento storico 
del titolo. o dci mercato, che si vuole analiaare. I due livelli dovranno essere individuati 
in modo tale da cos tituire la suglia oltre la quale l'oscillatore tende più frequentemente 
ad invenire la propria direzione c ritornare quindi ver:-.ù la linea centrale. Generalmente 
è possibile individuare dci livelli di ipercomprato e ipervenclu to che rispecchino abba
stanza fedelmente il comportamento del preao. Bisogna però prendere allO della possi
bilità che in presenza di un brusco movimento di prezzo tali livelli diveng'l1lo completa
mente inutiliuabili. Lo stadio di maturità in cui si trova la tendcll/a , sia essa primaria 
che intennedia. influir? sul livello ragg iungibile dali 'indicatore,Ad e:-.cmpio. quando si è 
appena manifestata una fone tendenza rial/ista l' indit'atore tende ad andare rapidamente 
in zona di ipcrcol11prato e a rimanerv i, pur tluttuando. per un considere\lole la!'.so di 
tempo. In lal caso l'indica/ione di una immlllentc fase di declino può es~ere J:.egnalata 
erroneamente. Quando I ' indicalOre, all'inizio di un mercato toro contraddi:-.tinto da fone 
momento, raggiunge invece illivcllo di ipervenduto le possihilità che si abhia un effetti
vo rialzo del preZlo \ono molto maggiori: Il segnale fornito in tale condizione risulta 
quindi un molto più affidahile. Soltanto in uno stadio piuttosto av;mzalO del mercato toro 
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il raggiungimenlO uellivello di iperl'umpraco può effeuivi1IllCIlIC ~cgnalarc che Il rialw 
~Ia per concludersi. Il fatto stesso che l'indicatore non riesca a mantenere o ad avvicinare 
a lungo un livello di Ipcrcomprmo segnala che la tendenza 'ita perdendo momenlO. Nel 
mercato orso valgono naluralmente le considerazioni opJXlste. 

Un' ul Il'rion:: I ndil':ILione c.::i rca lo stadio di maturità della tcndcnz..1 viene fornila quan
do l'indicalore \i lIluove con forza verso un'estremità ma l'effettivo andamellto del prez
zo ri~llita mollo Pll! conlenulU. Questa circostanza evidenzia uno st;'!to di "stanchezza" 
del preu.o a muoversi nella direzione del tremi prevalente, nonOWUHC il fone Impulso 
fornito dall'indicatore. Questo raro comportamenlO, sia nelle condilioni di minimo <.:he 
di massimo dci mercato, è illustrato nella Figura 9.4 esempi li C h. 

Non traç,cunlndo quanto detto fin 'ora. al raggiungimento dellivdlo di ipercomprato 
l'opt:ratnrc deve Vi.llutare la po\slhllità di vendere interamente o in pane quanto acquista
to: Il contrano deve avvenire ai livelli di ipervendutQ che in genere rappresentano huone 
opponunittl d'~I(.:qui,to. Prima dr prendere drastIChe decislolll è e~sel17iale nccrcare 1:.1 
conferma dc1l'avwnuta inversione d] lenden.r.a anche Illcdiallle ahn ... lnllllellli. più diret
tamente legati all'evoluLiollc effettiva dci prezzo: tenere a menlc :1I11:0nl una volta chc: 
l'indicatore di momenlo può mantener~i a lungo..,u li\elli elevati. 

MollO 'ipe~\o eccellt!nti segnali di acquisto. o di vendi ta . vengono generati quando 
l'indicatore supera il livello di ipervendulO. o di ipercompnuo, e quindi invertendo il 
propno call1mino li rialtraver'ia riavvicinando ... i alla linea d'equilibno. La Figura 9.5 
evidcn.ria tale !)()<;'iib]!ttà. QUC'ito approccio consente di filtrare numero ... i prematuri se
gnali di vcnelita e di acquisto cau<;ati unicamente dal raggiungimenlO d] un detemlinato 
Iivcllo: bi!)ogncrà comunque allendere sempre la conferma dell'avvenut;'! inversione di 
tcnden/.:I nel comportalllento cllt'ttivQ dci prezzo. 

9.3.2 Divergenze 

L'e ... empio presentato al principio del capitolo mostra come la ma..,!)ima vclol'it<Ì dell'og
getto lanCIato si verifichi nel suo tratto iniziale. Analogamentc. i preai rcgi~trati nei 
mercatI finan71an raggiungono li proprio livello mas~imo di momento in ~tnticiJXl rispc l-
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AcqUisto 

Figurll9.5 Aura\'er-,amCIlII dl'l It\dlt di lpen:omprato e lpervcnduto 

IO al loro picco finale. l'\ella Figura 9.6 ciò è indicalo al punto A. Se al verifiear .... i di un 
nuovo massimo dei prcai :'Ii reg: i:'llra una ulteriore cresciTa dci l' ind icalore di momt:l1to la 
.... ituazione tecnica del mercalO è considerata forte. Nella circosl,1I11:1 in <.:ui ad un nuovo 
massimo relativo del preno non cornspondc un corri~pondelllc ilumento dcU'indit:atùre, 
viene a t:unrigurarsi quella che \'iene chiamata divergcnl>1 n..:gativa (punto B). Tale di 
snepanza nonnalmente mdlca che Jl prcl.7o tendenì. ad cs .... cre SOIlOpoSto ad un pff.x:c ...... o 
di correzione al nha" ... o. QuC"'1O movimen to potrà concrctiu..arsl in un <.:onsolidamento 
laterale o più verosimilmente in unti reazione al ribas~u. Il pre/zo talvolta potrà sviluppa
re un lerw massimo. accomp;lgn;lto magari da un ultenore indebolimento dcI mOlllento 
\ punto C). In qualche <.:a~o quc':>to ulteriore aumento del preno può sp ingere l'indicatore 
al di sopra dci massimo precedenlt: . ma non a un I1vello !aIe d:l r:lggiungere il primo. In 
cilirambe le l'in:O'i lan /e deve essere usat:lla massima cautela, poil:hé tali <.:ondizioni rap
pre:-.entano un chiaro avverlllnento che ben presto po~sa manifestarsi una brusca discesi1 
dei preni o un prolungato periodo di rihas.,i. 

E e':otrcmamcntc importante notare che una divergcnz;l ncgilliva evidenz ia soltanto 
una condizione di debole77a dellllercalU e non rappresenta un cffeuivo :-.egnale di vendita. 

Ogni volta che si venfica una divergenza fra l'indicatore: di momento e l'andamento 
dc I pro /.O è es~enzlale attendere ulla confcnna dell' inversione di tendenza di que ... t 'ult I
mo. Que~la confcnna può essere fornila da: violu7.IOIlC di una trendlll1c come mostratu 
nella Figura 9.6 e nel GI.!!ìco 9.1, :.tltfaversamenlO di una mcdla mobile. complelamento 
di un 1110d.:llo di prezw. E veramente utile attendere qucst i l'i SCOlli l'i i Il quanto l' ind ieato· 
re di momento. durante ulla prolungata fase di mercato toro, può far registrare <.:ont inui 
~lUment i e dlminu7.ioni del propno I i vcllo. senza che .... i veri fil.: h i un' effetti va interruLione 
della tendenza del prezzo. Un ultcnore esempio è mostrato ilei Gralico 9.2. 

La regola generale ~labili ... l.:~ t:ht: più divergenze si verificano e maggiore è la debo~ 
IC77a tecnica ~Ol1o~tante. Nella Figura 9.6 puntu C, si può constatare come al 
raggiungimcnto di un nuovo evidente ma:-.simo da pane del prezzo. l ' indicatore riesca 
appena a rimanere sopra la propria linea di riferimento 100. Ta le circostan za. quando è 
'I(.:l.:ompagnata da una interruzione di tendenza, richiede la Ill,h'ìlma cautela 111 quanto è 
frequentemente segulla da untl decisa dimmuzionc dci prelli. Le <:ondizioni opposte in 
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un mercato orso dovrebbero cs::.ere valutate mollo positivamente, ::.pedal mcl1tc se l'av
v io di una tendenza cre"cente fosse carattenl.l.3to da elevati volumi di scambio. Più l' au
mento dei volumi è esplosivo. maggiore è l'allendibliità del segnale. 

Un valido e::.cmpio dI 1I1tcrél7ione fra prezzo t'indicatore può essere os::.ervato nel 
Grafico 9.2, che mo')tra l'indice Nikkei Dow violare una l Inca di tenden/.a lunga tre anni 
c meno in ... t:gu ito a man i r cstarsi di numerose di vcrgenze. Come risu Itato i I ria lzo finale
(pumo 4) fu accompagnalo da un momento cre"çente davvero ridollo. Sarcbbe ... talO un 

, 
U O. 

. .. ... 

noo o ... 0 o 

lon o . 000 • 

>lo . o 

, ..... " 010 o 

Grafico 9.1 . L'lndice l-I .uIg Sèng f "Ctllrnanalc) ed un ... egnale dI allan~ ai ma\\l mi. L'andamento 
del prezzo non evidcr17iav<l ne\\una carallcri ~tica di dl "lnbuzionc prima del cra~h dci 19R7. L' 111-

dic310re ROe di tn:n tano\'e '-Cllimanc ~ta\ a Invece fOnll;tndo un modello di invCf',10ne II&S da 
parecchi me si. (Fontc· Prill~ .Markcr R(TÙ' I\) 
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Grafico 9.2. La media IIldicc Ni""ci Dow e un inflicalOrc ROe di tred!(:1 <;;cllirnanc , Il gr;lfico 
i!!ustra il comportamemo del Nikkcl dal 1987 al 1990; IIlcnln.' venivano raggiumi nuuvi 11141"" .. imi 
l'indicalOft.' di momento slava eviden/iando una serie di llivcrgenze. Queste vennero confermate 
dalla \ioia/iofle della u'(ndllne ascendente nel 1990 da parte dci prezzo, 

errore interpretare cOllle segnale di vendita ciascuna precedente dlvcrgelllu: un segnale 
univoco e veramenle tcmpùstivo fll però generalO dalla rottura della trcndline. 

A tal fine ri<,ulta approprialo paragonare il verificarsi di una ... criè di divergenze e la 
vIolaZIone della trt:ndlinc effettiva ri~pet[ivamente al ciclo nuvolo~o cd alla pioggia. 
O<.;<,crvando un ciclo coperto da :-,cure nubi il scn'iO comune <.:Ì suggerisce possihil iti'! che 
venga (I piovere: ne ,Ivremo però la certezza effetllva sohalllo 4U,tnÙO avvertiremo le 
gocce d'acqua cadere sulla nostra mano. Le nuvole (le divergente) dI con .. egucnza IIlch
eano il dctcriorar~i delle condizionI allllosreriche (situazione (h debolezza tecnIca), ma 
UII cmnbiamenlo vero e propno ~i verifil:<1 ~oltanto alle primt': gocce di pioggia (Inver~io
ne della tendenza del prcZ7o). E pos~ibilc condurre l'analogia un pa~so avanti l!ondu
dendo che quanto pie] le nuvole risultano deme e scure (lunga serie di divergenLc) tanlO 
pill elevata risulterà la forza dd temporale quando questo si vcrifil:hcrà (forte declino dei 
prclli ). 

9.3.3 ni \'e rgenze complesse 

E ampiamente riconosciuto che I mOVimenti di prezzo -.ono :-.imuhanenamente mtlucn
zati da differenti fenomenI ciclici. Dal momento che ciascun indicatore di momento, a 
seconda della propria c~lensione temporale, può os~ervare soltano uno di qll!.!!)!i cicli. è 
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.. cmprc una huona ide~ confrontare revoluli(lm: di van mdlcalori c.:akolati )u differenti 
amplt:lle. 

Una po'}siblllt~1 con~i~te nel tran:iarne due diver"l .... ullo "te~'}o grafico. (.:ome indic~Ho 
nella Figura 9.7. Ix loro ampicZLe temporali devono ri~ultarc fortemente diverse 111 quantu 
ciascuno dcve e" ... erc ùrit:ntato all'osservazione di un diffcrenlO ciclo. Non ri"uIta inflitti 
mollO utile comparare un ROe da dodiCI t.:on un ROC da tredici sctlimam:: in lJuanto II 
loro comportamento ~arJ. pressocché identico. Una combinazione fra due indicatori. da 
dodici e da ventisei settimane ritlcltc meglio ilno~tru '.copo: quesla IXh" lbilit:i è mo~trata 
nella Figura 9.7. 

Per la maggior pane del tempo i due indi<.:utori SI muovono in ~i ncron ia fra loro. non 
comunicandoci così nulla di importante. Quando al cOlurario l'indica tore più lungo rag
giunge un nuovo ma.. .... ~imo e contemporaneamente l'indicatore più breve rimane assi vi
<':1nO alla lmca di equilibrio, viene a generarsi una condizione di evidente disaccordo 
(punto A nella Figura 9.7). Questa ClreO"lan/a generalmente, ma non nee~ssariamclltc, 
mdica che potrebbe manife~tarsi una con~i~tcntc inver'iionc del tremI. Come sempre è 
ncccv.;ario uttenere una cont'cnna dirclta dal comportamento effettivo dci prcuo. Nella 
Figura 9.7 punto A "I è realiuata clTeuivamente una rollura dclla trendline. ma nella 
r=igura 9.8 punto A I preni hanno cOlltinuuto invece la loro a~(·c~a . 

Divergenze complc' .. e si verificano anche ai minimi dd mercato generando una 
cJivergenza positiva. l:omc in Figura 9.7 punlo B: ancora lIna volla è necessano attendere 
IJ conferma dell'invcr~iolle dalrandamento dfenivo dci preuo. 

Prezzo 

Media mobile di lungo lermlne. ad 
esempi(l4Q selilmane 

-

, , 

~~ 

Conferma della 
dNergonza negatIVa 

ROe di tredici settimane 

- - - - - ROC di venllsei seltlmane 

V'~0.... Conterma della 
divergenza posilNa 

, 
" . , ' 

• 

6'V'62 

DIVergenza p0511 .... a 

Figura 9.7 Intcrpretazione dcgli mdicatorl di momento: divergcllLt' complesse. 
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DIVergenza negatilia 

A~.!:l 
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Prezzo 

Media mobile di lungo [ermlne 
ad esempio 40 settimane 

\ ' , " , 

"~L:~~iJ~~tl~~--~V1~'~'~~'~'jl~----~t\t-~:: "J ~V , ' ,~' , ' 
RQC di tredici sel\lmane 

- - - - - ROC di ventiooi settimane 

Figura 9.8 Intcrprcta/it1nc degli indicllon di momento: divergente comple~~e. 

Nel Grafico <.1.3 vit:ne lIIo~trato come i due indicaton o<;cillino generalmente in modo 
sincrono: "egnali dI allerta vengono forniti quando ':ii verificano Ioni divergelue. come 
alla tìJl(: del 19):(0. all'mizio del 19R2 e a mel;1 1983. Ciascuna di queqe evenienLe fu 
contrl~!)cgnata da una 'lIcce<;siva caduta del prc.lZO. 

9.3A Violazione de lle t rendline 

Occasionai mente l'indicatore di momcnto raggiunge un proprio ma!)!)JnlO contempora
neamente al pr~LLo, come mdicato nella Figura 9.9. In lali condizioni non viene fornito 
alcun preavviso di un'imminente invcr-.lonc di Icndcn7a. 

L'andamento dell'tm.lil:utorc può il volte svtluPP:lr<;i fonnando una serie 01 minimi 
cre~centi. O dl1llassimi decrescenti. tali da esser~ cOlllraddistintl da li ;! cos truzione di una 
lrendlinc. Il tracciamcnto delle linee di tendellza Jlcgli indie.Hon, c la loro ~u('Te~siva 
mlerprdaziollc. de\'c e'N:rc basata <;ui pnncipi espo!lti nel CapilOln 7. 

Si ha. ad escmpio. un IndizIO di dcboleL.la tecnica allorquando Vlcnc perforala verso 
il basso una trendline ('he coo!!iunga minimi relatl\ i cre:.ccnti generati dell'indicatore. 
Qlle~ta condi7ione 01 oebolezza dell'indicatore (I! momento (.leve e",sere comidcrata solo 
come un avvenimento: un'azione effettiva deve e~scrc intrapre!,;<l !';oltanto quandu ",i \e
rifica una circostlllla analoga nell'andamento efknivo del pre77.o, come avviene nd
l'esempio mo",lralO nella Figura 9.9linea AA. In effelli lo sfondamento comemporanco 
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delle Imcc di tendenza relative :-.ia al prezzo che all"indicatorc fornisce un contrihulo di 
ulteriore t'v idellZa al f illlO che i I Irend ahhla cfr cIIi vamcntc invertito la propria dircLionc. 

9.3.5 Modelli di prezzo 

Un indic:Hore di momenlo. nello :-.volgere Il proprio compito. può anche e ... primere dei 
movimenti che configurino un modello di preLlo. l na indlCJIlOne generalmente allen
di bile viene fomita quando l'indicatore sfonda ver'>o l'alto un modello di prezzo fomla
lOsi nella propria 70n:1 inferiore. come nell"esempio della Figura 9.10. Que"!o segnale. 
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Figura 9.10 

per essere considerato valido deve trovare confcnna. entro breve tempo. in un 'altrettanto 
chiara inversi une di tendenza del prezzo. Quando si realiaa una tale circostanza esiste 
una concreta possibilità che un movimenlo rial7ista. degno di con~idera7ione. possa es
sere,appella iniziato. come illustrato nel Gratìco 9.4. 

E importante interpretare eOIl criterio i modelli di prezzo formati dagli indicatori di 
momento. Nella Figura 9.11 viene mostrata una rottura verso l'alto di un testa e spalle 
rovesciato: in questo caso l'indicatore si trova già su livelli di ipercomprato e quindi una 
sua futura ulteriore evoluzione verso l'alto. e soprattutto 4uella di prezzo <:orri s pondente, 
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(;rarico 9A. Carnival Crui~e Llne e indicatore ROC di venti giorni. Il grafico mm,tra il 
completamento di un modello H&S ai ma,,~imi da pane dell'indicatore di momento e la successi
va rottura della trendline rialzi sta. e di un più l'idalio H&S. da parte del prezzo nel sellembre 
1989. Nel marzo 1990 il te~ta e spalle rovesciato dell'indicatore venne confennato simultanea
mente dall'amlamento del preLLo. La trendline ribassi~la vennc in effctti violal:l in ottobre. ma la 
.. ua validItà ;:,to[lea può essere nbadita in eonsidcnl/iOIlC delle numero~c volle in cui c "tala restata 
dal prcLLu. (Fullle; Prmg M(Jr~('( R(,l"Inl") 
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Prezzo 

Indicatore di momento 
livello dì IpercompralO 

------

Livello dì lpervenduto 
-- - --------

Figura 9.11 Fallimenlo del modello di inversione H&S verso l'allo. quando è 1r.K't;lalu dall'indi
calore di momenlO, in prosslmilà dci livelli di ipercompralo. 

deve essere considera ta Jlllprohahi le. Ricordate: I·anali~i tecnica opera in lllo<.h.1 
probabtl i ~IICO. ed in questo caw le possibilità favorevoli ri~lllwno mollo ridone. 

9.3.6 Intersezione della linea d'equilibrio 

Alcuni ana.li:-.ti hanno rnc~~o a punlO degli indicatori <..Ii momento che segnalano punII 
d·'1C4UislO. e di vcndiw, nel momento in cui J"indicc allraver~a dal basso verso J"ullo, e 
viecver\u, la propria linea orizzontale d·cquilibrio. Il cOlllportaf1l~ntù di molli men.:ati 
non con ... entt:: però 4Uè~to tipo di approccio: per vcrilicarc tale possibilità deve e .. ,ere 
cffelluala una preliminare verifica basélla ~u l comportamento storico della .. ('rie da ana
IIllarc. Qualunque ... ia il metodo "e~ul to , il segnale ottenuto deve trovare ~e1l1pr(' confer
ma nell'evolu71one effettiva del preno. Il Grafico 9.5 mo~tra una tcenie,t s imile impo
stata combinando I·attraversamento della li nea <:l:!ll tra k c.:on i segnali forniti d.t una media 
mobi le: quc:-.ta "I è rivelata utile nel segnalare regolamlente l· i lliLio dei mov i menti nal.tist i. 

9.3.7 Medie mobili 

Risulta ora clllaro che tulte le tecniche di determimlzione della tendellal PU:-':-'OIlO l::-.sere 
anche applicate all·andamcnto dci momento. Le tecniche illustrate finora sono, SOltO 
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molti J!)peUI. intt'rprct3bllt soggcllivamentc. Un metodo che comente di ridurre que .... La 
soggetti VJl:I conSI stt! nel l' uti 1 i / /,() delle medie mobili. U n primo approccIo. mostrato nel
la Figura 9.1:!. cOlI::,i stc lIelr aftìancare ali' mdlct! di momento una media mobIle chc sc
gnala. mediante il vcrilicarsi degli allravcrsamenti, le inverslolll di tCIH.lt:lua Ilt:Wanda
rnenlo dell'indicatore. Questa h:cnica presenta però lo svantaggio dI generare un numero 
inaccettabile di fal~i segnali. a causa della meggiore volatllttà dell'mdlcatore rispetto al , 
prezzo. E possibile filtrare molti di que!)ti segnali mediante l'impiego di due medIe mo
bili, come spiegato nel paragrafo 8.6, e come mostrato nel!' e:-.empw della Figura 9.13. In 
tal C<l.Sll i ~egnali vengono generati dall'lntersezione reciproca delle medie mobili. Que
sto metodo di ultcrprctillione è di:scusso ampiamente nel pr05<.;1I110 capi tolo, in quanlO 
costituisce la ba:-.e del funzionamcnto del MACD e ddla pi:sta ciclica. 

9.3.8 l\1etodi per rendere più uniforme l'andamento dell'indicatore 

Si possono utihnare le medie mobili anche per te ntare di regolari zzarc le flulluazioni 
(\moothlllg) prc .. entl tIl un indicatore di momento al fine di evidenLÌamc meglio la tCIl

dell/a corren te, Pcr tale Impiego le medie mobili devono e:-.sere appropliatc all'ampiezza 
temporale dell' IIldlcatun: c al t ipo di movimento di prezzo che deve essere osservato. Ad 
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le 
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(;ratico 9.5 . Indice delle tnJlenc pnmt: ECUllorniM e indicatore ROC di dodiCI mc"i. Vengono 
generati del set;na li di acqui<.tu mollO validI quando l'indicatore di momento iltln.l\er';3 vcrso 

l'alto la proprt.1 linea di equ ili brio. come segnalato dalle frecce . Va nOl310 ( ome Il mas:-.imo 
seltennale de]]'lIldicc &onmnl,,1. nel 19RO, fu associalo ad un modello H&S di due anni e mezzo 
fonna lo d.:lll']ndkalore ROC 
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Figura 9.12 Anraversamenti di una media mobile. 
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Figura 9.13 Attraversamenti fra medie mobili 
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'00 

Figura 9.14 

IndICe 
di prezzo 

Indice di momento 
regolarizzalo 

Esempio 8 Esempio b 

Indice 
di prezzo 

Indice di 
momento 

regolanzzalo 

esempio medie di ampiezza compresa fra i venti e i tro:nta giorni sono utili per segnalare 
tendenze di breve periodo: estensioni fra i sei e i dodici mesi per il lungo lermille. l 
segnali relativi a probabili Inversioni di tendenza del prezzo vengono generali quando la 
media mobile dell' indicatore di momento inverte il proprio trend, come visuailll..ato nel
la Figura 9.14 esempIo a; oppure quando la media riattravCN8 un prcdctcrminato livello 
di lpervcnduto o Ipc'rcomprato come mostrato dalla Figura 9.14. esempio b. Tali livelli 
andranno detcnninalt per via sperimentale in base all'analisi storica della relazione inter
corrente fra l'andamento della media mobile dell'indicatore e i movimenti effettivi del 
prezzo. Se l'andamento dell'indIcatore così modificato possiede ancora una eccess iva 
volatilità è possibi le lenlare di regolarizzarlo ulteriormente au mcntando l' ampic/J.a tem
porale della media mobi le o introducendo una media della media. Un 'ulte ri ore possibili
tà è rappresentata dalla realizzazione di un indICatore costituito dalla pondcnllione di 
dI ffcrenll medie mobll i. ciascuna relati va ad un indicatore di momento di differente csten
'5ione temporale (KST). tale tecnica verrà approfondita nel cap itolo successivo. 
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1 Comperare 30 dIcembre t960' DJIA 615 
2. Comperare 31 dicembre 1962· DJIA 652 

3. Comperare 31 marzo 1967 · DJIA 865 
4 Comperare 31 agosto 1970 • DJIA 764 

Gr .. nco 9.6 IndiCI di prezzo e di momnto di lungo periodo. I 96().. l 075. Questo IIldi~e di momento 
ha avuto notc\ole \ucce!.~o nel fornire segnal i di acquisto (Fonte: ricavato da dali .'>Viluppatl da 
E.S.C.Coppock. Trendex Rer;;earch. San Antonio. Texa<;) 
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11 Gratico 9.6 Illostra r efficacia della combinazione ponderata di due differenti indi· 
calon di momenlO, da undici e quattordici mesi, resa più uniforme mediante una media 
mobile ponderata di dieçl mesI. La sene relativa al dati storici corrisponde ai prezzi di 
chIUsura mensIli del OlIA. L"indicatore SI è rivelato piÙ utile all'identificazione dei mi· 
I1Iml di mercato plUtlO'ito che del massimi: il segnale di acqUIsto viene generato quando 
la media mobile cade al di solto delilvello O e qumdi cominciii ii ri"iilire. 

Un' u lleriore variante nella costrul.ione di indieaton di momento li vellati consi~te nel 
calcolare il ROC di una media mobile dei prezzi: procedimento che rovescia I· impostazione 
precedente. 

9.4 Riepilogo 

I. La misuraZIOne del momento di una serie di prez7i esprime il lasso al quale e'isi 
aumentano o diminuiscono, fornendo un 'utile indicazione Cifca la potenziale forza o 
dcboJeua della loro tenden/.a. Questo generalmente si venfica in quanlo i prezzi in 
un mercato cresente tendono a rallentare la propria andatura, cioè a perdere momen
to, prima di raggIUngere il loro mas~imo. Il contrario..,i verifica nelle lenden7e decre
scenti. 

2. Dal momento che la durata di un trend ascendente ì!: generalmente maggiore rispello 
a quella di uno discendente, l'anticipo con il quale l'indicatore di momento segnala 
una potenziale Inversione di tendenza è maggiore nei mercati toro che in quelli or"o. 

l L'i ndil:al.ione pi ù auendibi le fomila dalI· i ndicatorc di momenlo ri 'iulta essere quella 
di ipervenduto all'interno di una tendenza crescente, che segnala quindi un prossimo 
rialzo dci prezzi. Altrettanto vale per qualla di ipercumprato determinatasi all'interno 
di una IcndenL.a decrescente. che segnala un prossimo ribasso dei prezzi. 

4. In certe particolari circostanze il livello raggiunto dall'indicatore può essere utiliaa· 
to per pronosticare un'inversione nell'andamento del prezzo. 

5. Una condIZIone di ipcrcomprato, anche forte. segnalata all' inzio di un mercato loro è 
una candleri.."tica positiva c costituisce l"cccczionc alla regola che indica in questa 
circoManza una condil.ione di deboleua tccnica. 

6. Per una valida interpretazione. i segnali fomiti dagli indicatori di momento devono 
e~~ere .."empre conrermati da quelli provenienti dali· inversione di tendenza effelliva 
del preno. 
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In questo capitolo verranno esaminati diversi indicatori di momento; se ne rac<;omanda 
lo studio c la comprensione. Al termine della lettura si consiglia di approfondire. ai fini di 
un loro effettivo utilizzo. soltanto quei due o tre con i quali ci si sente i~linlivamcnte a 
propio agio. Analiaare il mercato atlraverso il contemporaneo impiego di un eccessivo 
numero di indicatori può infatti ingenerare una certa conrusione. 

10.1 Il RSI (relative strength index) 

Il RSr. sviluppalO ùa Wells Wilder' , consiste in un md.catore di fIlomento çhe l'IllSUrd la 
forza interna relativa di un titolo o di un mercato cispello a \'e .\/t'_\ SO . piUtlOMO che !Il 

rela7ione a un'altra atlività finanzlana. L'indicatore RSI non va quindi confuso con il 
conccHo di RS (forla relativa) . 

La formula dci RSI è Ili scgucllIc: 

RS[= 100- (lOO/(I+RSlI 

dove RS = (media e ... ponenziale di N giorni dei singoli IIlcrCmcntl di prezzo) I (media 
esponenz.lale di N glOrJll del sIOgoli decrementi di prco.o). L'intento che ci si prefigge 
attraverso que'i13 formula è quello di superare due Inconvenienti tipici degli indicatori di 
momento: (l, movimenti erronei e (2, ricerca dci livelli ipcrcompralo- ipervenduto. 

Quando si analiaa una serie di prezzi mediante un indic~ltore ROe, un decremento, 
o un aumento, vcritì catosi n periodi fa tende prima o poi a riperquotersi. a ~econda del
l'estensionc tcmporale dell'indicatore, ~uIrultima lettura, anche in presenza dI un movI 
mento di preuo qua~i nullo. La formula del RSI oltre ad attenuare questo fenomeno 
impone all'mdicatore di oscillare all'interno di una gamma di valori predcterminala: da 
O il 100, DI conseguell/<l. è slalo possibile identificare dei livelli di ip...:rcomprato e 
lpervt.:ndulO di riferimento generale, in base al comportamento del RSr nelle condi7.ionl 
di mercalo più dlsparale: 70 c 30, 

I: Nell CUIln!pts m ledw/('{/I tradlllg .Hwem, Trend Re,earrh. Gn."cnsboro, N.C .. 1971:i. 
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Pcter W. Aan, 111 un articolo intitolato ''Comportamento del RSI"), ha consigliato di 
~po~tare Icf!gcrmente verso l'alto i livelli medi di ipcrvenduto l! ipt!rcompralo, III 
corri~pendenLa dCI quali ~i venficano IO genere I minimi e ma ... simi rclati .... i di pru/"o, 
rispettivamente <I 32 t: 72. 

Pcr quanto riguarda l'estensione tcmporale <;u CUI Impostare l' indkatore, Wildcr rac
comanda un penodo di quatturdir.:i giorni: altri anali ... ti consigliano, per una accuraleZZ~ 
migliore, un'estensione di ventiduc giorni. Un periodo di nove giorni è utile ai fini dd
l'anali<;i dei movunenti di prcuo a brevissimo tCflmne. Va sottolinc:no che minore è 
l'estensione temporale dell' indicatore e piÙ f requ~ntl cd ampie n!)ult<lno le <;uc fiullUazlOni; 
IO tal modo vengono ad evidenziarsi assai <;pe<;so dt:lle chiare f<t\i di momentaneo 
ipervenduto o ipercomprato, !'<lrà però quasi impo'islhile riuscire ad IInpost<lr": delle 
trendlme, o idenulìcare dei modelli di prel/.o in nfenmento al suo ,mdamento. 

Maggiore è re~temione temporale del RSI e 1ll1ll0re diviene la ~ua volatilit:\ c, di 
conseguenza, 1ll1ll0re diviene la frequenza con cui ')i manifestano condl7Joni di ipervend~llo 
c ipercùmpralo. È possibIle quindi oltcnere le condiLioni di funzionamento prefente mo
dilÌl:<tndo il rallore tempo. anche 111 relazione alla natura dci movimenll dI prezzo che si 
desidera analizzare. 

Il RSL inoltre, può essere calcolato su dati settimanali o mensili, oltrc che giomalicri. 
Una esten~ione di otto settimane COllsente abbasl<lnLJ agevolmente l' identifica.dolle del 
punti di svoha delle tendenze intermedie. Un RSI dI ventisel setlimane oscilla all' Illh!rno 
di una zona piÙ ristreua. ma si prc~t~l assai raramente aIl'anaJisi medmnte trendline. Per 
quanto riguarda i dali men~ili, ulla c!.tcnsione di dodiCI mesi sembra con~enlire ottimi 
risultati nell'analisI di serie temporali prolungate ncltempo. di dICCI o venti anm. Le 
inversioni di tendcn/.a deIrindlcatore che si manife~tano dopo aver attraversato I livelli 
30 o 70 pennellono una chiara mdividuazione delle possibili fa~i di IIcqui~to e di vendita 
\Il un ottICa di lungo periodo. SI eVidenZia una interrul.lone della tendenza pnmaria. dci 
prezzo, quando l'indicatore, dopo ;.\Ver raggIUnto Il livello 30, o 70, se ne allontana atlm
vcr .. ando quindi li livello centrale 50. 

Le migliol'l opportunità d' acqublo vcngono ~cgmdate quando UII RSI di lungo peno
do. ad esempIo dodiCI mesi, eviden7.ia una condiLiollc dI iperV'..:nduto. Le probabihta dI 
successo dell'inve<;llInento risultano notevolmente accre:l.eiute se condizioni simili ~i 

t:vidcnziano contemporaneamente anche in indicatori RSI di c5ten~iolle temporale diffe
rente, relativi all';'Ulah~i delle tendenze Intermedie e di breve termine. 

10.1.1 Interpretazione del RSI 

Vengono ora spiegati alcuni dci pri nCI pal i metodI ut i llzzati per l'i ntcrprctazionc dell' in
dicatore. 

Livelli estremi e divergenze, Ogni volta che il RSI varca superionnente !Il1vello 70. o 
mfenormentc il livello 30, viene a determinarsi una condiL.ione dI ipercomprato, o 

FIfIIf1l!~· . gennaio 1985 
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ipervcnduto. L'importanza relativa della fase di mercato segnalata è correlata all'esten
sione temporale dell'indicatore. Una situazione di ipercomprato segnalata dal RSI di 
nove giorni. come mostrato nel Grafico 10.1. non raggiunge mai l'importanza di quella 
segnalata dal RSI di dodici mesi. Grafico 10.2. Quando J'indicalOre raggiunge un livello 
estremo, inferiore o superiore. si determina semplicemente la possibilità che l'andamen
to del pre7.zo possa essere presto soggetto ad una correzione in senso contrario, in quanto 
la sua attuale escursione risulta eccessiva. Si evidenzia dunque una opportunità di vendi 
ta o di acquisto. ma non un segnale tiffettil'o: questo deve provenire soltanto da una effet
tiva invcrsion~ di tendenza dell'attività finan/iaria ustiervata. individuablle mediante 
attraversamenti di medie mobili. perforazioni di trendlinc, modelli di prezzo, ccc. 

Assai spesso il RSI manifesta delle divergenze rispetto all'andamento del preZLo, 
come illustraLo nella Figura 10.1; quando queste si verificano in corrispondenza dei 
livelli 70. o 30. generalmente vengono offerti dei buoni segnali di allerta per possibili 
acquisti o vendite. Queste divergenze sono anche chiamatefailure sH'ings. 
Violazione delle trendline e modelli di prezzo. Il RSI può anche essere util izzato anche 
per la coqruzione di trendline. In termini generali maggiore è il numero di p4~riodi. indif
ferentemente se giorni , settimane o mesi. su cui viene calcolato l'indicatore c tanto più 
risulta possibile impostare trcndline significative. l migliori segnali di acquisto e di ven
dita vengono generati quando si vcrificano violazioni di entrambe le trendtine, relative al 
preao e all'indicatore. nella medesima direzione e in un intervallo di tempo relativa
mente breve (vedi Grafico 10.3). 

IO 00 
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,,~ .. y .... k 1.,,1>, C .... llt., 0,1 
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Il 00 

'ti ~~. ~~. "~. I~~ 1~. ~U~ H~ OCI 'O U OH J.~ 'u ~ •• ~ •• I>~v lY~ IH "UI --- -

Grafico 10.J . Petrolio Wght crude) a New York e RSI di nove giornI. Un indicatore RSI di cosi 
breve lermine oscilla costa!1lemente fr3 1 livelli di ipercom prato e ipervenduto. raggiungendo 
anche le{1ure eslreme rispetto a quanto generalmente accade con RSI di più lun.g3 estensione 
lemporale. 

Tonino
Evidenziato

Tonino
Evidenziato



148 Capitolo lO 

700.0 
562 5 

42 5 O 

287 5 

150 O 
100 

80 

60 

40 

IO 
O 

-

-

-

l! ;; 

- .I 
-

-

-

'-
l''''' 

12 RS 
S , 

, 

f 
, 

I 

.r 

12 ~A r::. I-

k h;: f\ I:V :--- l-
.~ V 

C- I-

H s F 

~ I-

v.. 1/ 

\l't 
M~ '" 

'" '\" I-

76 79 80 91 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Grafic.:o 10,2. Prezzo deJroro e RSI di dodici me~i. 

Un esempio della possibilità che vengano a formarsi modelli di prezzo viene mostra
to nel Grafico 10.2. In quc~to esempio due segnali di (/l'viso a vendere, verificatisi nel 
1980 e nel 19BB, vennero presto confermali dal\' allraversamento della media mobile di 
dodici mesi da parte del pre7.7o dell' oro. 
Su('cessione di minimi e massimi relativi, Il RSI spesso evidenzia con il proprio anda
mento delle serie, crescenti o decrescenti, di minimi c massimi relativi che, quando ma
nifestano una loro inversione di tendenL:a, offrono importanti uVI'isi di acquisto o vendi
ta.1l Grafico 10.-1- mostra un RSI di cinquantadue settimane, relativo al preno delroro: 
si può notare come nel 1985 si verifichi l'inversione di tendenza nella successione di 
minimi e massimi relativi decrescenti faHi segnare dall'indicatore, poco prima 
dell'attraversamento da parte del prezzo della media mobile di 4uaranta settimane. Un 
avviso altrenanto valido, questa volta di vendita. venne generato all' inizio del 1988. 

10.1.2 Conclusioni 

Per la maggior parte del tempo il RSI. come lUtti gli oscillatOli in genere. non ci comuni, 
ca nulla di interessante. La sua presenza si rende utile però in varie cin:ost;mza: quando 
il suo andamento evidenL:ia una divergenza rispetto al prezzo, quando completa dei mo
delli di prezzo o quando produce delle violazioni di trendline. Nel ca:-.o in cu i queste 
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circost<In/.e vengano anche confermate da una invcrqone di tendenza effeltlV<l del prez
zo. è- bene pre~tare molta alten/.ione. in quanto il RSI "I è dimostrato a~sai attendibile. 

10.2 Pista ciclica (trend deviation) 

Questo indicatore viene calcolato dividendo il prc//:o di un titolo. o di una qualunque 
attività finanziaria. per una propria media mobile. La pista Ciclica esprime la crescita o Il 
declino del prcao. depurato dalla propria tende nLa: in pratica misura la dlstanLa dci 
preno dalla media mobile. L'lIldil.:utore è qumdl la rappn:~cntazione orizzontale della 
busta (envelope). esaminata nel Capitolo 8. L'esempio della Figura 10.2. esempi il e b. 
illustra prorpio quc'ìta anaolgia. Il margine supenore e inferiore della busta sono tracciati 
ad una distanza del 10% dal valore effettivo della media mobi le: questi livelli ~ono rap
presentati orizzon talmente ne\l'indlcatore di momento con i va lori 90 e 110. Quando il 
prezzo assume lo stesso valore della media mobile. l'indicatore lo rappresenta allivello 
100. 

Si comprende come la pista ciclica forlllsca essenzialmente le medesime informazio
ni della busta, ma è anche in grado di segnalare del cambiamenti nella forza o nella 
deboleu3 tecnica della serie SOllostan te che allrimenti sarebbe difficile evidenziare. 

Il calcolo di una pista ciclica di trenta giorni relativa al pre7.zo dell'oro è sv iluppato a 
titolo di esempio nella "Iàbella lO. I. 

L'interpretazione di questo indicatore di momento è basata SUI principi discussi nel 
capitolo precedente: si possono registrare divergenLc n spclto all'andamento del preao e 
oppure possono essere stabilile delle soglie di ipercompralo e ipcrvcnduto. T mi!!liori 
ri\ultall sembrano però c~scre con,>cgllllllllediante attraversame nt l di :-.uc medie mobili o 
di trendline. 

A/è../ Fallure SWlng 

.51 

Faifure swing 

Figura 10.1 Failurc ,,,,,ing. 
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Grafico 10.3 T:t!>~o di cambio dollaro I marco tedesco e RSI di cinquantadue settimane. 

10.2.1 Costruzione delle trendline 

Il Grafico 10.5 mostra i prcai di chiusura settimanali dci Dow lane!'. Ba . .,ic Materials 
Index tra il 1982 e II 1990. L'indice settori aie comprende vari titoli relativi nlle indU'itrie 
di base. corne le acciaierie, le chimiche e le cartane. AI di sotto viene vlsuallZ7 .. alO l'indi
catore di momento calcolalO dividendo la media mobile di Ire sellimane tld DJBMI per 
il valore di dieci setlimane pnma della media mobile di quaranta scttllnanc: ho trovalo 
questa formula assi valida nell'analisI di differenti mercati. 

Per la maggior pane de l tempo l'indicalore non fomi sce informazioni operative. ma 
occasionalmenle risulta possibile tracciare delle trendlinc che siano slatl:! avvicinate al
meno un paio di volte. QuasllIlvariabilmente la loro viohu..ione segnala una inversione di 
tendenza dci preu.o analiuato: va comunque sottolinealo che queste indicaziolll devono 
sempre trovare conferma nell'andamento effeuivo di quest'ultimo. 

Nelre.,cmpio del Grafico 10.5 viene illustrata una c ircostanm dci genere. Nel 1984. 
la violazione della trendline discendente da parte delJ'lIldlcalOre r li confermata in seguito 
dall'andamento del DJBM I. che formò un testa e spal le rovesciato c perforò decbamente 
verso r alto la propria media mohile: un evento analogo avvenne nel 1987. 

Nel 1988 Viene generato un segnale molto simile. che SI rivelò. a posteriOri, errato: 
viene cVldenl.iato per sottolineare che nessun indicatore flsuha infallibile. anche se le 
possibilllà sono generalmente a favore dell'analista. 
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L' andamento del I 'i ndicaturc visuulizzato nel Grafico 10.5 risu ha ancora pi utto~to volati
le. nono)lantc illllctodo di calcolo utiliLLalU contribuisca già ad una sua leggera riduzIo
ne . Nel Grafico 10.6 viene mo!.trato il risultato di un procedimento che ne riduce ulterior
mente la volatllità: si calcola il rapporto fra la media mobile di venusei setumane e quella 
di quaranta . I segnali di acquisto e di vendita sono generati sempli cemente 
dali" altr'Jversamento. verso l'alto o Il basso. di una u1tcnore media mubile di diccI setti
mane affiancala ali' mdlcatore. Il risuhato finale ~ abbastanza soddisfacente. 5ebbcnc di 
tanto 111 tanto SI venfichino dei falsi segnali. nel 1985 e nel 1988. come sempre avviene 
quando:)1 ha a che fare con le medie mobili. In entrambi i casi l'attraversamento erralO è 
!llato di durata (I:::.sai limilaw . 
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Tabella 10.1. Prezzo dell'oro c calcolo delh, pi), t,l ciclica (trend de\lallon) di trenta giornI 

(1 ) 
Data Flxlng pomeridiano 

12 Oie 1986 395.500 
15 Dte 1986 394.300 
16 Die 1986 393,100 
170te1986 392.000 
19 Die 1986 394.800 
22 Die 1986 393,025 
23 Die 1986 389,200 
24 Die 1986 391,000 
26 Oie 1986 391,000 
29 Oie 1986 390,100 
30 Oic 1986 388,750 
31 Die1986 401.900 
02 Gen 1987 403.500 
05 Gen 1987 398.950 
06 Gen 1987 401 ,700 
07 Gen 1987 400,400 
08 Gen 1987 402.650 
09 Gen 1987 402.000 

(2) 
Media mobile di 30 giorni 

395.627 
395,403 
394.967 
393.950 
393,493 
393,025 
392.307 
391.807 
391.273 
390.693 
390,430 
390.357 
390.773 
390.958 
391.370 
391,777 
392.515 
393.123 

(3) 
Pista ciclica 

= (1)1(2) 

0.990 
0.997 
0.995 
0.992 
1,003 
1.000 
0.992 
0,998 
0,999 
0,998 
0 .997 
1.030 
1.033 
1.020 
1.026 
1,022 
1.026 
1,023 

Un metodo che si è ri velato uti le per ridurre dras ticamente questo lipo di lOconvc
menti. pur offrendo ~gnali tcmpcsllv i. consiste nc llo spostare in dietro la media mobik 
di quaranta Seltlll1ane utilizLata per il c<llcolo ùell'ind lcatore . Ln questo ca~o ), i tralla. 
come vi),to m precedenza. di dividere la media mobile di ventlsel scttlln:me del DJBMI 
per il va lore assunto dieci settimane prima dalla media moh1ic di quaranta se tliman~. 

Qusto metooo. il cui ri su ltato è mostrato nel Grafico 10.7. ha filtrato l due fals i segnali: 
l'i ndicatore infatti non i: riuscito ad attraversare con decisione la propria mt::dia mobile 
di dieci :".e u imanc. 

10.3 MA CD 

L' indicatore MACD (mol ';'lg ol'erage nmvergellCt' dll'el'gence) è ottenuto calcolando il 
rapporto fra due medie mobili e!)poncnziah aventi differe nte ampie77a temporale: qucsto 
tipo di medie o ffrc un maggior risalto al dali più recen ti . 

Il Grafico I 0.8a mostra l'andamento dell'oro fra la fine del 1989 c l'inizio del 1990: 
la linea contmua rappresenta il preZ70. quella trallcggiaw una media mohilc esponenziale 
(MME) a breve tcrnùne e quella punteggiata un~1 MME a lungo termine . Nella parte 
mferiore del Grafico I O.Sb vengono mostrate le s. tes.se medie mobili esponenziali in ,,<.,-
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Sen7..3 dci prezzo. Superiormente, con la linea continua, è visuatizzato l' o::"cillatore MACD 
cost1lUl10 dal rapporto "MME a breve / MME a lungo"; trascuriamo per il momento 
l'ahra linea pun teggiata. La linea di equi librio dell'indicatore rappresenta illivcllo nel 
quale le due medie mobili esponen!.lali possiedono Ilmedesuno valore: quando r indica
tore si trova al di SOli o viene segnalato che la MME a breve ha attraversato verso il basso 
la MME a lungo. e viceversa. Ad esempio. ncì punti A e B ta media mobile esponenziale 
a breve termine ha attraversato prima verso 11 basso e poi verso l'alto la media più lunga. 

L'indicatore MACD deve il proprio nome. come si può vedere, al fallo chc la media 
mobile piÙ corta continuat ivamente converge. attraversa c diverge nei confronti della 
media mobile più lunga. rappresen"Ha nell'oscillatore dalla li nea di equiUbrio. 

AlcUni analisti per ollenere i ::"egnali di acqUisto. o di vendita. fanno rift:rirncnto alle 
intersezlOni della MME a breve, della differentlallinc. con la linea di equilibrio. 

L'indicatore MACD può comunque prevedere l'utililZO di un 'ulteriore MME. chia
mala s lgna lline. costituita da una media mobile csponen!.lale della diffcrcnliallllle. La 
signallinc è visualizzata nel Grafico I O.8b nella parte superiore mediante una linea pun· 
teggiat:t. In tali condi/inm i scgllnli operativi di acquisto , c di vendita, sono fomiti dal
l'indicatore quando la differenti al line attraversa la signal line verso l'alto, o verso il 
basso. In alcuno casi. come nel Gafii,;o 10.9, la differentialline viene raffigurata median~ 

te un iMogr.Jmma, mentra la s ignal linc viene rappresentata da una linea continua . Altri 
esempi sono raffigurati nei Grafici 10.10 e IO. t I . 
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Grafico 10.5 Dow Jones Ba<;lc M:uenab Index e pbla ciclica. 
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La tema di amplCLZe temporali 1I1ilizzabili per la costnlZlone deJrindlcatore è prao 
camente infinita. Gerald Appe!. della Signalert \ ha effettualo una serie di approfondite 
richerche sul MACD; egli ha Individuando in 8. 17 e 9 giorni le ampiezza relative alle 
MME da utiliz7are per il calcolo dcii 'mdicalore al fine di ollcnere validi ~cgmtll di al:ljlll
<.;10: segnali di vendita più affidabili vengono generati utilizzando ampiezze temporali di 
12.25 e 9 giorni. 

10.4 Stocastico 

Questo indicalore ha avuto una grande diffusione tra gli operatori dci mcrcalO dci future. 
con Il risultato che la formula base è caratteriaala da un' estenSIOne temporale a:s~ai 
breve. La teoria, messa a punto da George Lane4

, su cui lo stocastico è basato presume 
che in una fase di mercato cresente il valore delle chiusure giornaliere tenda a collocarsi 
in prossimità dei mas~ imi. mentre mano a mano che si giunge al termine di questa fase se 
ne allontana. Cin:o:stanL~ opposte si verificano in una tendenza decrescente . 

, 150 Great Neck Road. Great Neck , NY 11021 
J I nVC'itement Educators Incorporated, Des Plainc,s, IL 600 18 
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DI conseguen/..a l'indicatore cerca di segnalare J' Istantc in cui. ali 'interno di una ten
denza cre'\cenle. I prezzI dI chiu'oura::,i concentrano intorno ai minimi: sarebbe questa la 
condi/ion\! necessaria affinché possa verificarsi una inversione di tendenza. AI contrario, 
in una fase di mercato decrescente l' Indicatore segnalerebbe l'inversione di tendenza nel 
momento in CUI le chiu!)un: si allontanassero dai mmimi. 

Per il calcolo dell' indicatore OCCOITono. oltre ai prezzi di chiusura. anche i massimi c 
i minimi (/ugh c low) fatti segnare nel corso dci periodo prescelto. Lo stocaSlico è com· 
posto da due Imee: la %K e la %0. 

La formula relativa al calcolo della %K linc è la sl!,gucnte: 

q,K = IOO[(C- L51/(IIS-L51] 

dove C è Il valore dci preuo di chIUsura piÙ recente, L5 è Il valore minore fra i mirunu 
delle ultime cinque sedute, H5 è ti valon: maggiore fra I massimi nello ste~so periodo. 

Questa formula, simile a quella dci RSI. impone all' indicatore di fluttuare all'interno 
di una fa~cla prcdcterminata, af..'oumendo valori che V,tllnO d4:1 O 4:1 100. In questo caso, 
lfloltrc, il preuo di chiusura viene paragonato alrc~cur~ionc complessiva (high c low) 
fatta registrare dal preao nell'l1ltcrvallo di tempo preso in esame. Valori superiori a 80 
assunti dalla ~K line ~egnalano che il prezzo di chiu~ura corrente si trova intorno ai 
maSSimi; per i minimi. al contrano, la sog lia è rappresentata dal valore 20. 
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Grafico 10.9 Home~take Mining c i<l.togramma MACD. Viene mostrato un classico modello 
H&S LIlchnalO di in"cr~ione . Notare come .1 MACD si indebolisce :1110 svilupparsi del modello 
H&S. (Fonte: TeleM:an) 

Lo. seconda linea. %D. consIste in una verSlOlie daJl'andamcnto pIÙ regolare della 
%K Ime. la cui rornwla è: 

'k D = l OO(H3IU) 

dove H3 è la ~omma di tre penodi. giorni in questo caso, del valore (C-L5), mentre 
L3 è la somma di tre periodi dci valore (H-L5). Anche la %0 line può assumere valori 
che variano fra O c 100. La %c K viene generalmente rappresentata da una linea continua, 
la %0 da una linea tratteggiata. 

L'ampia diffusione dello stoca:,tico è sicuramente dovuta al fallo che esso <l.embra 
offnre, con ti suo andamento abbastanl'..a regolare. una rappresentazione piÙ ordinata 
delle tendenze di prezzo, rispetto a quanto si veriftca invece con altri indicatori. cOllle il 
RSI o il ROC. 

Ampieac temporali mollo più estese. basate anche su dati senimanali o mensih, 
sembrano operare assi meglio di quanto non Cacciano quelle a breve termine. 

Colby e Meyer~. nella loro Encyclopedia oJ tec/mical market indicator\ notarono 
che le prestazioni di questo indicatore rbullarono assai scai"!)( in confronto a quelle otte
nute mediante medie mobili o altri indicatori di momelllo. 

S Robet W. Colby e Thoma<: A. Meycr~, [}ow Jones-Irwin, Homewood, III., 19RR. 



158 Cap"olo IO 

" , 
" 
" 
" 

.1'1: ', I 
19 I I t If 

I l' Il .. , 

18 riti ri , 
Istogramma MACO 

Nov D'c Gen Fab 

:;ran('o 10.10. Homestake Mmlng e l~logranuna MACD. Il grafico rnm,tra la difTeren/a fra la 
'Ignal line e rl~logratllllla \li~tu Ilcl grafico pre-cedeme. Il pa~saggiu del livello O r:lpprc ... cnta 
l'lnterselll/nc uclri ... togramma precedente con la slgnallme. Notare Il progre~ ... i\'o indebolimellto 
delrmdlcaìorc mentre si sviluppa il mooello di lnversione 11&5 ed Il pa~~aggio nella 70na nega
tiva al formano1 della !>palla destra (Fonte: Telescan) 
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Grafico 10.11. Eçho Bay mine~ t" I~togramma MACD. Il grafico mm-tra la lomlazlone di un 
modello di prezzu da parte dell' j .. logramma MACD, In tal ca!'>() l' anra\'er~menlo della )'lgnall ine 
non ri'iulta utile, come in genere accade, Due validi segnali vengono invece generati dalla viola
zione delle trendline tracciate .. ul1'l~togramma. Una di eS'ie si verificò a metà 1986. Di maggIOre 
Importan!.:l fu la formazione di un rmxlcllo H&S famlato dall'jslOgramma nel 1986-1 9R7: que'ita 
circostaH/a a-.rebbe dovuto allert3re J'3nalbla circa Il completamento nel 1987 del model1o di 
prezzo. Il -.egnaJe eITettivu di wlluita ~i l'of1{:rellzzu però nel 19~5, quando vennt' vlulatala lrendilne 
relativa al prt'Llu 
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~ello ~toca!,tlco I livelli di Ipcrcompralo e IpervendulO <;ono gencmlmente poli.i/..iona
ti rispctu\';tmt:ntc nella fa,>c..:la 75-85 e 15-15, a "econda dc1l'cstcmionc temporale utili7-
Lata. Una indicazione di ipercolllprato viene fornilo quando la (.H) Ime al1raversa la 
fali.cia I!l,lrl!ma I,u~nore. )' avviso vero c proprio dI vendita è generalO 'Oltillltll quundo la 
q. K St porta al dt 50110 di es!,a. Le mler~e/..ioni fra le due lince po ...... ono c~.'>erc IIltcrprctate 
111 modo analogo a quanto concerne due medie mobili di dIfferente c!.tcnslone. Se si 
ancndono i loro anravcrsarnenti SI evllerà di essc: re prC:1,1 !Il c..:ontropu!dc da forti reaZlO1lI 
111 "cn"o oppo"to. 

10.4.1 Interpretazione 

AUra, cr!.amenli rC<'iproci . Generalmente la tk K li nc , più veloce, l'ambia dlrc/lone pn
ma del I %D li ne; l' attra vcr!.3mcnlO può quindi verific<lrsi pnma che quc ... t · u It I ma Inverta 
la propna propria. come mo~trato ndla Figura 10.3, esempio ti. Se );1 (-* D linc doves ... e 
mutare dire/ione pCI pllllla, verrebbe ad eviden7iar ... i un lento e '\labile cambiamento di 
dire/ione, in tal C3,0 la %D linc fornirebbe un segnaJe più affidabile (Figura 10.3 esem
pio b). 

Failure. Una imponante indicazione circa possibili inversioni di tendenza giUnge quan
do la lkK line attraversa )il %D e tentando di vaJìcarla nuovamente In senso opposto 
falli\ce il tentatIvo. come illustrato nella Figura 10.4 
Divergenze im'crsc. Occa.sionalmente la %D line farà segnare un nuovo minimo a.').')olu
to, mentrc Il preno, scppure in discesa, sì arresta a Itvelh '\uperiori: come nella Figura 

Figura 103 E.-.empl0 Il 

Fll.rura 10.3 E.o.emplo b 
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Figura 10.4 Failure 

---~D/.D 

\ 

",,",,1 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ , 

FOllure / 

/ 
r-.;v / 

/ 
/ 

/ 
/ 

10.5. A quesla circoslanza viene assegnato un significato ribassista: Il rialzo successivo 
del prezzo dovrn pertanto essere considerato come un importante massimo e di con se
guenL3 vi::ito come punto di vendita. Questa cin:ostanza è conosciu ta anche come '"Bear 
set-up". 
Livelli estremi. In pa11icolari condizioni la %K linc raggiunge il li vello massimo di 100. 
o di O: questo sta a signifIcare che il movimento di preZLu corrente è veramente forte. 
dato che la chiusura è vicinissima ai massimi. o ai minimi. assoluti. Se in seguito la %K 
line effettua con successo un nuovo tesI dell'estremità, ogni reazione rappresenta allora 
un vahdo punto dl acqUisto. o di vendita. 
Hinge. Quando sia la %K che la % 0 line rallentano la loro corsa. evidenziando un anda
mento quasI orizzontale (Figura 10.6). viene generato un segnale di allarme circa una 
possbile inversione di tendenLa del preZLo nel corso dei prossimi periodi. 

Prezzo 

Mmini crescenti 

\ 
Minimi decrescenti ----.; 

Figura 10.5 Divergenze Inverse 
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Figura 10,6 H1Il ge 

Divergenze. Anche lo ~ tocastico. in modo analogo a 4uanto 'Ivviclll!!Xr gli a ltri o.scilla
tono fa spesso regi st rare delle divergenLe. positive e negative . nei confronti dci prt:LLo: 
alcune di queste sono illustrate nella Figura 10.7. Le eventuali opportunità di acquisto c 
vendlla. da riM:ontrare sempre con l'andamento effenivo del preno. sono rappresentate 
dall·atlravcrli.lmento dcll (1 %K nei confronli della %D successivamente alla reali 7..zal.i o
ne della divergenza. 
Versione SIO\H~d . È possibile operare delle modifiche alrimJiclitorc rcali.llandonc lIna 
versione r.lllentaia al fine di ndurnc la volatilità. In quc::sto caw la precedente e,i. K viene 
eliminala e la t:fO diviene l'attuale q K: la nuova o/e O llne e co:slrUll<Icomt! media Inoblle 
della recenle q,K Ime. Molli anali ... ti trovano che que:stc modiJichc rend.mD i segnali plll 
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accurall: i Grafici 10.12 e 10.13 mostrano rispettivamente uno stocastico di breve ed uno 
di lungo periodo. 

10.5 KST di lungo termine 

Nel Capllolo 9 è sia lo spiegato come Il ROe mIsuri la velocità di crescIta, o di dimi 
nUlIon.;, di una ~rit: di preui in rela7ione a un determinato intervallo temporale. divI 
dendo il valore corrente per quello di N periodi precedenti. Maggiore è ]' c~ten,lonc tem
porale dell'indicatore e maggiore è l'importanza dci (rend osservato: un movul1cnlO dI 
prezzo di diCCI gIOrni è assai meno .significatIvo. come tendenza e come escursione. ri
'ipeuo ad uno dI dodICI o ventIquattro mesI. 

L"lIldlcatore di momento ROe (rate of changel consente di idelltilìcure alcUni dei 
movimentI c iclici del mercato. fornendo spesso scgnalaz ioni anticipate circa una inver· 
sione della tendenza corrente. Que!:110 metodo risulta as .. ai utile in pre~nza di un mercato 
!:IoggCltO ad ampie Iluttuazioni cicliche. fomendo invece falsi segna li all'interno di (ell

dem:e prolungate e caratterizzate da un andamento piullosto uniforme. 
Un ulteriore inconveniente è dovuto alla rigida struttura temporale dcll'lIldicatorc 

che riflelle soltanto un detenni nato Ciclo di mercato: qualora questo non risuhi piil opc· 
ratlvo. o venga influenzato da un altro. o da altri contemporaneamente. le i ndjça~ion i 

fomite dal ROe risultano di scarso valore. 
Questo concetto è illustrato attraverso il Grafico 10.14. che mostra tre indlcaton di 

differelllc ampiezza: sci. dodici e venllquattro mesi. Le lmee vert icali mostrano come al 
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Grafico 10.12 Schlumberger e qocaslico 51} K . 5"bD 
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Grafico 10.13 Rame' ClIppU) :\-I1ICl>I Lom.lr.t e MocasliCO I ~%K 10('4" D L'i ndicalOrc .,tocil')tico 
con una e~lell :, ione temporale maggiore tende a fornICe I ffiJgllon segnali di acqUIsto e dr vendltd 
quando la (~ K attr:l\e~a la ~D proH'lliendo da livelli d •• percompr:uo O lper..-cnduto. In questo 
ca.~o un lempe<.llvo iJvvi.,(1 th \cndila viene dalo alla fine de l 198$, un J\\"ISQ di ,,' qul\'O a metà 
1989. 

mag.giori punII dI .\voha del mercato i tre ROC invenano <; lllluhancamcnte di fellone. In 
altre parole il pnrno nall.O del mercato toro risulta associato alla fuoriu .. ciw dm minimi 
di diverisi indlcaton: In modo analogo r iniZIO dci mercato or.:,o ." pre~enta con un dccli
no associalo a tU1t1 c tre gli IndicatOri. Vale la pena di ~ottoliJle~u'c come durante la Crt~<.;çj 

la 1982-1987 non SI venficò 111a1 una fase di mercato in cui i tre ROç ri'iuharono posizio
nati tutl! sillluhancanu.!nte \Il tendenza decrescente. fino appunto all'ollohre 1987. 

Il Grafico 10.15 mostra l medesimi im..licatori. il CUI andamento è stato rcgolannato 
allraver~o l'uw di lIna media mobile di sei mesi ; in tali condizioni risulta piil semplice 
identificare le loro lluttU3liolll cicliche. Il ROe più breve è anche Il primo ad \IIvertlre la 
propria direzione. ~egullo [>01 da quello di dodici mesI c per ulllrno dalrllldicalorc di 
ventiquattro mesI. Essendo Il pfllllO e Il più scnSlhllc le "UC IIldlCallOll1 risultano il più 
delle volte anche le più Icmpc<;tlvc; non manca però di fonurc segnali assai prematun. I 
cicli di mercato dI \eIIllC.,1 non .,empre trovano riscontro nell'andamento degli alln due 
indicaton, in quanto il mOVimento di prezzo che ne consegue generalmente non risuha di 
forza suffiCiente. 

Il ROC di sei lIle~i mdiv"..Iua pr.Jtiçamente tutti I movimenti IIltcnnedi del mercato. 
ma l'indICatore di ventiquattro mesi riOette meglio la tendenza pnmaria sotto\tante. Nel· 
la metà del 1971,::Id e .. cmpiO. Il ribasso inlennedio del mercato loro modifil'ò assai poco 
l'andamento dell'mdlcatorc di vcnl1quattro mesi. mentre fece compiere una rorte e\cur
sione a quello più breve. 
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(:ralicu 10,14 S&P CUIl1IX>~ ltt; t; tre indICatori ROC, dati mensili 

Da queste premcs:se :scaturiscono varie con~iderazioni: 
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I . L'anò,illlcnto dcllà media mobile di sei mesi dell'indicatore ROe di ventiquattro illeSI 
(~moothed ROe) rappresenta la vista d'insieme, relativa ai movim~nli prin(,;tpali dd 
men:ato, 

., Le tendenl.c più l'orti vengono generalmente segnalate quando i tre ROe manifestano 
un andamento sImultaneo nella medesima direzione; come ad esempio nel 1973-1974, 
IIlIZIO 1975, fine 1982, fine 1987. 

J, Qu<mdo l'lOdicalore di ventiquattro mesi fa segnare un massimo, mentre i .due più 
brevi sono entrambi 111 tendenza cre:scente, la rase di declino del mercato risuha gene
rahnentc modesta a causa della contrappo"i/ione esistente fra i vari fenomenI clehcl. 
In (';1H.'OstalllC opposte, come nel 1984-1985, SI veri fica soltanto una legk!era crescita. 

-l . Quando l'mdicalOre di ventiquattro mesi sì lfova in tendenza cresccntc, mentre gli 
altI due ndiscendono dai maSSImI, il movlmemo al ribasso del mercato risulterà di 
natura temporanea cio assaJ ridono, 
Le modalità con cui vengono VI SUl::allzzal1 I tre IndicatOri di momento, GrafIco 10.15. 

è a'S 'Sai utIle al lini e!<'pltcatlvi ma mollo poco per gli IInpleghl operativI. III quanto nsuila 
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difficoltoso stabilire delle regole oggettive per l'interpretazione dei segnali. La ",olu.done 
che viene proposta consiste nel combinare. pondentndoli in base alla loro differente esten
sinnc tCIHjXlrale, quattro "smoothed ROe" in un unico indicalore, chiamato KST. 

Il Grafico 10.16 mostra un IIldicatore reali7.zalo con queste modalità, per il mercato 
azionario statunitense. Per il calcolo sono state ulili7..zale le;: medie mobili di sci mesi dei 
ROe di nove. dodici. diciotto mesi e quella di nove mesi per il ROC di venliquallro mesi: 
la ponderazionc è stata effelluata moltiplicando ciascuna media mobile per un peso pro
porllonale (1.2.3.4) alla estensione temporale del ROC cui appartiene, e dividendo poi il 
muli aIo IOlale per la somma dei pesi (IO). AI risultato viene poi affiancata una media 
mobile di nove mesi. 

L'lIldk'atore KST evidenzin 1;\ maggior parte dei movimenti prinCipali del mercnto In 
modo abbastanza tempestivo malllfcstando raramente dei fabi segnali. 

LI! indicazioni relative alle potcIl7iaii opportunità di acquisto. o di vendita. sono ge
nerate secondo tre modalità che si sviluppano in modo progressivo: la prima <.:oIll,istc nel 
cambiamento di direLione ddl'indic<ltore,la seconda è rappresentata dalla perfora/lone 
della Slia media mobile e la ler7J. dal cambiamento di clirclion~ di que~t'ultima. Potrem
mo dm; çht! fra il primo evento descritto e l'ultimo si concretizza nel mercalo una fase di 
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Grafico 10. 15 S&PComplJSlIC e tre Indicaton ROC ··smoothed". dali mensili_ 
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(;rafil'o 10.16 S&P Cumposlte e indIcatore KST di lungo lernune, dati memili. I cambiamenti dI 
direzIone dell'indIcatore ri'pec.::hianole inversiOni della tenden/a prllnana del mcrCaltl. I mi~li()
ri segnali provengono dall'inttnCLlone dell'indicatore con la medIa mobile di nove illesI. 

accumulazione, ai minimi, o di dlSlnbuzione, al maSSlIllI. Nella moggiaran.ra dci (.:aSl è 
r allravcrsamento della media mobile che offre la mIglIore combtna7ione fra tempe.::stivi
là e affldabJlità. 

In molte occasIOni il KST mensile appena descriuo si comporla in moùo effl(;uc.:e, ma 
come tutl! gli indicatori tecnici non risulta perfetto, Se ne verifichiamo le prestazioni su 
dI lm mercato soggello ad una crescita prolungata ed uniforme, come quello giapponese 
durante gli anni settanta ed ottanta, il risultato ottenuto è assai deludente in quanto ven
gono generati segnali di vendita as<;ai premalUri (Grafico 10.17). 

Comunque la maggior parte dei mercati subisce 1'1llOUenl..3 del ciclo economico e 
pertanto fa registrare ampie o$ClllaZlonì dei pre//i~ in tah çondizioni il concetto relativo 
all'indicatore compo<;10 ROC si dImostra assai valido. Per quesla ragione ho dalo all'in
dlcalore ti nome KST (Kl/ol1" Sure Thing): il più delle volte il suo utilizzo è assai vantag
glO~O, ma tutti noi sappiamo che non è- infallibile. 

10.6 KST di breve e medio termine 

li Grafico 10.18 mostra lo ste<;SQ concetto applicato alle serie di dali giornaliere per 
l'individuazione dei movImenti di prezzo a breve tcnntne, In mooo simile il Grafico 
lO, 19 visualiL-Za un indicatore composto relati vo ai preul sett IInanal i, utilc per l 'analisi 
del movimenti a mediO tcnmnc, Generalmente il KST costruito in base ai dali mensili 
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nsuha molto più amdahile dI quello a base glomallera o !!cllimanalc. Il grado di accurJ
te7..1.a raggiungibile, In rclallonc alle diver.e ampieuc tcmporali. dipende dalle caratteri 
stiche del mercato c dalla natura deltrend osservato. Ad esempio, il KST mensile fornì 
mdlcallolll di vendita :!:,:,al premature in relazione al mercato a7ionano giapponese, c 
non fu 111 grado di segulrc l'cvoluLione di un mercato assai volatile come quellI di 
Singapore, entambl durante gli anni ottanta. La sua formula di calcolo prevede 
specllicatamente che l'andamento deJJ'attività finanzI3n3 o,servata <.:.ia mnuenlala dal 
ciclo economico d] quallro anni: quando ques.to schema non si avvera le prestazioni del 
KST mensile ne nscntono. 

Lc fonnule relatIve al calcolo del KST, per l'analisi dci movimenu dI breve. mediO e 
lungo tennllle. prcsent:.lle nella Tabella 10.2 non rappre .. entano affauo Il pUlllO di amvo 
defillltivo nella scelta ddlc ampicue temporali: PIUttosto CostitUiscono un utile punto di 
partenza per lutti i ICHon che desiderano approfondIre Il cancello e tenlare di ollenere 
risultati migliori. specmlmente per quanto concerne gh tndic.:IIori a breve c mediO temune. 

10.6.1 KST e ciclo di mercato 

L'OOICIIlVO che si preligge il KST consiste nel segnalare i principali movimenll di prezzo 
e conlc$lualmcntc ndurre I falsi segnali al minimo. Nel Capitolo l è stato sottolmeato 
come l'andamellto del mercato sia soggetto in ogni istante a numerosi e diffenlllcndellze 
cicliche che misurano da poche Ore ad alcuni decenni. Per gli SCOpi dell'lnvc~lltore bi,o
gn3 concentrare l'attelll.lOnC ,ulle tendenze di breve. mediO e lungo tennlnc . che po~!)OIlO 
essere osservate nspcllivamentc con grafiCI costruiti !)U b;:t~c giornaliera. ~cullnanale e 
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Grafico 10.17 Nildel 00\1, e mdlC:1IO~ KST di lungo ICnll1ne, (.!:III rnen"lh 



làbclla 10.2. FOnTIule suggerite per il .;;aJwlo dci KST * 

Roe MA Weight Roe MA Weight Roe MA Weight Roe 

Breve lermine1 10 10 1 15 10 2 20 10 3 
Breve lermine2 5 3' 1 4 4' 2 6 6! 3 
Medio termine2 10 10 1 13 13 2 15 15 3 
Medio term ine~ 10 1O! 1 13 13! 2 15 15! 3 
Lungo termine3 9 6 1 12 6 2 18 6 3 
Lungo termine2 40 26! 1 52 26! 2 78 26! 3 

* È pMsihile programmare le formule all"mterno dei software di analisI tecnica MelaStocK e Computrac. 
I Dali ~iornalicri , 

1 Dali sellimanail 
I Dati mensili 

!MME 

30 
10 
20 
20 
24 

104 

..... 
go 
Cl 

" --o -o -c 

MA Weight 

15 4 
8! 4 

20 4 
20! 4 

9 4 
39! 4 
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Grafico 10.18 Yen ~1,lpp(lné\e e Indil",llurc KST di bre\e termme . dill i l!lOrn:1hcn. 

men <;ile. L·ipotcllca forma di una tenden7a ciclica co!'.ì compo~t ;:l è vlsuall77aw nella 
Figura 1.1. 

Alfi'" dI ulla corre/fa Kesliolle de!:fi inl't'.\limèllll dc\'e eS.'iere Ulmm:itllf/o compfèMI 
la dire:.ione della tCllden :.a prim(lria ,il f/ll/go lermil/t' . QUCMO rende pos~ibile una stima 
dell" attuale stadIo di Ilwturità dell::J. tendenza. in rdanonc al ciclo ne I suo IIl siemc. L'iden
tificazione d~1 pnnclpall punti di \Volta deJk lendcnLc primane n<;ulta po<;<; ihilt: medltln
te I"indicatore KST a lungo termme. I Grafici 10.18 e 10.19 lTIo\trano che è anche poS\I

bile impostare dci KST pl!r analiz7arc le tenden/e di breve c medio terminc. Le IIwcr'iio
ni di ciascuna tcndcllla vengono 'icgnalate dalla success ionc di tre eventi : cambiO di 
direzione del KST. intersezione della media mobile. cambio di dircLÌollc ddla media 
mobile: " mlghor compromesso frd tempestlvU i\ c sensibi lità è offerto dal secondo se
gnale. L'mdlcatore fomi,;;ce oltllne II1formazioni c irca lo stad iO di maturità della tenden
za osservata, ma come tutti gli mdil:atori è lontano dall'c<;se rc perfetto ~encrando falsi 
segnali In prcsellLlI di mercati assai volatili o Ilon sono sogg~ lIi a cOITczioni Cicliche. 

1 migliori investllllellli vengnllo rcallzzau entrando nel mercato quando li trend pri
mano è crescente e t.:ontempor::lIleamcnte si man I festano dei nUllllni rcl:111 vi ai mOVlIllCIl 
ti di breve e mediO termine. Analogamente le migliori opporlunl ta di vcnd lta si 
concretl17~no quando la tendenza primana è divenuta decre'icente e SI SOIlO appl!na SVI
luppati I maSS lIllI re latiVI alle rCàLlOIll secondarie e di breve tcnnme. 

In breve: gli IIlWIi;lII11enti fatti fra I" iniLio e la mctà di un mercato loro sono supponati 
dalla tendenza prumlna crescente: Vlcever<:;à. realizzare dci proritll 111 lIna fase orso. 
mirando ai nalll IIltenn~dl , è a'<;àl plll difficoltoso. 
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Grafico 10.19 Shear:.on Lchman Bond [ndex e Indicat0re KST di medio !ermlne. dali settimanali . 

Il Grafico 10.16 mOslr;l come l'andamento del KST co...rruilo su ba~c mensile pcmlct· 
la di Identificare abbastan/..a fedelmt:nte le tendenze primarie relative al modello teorico 
del ciclo dI mercato illustra\{) nella Figura 1.1. I grafici relativI al dati giOrnalieri o seni· 
manalt riescono a esprimere, anche se non altrcnanto bene. i movim~nll di preZi.Q relativi 
alle lendcnLe intermedi.: c di breve pcnodo. 

10.6.2 Analisi congiunta delle tre tendenze principali 

Teoricamente sarehbe molto utile poter abbinare sullo stesso grafico i tre indicatori KST 
<:ostrulti con dati giomalicn. setlunanah e mensili. !Il relal.ione alle In: ditTcrenli tendcll· 
zc di breve. medio c lungo termine: vin<:oli lesati ulle tecniche di rappresenta7iolle gmlì
ca si frappongono però a questa solu7ionc. È pos.sibile comunque simulare questo ap· 
procciO utilizL.ando KST di differente 3mpleLL:t temporale relativi alla medc~ima serie d, 
dati settimarlali di mercato; il risultato è mostrato nel GraticolO.20 per lo S&P Composite. 
L·,dt:nlificazione della direzione e della maturit~ della IcndenLa primaria .. ono rese pos· 
~Ibili dall'indicatore a lungo termine pOSIO in basso. gli altri due mo~trano le relazioni 
<:hc mtercorrono fra la tendenze intermedie e a breve termine. Va sottolineato che nella 
costruzione del Ire KST le medie mobIli uliiJ"-Zalc. cosi come quelle a loro affiancatc, 
~ono di t,po esponenziale (MME). 

Le mIgliori opportunità dì acquisto sembrano verificarsi quando l'indicatore di lungo 
temllnlne appare nella fase finale del propno dcclino o è In una fase crescen te sena però 
aver raggiunto un livello troppo elevato. 
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Le medie mobili utili7..zate, come detto, sono MME: questo implica numerosi e re
pentini cambiamenti della loro direzione, rispclto alla normali medie mobili aritmetiche, 
In queste condizioni i segnali relativi a possihili opportunità d'ac4uisto, O di vendita, 
vengono generati dali' interst!:ione del KST con la propria media mobile e non da un loro 
apparente cambiamento di dire:ione. 

I migliori segnali, in corrispondenLa del manifestarsi delle tendenze intermedie cre
scenti. si verificano quando vengono soddisfatte due condizioni: (1) posizione soddisfa
cente dell'indicatore di lungo tennine e (2) attraveramento della media mobile da parte 
dell'indicatore di medio termine. Tali segnali se riferiti al Grafico 10.20 si verifcarono a 
metà 19H4. fine 1985. dicembre 1986 e melà 1990; I primi tre furono seguiti da forti 
rialLi. Il segnale relativo al 1990 non ebbe successo, probabilmento ciò è :~piegabile, a 
posteriori, dal fatto che il KST di lungo tcnune stava già ridisccndcndo dai propri massimi. 
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Grafico 10.20 S&P COIllJlOsile e Ire indicatori KST. Il KST è un indicatore composto e ponderalo 
di momento Le tre seri e sono dedicate rispeui\'amellle all'analisi delle tendenze a breve termine, 
intermedie e primarie del mercato, Importanti segnali di acquisto, o di vendita, sono fomiti quan
do i tre indicatori si portanto tutti al di sopra. ° al di sotto. delle rispetti ve medie mobil i esponenziali 
(EMAl, 
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I segnali di allanne relativI alle vendite SI vCrlticarono. in relazione all'mdlcalOre 
tntennedio. nel 1985. inlz.io 1986, 1987 e metà 1990. Come CI SI sarchhc potulO ~lllcndcrc 
i segnali generali 111 pre!ienLa del KST di lungo lermme Hl po~I.f.lonc crc.')ccnlc. furono 
seguiti da un nba~so pluttO'ito contenuto. a cau,>a della loro conlrappo.')izJOne clchca. 

La compara7lone rra KST a medio c lungo lennme risulta utile am:hc per slnnare la 
matun!a del trend pnmano corrente_ Nello schema classico un mercato toro rI'\ulta COIll

poSIO da Ire. <;altuari:tmcntc quallro. tendenLe intermedie crc:o.centi .')ucces<;lve: ncl peno
do 198~-1987 SI vcnlicamno proprio quattro segnali di acquisto di medio IcnnlllC. 

In un mercato orso valgono le medesime çon~idera71onl 111 senso contrario. c <':lOè 
debbono m<tmfestarsi tre dcclim Intcrmedi <;uccesslvi: nelle fa'ii 1983-84 c 1987 la ten
denza primaria al ribasso :-'1 concrellz7ò In un 'UIlICO mOVimento IIltcrmcdlo dcCreM:enle. 

Anche la po:-'171one del KST di lungo temine i! utiliu.abilc a lini e:-.llmati vi circa la 
maturità della tendenza primana: a parllà di condiLiuni. quanto piÙ C~:-.O:-'I trova lontano 
dalla ..,ua linea di eqUlllbno c tanto piÙ II trend prinmrio può c~~crc <.:onsldemto prossimo 
ali' esaUrimento. 

Gllllldicatori di breve c mcdio tcminc possono 'anche dar luogo a dlvcrgcn/c. po~iti
ve o nt:gallvc. c occasionalmcnte si pre<;tano alla costruz.lone di IInpurtanti trendl;nc: 
qusl'ultima po')~ibilità maggiore rer il KST di breve h::rl11lnc t·ar.tltcflu.aIO da un anda
Illcnto pill volatile. Nel Grafico 10.20 ... ono siate traccmte tre lince di h.'ndcna la cui 
\'iolazioflc c.:omspuo;e nel caso delle due discendenti ad altrettanU segnali di acqui<;to: 
quella cre ... cente. del 1985, lI\ .... ccc fallì nel segnalare un successivo riba\so, 



Il 
Grafici point and figure 

11.1 Confronto tra grafici point and figure e gralfici a barre 

I gralìci poillf (/1/(/ figure differiscono da quelli a barre in due modi 'principali. Primo. j 

graficI a barre (barchal1) disegnali a intervalli detenmnati. mdipendentemente dal falto 
che siano "late o meno registrate variazioni nei prezzi. Un nuovo tratto in un grafico 
pomi and figure è Invece tracciato solo quando il prezzo varia di un determinato ammon
tare. I pomI and figure riguardano .. altanto la misurazIone dc) prezzo. menlre I grafici a 
barre <:on~idcnmo ~ia il prCLLO (sull'a1)se verticale) .'>ia il tempo (sull'asse oriuontale). 

La seconda impol1ante differenza è che i gratìci a barre considerano agili variazione 
di preuo eh" SI ha nell 'intervallo al quale si riferiscono. mentre i grafici point and figure 
ignomno i movimenti di preuo inl~riori a un determinato livello. Per esempio. se un box 
rappresenta cinque puntI del DHA. soltanto I camhiamentl di cinque o più puntI saranno 
registratI e le flullua7ioni mmori saranno invece trascurate. 

11.2 Costruzione dei grafici point and figure 

I grafiCI pOlflt and figure SOIlO costrUIti utilizzando combinaziolll di X (figure) e di O 
(poin!) noti come '·box··. Le X indIcano che i prezzi salgono. le O che scendono. Una 
volt.t che si conoscono i dati ~:;torici da riportare. VI sono due importantI decisioni da 
prendere prima di potcr effettivamente costruire il grafico. 

Primo. bisogna detìnirc il valore da assegnare a ciascun box. Per titoli singoli è prati
ca comune utilill.~re box c.:on valore pari a un punto per titoli (.:On quotazioni superiori a 
venti dollari e box con valore pari a mezzo punto per titoli con quotazioni minori. Tutta
via. per I grafiCI che si nferiscono a periodi molto lunghi o per medie calcolate su valofl 
molto maggiofl. è più conveniente utiliu.are box da cmquc. dIcci o perfino venli puntI. 
Man mano che si nduce il valore del box aumenta Il dettaglio dci movimenti di praw 
riponatlncl grafico. c viceversa. Quando si segue l'evoluzione dci prcLZO di un titolo. o 
di un mercato. ~u un arco temporale di pIÙ anni. è meglio lItili-lZare box di valore relati
vamente grande dato che. IIll.:aso I.:ontrario. si OLterreblx un grafko ecccs"'l\'am..:nte in
gombrante e scomodo. Spesso è utile analizzare due o tre versioni diver"e. proprio come 
si tengono gratica glornallen. :'.enimanali. mensili e Inmcslrall dI uno ~tesso fenomeno. 
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La scconda deci:-.iooe consiste nella scelta di un normale grallco POlO! and figure 
oppure di un reversal chan (che non va confuso con un "!TIn(it.:1l0 di inversionc"). Nel 
normale point and figurc 1 dati sono tracciati nello Messo modo ili f..'ui vengono rilevati. 
Se 11 prezzo sale da scs:-.antaquallro a sessantacinquc si disegneranno cinque X su un 
grafico come quello di Figura Il .lb. con unità di misura pari a venti centesimi di dollaro. 
Se il prezzo scende da scssantasetle a sessanlase,i si lracCleranno invece cinque O. 

I rever:)al chart, invece. si basano su una regola definita a prion: una nuova s.ene di X 
o di O non può iniziare pnma che i prezzi siano variati di un dato ammonlare 1Il direzione 
opposta al lrend prevalelllc. L'impiego dei reversal chart alUla qUindi a ndulTe i falsi 
segnali e ndurre notevolmente l'Ingombro del grafico permettendo di regi strare un mag
gior numero di datI. 

La costru.llone d. grafic i con unità di misura (oox) di mel.l.O, cinque o dieci punti. o 
con quabiasi alLr.:t misura. è identica a quella spiegata, a ecceLlone del fatto che un nuovo 
box potrà essere disegnalo solo quando il prezzo avrà fatto segnare una variazIOne supe
riore all'umtà considerata, e cioè rispettivamente di mezzo, cmque o diCCI pUllIi. Dal 
momento che SI considera esclusivamente il prezzo. potrebbero passare numerosi giorni 
o perfino sellllnane pnma che un nuovo box venga disegnalO. È pertanto pratica comune 
segnare la data, alla b<lsC del gmfic.:o o nei box opportuni. Per grafici di lungo periodo sì 
utilizzano entrambe le posi.lioni. Per esempio. r anno viene scri tto alla ba~ del grafico \Il 
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Figura 11.1 (continua) Grafico point and figure 

corri:;pondenza alla colonna relali va alla prima regi strazione fatta per quell' anno, e l'i n i
zio di ciascun mese viene riportato nei box sotto forma di numero, uno per gennaio, due 
per febbraio, e cosÌ via. 

La scelta riguardo l'unità di misura (e cioè la variazione di prezzo richicsla perché sia 
disegnata una nuova colonna di X o di O) si basa essenzialmente sul giudizio personale, 
tenendo conto dell' esecuzione complessiva dei prezzi e loro grado di volati lità. Una di
minuzione della grandezza delle unità (figure) migliora il dettaglio dei movimenti di 
prezzo riportati. L'aumento dell'unità fa aumentare la quantità di dati che possono essere 
considerati. ma limita il numero di fluttuazioni che possono essere illustrate (vedi Grafi 
co 1l.1). L'anali:;i di un mercato con grafici a barre o a linee su base giornaliera, settima
nale o mensile corrisponde aIruso di differenti grafici point and figure basali Sllllnità di 
misura crescenti. 

l grafici point and figure sono tracciati su carta quadrettata a scala aritmetica. Solo 
talvolta viene utilizzata carta con scala semilogaritmica. 

I dati riportati ~mlla stampa specializzata riguardanti i valori massimi e minimi e le 
quotazioni di chiusura per determinati titoli a.lÌonari non sono l'ideale per tracciare gra
fici point and figure precisi. Per esempio, se un tilOlo quotato quindici dollari oscilla 
durante una giornata di un dollaro e mezzo, è impossibile sapere. al fine di costruire il 
grafico point and figure. quale è stato il cammino della quotazione da quattordici e mez-
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lO a sedici. Potrebbe e:-..sere salita da quattord]cl e meno a sed]ei 111 un solo colpo. che in 
un grafico di unità pari a mezzo punto verrebbe rappresentato da tre X Oppure potrebbe 
essere passato d .. quatturdi{'i c mezzo a quindici e mezzo. nuovamente a quattordicI e 
mezzo e poi a .. edici, che sarehbe rappresentato da due X seguile da due O C seguite 
ancora da una colonna di tre X. Il carattere dell'aumento ha (,;on~cguenl.c molto Impor
tanl] sulraspctto di Ull grafico point and figure. Quando si utilinano dati puhhlicati \Il 

que",a rorma è consigliabile utilizzare scale più grandi. in modo che le nulIu:.lLIom al
I"intemo di una !o>cduta non IIlflucnzino indebitamente il point and figure. Se si de,idera 
un maggiore dettaglio. i dali devono essere acquistali da una fome che forlllsca le varia
zioni di prcl..l.o all"intcmo di ciascuna seduta. 

Quando i movimenti effettivi di prezzo intergiornalicri non sono notI le regole rico
noscIUte valide per tracCiare i grafici point and figure ~ono: 

I. Se il prezzo di apertura è più vicino al massimo che al minimo, si supporrà che il 
cor ... o del pre7.71 è: apertura, massimo. minimo. chiusura. 

2. Se il pICl.l.O di apeflura è piÙ Vicino al millllllo. SI supporrà: apertura. minimo. massi
mo, chiusura. 

3. Se la quotazione di apertura coincide col ma!o>simo, ... i supporrà: apertura. maSSllno, 
mmimo, chiu~ura, 

4. Se la quotazione di apertura coincid~ col massimo. si !>upporrà: ;'lpeI1Unl. mas<,imo. 
I11l1limo, chiusura, 

5. Se la quotazione di apertura cOlllcide col minimo e qudla di çhiu<,ura colma!)silllo. ~i 
supporrà: apertura. 1ll]llImo, chiusura, massimo. 

6. Se la quotazione di apertura <..:oincide col massimo della giornata c la chiu.;,ura con il 
minimo. ~i ~upporrà: i"lpcrtura, Ill<l<;silllo. chiusura, minimo. 

11.3 Interpretazione dei grafici point and figure 

11.3.1 Generalità 

Dal momento che nel grafid poiot aod figure non compaIOno volume di scambiO. medie 
mobili e tempo, i movimenti del prezzo sono l'uniCO elemenlo che deve essere anallzL.'1to. 

SOltO questo a ... pello vengono utilizzati i principi fondamentali dell"ml<lh"i dt!i grafici 
a barre. L'l1npiego del grafici poinl and figure- compona alcuni svantaggI. Pcr e~empio. 
non vengono rappresentaI! i giorni chiave di inversione. le i~ole. i gap o altre conlìgura
.tioni ~illllii. f)'altra parte. se costnllti correttamente questi grafici riponano tutte le va
riazioni di preno. perfino quelle all'interno delle singole giornate. E,si mettono erfica
cemcntc in luce importanti LUne di sup[X>rto o resistt!llza, viceversa. Hl un grafico a barre 
su ba~c ,cllimanak ulla singola barra che rappresent:l un movimento di prcZ70 scllllna
naie può occupare soltanto una line.a. Tuttavia, se in una settimana !Si a"es~c note\-ule 
vanabilltà. durante la quale le linee di supporto o resisterua !'iQno confermate tre o quat
tro volte ciascuna. Il p01ll1 and figure la riporterebbe con ogni probahilità ,otto forma di 
un' area di conge .. t Ione. Viene perciò richiamata l'attenzione de Il' anali~ta !'iU Il' irnporlan-
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Grafieo ll.ll'lralll dell'oro: re .. er .... 11 chall con :-ocala di cinque dollan c di Jue dollari. Quesll due 
grafiCI mostrano 11 preno dell'oro tr.:ICCI31O con scala dI inver~lollc di cinque dullali c di due 
dollan. Le trendhnl' non hanno bbu~1Il1 d. alcuna 'plegazlone agglUnll\a Si noli come Il grafico 
a cmque dollan nporll diCCI anm d. culllrattaziom In modo a~~11 conCI\o. O·altra parte, il g.rafi.:o 
a due dollari, che';l nff"ri~('~ al perHxln da marzo a settembre 1982. offre un livellu di dettaglio 

molto maggiorc (Clulrf Al/tlly.~iJ Lld.). 
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I:a dI questi livelli ed egli viene così a trovarsi in una posizione buona per valutare l'entità 
di eventuali rotture che possono manifestarsi. 

I modelli dci grafici poillt and figure sono per natura simili a quelli di prezzo, e 
possono esse.re quindi di consolidamento o di inversione. I più comuni sono riportati 
nella Figura 11.2. l modelli testa e spalle e testa e spalle rovesciato, doppi massimi e 
minimi, minimi e massimi arrOlondati, e così via, possono es<;ere facilmente considerati 
l'equivalente per i grafici point and figure dei modelli relativi ai grafici a barre o ai 
grafici basati esclusivamente sulle quotazioni di chiusura, trattati precedentemente. La 
maggior pane di quelli mostrati nella Figura 11.2 sono stati ~piegati nel Capitolo 5. 

11.3.2 11 calcolo 

La differenza fondamentale tra le proiezioni di prezzo basate sui grafici point and figure 
e quelle basate sui grafici a barre (barchart) o sui grafici che considerano soltanto le 
quotazioni di chiusura (close only chart) è che il melOdo di calcolo dei point and figure 
deriva da una proiezione orizzontale piullosto che verticale. Come trattato nel Capitolo 
5. la proiezione minima verso il basso da un massimo di un modello testa e spalle è 
Ollenuta riportando verso il bas~o la distanza verticale tra il punto più alto della testa e la 
linea del collo. Nei grafiCI point and figure viene invece utilizzata per la proiezione dal 
punto di rottura l'ampie::a del modello. Nessuno. che io sappia. è ancora riuscito a dare 
una spiegazione soddisfacente del perché questo principio funzioni. Esso sembra fonda
to sull'idea che i movimenti laterali e verticali in un point and figure sono tra loro propor
zionali. lo altre parole. più aho è il numero di volte che un'azione o un mercato ha falto 
registrare oscillazioni contenute tra due livelli dati (come indica li mcxlello di prezzo). 
maggiore sarà probabIlmente il movimentofinale una volta che si manifesta la rottura. In 
un grafico point and figure le dimensioni del modello di consolidamento o inver~ione 
sono facilmente detenninabili contando il numero di box e riportando tale numero verso 
il basso o verso r alto a seconda della direzione in cui i prcai fanno registrare la rottura. 

Il problema fondamentale del metodo del conteggio è che le formazioni -con contorni 
irregolari possono creare confusioni su dove il conteggio debba cominciare. L' approccio 
migliore è di individuare un'importante linea orizzontale nella formazione, misurare su 
di essa e sommare (o sottrarre) il numero di box sulla linea al (dal) livello clelia linea. 

Le proiezioni di prezzo per le formazioni dci grafici point and figure non sono certo 
esatle al cento per cento in tulte le situa Lioni. In generale le proiezioni verso l' alto ~ono 
probabilmente superate Ilei mercati toro e quelle verso il basso nei mercati orso. Le proie
zioni fatte iO direzione opposta a quella del trend prevalente (per esempio una proieLione 
verso il basso in un mercato toro) non vengono tenden:iallllente raggiunte. 

11.3.3 Le !rendline nei grafici poin! and figure 

Si possono costruire trendline decrescenti nei grafici point and figure unendo una serie di 
massimi decrescenti. Le trendline crescenti sono ottenute congiungendo una serie di mi
nimi cre~cenli, e le trendline orinonlali unendo identici livelli di SUppOl10 o resistenza. 
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Minimi MasSimi 

Figura 11.2 I più comuni modelli di grafici point and figure. 
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Gli SIC:'.SI pnnClpll1ltcrprelatlvl lrattall nel Capi 1010 7 sono ,tppIiC;:lbili alle trcndhnc co
struile nei graficI poinl and fig.ure. L'autorevolezza della Iill~a di tc:mJenLa provic:ne da 
una combin;:tzionc di lunghezza. angolo di mclinaLione e numero di volte che ~ stata 
confermata. Segnali ingannevoli o ahalenanti si rnanife'itano di tanto in tanto. ma se nella 
costruLione del grafico si Ulili7.73 come filtro un'unità di misura scelta con allcnzionc. 
questi possono essere ridotti al mifilmo. Un' altra possibil ilà è di tracciare una l i Ilca paral
lela un box al di sopra (al di sono) dell'effettiva Irendlinc c utihzzarla come il segnale di 
acquisto (o di VendU3). Anche se questo tipo di approccio comporta diaramcnle l1l13 
perdita di tempestività. esso offre effettivamente una qualche protcLionc da movimenti 
dì prc.f 1.:0 ìngann~voli . 

11.4 Riepilogo 

I. l gralìL"i poinl and figure misurano soltanto una dimensione: il preu.o. 
2. Essi SOIlO costruiti COli colonne di X e O (figure) che rappresentano uno specifico 

movimento di prezzo predetenninato. 
3. I granci poinl and figure sotlolineano il numero di oscillu7 ioni di prezzo che vengono 

regi~trate all'interno di una dala area di congestione. 
4. I gratìci point and figure vengono interpretati in modo ~imi le ai grafic I a barre. con la 

panicolantà del metodo di misura7ione, che si basa ~u una proiezione orizzontale. 
amiché verticale. 
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Esempio: il crack del 1987 

Ci e pan;o mlereli"ante IIltegrarc il te\IO ongmale di queslo capitolo con un esempio di 
applical..ione dell'analisi tel:n ica con i graficI pomi and figun: a uno dCI fenomeni più 
clamOrO!ll degli Ult1l11l anni: 11 crollo di Wall Slrecl C delle altre bor .. c mondiali dell' otto
bre 1987. 

L'articolo, qui di ,cgmto riprodollo, è siato pubblicato sul quotidiano /w/w Og}?1 dci 
26. 10.1987. a ulla ~cllimana csatta dal crollo. 

Secondo 111/ 'cU!ahs; 'eClI/CCI ;/ Dm\' lone.\ porrebbe l'l'e.\lo rlsaflle 

E se rilornas"lc Toro'! 

MILANO - Cosa riserva l'avvenire al mercato a7ionario di Ncw York'! Per Wall 
Stre~1 è ormai ddillillv,unente tramont<lI'1 l'era del Toro e si protila un lungo 
periodo Or!lo, oppure la scorsa selllmana è !,lata, tutto sommato, un incidenle di 
p.:!rcorso che il mcrcato dlmenlicherà presto? 

La qragmnde maggioran/a degli analisti tecnici non sa o non vuole in questi 
giorni dare una risposta all'inqUIetante interrogatjvo che circonda il futuro della 
Bor,a americana. Ed il mOlivo t: abbastanza semplice: con un mercato così isteri
co come quello dci 8iorni scorsi è molto facile perdere la reputilllonl! quaJsiasi 
cosa si vad;:\ a dire o licrivt:re. Tanto che non pochi "guru", tra CUI il famoso John 
Kenneth G;:tlbr.tith. SI ,ono astenuti da fornire risposlc a chi chiedeva loro previ
'i100l. ClOnono!.tante abbwlIlo \'isto passare di mano n~gil ullillU gIUnti più di un 
mllian..lo e mezzo di tllol1 '010 a New York. ossia plll di tre volte Il volume mediO 
"'Cllllnanale delle contnlllallolll dell'uhimo anno. 

Se c'è qllllldi chi opera, cefl:hlamo di capire che w"a !lplllgc non I \'endltori il 
vcndcrt: ~n,i I compr.:Jton ad acqUislare. 

Dal punto di vi'ita fondamentale i numeri cosiddetti importanli per valutare la 
Dor,a di New York ed Il Do", Jones, in particolare da martedì In 1"01. sono improv
visamente divenuti Clilremnmente IIltcressanll. Se "i nccella IIlfilUI una stima IllC
din di 175 dollari dell'utile netto del 30 tiloli che compongono l'indice Dow Jont:s. 
ntroviamo questi rapporti: 

• II rapPol1o prc7ZJ-utlli è sceso a Circa IO volte contro le 19 d·ago..,to. 
• Il rcndllnento dci Oow l ones (altrlmt:nll della Enming Yidù e pari all'ullie 

mediO pcl anone l'apportalo :11 valore dcll'lndlcc) è "alito dal 6A8 per çcnto al 
lO [>t'r cento sul mlllllllO di lunedì 19 ottobre. 

• La differenl..a delle obbllgn7l0m trentennah ed 11 rendllllento d!!1 Dow lone!. è 
dlvenln posil i va di C'irc;! lo 0.5 per cento. contro una diffen.::nl il negall \'a de 110 
0.5 per cento n'icnnlrata durante il precedente mmimo a!l!.oluto dcII .. Borsa 
amençmta. il 12 maggio 1982. 

Questi Illlinen di analiSI fondalneIllale cOITi:.pondcranno al raggiungunento di 
un Importante IIl1nll110 dcll .. Bor'\a Usa, e qllllldi preludcranno ad un rimball..O, 
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~olo ~e verranno verifiG.lle due condiz.lonl: pnmo se i ta~~i di interesse Usa da qui 
in avanu scenderanno; secondo se l'economia continuerà l'attuale fa~e di espan· 
sione. pur a ritmo non elevalO. 

Vediamo ora che cosa suggerisce r analisi tecnica. A questo scopo ci siamo 
serviti di un grafico «point & figure» di lungo periodo dell'indice Dow Jone~ 
industriale. rilevato ogni ora. dal ~t;:ltembre 1976 a venerdì 23 otlobrt! 1987. 

USlalllO que~ta tecnica di analisi esclusivamente perché questo grafico è uni· 
vcrsalmente riconosciuto. anche da chi non lo usa abllualmente . cOlne lo :.trumcn
to più vaildo per individuare le Imee di tendenza cd i punti decisivi di ~upporto e 
rcsistenta nelle più importanti fa,I dci mercato. 

Osservando dunque il grafico notiamo che l'indice Dow Jones ha indubbia· 
mente costitUIto una ha.se di t.:normc ampiezza tra il 1976 ed il 1982. tca quota 620 
e quota 1.000. La rottura di qut!st'ultimo livello di re:-i'itenza nell'oltobre 1982 ha 
portato il mercato. attraverso un ciclo di :) onde crescenti, al massimo di <Iuota 
2.720 nell'agosto 1987. 

E' iniziata quindi una fase di correzione che si è praticamente concJu~a nel 
giro di 50 giorni sulla linea di tenden.ta ria lzista (la cosiddetta linea di supporto o 
bullish support line) che pare appunto dall'agosto 1982 ossia dall'iniz.io dcll'~ll· 
tuale bull market. 

Cosa succederà da qui in avanti? La forma,done grafica degli ultimi giorni 
suggerisce un primo obiettivo di prezto a quota 2590 dell'indice Dow Joncs. da 
cui si potrebbe sviluppare una rcatione tecnica fino a circa 2.200. Da qui la dire· 
zione del mercato potrebbe divenire di nuovo bulhsh ncllungo periodo. 

Purtroppo da questo punto 10 poi il grafito non è più in grado dì dare ulteriori 
anticipazioni. in quanto mancano le necessarie formaLioni grafiche !:iU cui poter 
fare le opportune proieZiOnI. Confenniamo così in base all'analisi grafica point 
and figure che il bull market su New York rimane al momento tutt 'ora intatto. 
Solo la rottura della linea di supporto ed una serie di 'icgnali di vendita sotto la 
3te:.~a potranllo dare una precisa indicazione del camhiamento dell'attuale ten
denz.a rialtista. 

GaelmlO Oter; 
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Qui di seguito è riprodollo il grafico pubblicato su ltalill 0Xgi del 26 ottobre 1987 al 
quale si riferisce il testo dell·articolo. 

Alla pagina seguente è riprodotto lo stesso grafico. questa volta esteso .ai due anni 
success ivi. Come si può rilevare. l'andamento di Wall Street ha confermato le previsioni 
espresse nel l' articolo. nonostante le incertezze dell' ottohre 1989 . 
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Tecniche diverse 

Due delle tecniche esaminale In queslo capitolo. c cioè I concelll di supporto e reJi.Hen:« 
C quello di pm{Jol..ume. riguardano la ~tima della pos.!>lblie estensione e durala di un 
movimculO di preuo. Queste finnlità contrastano con quelle 11l1l~"'Jte finora per gli altri 
mdlcalori. che operano confermando la variaZione di tendCII.l3 quando qucMa SI è già 
venficala. Le due tecniche. tuttavia. dovrebbero essere utiliZl.3IC soltanto al fine di ~Ii
mare la probabtle estensione dci movimento, non per effettuare una concreta previsione. 
dala che non ri!'>uha Ilota nessun metodo che pennella di prevedere la durala o)' cscun;io
ne di una tendenza di mercato. 

La ter/ .. 1lCClllca discussa in 4ue:'1o capitolo è quella noia col nome difor.:a relativa 
(relative :.LIenghl). Essa conSiste nel comparare l'evoluzione del prezzo di due valori 
finanziari. rUllo n"pellO aJraltro. al fine di mdividuare quale dei due sta offrendo la 
prestaJ.ionc mjghorc. La tecnica pIU ditTusa è quella di confrontare un titolo con Il''mer
cato" nel ~uo cOlllplc~su; ad esempio rapponare Il val un: delle GeneraJ Motors col DJ lA. 
o in Giappone comparare la Nlppon Telcphonc and Telegraph alla media-indice Nikkeì 
Dow, c così Via. 

li declino della forza relallva di un titolo. o di qualSiaSI alllvltà fin:1n7Iaria, ).,uccessivo 
ad un lungo 1110\ Imento al rialzo va con~iderato come segno di debolezza. mentre un ).,uo 
mcremento dopo un çO~plCllO declmo va interpretato posjtlvamcnt~. Il conccllO di forza 
relativa può essere utilizzato nnche per comparare le prcstaLIOIll di due differenti gran
dez7.e finanLlaric come ad e(,cmplo obbllga7ioni ed aL ioni. oppurc piÙ sempllccmcnte 
due valori appartcllcllti ad Ull mcdcsullo mercato come oro e argC'nto. 

12.1 Supporto e resistenza 

Il cancello di ~lIpporto e resiSICll/it è stato già mcnLionato ma riducdc ultenore appro
fondllnento. Un ~upporto è slato definilO come una "corrente di acquisti. effettiva o po
tenllale. di volume sufficiente a bloccare. per un periodo di tempo apprez.zabile. una 
tendenza dl~ccndente del prez.lI", mentre una rt:~I .. tenza come una "corrente (.h vendite. 
attuale o polenl,lale, di volume ~ufficlentc a soddl~fare tutta In domanda e qUll1dllmpcdi
re temporancamentc uhcrion flalll di preZLi". 

R. D. Edwardl) c J Magee. Techll;wl AmJh.\H a! Sfock Tret/ds, Juhn Magee, Spnnglicld. Ma'is, 
1957, p.211 
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Una tOna di supporlO mppresenta una cOlJcell1ra:;.iolle di domanda mentre una lona 
di resistenl.a una cOllcelllra:Wlle di offerta. La parola "concentraz.lonc" è c nfatllzau\ 
poiché domanda e offella sono sempre in eqUilibrio, ma è la loro relallva fOlla o conccn
trazlonc che determina le tendell7c . 

Le ragioni per cui !:>i formano k aree di supporto e di resistenza. c alcuni metodi per 
individuare in anticipo. vengono meglio illustrate per mel.lO di un semplice esempio. 

Al prill(;ipio della Figura 12.1 il mercato è al ribasso. lImcrcato orso è i ntclTono da 
un moddlo di consolidamento (rettangolo) dal quale alla fint: i prezzi rompono verso il 
basso. L'indice raggiunge il suo minimo e quindi. dopo un breve periodo di conso lida
mento. si crea una ripresa . la quale \'iene fennata all'altezza della linea trattegglala che è 
allo stesso livello dell ' est remità inferiore dci rettangolo. Coloro che avevano comperato 
durante il periodo in cui il rettangolo si stava formando hanno tutti perso denaro fino a 
questo punto e moltI di loro sono ans iosI di liquidare le proprie posizioni a "andare in 
pan"". Di conseguenza si verifica concentrazione di offerta a questo livello. trasformando 
quello che era in precedenLa un supporto di una resistenza. Tali li velli si formano di 
frequente intorno a un numero ""rotondo" come lO. 100 o 50. poiché questi rappresentano 
sempli ci punti psicologici ai quali gli Investitori possono prendere deci ~iolli di investi
mento. 

Per tornare al nostro esempIO. I prezzi a questo punto ricadono leggermente per mi 
condurre un altro as~alto al livello di resisten/a. 111a di nuovo i titoli vengono posti in 
vendita. Alla fine , i prelli e il volume prendono s lancio e la resistenza viene sopraffatta 
dato che ]' offerta ancora di sponibile a questo livello viene assorbita con successo. 

La prima regola da seguire. nel valutare l'importanza di una zona di suppono o resi· 
stenza è quindi quella di riferirsi alla quantità delle azioni che hanno cambiato dI mano 111 

quell"area. Maggiore è la quantità, più significativa è la zona. 
Il sllccessivo livello di res istenza nella Figura Il.1 è Intorno all Ive llo de l minimo "di 

panico" contraddi stmto da elevati volumi. (linea BB ) del precedente mercato orso. II 
prello a questo punto è spinto indietro a causa del con temporaneo vcnficarsi di un rialzo 
troppo esteso c del ragg iungimento di un forte livello di resistenza. 

In questo caso il tentativo dell"indice di crescere attnlver"iando il livello di re sistenza 
può essere comparalO ag li :-. forLi di un uomo che ha appena terminato una corsa di dieci 

20 f-<lIL • 

• 

2 • 

Figura 12.1 Dlnal1uche di sup]X!rto e resistenz:l 
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chilometri e Icnta o;en7Al 'iuccesso di aprire un pc::;,ante tombino dL aCCI:lIO. Il tombmo 
sarebbe statodifficLle da aprire anche nellc migliori condLzioni ma, dopo un true eslenuanlC 
e'ierciLio fisico, l'uomo è costretlo a riposarsi prima dL compLere un altro tentativo. Lo 
steo;so principio può es~re applicalo al mercato. nel senso che una lunga e ripida crescita 
di prezzI è pantgonabile alla corsa di dieci chilometri e il livello di reSI'ilcnza assomiglia 
al tombmo. Di con!'teguenza. una 'ieconda regola per valutare il significato di una zona di 
'iUpporto o dI resistenza è quella di slablllre la velocità e l'cslensiune del precedente 
movlmeRlo. 

PiÙ è eMe'ia la precedente o::,cillazione del prc1.7o, mlllQn <.;ono la resistenLa o LI c;up
porto necessan a fennarlo. 

Ancora con rifenmento alla Figura 12.1 si rileva che Il prezzo, dopo aver portato 
senza suece'i:-'o un assalto al livello di resislenza BS, ricade allivello precedente AA. ehe 
adesso naequista Il suo pre<.:t:dente ruolo di supporto. Questa inversione dei ruoli ~caLuri· 
see dalle esperienl.c degli operatori coinvolti. In primo luogo, coloro che avevano 
comperato al minimo del mercato orso JXlssono aver deCISO di monetizLarc I profitti al 
livello AA. cioè dicci dollan, ma, frustrati dal fallO di vedere le aZIOIll sucçcs!.ivamente 
raggiungere i venti dollari, hanno deciso di ricomprare, nel momento in cui i prezzi 
dovessero ritornare ii dieCI dollan. Similmente, un investilore che aveva comprato !Il 

precedcnta a dicci dollan e venduto a venti può desiderare di ripetere la sua profittuale 
opera7lonc. 

La Icoa regola per sii mare l'lmponanza di una LOna di supporto o di resistenza con· 
si'ite nel valutare, e se possibile correlare,l'eslensione dcJ]"intervallo di tempo trascorso 
fra la formaZIone della precedente fase di consolidamelHo o accumulat.ione e la natura 
degli cventi venficallsi nel frattempo sul mercalo. Un livello di fone concentrallone 
dell' offena relativo a SCL mesi prima, avrà maggiore Influenza ~ull 'cvolulIonl! dei preZZI 
rispeno ad un evento analogo di due anni prima. 

Tuttavia è quasi misterioso come i livelli di supporto c rcsisten7.3 ripetano 1:1 loro 
efficaCia !Il molte occasiOni anche a distanza di svariati anni. 

12.2 Movimenti proporzionali 

La legge del moto dichIara che ad ogni a7ione corrisponde una reazione. Anche il merca· 
to azionano, allraver.;,o l'avvicendarsi di opposte tendente, è !.ottoposto a questa legge, 
in quanto riflette l'allalenantc comportamento psicologico della folla. Nel Capnolo 8 
sono stalc Illustrate le modalità con cui vlcne appliL'ato il concetto di propor/.ione ai 
modelli di prcl7.o, alle trendline, alle medie mobili ed alle buste. l livelli di supporto e di 
resistenza vengono 1I1!lizzall per suggerire il pUllto dove un movimento di pre7.Zo può 
arrestarsi o IIlVertlrSI. 

Il pnncipio di proportlonc può contribuire a spmgere l'anahsl verso un obbiellivo 
ancora supenore. Quando UlUt medLa·mdlce si trova, ad esempio, al di sopra dei propri 
masSimi storici. non esiste nessuna metodo fra quelli finora illustrati, per mdividuarc i 
futuri POSSibili livelli di resistell.l.<t. perché non é pos:-.ibile fare rifenmellto a condlLloni 
precedenti. In tali circostanll: è inve('c d'aLUlo utilizzare i prinCipi relativi al concclto di 
propoltlOnc. 
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Il principio foni!;: più conoscIUto è quello noto come re1:ola del 50%. In molti mercati 
orso misurati mediante il OliA SI è riscontrato. dal ma~~lmo al mll1l1no ciclici. un 
dimezzamento nel valore del Inro prezl.O. 

I mercati orso del 1901-1903. 1907. 1919-1921 e 1937-193~L per esempIO avevano 
fano registrare dunmuzioni dci 46 . .:19. 47 e 50% rispettivamente. LI prima tappa dci 
mercato or:)o del 1929-1932 termmò nell'otlobrc 1929 a 195. proprio poco più della 
metà del massimo di seltcmbre. Qualche volta il punlo di metà strada di una cresc ita 
rappresenta li n l i vello di e.4ui l ibrio e sovente forni !,cc un IIldizio circa ,. e!>len~ione finale 
dclmovirnellto in questione o. In altcrnauva. indica un livcllocriticu per il mOVimento di 
ritorno. Cusì. fra il 1970 c il 197:\ Il mercato progredì da 61R a 1067. Il punto di metà 
strada in quella crescita fu 848. che approssimativamente rappresentò lo ste:o,so livello al 
quale SI attestò Il primo stadio del mercato orso del 1973-1974. 

Similmente. mercati in crescita ~pesso incontrano un livello di rt!'sistenza dopo aver 
raddoppiato i propri prezzi rispello al minimo: la pnma cre~cita da 40 a lH nel mercato 
toro del 1932-1937 fu appunto un raddoppio di prclI.o. 

In effetti il segno del 50% cade a metà ~trada fr.:l il terLO e i due terLI di rintmeciamemo 
(cetracement) del prezzo. comc de"niuo nel Capitolo 3 sulla teoria di Do\\'. Que~te pro
por Lioni. un terzo c due terzI. possono essere ampiamente osservate nel mercato aziomu'io 
e po~sono essere utilizzate anche cume livelli di supporto o di resistenza. 

Grafico 12.1 Oscdla7.1oni dci 50S: J eJ titoli Generai Mutor~ . (Secllr/I/t's Reuwt'lJ l. 
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I grafici a -.cala logantmica sono molto utili per la loro delt:nnllt<lLlonc in quanto movi
menU di idcntu:he: proporzioni possono facllmenle essere proiettati in alto e in hasso. 

TI pnm;'iplO di propornone può .. nche CS:icre applicato a smgolltituli . L'esempio del 
Grafico l::!. J mostra la lendenza delle azioni Generai Motors a crescere m proporzioni di 
I:lrca Il 50q. nel movimenti al nbasso ciò produce un dcdlllo del 1)'k dal massimo al 
Illl 111 IllO. Le propor/10m 55 c 35%- e loro Illuhipiliendono ad agire come livelli criuci per 
aree di ,uppono e re'ii .. tcllza. Cosi ti m 1111 mo del 1974. di c lfca 32'lIu'lIldo viene moltipli
cala per il 1500/(' dà un ohie:lllvO di poco ~urcriore a 65. 

L·ar..::a 65 agi cOllle fone ,upporto ncl1976 e nel 1977 e come rCSI:.tCllza nel 1978 e 
1979. 

Non è po ... "bilc prono!:.tlcare quale proporLlUlle si realill.ern per ogni ... pccitko movi
mento. TUllavia quc ... lc! osciliaLioll1 avvcngono con una costanl.~1 :-ou ffic len te per oflrirc 
punti di possibile Inversione Sia ai massimi sia ai minimI. Se Il! condl7loni gen!:!rali del 
mercato t! l'analiSI effenuala mediante uhn .. tnllnenti tecnici vanno <I comporre un qua
dro d'insieme cqllillbr~to VI è una buona probabilità che le proicLioni ba~atc Sli questo 
approccio pos~ano rivclar'ii accurate. 

Va lenuto sempre prescnle che l'analisi tecnica è uno ... lrumcnlO dI tipo prooo.bilistico, 
non bisogna quindi cffcllu<lre previsioni basate soltanto sul metodo della proporzione. 
Le "lline di prel.l.o COS'I ottt!nutc possono essere abbinale alla nccrca di precedenti com
spondcntl Il\'clll di .. upporlo o resi .. tcn7.a: in tah Ci rcos tanze allmenlano di molto le pos
Sibilità chI: Il livello co .. ì individualo cost ltlll sca un effettiVO pllnto critu.:o nell'evolvere 
della tcndcnta. Quando un mercato si trova oltre I propri ma"SlIIlI assoluli SI possnno 
prolungare le tn:ndlll1c correnti e \·èrificarnc 1"1I11erSClIone con gli obbleHlvl di prezzo 
delennlnatl mediante II prinCIpiO di propor Lione . I puntll.:tl ... i delennlnatl mppresenteran
no ti livello ~d Il tempo aillua ic '\1 potrà vt!rificarc un'1Il1ponmllc 1I1\"c!r,ione di tendenlll 

L' c"pcnen7a moslra che cia,cun mercalo. t' ciascun 111010. pos'\ lcde un proprio "ca
ralterc"; alculll 'il pre .. lano bene a qUl! ... lo approccIO, altri assolu tamcnte no. 

12.3 Linee di resistenza di velocità 

QllCSIO çonccllO (s{J('(!d re.H~faflce Ime) IIlcorpora quello relativo a lla propor7.lone di un 
terlO c di dUt! lI.:r/] , ma an7iché impiegarlo per "tabilire un probabile obieltlVo di pre7l.o, 
lo uliliua in ]"cla/]one alla vdoci tà COIl cui es!:.u cresce O dI1ll1l1UI:-.c..:e. 

Viene ~tablhto chl!, ad esempIO. una correzione al nba'\so verifkata~i all'llllt!lI1o di 
ulla lendl!llLa generale al rialzo, può esaunrsi avviclIlandosi ad un livello di ~Upp0110 

mdlvldualo da ulla trcndlinl! chc rappresenta lilla velOCItà di cresci ta del prezzo pan a 
cin.:a un lerzo o due lerti di quella onglilaria. Ciò è quanto vu::nc illuSI rata dalla Figllra 
12.1. Negli C'iCmplCll! h, A :-.egna il 1l11nimo c B il massimo. L' aVal1l3mcnto da A a B è di 
cento punti C Ilnpiega cenlO giornI. e quindi la velocllà dell' avanamento ~ dI UII punto al 
gIOrno. Una Iinca di r~l'lenl..1 di velocità di un terto avan7crà a un tcrLO di qudla vana
zione (e çlO~ a un tt!rw di puntO per glOrnu) e una linea di due lerZI si traccerà .1 due teo.1 
di pumo pcr giorno, 

Una cre\Clla o un decimo SOIlO 1l1l',urati dagli e!<.trcnH costituiti dal m3'siml o mlllinu 
giom .. liere regIstrai I all'interno della .. eduta e non dai preai di cll1u ... ura. AI tine di co-
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Figura 12.2 
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stilare una Imea di resistcnza di velocità di un terzo. nel!" esempio a è necessario aggiun
gcre trenlalre punii (cioè un terzo dei cenlo punti di avanzamento) al prezzo in A e segna
re queslo livello direttamente sot1o B. In questo caso A vale cento punti e quindi un ~egno 
viene fatto a 133 sulla verticale di B. Que~tù punto è quindi unito ad A e la linea tracciata 
sulla parte de~lra del grafico. Similmente . la linea di due terzi uni scc A con il livello 166. 
alla sIessa data di B. Se il grafico fosse tracciato su una sca la di rappOJ10. il compi to 
sarebbe molto più facile . Tutto ciò che verrebbe nchlcslo (come mostra l'esempio b) 
sarebbe una linea congiungenleA con B. Si prende nOia dell' angolo di crescita. in questo 
caso 30 gradi. Vengono quindi tfacciate due linee ::t un terw (IO gradi) e due terzi (20 
gradi) di questo angolo. La Figura 12.3 illustra lo stesso procedimento per un mercato al 
ribasso. 

Una volta costruite. le linee di resistenza di velocità agiscono come importanti aree di 
supporto e rcs i~tenza . 
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PiÙ specificamente, l'applicazione di queste linee è ba.o.ata sulle seguenti regole: 
l. Una reazione successiva ad una crescita troverà un supporto nella linea di resistenz.a 

di velocllà di due tertl ; se questa dovesse essere perforata il successIvo livello di 
supporto dovrebbe e ... sere costituito dalla linea di resistenza di un terzo. Qualora il 
prezzo dovesse cadere anche al di sotto di quesl 'ultima, e~i~to,no forti probabililà che 
la lendenza al nal70 si sia esaurila. In lal caso è possibile che il prezzo faccia segnare 
un nuovo minimo. anche inferiore allivello da cui dipartono le lince di resiSlCnt3. 

2. Se il pre7Zo trova invece un vruido supporto nella linea di un tertO. la re~j~lcnza alla 
~ua cre~cila può essere costituita dalla linea di due terzi. Se il preZL.o oltrepassa tale 
limite. potrà probabilmente far regi~lrare un nuovo massimo. 

3. Se il prezzo. dopo aver violato verso il basso la linea di resistenza di un terzo, tende a 
crescere di nuovo, incontrerà un livello di resistenza nella medesima linea. 

4. Le regole precedenti si applicano in modo contrario nelle tendenze al ribasso 
Il Grafico 12.2 mostra l'applicaziOne di queste regole in una situa7ione reale di mercato. 
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12.4 Forza relativa 

Il concellO di forza r~latlva, assai I mponanle nell' analiSI tecnica, con~i cae nel mlsu rare la 
rcJa7l0nc e<;,lstcnte I ra due alllvita fi nanzmnc di vcn;c. di vidcndo 11 pra 7.0 di ulla median
te il prello dell'altra. E~I~lonu v;lri.: possibilità di ulilill.u per questu \trumt."ntu. LI pri
ma. e la plU dllTusa, t.'oml~te nel comparare un ~ingo lo tllolo allonano. ad c'cmpio 18M, 
ad ulla medt<t-Ifldlce che rappresenti il mercato nel "uo çomplc,so. çOI1lC lo S&P 
Compo,ite, La rOfL<t n:lativa rappr('semJ quindi un potellte slrullle-1lI0 per la ~cleziolle 
dei singoli titoli. 

Il secondo approcc Io COO';ISle nel comparare direuamente fra loro due differenti atti
vità finanllanc per meglio IIldl\'lduarc quella da acqUl'itarc. Può. ad esemp iO, essere 
rapponato il pe770 dell'oro a quello di un titolo obbliga7ionario venficando così quale 
fra i due po~\ l e{k un trend relalivo crescente. Un' allra pOSSI bi I it ?!. cOIl\i"te nel conf ronta
re due differenti mercati alionari che risultano entrambi in WndCl1l:t positiva, ad c.,empio 
quello ~Iatullitellsc e quello tedesco, al fine di individuare quale fra i due sta offrendo 
migliori pre\tallol\] 1Il tennini rclali\'i di cres.cita. 

Una valula. così come viene traltata nei mercati. costitui sce In effetti un rapporto di 
fOf7..a relaliva, in quanto non esi!'.te una valuta rappresentata dal "Dollaro u ... a" in se ste!.
so, ma il lasso di cambIO dollaro usa-yen o dollaro usa-sterlma inglese; ogni valuta con
siqe realmente 111 una rclanone fra se stessa ed un'allm. 

Il concdlo pUÌl CV'iCrl;! c'>lc'o ancht." al ,cllore del le malene pri me comparando il prez
zo dI una merce, ad C!)('lllpiO lo l.Ucchero (sugar). all'indice Commodu)' R('~carch Bureau 
lCRB) Compoliile in qualità di rappresentante dell'intero mercato. Allr<l applicazione 
poSSibile ~ quella di pom: in relazione uno ~pecifico mercato azionano domestico, cspres~o 
da una \ua media 1I11.h(:e. almercalu 3liunario "globale" Identificato. ad c~empio. dal), in
dice Morgan Stanlcy World Stock Inde\. Analogamente 'il può operare con g li indici 
relatiVI al mercati obbliganonan dOme'itlcl ed Internazionali. come Il Salol11ol1 World 
Bond lllde~. Pcr oltenere una PiÙ t."!-.atla companVI(Hlt.", gli IIldu::i dome ... tlci c qudli IIllcr
nazionali devono e~~erc espressI nella medesima valuta. 111 genere il DoliufO u~a . A palle 
quest'ultima cOllsidenlZlone il concello di forlO! relallv<l (RSJ rimane ilmede\imo per 
luni i casi: di \"idert: dascull prcl.Zo di ulla serie mediante il coni~pondelltc prc ilO dell' al
tra, ottenendo l'o,i una nuova ~(:ric di valori da riportarl! in forma grafica al di sotto 
dell'attlvità finan7iana da anall7.7.are. 

Allch~ la farla relativa tende ad ('vol\'ere <;eguendo delle tendenze. e qumdl Il 'iUO 
andamr:llto può c\~crc o~gcllo d' i.lnall<;i lecnica altraVl!r<;o gl I st ruillent i esam inali t 111 qui. 
È di fondamentale Imponanta tenere a mente che C'i"a cspnme rcalmenlc un' andamento 
relath'o. Quando c~s.a cspnmr: una lendenti.! cr.:~ct."nte. ,egnala ,oltanlo ch~ I ... ~cne di 
prel.l.i al nominatore sIa otlrcndo una prestazione lI11gliarc ri<;pclt8 aJr alt ... !. En trambe 
JXl<;~ono però contemporaneamente decre~ere, in tal caso la pnma tenderà a dil1l1nulrc 
meno dell'altra. Ad esempio Il mercato. misurato medIante il OliA. può awr pt."rdulo il 
20Ck del propno valore, ment re U Il 'il ngolo litolo azionario può e<;<;ere di mmuto del I Oe:,-: 
entrambI hanno <;,uhllo perdl,e. ma la RS cresçente segnala che l'a71one ha per<;o meno 
del mercato nd ~Ul,) comple~~. 

Generalmente I çambiamenll di It."ndt'n/a .: .... pr.: ... ~1 della l'orla rdi.l1l\ a tendono ad an
ticipare quelli effettivi ddl'attivllà finanziaria a cui essa è rifentJ . 
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Ad esempio. un ~egnalc di probabile inversione della tendenza cresente di un titolo si 
ha quando anche la sua RS inlLl3 a dare segni di debole7.7.a tecnica: viceversa un miglio
ramento tecnico della forza relativa di una attività finamiaria che possieùe pn:ao c RS 
decrescenti. configura un segnale da interpretare positIvamente. È molto importante. pri
ma di intraprendere qualsiasi azione. attendere una çonrenna delrinversione di tendenza 
effelliva da parte del prezzo in quanto l'intervallo di tempo con cui la RS generalmente 
anticipa II prezzo può variare di molto. È possibile lItiliuare la forza relativa al fine di 
orientare gli acquisti verso i titoli che manifestano una RS crescente. 

Ilrcnd di una certa importanza si manifestano in genere attraverso una inVl:r~ione di 
tendenza contemporanea del prC/.?o e della RS. Quando un nuovo massimo dci prezzo 
non viene <.:onfennalo dalla forza relativa, Figura 12.4 esempio a. viene segnalata una 
fase in cui il titolo sta cresendo meno dcii' intero mcrcalO: in tale circostanza l'investitore 
potrebbe sbaraznrsi del titolo e acquistane un 'a11ro che evidenzi un miglior quadro tec
nico della propria RS. L'indebolimento della forza relativa non V3 comunque considerato 
un effcllivo segnale di vendita. in quanto non indica che il prczzodeltilolo sta dirnlllucn
do o diminuilà, suttolinea sOlrUlleTHe che l'insieme degli operatori lo considera meno 
positivamente che in precetlen/.a. , 

Una serie di divergenze fra prezw c RS rappresenta invece un primo segnale di 
difficoltà, che generalmente anticipa presto o tardi un'inversione di tendt;:nza effettiva 
del prez.zo: que'SLa circostanza si può verificare sia ai I11l1limi che ai massimi. come nella 
figura 12.4 esempio h. In parlicolare ai minimi del mercato le azioni che per prime 
iniziano a dare segni di risveglio suno quelle sensibili ai tassi di interessc. specialmente 
nel settore delle imprese di pubblica utilità (uLility). Questo aspetto verrà meglio appro
fondito nel CapilUlu 15 in riferimento al concetto di rOlazione settorialc. 

12.4.1 Interpretazione della forza relativa 

In genere J"andamento della RS risulta essere molto più volatile del prezzo il cui è riferi
to. per questa ragione i migliori segnali di inverSione nella propria lende07.a sono genera
ti dalla formazione di modelli di prezzo o dalla vio la lione delle trendlinc. La Figura 12.5 
mostra come il miglior melUdo di sdez.ione dei titoli ationari sia quello di attendere, per 
l'acquisto o per la vendita, una contemporanea inversiune di tendenza sia dci prezzo che 

I"(hel 

EsempIO 8 

Figura 12.4 

lorZ3 
v'><- - rel3ltVa 

Esempio h 
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Venmla 

Figura 12,5 Sfond,II11CT1(ll de'Ile Irendline rt'1:1tlve alla RS c al prezzo. 

della RS. Questa condizione non si venfica spe~S(), ma quando avviene deve essere mler
prelata come un ... egnale import<tnle, 111 quanto i due sronda.mcnti di tendenza si confer
mano vICendevolmente. 

La Figura 12.6 TnO'iLr.l la formazione e la rottura dI un modello di preao d'accumu
lazione della RS: confermato anche da un segnale d'inversIOne del prczl.O cffetllvo. 

L'anal! ~ 1 della lor ..... ' relativa mediante rulllluo dc: ll e medie mobili \'a cffelluata. a 
caus ... della 'oua elevala volatllltà, medIante )' i nlersczionc fra due medie. una breve cd una 
più lunga. Ad esempio nel Grafico 12.3 la linea piÙ ~cura (rc lstr) con~I"ìle in cirelli in una 
media mobile di quattro setlimane della forza re lativa. i segnal i vengono generati quando 

Prezzo 

FA 

figura 12.6. Sfondamento di un modellu di prezzo da pane della RS 
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Grlltlco 12.3 TeXilS lo.',trumenh e .,ua RS (Fonte: Pmlft Mllrkel Rel/ew). 

e'sa anraversa la medIa mobile di quaranta seulInane: questa soluzione scppur abb~tst:.ln

za soddu.facclltc è lungi dal ri~ult<lre perfetta. 
L'analisi della RS può anche essere effettuata mediante gli indicatori di momento 

c,,,minati nei Capitoli 9 e IO. Il Gratìco 12.4 mostra la fOrla relativa dci titolo Texa., 
Instrumcnts rispetto alla media-indice S&P 500 fra il Il)S2 ed il 1987. La prim.:ipale 
oPpol1unità d'acquisto si verificò alla fine del 1986 quando Sl:l Il prez7.0 che la RS sfon
darono verso l'alto le rispettive trendline. 

Un modo molto utile per analizzare la slmllura tecllIca di un si ngolo titolo consiste 
nel visualizzare 111 un unico gl'alico 11 preno, il momento del prezzo, la forla relaliva e il 
momento della RS. come Illu~trato nel Grafico 12.5, In ljue:-.to modo risulta assai sempli
ce controllare mpidamentc se il trcnd dci preZLo stia vanando 111 lennini assolutI e se li 
111010 stia offrendo una pre~tazlOnc ll11gliorc o peggiurt: del mercato nel suo cOl11ples~o. 

l lettun che desiderano approfondir~ questi aspetti debbono consultare il Capitolo 15 
{Rotazione sCltonale) ed il Capitolo 28 (Analisi tecll1ca dI SIngoli titoli a/ionari). 

12.4.2 Differenziali 

Il c.:on<.:etto di forza relali va è ampiamente uti l izzalo nel mercato dei future con il nome di 
sl'read tradillg. mediante Il quale gli operatori tentano di trarre profitto da dlfferen7e 
<lnomalc di prezzo cht p(J~'}ono temporaneamente verific<lrsi. I differenziali (spread) 
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possono essere calcolati oltre che per rappol1o. anche per differenl..a semplice fra due 
preai. specie quando l'osserva/ione è concentrala IO un penodo inferiore ai ~el mesi. 
Risulta comunque preferibile il consueto metodo della divisione che permette di conser
vare intatto l'aspetto proporzionale. 

Gli spread. III pal11colare nel mercato delle merci . .sono riferiti a sei differenti condi
ZIOni: 

I. fra prodotti derivati (producI ,.e/ar;omlllps): come ad esempio fra semi di soia 
(smbeart) e olio di SOla (soyhellll oil) o farina di sOia (soybeall meaf). oppure fr~l 

greggIO (oil crutiel e bcnllna (gaso/me) o gasolio (fleatUlg oil) 
2. fra prodotti collegati (usage): rra mmali vivi (hogs) o bestiame (caule) e mais (com) 

o altri mangimi 
3. fra prodotti fungibili (sllbsritures): grano (wheat) contro mais (com). oppure caule 

contro hogs 
4. tra mercall diversi (geographical !actor): quando la ~tessa merce è trattaI" ~u due 

diver~e borse: coppe/" (rame) a Londra contro copper a New York 
5. fra con.segne diverse (carrying cosI): quando esistono differente di prezzo fra sca

denze diverse del mede~imo contralto. ad es.empio cmde march rispetto al cmde 
June. 

6. fra qualtà differenti (quality): ad esempio i T-Bill (buoni del tesoro usa) e l'eurodollaro 
(deposill tnterbancari,. oppure lo S&P 500 conlro il Vaille Une. due differenll medie
Indice di borsa. 

Alcune di questi differenziali. come nel ca~o di Londra contro New York. in realtà 
rappre'\entano degli arbitraggi che rdramcnte sono a pol13t:1 del singolo ill\cstitorc. Lo 
spread fra il T-bili (di "clevata" qualità) e eurodollaro (di "bassa" qualità). conosciuto 
come lED. è invc<.:e assi diffuso. 

In alcuni casi l'andamento del differcnl.wle di prczzo evol\'e da una situaZIOne rite
nuta anomala verso una ancora piÙ tnattesa; è quindi hsai imponante saper identificare 
segnali tecnici di inversione della tendenza dello spread prima di assumere positioni ~ul 
mer<.:alO. In questo caso il rischiO connesso non potrà essere elil1l1nato. ma verrà almeno 
ridallo. 

Ulteriori rapporti fra differenti attività finanz.iarie verrano esaminati in seguito. Pre
sc.:indendo dallo !'.Copo che si desidera raggiungere. queste relazioni di pre77.o evolvono 
anch' esse attraverso delle tendenze e quindi po~~ono e debbono essere analizzate me
diante le tecniche finora descrille. 

12.5 Riepilogo 

I . Ilivç\lj di supporto, o di rcsistcl1/..a. rappresentano una concentrazione di domanda. () 
di offerta. in grado di arrestare un movimento di prez70 almeno temporaneamente. 

2. L' importan7.a assunta da una zona di supporto. o di resislenza. dipende dai volumi di 
M.:ambio verificati in prc<.:edenza su quei medesimi IIvclll. dalla loro di~Lanza tempo
rale. dalla velOCItà c dall'estclI.sione del movllnenlo di prezzo. 
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3. Il prezzo stx:sso si muove mediante osc illazioni çhc prcscnl:.mo determinate propor
Lioni: li: più çomuni ri~ultanu 4uelle di un meao. un terL.O e due {Cf LI. 

-' . La foen relativa (RS) esprime ]'andamenlodi un singolo tilolo nel confronti deJl"in
lero mercato. PUÒ altresì essere utilizzata per comparare fra loro due differenti attività 
finanziane o per cspnlllcrc differenziali di prezzo. 

5. Le tendenL.c Immlfc'}tale dalI" andamento della fonr:a relativa vengono anahl./.ate me
diante medll! mobili. IIldlcatori di momento e modelli di preao. ma i segnali mlgliorr 
spesso provengono dalla perforazione di trendline. 



13 
Uso congiunto delle tecniche 

13.1 Analisi della media-indice Dow Jones Utility Average 
dal 1962 al 1969 

Il Do\\' Jones Uti lity Average fu costruito nel 1929. Il suo mill1J1lo storico non venne 
registrato. cOllle per la maggior ptll1C degli altri indici. nel 1932. ma fU I()CC,HO nell'apnle 
del 194.2. Dal va lore allora raggiunto (10.-1-2) l'mdice aumen tò in modo Irregolare per 
ventnré anni !mo all 'apnle dci 1965. quando raggiunse il massimo slOnco di 164.39: nel 
nove anni scgUt;nll perse pui quasi t:enlo punIi (vedere Gralit:o 13.1). Un'anall .,i del 
periodo dal 1962 al J 969 è molto significativa poiché copre l' apice della cresci la secola
re e la distnbu.lionc a questa associala. ohrc a numerosi cicli IIlWrmcdl. 

Nel maggio 1962 la media era a 99.8. valore c.:he r'lppre'ienI3V3 il minimo finale di un 
mercato or-;o durato se lle mesi. In questo particolare momenlO nulla portava a c redere 
che SI fosse appena venficata un 'inverSIOne del (rend. Le prime Ind icaz ioni s ignifica tive 
si malUfestarono parecchi mC<;1 dopo Il minllno. quando IIlrend dccre~entc dclrindice 
(mostrato dalla trcndlincAA nel Grafico 13.2) SI era invertito c l'indkc avcv;1 su~ralO hl 
propria media mobile su quaranta settimana. Questi due segnali confcfIlwfono l'inver
sione neltrend dc(,:rescente dell'indicatore ponderato di mOl11t'nto che a vcva avuto luogo 
prima (lmea AM/AM). QUC'ito Roc eTa stato costruito combinando indicatori di sci, tre
dici e vemisei settimane e ponderandoli in relazione alle loro ampieue temporali. Tali 
segnali positivi cr<lno inolt re <lccompagnati dal completamento di un doppio minimo da 
parte dell'Utdny Avcragc. Poiché il secondo minimo si ebbe con volumi inferiori rispet
to al primo, il riall.O fino alm<l:ssimu di dicembre mostrava che potevano essere previsti 

. . . 
prezzI ancora lllagglOrI. 

U DJUA continuò a crescere fino a che non raggiunse l'obiettivo superiore di preno 
suggerito dal doppio minimo. Tale livello. rapprescntato dallc retta BB ileI Gmfico 13.2. 
si rivelò una linea di resi .... ten la primaria sia nel periodo dal 1963 al 1964 sia, più tardi. 
dal 1967 al 1969. Nei dodici mesi 5uccessivi alla rottura, la trendline inizia le del mercato 
toro. la retta Cc. restò valtda c l'indice non scese al di SOIlO della media mobile su 
quaranta se ttllnane. Ver~o la fine del 1%::1, vennero violate s.ia la trendline CC' che la 
media mobile. Questo !>v iluppo InSieme ai due mimmi decrescenti c al cambiamento dI 
tendenz.a dclrindicc di momento (rella CM/CM), indicava che diffici lmcntt: .., i ~arebbc 
potuto sv iluppare un ulteriore potenziale al rialzo dci DJUA. c infatti l'indice non si 
spinse mal con decl<;ione al di ~opra dd massimo del se llembre 1963 per quasi un anno. 
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La roltura dd tn:nd fu ,C'guita da un lungo movimento oriaontak. Lo :-,villlPpo più 
slgmflcativo !Il que:-.to periodo r u la rormalione di una configural.ione teMa e ,palle tra II 
196:1 e Il 19M, Ciò è mostrato con maggiore dettaglio nell'area e\'lden7lata da una corni
ce nel Grafico 13.2. Il modello era quasI completo. ma invece dI "plnge~1 ,otto la necklinc. 
rindlcc ,urcrò la propna media mohlle su quaranta settImane e lIlillÒ una decI'Ia fa ... c di 
cre!.clla. Un !)lllllk nallo t! upko di un polenliale moddlo di (hstribullonc che non viene 
complelalo. Mentre il movimento cht= ne n.,ulta ~ \olilamcnle dur;.!Iuro ed CCCCllonal
mente ripIdo. la ronnalione dd modello di di~tnbuzione indica lilla cClla deboleua 
soUOSlafllC, anche se fallisce. Come poi SI verificò. la rase di crescita dci tardo 19M fu 
l'ultima prima detrlmportante ma:-.\imo dd 1965. 

Si noti che. mentre la rOllura del trend della fine del 1963 indicava che era prohahile 
una qualche forma di consolidamento, in nessun momento la media espollenzJ aie su quat
tordici mesI del Grafico 13.3 mll1acciò di cambiare direzione in un modo tale da far 
~orgcre dCI duhhl ... u11'andall1entn prinCipale. Un ulteriore .. guardo al Grafil'o 11.3 pcr
meHe di nolare che il dcçJino dell'iniLio del 1964 fu un' inutile base pcr la definil.lOlle di 
una significativa trendlinc crescente (la rcltaAA nel Grafico 13.3) che congiunge questo 
punto con II mlllimo ùd 1962. Fu significativo poiché ùurò un lungo pcrio<.lo (due anni) 
e crehhe a un ta~so relatIvamente moderato. Malgrado, questo particolare mercato toro 
doves~e durare altri due anni. la durata media di una fa:-.e prim:lpale di cresclla è di circa 
due al1m. e quindi una trendline di questo tipo che resta valida per due anni ha durata 
n::latlvamcntc lunga. Iisuo supcramellto sarebbe stato pertanto una forre indicaZione chc 
il trend complessivo dd 1962 aveva subII o un' InverSione. In reallà. lo ,landa mento ver
so Il basso di questa trendlinc ebbe luogo aJrinizio del 1965. ~ubito dopo il massimo. 
Citeriori segni di dcboklL.a a qllcslO plinIO polevano e~!.ere colli d .. tlla c.ìduta pilltlo\IO 
spcllacolarc della l'orla rdallva dell'indice (Grafico 13.·H che iniLlò nel 1963. Anche 
l'indICe di momento a dodici me.,i (Gr;Jfico 13.3) fece registrare una divergenza neg.tti 
va. !Il quanto non confermò il massimo del 1965 fano segnare dall'Utility Avcrage, 

Per la fine del 1965 la fX).,i/iollc tccnica era po:ggiorata in modo ancor piÙ decIsI\'o. 
Innanllllitto. dal punto di vista ciclico la media mobile esponen/lale di quattordiCI mesi. 
mostrata nel Grafico 13.3, era diminuita c anche J'indicc Utility Avcragr era sceso al di 
sotto di questa. impollame media mobile. Inoltre risultava evidente la pO!.1l10ne via vIa 
più debole dell'indicatore di momento che aveva interrotto il proprio trend crescente 
\egnato dai minimi del 1962 c dell'inii'.io del 1964 (rettaAM/AM). 1l101tn! allH.:he la me
dia mobile e~ponen7lale di qU3110rdici mesi delrindicatore aveva fatto regi'itrare una 
tlcsslonc. 

Da un punlo di vll,ta di piil lungo termllle, lo sviluppo più ~Ignificalivo fu il fatto che 
l'indicatore di dCKhci mC"1 aveva fatto registrare una ~erie di tre maS\lml dccrc .... ccIHI nel 
1961, 1963 e 1965. Ciò mostrava che duranle lutto que~to tempo rUtility Averagc :o.tava 
gradualmente perdendo la propria vitalità. Finché il trend della DJUA restava crescente. 
non c'cra pencolo di lIna caduta dci pre7.7i, ma per la fine: del 19651'lmportante Irendline 
(retta BB nel Grafico 13.3) congiunge i minimi del 1960 e del 1962 era stata deCisamente 
sfondata \' cr~o il ha~so. Anche sc a qucsto stadiO non '>1 potevano ancora IIIdl.\' lduare dCI 
modelli di dlstflbllLlonc. la rollura III questa Importante trcndhne mStcme a un lungo 
pe'ggloramCll[() dell' indice di Illomento c della rorza relallva dci DJUA o;;egnilla\ano che 
la crescita dclrUtility Average si.lrebbe ~Iata impedila per di\'er~o tempo. 
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La caduta ciclica che ebbe iniLio ver~o la metà del 1965 si spense con Il minllllo 
regl..,trato alla fine del 1966. Il seguente mercato toro fu PlUllosto debole c CO~ t lllllva in 
pratica un periodo di consolidamento di tre anm. In cffClI1 l' mdice Utlllty Avcrag.c. cOllle 
Illostra Il Grafico 11.2. ~tava fonnando un rettangolo, Pnma che avesse IIlIZIO i1mcrcato 
orso del periodo tra il 1%9 e il 1970. era orlllai evidente chc l'indicc Utih ty Aver.tgc 
stava completando un modello di distribuzione testa e ~palle durato oUo anni e meno tra 
il 1961 e l %9 (Grafico 13.3). 11 completamento di questo modello fu confennato quando 
la media. nell'autunno 1969, si spmse sotto il proprio mlllllno del 1968. 

Vale la pena notare che durante tutto Il periodo dal 1966 al 1969 durante Il quale SI 
stava formando il rettangolo. il Irend di lungo periodo della forl.a relativa dell'Utllily 
Avcrage. mo,trato nel Grafico 13.4. era decisamente decrescente. LI rottura nel trend 
storicamente cre..,cenle della media~ indice (Grafico 13.1), che eb~ luogo nel 1967. romì 
un ultenorc segnale negativo che il periodo successivo dci DJUA sarebbe stono (:aratte
nzzato da forLC riba~\i~te. E ciò fu e~altamente quanto !'o i vcrifici') nci .'5 anni 1' u(xessiv l: la 
medIa pen.e piÙ del 501N> del propno valore. 



Parte seconda 

Strutture del mercato 



14 
Il prezzo: i principali indici del mercato 

Il prezzo è il punto di parlcnl.é1 pill logico per chiunque voglia lenlare di analizzare la 
forza della strultura globale del mercato. 

Non esiste un unico indice ideale che possa rappresentare complessivamente i movi · 
menti del "mercato", Generalmente la maggior parte dei titoh ~Izionari si muove contem
poraneamente nella medesima direzione. anche ~ spesso non è difficile individuare al 
cuni titoli. o settori. che possiedono una tendenza OppOSIa a quella del mercalO nel suo 
lO'ileme. In questo capitolo faremo nferimento alle medie-indice chiamandole I01lvolla 
plll "emphccmcnlt~ indici 

Ci "ono essenzialmente due metodi per misurare i I livello generale dci prev.i delle 
aLluni. Il primo. conosciuto come indice 11011 ponderato. prende in consideralione una 
media semplice dei preui di una ampia base azionaria: il secondo. che pure esamina una 
media dei pre7.7i di un numero di a7ioni. dà il quesli prcai un "pcso" rapprescnt310 dalJa 
capilalin37ione anuale (cioè numero e valore di rnt!rGlto delle azioni. di ciascuna socie, 
tà . Il primo metodo controlla li mOVimento della gran ma~gioranza delle aLioni quotate, 
ma poIché li secondo mt!looo attribuisce un peso maggiore alle società pill grandi. i 
movimenti di una media-indice di mt:n:ato <.:osì costruita rappresentano più obiettiva
mente i cambiamenti di valore del portafogli nazionali. 

Pcr questi motivi le medie-indice ponderate sono cOI1,;iderate quelle che meglio rap
presentano il "mercato", eS'ie sono generalmente compo<.,tc da titoli di public company. 
di aziende leader di mercalo. dI Importanti settori indu~triali . 

Sono stati sviluppate Inoltre divers.e medie-indice se ttoriali. che rispecchiano il com
portamento comple~ .. ivo dc:i titoli appartcncnti a gruppi omogenei. le cui interrcla7ioni 
pos!)ono on'me spesso utili indizi riguardanti la condizione tecnica dell'intero mercato. 
U Capitolo 3 ha affrontato in dettaglio le rela7ioni esi"tcntl fra Il DJ Industriai Averagc cd 
il DJ Transporlatioll Averagc; c!)i:-.tono comunque molti altri indicI assai utili, COllll! il OJ 
Utihty Average. alcune medie-lIldice non pondcrate comc il Value LinI! ed alcuni speci
fiCI tilOli gUIda. Essi ven-anno esaminati di seguito in relazione al contributo da loro 
offeno alranalisi della struttura tecnica generale dc1mcrcato. 

14.1 Indici di mercato composti 

Il Dow Jones Induslnal Average è r indice di mercato al.lOnario più largamente seguiro 
nel mondo. Viene costruilO con i peZZI di trenta azioll1 e diVidendo il risultato per un cerio 
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dIvisore, Que~to divisori.'. che vlcne pubblicato n:guhmm:ntc;"lI Tht' lVtll' Slreef )ourf/a/ 
e Barroll5. cambia dI quanùu in quando perche avvengono fra/ionamentl dI aZlom, di
stribuzioni di dividendi e camhiamenti nella compo~izione della media In senso !:IIretto. 
esso non è un indice "composto" poiché non im:lutlc il ~cttorc bancario. quello dei tra
~porti t' q ue Ilo dci le Imprese di pu bbl ica mi I ità. TUllavia la capila I iuaLione dci le azioni 
dci Dow lones lndu~trial t.!quivalc arrrosslInatlvamcntc al 25 -30% della capitali.luuiune 
totale del :'\Iew York Stock Exchange (NYSE) e:-.i è normalmente dllllostrato un indicato
re attendi bi le del generale andamerHo del mercato. La r'lgiolle originaria per CUI vengono 
Incluse Hl una medIa un numero relativamente ba~.:.o di azioni è stata praticata, dalO che 
anm orsono le medie dovevano el,l,ere laboriosamente calcolate a mano, Con l'avvento 
del computer divenne poSSibile Il calcolo di campioni bt:n pill rapprc~clltativi. 

Uno degli .:-.vanl3ggl dci mctodo di costruzione usato per il DllA è che s.e un'azione 
aumenta di pre.ll.u e 1I0n vil:nc: Iraz.lOnata. la sua influenza sulla medIa cre~cerà smtan
L.ialmente, in ~pcci3.1 modo..,e molte aLioni dci Dow crescono c vengono frazionate allo 
stesso tempo. Malgrado questo c altri inconvenienti il OliA nel corso degli anni si è 
comportato in modo ~imilc a qUilllto espte~so da molte delle medlc-mdlcc di mercato più 
ampiamente cJpllallll.ate. 

Lo Standard and Poor's Composite (S&P 500). che comprende clIlquecento aZIOIll 
rappn:sentanti hen piÙ dcl90Q., del valore di mercato del NYSE. ~ un'altra media-indice 
largamente seguita, Viene calcolata moltiplicando il prezzo di ciascuna azione per il nu
mero delle aLioni in circolationc. sommando il valore di cmscuna società. c riducendo il 
ri..,ultato a un numero 111<11('(', 

Per la maggior parte del tempo il DJlA c lo S&P 500 :-.i muovono cn~rambl nella 
stessa direzione. ma VI "ono momenti in cui un nuovo massimo o Illmimo viene con-.;e
glitto da un mdlcc ma non daJl'altro. Tali sItua7 ioni co..,tltuiscono di rrcqucntc un avviso 
di una mver.,JOne di Icndcll/..a per tu llO il mercato. In genere. maggiOre è la divergenza. 
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più Importante è prohabile che sia il conseguente mOVImento nella lltrc/.ionc opposta. Il 
Grallco I-Ull mostra che alla fine del 196810 S&P 500 ragglUn~ un nuovo massimo 
<;tom:o. contrari~ll1lcntc al DJIA che non nu'>cl a ')uperare il,>uo ma"'~lIno dci 1966. Que· 
sto SV iluppo contnbuì a ~gnalare un mercato orso che avrebbe spa773lo Via circa i140% 
dci valore di entrambi gli indici, D'altra parte. Il mercato orso dci 1973/197-1. fu comple
talo con un doppio minimO, Nel caso dci DJIA Ii ~econdlllllinimn del dicembre IY74 fu 
piÙ bas\o dlqucllo \crifìcalo~i nell'ottobre. mentre lo S&P 500 non con!ermò ti nuovo 
mmlmo del OJIA. Nello 3paLio dei successivi due anni il DJIA crebhc di Cll'ca HOr:f, 
Anche que'>to è eVidenziato nel Gmfico 1".la. 

Il New Yor~ Stock E.l:.change compila anche un IIldlce generale chiamato NYSE 
Composile, In un certu ~enso esso rappresenta un mdice ideale dato che Il !'-uo valore è 
ba..,ato ~ulla capitahll.3zionc di tutte le al.loni bullale '>u quel mercato, I 'iUOI movimenti 
sono molto simili ,l quclli dci OJIA c dello S&P 5(XI, TuttaVia le divergenze netranda
mento di queste tre medie-indice offrono ulteriori conferme dci cambmrnellll nella strut
tura tccl11ca globale dI!! mercato, 

L'indicatore piÙ largmnente rappresentativo è il Wilshirc 5000 EqUlty Indcx. d,IlO che 
rapprC'~cnla il totale ponderato !Il base al valore. in miliardi dI dollan, di tulte le aLioni 
ordlllane attivamente trattale negli Stall Ulut l, Concettualmente questo è l'indicatore che 
dovrebbe cl!l~erc u~ato per tenere SOltO controllo le tendenze del mercato nel suo comples
so ma, a causa dell' apatia della comuml;' degli investitori e degli ovvi intereSSI acquisiti 
dCI patroclnaton degli altri indil'j in voga. non ha ncevuto il generale nconoscllncnto che 
giustamente si menterebbe, Il Wlbhire 5000 è mostrato ncl Gr..tfico 14. lb, 

Il Gra! ICO 16,5 mostra la stona completa del DJtA dal 1790 al 1976, In realla questa 
non è la cronologia completa di duecento anm del Dow Jone'i Indu ... trial poiché di qu::mdo 
In quando (per effetto di tU~IOIli o acqUisiZIOni, per esempIo, ,>ono ... tate dfcllualc delle 
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sostituzioni di alcuni titoh ili suo 1Il1erno. Verso la fine dci diciannovesimo secolo l'indi
ce era composto da dodici azioni: queste divennero venti nel 1920 e trenta nel 1928. 
POiché i dati delle origmarie dodici azjofil non sono disponibili per buona pa11e dci seco
lo scorso, l'Indice rappresentato nel Grafico 16.5 comprende almeno dUi! differenti indici 
che SOIlO stati uniti per conservare una certa forma di continu ità. Di conseguent.a. mentre 
l'interpretazione dell'effettivo livello dell'indice in questi primi anni dev'essere traltata 
con cautela. la successione temporale e la dimenSIOne delle varie oscillaziolU cicliche 
possono essere conSiderate più allendlbili. 

L1 media è stata costruita su una sc;:lIa di rapporto. in modo che I movimenti del 
pre77.1 di uguale diMauz.a venicale abbiano anche la stessa propof7ione. Mentre i blllTa
SCO:"I rivolgimenti dci mercato Ilei reçenti anni sembrano notevoli a coloro che hanno 
investito durante questo penodo. r esame del grafico mostra chiaramente che tali movI
menti sono ~tati fino a ora relativamente moderati se osservati in una prospettiva storica. 

Molte delle tecniche già descrine nella Parte Prima sono utili per identificare le ten
denze deUo stesso DJJA. I grafici del Capitolo 4 davano diverse illustrazioni dell'uso 
dell 'analisi dei modelli dì prezzo riferiti al DJlA. Il Grafiço 14.2, che rappresenta le 
oM.:illazioni mensili di questa media dal 1929 al 1977. mostra come le inversioni di tcn· 
denza primarie relative ai mcn.:ati toro possano essere indIviduate tracciando una sempli
ce trendline che unisca il minimo del mercato orso con il minimo della prima reazIone di 
una certa consistenza. Questa semplice tecnica segnalò la fine di nove mercati toro con 
una certa tempestività. La tendenza pnncipale a l rial.w del periodo 1942-1946 sarebbe 
stata inizialmente mterrolla nel 1943. dato che era troppo ripida per essere mantenuta. La 
perforazione della linea 1962·1966 avven ne in ritardo ma adombrò un esteso periodo di 
consolidamento che fu più tardi confermato. nel 1969. da una pcnctr:lzione verso il basso 
della trendline congiungente i minimi del 1932 e del 1942, Infine, si noti come questI:! 
lince. una volta perfomle, :-'Iano dIVenute livelli di resistenza a un ulteriore aumento dei 
prezzi. Ciò è particolannente spiccato per g li aumenti dei periodi 1942·1943 e 1962-
1966. 

Linee di l~ndenLa poli sono essere tracciate. anche. per mercati orso. come viene mo
.!.trato nel Grafico 14.3. Sebbene questa teçniça fornisca una ragionevole indicazione di 
lIna inversione di tendenza. c necessaria una certa misura d i soggettività nel processo 
intcrpretativo. Per esempio, le tendenze discendenti relatIvamente poco profonde nei 
mercati orso del 1957. del 1962 e del 1973- 1974 diedero alcuni ~egnali con eccessivo 
ritardo. Nei casi in CUI appata eVidente che una linea di tendenza sarà "in ritardo" è 
meglio trascurarla e ncorrere a un 'altra tecnica. Nel tre casi delineati più ~opm, per esem
pIO. sì sarebbe potuto seguire Il COmplc(31nento di modelli di prezzi per individuare una 
inverSIone di tendenL.a. 

14.2 Indici di mercato e medie mobili 

Quando si compiono esperimenti (.:on una media mobile allo scopo di detcnninari! una 
tendenza. è necessario anl.ituHo accertare che tipo di ciclo dcv' essere preso in considera
Lione. Come spiegato in precedenza, il ciclo di quanro anni del men.:alO azionario è 
coinciso per molti decenni con ti ciclo economico degli Stati Uniti. 
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Dal momenlo che li mercato aZionano è fortemente IOnuen/3to dallo !'.VIluppo di 
qllc~t'ullllno. chI.! po,> ... it:de una durala ~Iatl"tlca dI quarantuno mCSI, e dI fondamentale 
importallL3 Il1Ipo~larc la media mobilI'.' con un'c,>lensionc temporale IIllcnole. altrimenti 
e ...... a potrebbe appiaum: l'intero ciclo c ristl Ilare teom;:.lIllt:nlc COIlli! unti linea retta. Nella 
pratica, comunque, anche una ~imilc media mobIle prcsentcreblx ddle oscilla/.lol1l, in 
quanto Il Ciclo dci mercato r<lr<lmente coillcid~ l'on quello economico, c quest ' ultimo 
quasI mal ha una durata esalta di quaranluno me ... i: inoltre le e,>cursioni di prc7LO ascen
denti c dl ... ccndcnll non po'iislcdono mal la mede~lrna intem.ità. Atlrav~r~o delle ricerche 
effettuale mcdlmlle computer la media mobile di dodici mCiii è risultal<l quella più affi 
dabili: nd ,,>q;na);ue le IflVCrMOI1l di tendenl.a dclI'lIldlCc S&P Compo ... Jlc dal 1910 al 
primi anni novanta: ciò non risulta vero per qUClllIIu .. lue mtcrv,dlo di lelllfX'l all'mterno 
della lieric. ma 'ilati'iticamcnte per I"intt:ro periodo. 

Nel suo libro The Stock Marker Indic(Jfors, William Gordon ~ h;.\ individuuto pt!r il 
D1I1\ tra il 1897 ed il 1967 venLinove ~egnali di compravendita generali 
dall'allra\'crliamcnto dell'lIldicc con lIna media mobilI! di quaranta settimane. 

Il gu;tdagno mediu ~r [uttl i <;cgnal! toro (Cioè quelli compresi fra un segnale di 
çompcrar~ e uno di vendere, fu del 27%, e il cambiamento medio che segul i segnali di 
vendita fu dd .tq.. Per gli investitori che .\Vcssero ,>egui to I <;egnah di acquisto per com
peran: U/.iOIll, 'ii ~arcbbcro registrate perdite in nove casi, ma nHU In misura superiore al 
7Q, mentre i guadagni sarebbero stati significativamente maggiori In confronto, una 
nccrea 'illllÌlc effettuata usando una media mobile di trenta settimane, considerata essa 
pure dal [CCnlCI una media utile, rivelò un guadagno medio per i scgmlh di aç4ui~to 
duranle que .. !o penodo del 19Q,. 

QUC':.lo approcCio ha furnllo buoni nsultall fmo al l Q67 mcntre in 'iegulto. 'ipecial
mente Ilei tardi amu 'l:thlllla, una medcsllna media mobile calcolala 'iull'indLCc S&P 
Compo"'lle ha gt:Ilt:1 ato molli rabl "icgnal! Come sresso accade !Il questi casi Il segnale 
del 1982 permi ... e però di cogliere tempestivamente la fa ... c Illi/llIlc dellol1C mercato 101'0 

dci 19M:!- 1987. mentre quello generato alla fine 19S.J condus'ie gl i ill\le"'llh,m 11110 al 
venerdì precedente Il cr3sh del I ()87. 

Pl.:r o ... ci Ila/ion I IIltermedie nel OJ 11\, 3ltravers;'lmenti di medie di tredici e dicci setti
mane 'ii ,ono rivelati ulili punti di riienmento, mn natumlmentc: una media mobile che 
copre Ull periodo tanto hreve può t:!s pnmcrc movimentI fuorvianti. cd è di con,>cgut:llza 
meno nllclldibllc di lIIUl mcdla di quaranta .. Cllimane. Per oscl1 1a7ionl anche più brevi. 
una m~dia mobile di trenta giorni (~c:i settimane) IUI1710na bene, 'iebbcnc alcuni tecnici 
preferiscano una m~di~l di venticinque gIOrni. 

Rohert W. Colby e Thom..t:o, A Me}ers, T/u! l'lIndop('dia al rechmcal /1IarKer IIId,mwn, Dow 
JOlle~· Irv.III , Hllll1 t'\\ollOd, III. 19HR 
100e~hlf'\ Pre .. " It)6~ La regola cffel"";), utlilnata per I ... egnah di ,IC(ltli~tu er.l la \cguentc "Se 

la cuna della media di duecento ~I()ml (quaranta seIUmane)"'1 appl:ulhce dopo un precedente 
decimo, uppure ,1.:.1. ..tUlTlèlllandn c,I prezzo de1raZlone la ... Ionda 'e~lll'ahn. que ... 1tl co\lilUhce 
un impllrt 'ln le ... egnale l.ll ..::omperare" Le- ..::ondlllOIll oppo\le e'ram) utlllllah.' l'k'f i ... cgnall di "\'en
dere" 
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(;rafico 14--' 1\ Dow Jones Induslnal Average a contronlo con un momento di lredlCI ~UllnallC 

Una ..,t:mplit:c tecruça per l".dclllificazione delle tendenze mtermedie çonsi~lc nel
l' utilizzo d i un ROC di tredici ~c llimane relativo ad un indice di mercato. verificando 
contcmpor.meamcnlc J' evoluzione e ffettlva del preno. 

La tecnica u~ata nel Grafico 14.4 compona il tracciamcnlo dI lince di lendi!lll..a ~ ia per 
il preno 5etumanale di chiusura dci DJlA sia per ti suo momento di tredici ~cttimallc . 

Quando una violazione di trendline è confermata dalrahra , di solito avviene un'lIlver
<;ionc nella tcndcna prevalente. Tali !)cgnali S0l10 indicati nel grafico mediante le frecce. 
Que~lo lipo di analisi dovrebbe essere convalidato dove opportuno dall'anali sI delmo
dello del preai per il DJIA C da altre tecniche che ulihl.l.ino i principi delmomenlo 
de~crilli nel Capitolo lO. 

Sebbene il metodo non fun.liom sempre bene, ogl1l volla c he si ahbiano chiare lince 
di tendenza che vengono toccale in Ire o più punti . le conclu :)iOlll che si pos:)ono trarre da 
queste tecniche sono di so lito est remamente attend ihi li . Una alternativa meno soggettiva 
è quella dI usare l'attravcr<;amcnlO di una media mobile costruita per il OlIA. unendovi. 
come mdice di momento. un cambio di direzione di un ROC appiattito (sl1/oothed'), op
pure la perf ora.lione da parte di quesi' ultimo di un li VI;!' Ilo prcdetenninato. Ta le combma
none è illustrata nel Grafico 14.5. che utilia3 una media mobile esponenziale di quattor
diCI mi,!~i per lo S&P Compo~ite e una media mobile esponcIl71alc di quattordic i illeSI per 
Il ROC di dodici mesi. 

Un ulleriore passo \Il avanti in rela/.ione a questo tipo di tecniche è effettualO median
te l'utih7JO del KST, come spiegato nel Capitolo IO. 
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14.3 Il Dow Jones Transportation Average 

Nell'ultima parte del diciannovesimo secolo e all'lni/io dI.!! vcntcslIllO. le ferrovie erano 
la forma dI trJ.sporto piÙ importante. e quindi una media composta :,olamentc da titoli 
delle ferrovie aveva una buona rappresent3tività delle azioni dei meui di tr.l sporto, Nd 
1970 il K:lIl Average venne allargato per indutkn: altn segmenti deltraspol1o t' l' indice 
fu rib..1ltell.ato Tmnsportauon Average (DlTA) ed è fonnato oggi da vcnti tItoli 'lZIonan 

H Tmn~purtation Average è mnuenzato fondamenta lmente da due fattori : il volume 
degli affari c i cambiame nt I nei tassI di IIlh!reSSe, InnanZII 1I110, quando ha mi7io una 
ripre~a dell'economia i magazzini sono vuoti c ~i richlt!dono matcnc pnme per ml Zlare la 
produzIOne. Il volume dei trasporti aumenta c gli investiton. anticipando tale tcnden/..3. 
spingono ver .. o l'alto i preZLi dell e azioni dci traspol1i,ln modo Hllalogo, ai mass imi del 
ciclo economico le aZIende tipicamente tendono a sovraccaricare le scorte e quando le 
vendite Illi/iano a ca lare riducono la domanda di materit! prime. In queste ci rcostan ze il 
volume del tr.l~porti cade nellamcnte e 11 mercato azionario reag isce in confo rmità. fu 
secondu luogo. le società dei traspol11 tendono a finanmlfSl con dc bili in modo relativa
mente pIÙ marcato delle soc ietà industriali. Pcr effetto della leva ese rcitata da questa 
pesante !'Itrullura finan,liaria. i loro profitti sono più sensibIli ai cambiamenti nei lassi di 
interesse e alle condi7ioni general i degli affari rispetto alla gran parte delle allende IIldu
stnal! . Con il flSu ltato che, abbastall7..3 frequentemente. il Transportation Average prece
de l'lndmlnal Average nel punti di svolta .. ignificativi . 

L'impurtanl<l della regola. relativa alla leona dI Dow. riguardante la conferma reci 
proca fra i due IIld ici dovrebbe ora risultare piÙ ch iara, dal momento che una cre~cita 
delle aziolll nfcritc ai prcxJulluri indu'lnali (DJ IA ) ha poco senso se non è as!'ociata 

• • • • 
•• 
" 

., 
[, 

f,O 

" 
• 

I ' 

" 

• 

1 ~(M S- P! (C HP OS I TE 
I I 

• I 

ROe 

/ \ 

l~ ______ ~----~--__ ------__ --+-~ 

• 
Grafico 14,5 Il Dow Jone~ Indu<; lrial A\ernge e un ROC di dudH:1 me~. 



220 C.p""I" 14 

all'aumento delle azioni relative ai fornitori di servizI c mezzI di trasp0l1o ('onelate.ai 
maggiori volumi di trasfenmenlO e di scambio delle mercI (DJTA). 

In modo analogo. un incrcmentodcWattività SUI tl!ob dCI trasporti a\'rà probabilmen
te un significato temporaneo se le sociel~ industriali manc:mo di seguire la tenden/u con 
una crescita delle vendite e dei livelli di produzione. I \.:idi a lungo tenni ne del Dnì\ c 
dci DJIA ~ono più o meno gli stessi per effetto della loro .stretta correlazione con le 
condizioni del ciclo economico. Le tecniche e la sedIa delle ampiezze temporali per le 
medie mobili. gli indicatori di momento, ecc. sono di conseguenza simili a quelli descrit
ti precedentemente per il OJIA. 

Uno strumento che in genere non è utilizzato per Il DJ lA. ma può esserlo per il DJTA 
è quello della forza relativa. Questa tecnica t: particolarmente utile durante le fasi di 
divergenza manifestata dalle due medie-indice: in lali circoslanLt: la RS può fornire un 'utile 
indicazione circa le modalilà 1,;011 cui verrà risolta la discrepanza. 

Un esempio di questo tipo si ebbe al principio del 1974, come mostrato nel Grafico 
146. Il DJIA fece un progresso imponente nel gennaio I 97..l, ebbe lIna reazione al rib:.l!!
su al principio di febbr .. 1io, e quindi salì fortemente fino a un nuovo ma.s:simo in marzo. 
La forla relativa per il DJlA. che era stata notevolissima fino a questo punto, cominciò la 
,>ua fa.se discendente al pnnciplo di marzo, e nel momento in cui gli IndustriaI avevano 
raggiunto il loro secondo massimo la forza relativa dei tra.sporti ave\'a allraver.salu vcr:-.o 
il basso la sua media mohile di Iredic..::i settimane. L'indicaL.ione di momento di tredici 
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setlllnllne della forza relativa, I.:ht! aveva raggiunto un maSSUl10 !Il gennaio, era pure in 
decisa caduta In qUC'lto periodo. 

La conclusione che"'l sarebbe dovuta trarre da un'analisi della tcndclll..a della RS IO 

quel penodo sarebbe stata quella di eVidenziare una ...cars3 probabIlità ~r il Tranc;portatlon 
di confennare i1m3sslIllo f'lllo ... cgnarc !Il marzo dall'Indu ... trial. 

14.4 11 Dow Jones Utili ty Average 

Il Do", Jane ... Utihty Avcrage comprendc quindici titoli a.donari relativI ad Imprese di 
pubblica utilità scelte fra quelle elettriche, del gas, del telefoni. ecc. Questo indice ha 
dlnlO<;tmto c;toricamente di essere uno dei più attendibili barometri dci titoli industriali. 
poiehé le a/iOlu delle Imprese di pubblica utilità sono sensibilissime ai cambiamenti dci 
ta. ... ~i di interesse. Qucst'ultllna cIrcostanza si veriticol per ouc motiVI. Primo. le società 
che fomiscono scn'izi di puhbhca utilità necessitano di ingenti capitali ottenuti attraver· 
so un'elevato indebltamento l'i spellO al capitale proprio. Quando i tassi di interesse s31· 
gono. cresce 11 co.,to di rinnovo dCI dcbitl esistenti e di nego/iaLione dei prcMiti addizio
nali e In tal modo i profitti diminUlc;cono. Quando i tassi di interesse ~endono queste 
COndI/10m C;I mVCrlono e i profmi salgono. Secondo. poiché le !,ocletà di pubblica ulllnà 
!!cneralmt:lltc di.-.tnbulc;cono la maggIor parte dci loro profi Il I Sollo forma di dividendi. le 
loro aziom "engono normalmente acquistate proprio in con'-'lderazione del loro rendi· 
mento, oltre che pcr un potcnziale guadagno di capitale. Quando I tassI di interesse ~algo
no. I prenl delle ubbllgazloni fchc pure vengono acqul:.t3tc per il loro rendllllcntO) scen 
dono. rendendole relativamente plll alimenti dclle a.t.ioni ddlc imprese di pubblica utili · 
là. Con la conseguen/..a che gli in\'e~titon sono tentati di vendere tali aLIQm e di acqUista
re obbliga7lolll. Quando I ta~si di interesse M:endono. Il denaro ntonta anCOl<.l una volta 
verso le aZlom ddle 31lende di pubblica utilità. çhe qumdi aumentano di preLZo. 

Poi<.:hé i cambiamenti dI tcnden7a dei tassi di interesse III ... ol1to anticipano quelli dci 
• mercato al]onario. l'Utility Avcragc nella maggluranLa dei (.·a~1 prccede Il DJIA Sia ai 

massimi che ai minlllli del mercato. 
Generalmente quando il DJ UA ... mClle di crescere o ini.t.i"1 a scendere, mentre il DJ lA 

continua ad aumentare. viene segnalato un iml11l1lente cambiamento di tenden.r.a per gli 
IndustriaI. Questa circo~tanL.a si è veriti<.:ata ai massimi del mercato nel 1937. 1946. 
1966.1968.1973 e 19~7. Analogamentt:. nei mercati orso 11 DJUA fa segnare il proprio 
minimo in antiCIpo n~pello al DJIA. come nel 1942. 1949, 1953. 1962. 1966, 1974. e 
1982. Nella maggIOr pane del prinCIpali punti di svolta il componamento delle Utilitics 
e degli Indu~{rial COIllCI:.e. e occa'ilonalmente. come nel nunimo dciI <)70 c nel massimo 
del 1976. le a7ioni dclk pnmc furono !Il ritardo flSpetto alle seconde. 

La relaZione eSistente Ira DJUA e DJIA è spesso trascurata in quanto I chiari segnaiJ 
da essa f(Hll1tl SI perdono nel clima generale di cufona o di pessimbmo. Ai massimi dci 
mercato Il DJ UA si lenl.l0;"amente I nizia a decre~ccrc mentre gli anal i'ill ti nanziari. i mez· 
zi di comunicaZione c gli operatori. in preda all'euforia. pronoshcano ulteriori crescite 
dei prelli. Il Gralico 1-l.7 mostra ti classico e~empìo del 1987: !Il agosto Il DJlA aveva 
raggIUnto Il propno ma~sill1o storico. mentre il DJUA era già chi:'InUllcnte orientato al 
ribasso. NCI miOlmi rJgglUllli dai Illcn..:ati orso lc emoziolll prevalenti risull<lno essere la 
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paura, Il pes<;lllli:,mo. lo sconforto e qualche volta ti panico: in tali circostanze il DlUA. 
assai discretamente. iniLia la propria fase di recupcro. 

14.5 Indici di mercato non ponderati 

Un indice non ponderato è calcolato sommando semplicemente i prezzi di un certo nu
mero di azioni e dividendo Il totale per quel numero. La media che ne risulta è quindi una 
media ponderata dal prcuo anziché dalla capitalizza7ione. Il più largamente seguito è ti 
Value Line Composite. 

Gli indiCI non ponderai i sono utili in quanto rappresentano da vicino il prezzo del
l'azione "media" frequentemente presente nei porwfogli individuali. IO opposizione al 
IItoli guida vcrw i quali è più orientato l'tnvestlmento istituzionale. Gli tndici non pon
derati sono anche utili per conoscere la struttur;! tecnica del mercato, poiché essi hanno 
una tendenLa a precedere il mercato (cioè il OlIA) in corrispondelll.a dei massimi. Quan
do si venfica una persistente fase di divergenza fra il OliA ed il Valu~ Line, spesso il 
primo viene trascinato al ribasso dal secondo: dall'Instaurarsi di Simili condiziolll, va 
mantenuto un atteggiamento assai pmdentc. almeno fino a quando entrambe le medie
indice non sfondano VCrM> l'alto le riSpeltlVe trendlinc, i rispeltivi modelli di preao, 
medie mobili. etc .. 

Al contrario, il manifestarsi di un alimento della RS del Value Une nel confronti del 
OlIA o dello S&P 500 111 una fase di mercato orso. segnala che l'inversione di tendenza 
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chc ~gulr;t, ~ar~t caratlcriaata da un forte rial70 dCI prC7.71. CiÒ SI vCrlficò nel 1978, 
4uamJo il Yaluc Une Composite lndex fece registrare 11 proprio 111 i n 11110 alla fine dci 
1977. parecchi mesi prima del DJIA. L'andamenlO. nel periodo 1989 e 1990. di qUC!lota 
medla-mdlce c dello S&P 500, è mostrato nel Gr..tficu 14,8. 

14.6 Il titolo Generai Motors 

SI ur,a dlrc che "ciò che è buono per la Generai Motor'i è buono per l' Améric::I", c quanto 
è avvenuto nell'ultima cmquantina d'anni è una confenna di questa affermazione per 
quanto nguard.:t ti mercato aLionario. dato che la GM è un tnolo gUIda per cccellenza. 

La Generai Motor~ ha centinaia dì migliaia di dipendenti c più di un mllione di a7.io
ni 'ili e la sua auività è veramente sensibile alle condi/ioni dci Illt.!rcato dci credilO. E' 11 
più Importante produtture di automobili del paese, e in America un p<.l\to di lavoro ~u sci 
è direttamente o Indirettamente dipendente dall'industria automobilistica. 

Come conscgucnz..a. le 3710ni CM tendono a salire e scendere in com:omitan/.a conia 
tenden/ .. a dd DJIAo del S&P 500 per la maggIOr pane del tempo. AI mao;slmi del merca
to, generalmente la GM lo antiCipa, e quindi una nuova punta registr..tta dal DJlA non 
confermata dalla GM è un segnale di avvertimento di una IRversione di tenden7.a, O' altra 
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Grafico 1-',9/1 Profilo di mercilhl della Generai MOlors, 192"·1935, 1948-1975. 
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parte. la GM non è così "l'aiuto ai mimmi del mercato. poiché dI solJl0l: Hl rilaldo ~lIl1o 
ste,'\o. Il grafico a lungo termme della GM (Grafico 14.9aJ 1ll0~lra \':iò abba~l::tllza chia
r::uuenlt!. Vall! anche la pena d. notare l"imponenle lesta e spalle formalo Ira li 1928 c il 
19~9. com~ pure li llla<.,lillllO 111 espansione ad angolo retlo tra Il 1964 e il 1966.11 
complClmncnto dI cnlnunbl 4ue~11 modelli dì dl~lnhu7.Jonc a lungo ICfllll1lC portÒ a so· 
slanLlali ùLminutiulll nel valore delle azioni. 

I ;'teorici della GM" hanno sviluppato un utile: principio, 
('onoM':luto ,"ome la "rL'gola dci quattro mesi" (sebbene ukum anall"l prcfcri ... cano 

una regola di durala da 19 a 21 "ettimane,. e~.'>o afferma che &oc 111 un Illcrç;.tlo turu la 
Generai MOlor" Ilon nesce a registrare un nuovo mas~imo cOlro yuallro me ... i di (alcnda
no (per e\emplo. dal 27 IcbbralO al 27 giugno o dal li mar70 al .\ I luglio) dal \UO 
precedente pICCO. hl lcndcnL.é.l c.:r~,cente del mercato 'I ~ IIlVCI'lla o Sia per mvcnlr<,i. 
Similmente. !"le. durantc un mercato al riba~~o. la GM non ne,cc a lar segnare un nuovo 
milllmo entro quallro rne::,i da quello precedente. un 'InVCr'lOIiC ddla h:ndcllla al fI~a<;so 
è già avvenuta o è ,ul punto di avvenire. La regola della GM non è IIlfalliblic. ma I <,uoi 
dali statistiCI sono estremamente validi. 



15 
Il prezzo: la rotazione settoriale 

15.1 Introduzione 

La JX>~il.iunc dei tre principali mercati. obbligazionario. azionario c delle merci (rapprc
senlate dali" oro). nel confrontI del ciclo economico è ~Lata dlscus~a nel Capitolo 2. speci
ficando COme 111 certe fasi essI SI muovano congIUntamente e come in altre più frequente
mente 11101'0 andamento diverga . È molto importante tenere presente che nelle prime fasi 
del ciclo prevalgono le forze deflazionIstiche menlrc in seguito. al dispiegarsi della ripre
sa economica. le tendenze IIlflazioniS(lche abbiano il sopravvenlO. L'anticipo o il ritardo 
con cu i si vcritìcano i massimi, e minimi . ciclici nei differenti mercati fìnanl.ian. rispetto 
alle fasi del ciclo economico. variano di volla in volta perché quest 'ultimo non SI presen· 
ta mai con le medesime caratteris.tiche dei precedenti. Malgrado CiÒ il concetto di avvI· 
cendamenlo sequenziale del mas~imi e dei minimi ciclici. nei tre diversi IIlcrcmi finan· 
zinri. funziona nella pratica abbastanza hene. 

In questo capitolo Il cancello appena ricordato viene svi luppato ultenormente. Epos· 
sibile operare lIna cJassificaLlone dei vari scUon IIldustnal! in rclaL.lonc alloro compor
tamento in presenza di forze deflattive o mtlattive. <.:he li çarath::rilll.l quindi come 
anticipatori Oeading) o <:ome postiçipatori (Iagging) ris.petto al ciclo ne l suo complesso. 
La çlassificazione dei settori azionari in base a questi criteri risulw nella pr<lIt<':<1 alquanlO 
diffico ltosa per due ragioni. La prima riguarda alcune ambiguità di origine 
macroeconomica: l'altra è di natura ps.lcologica. in quanto relativa all'atteggiamento degli 
operatori VCI""O .1 live llo del profilll attesi. Anche l'evolu7ione del ta SSI di inleresse eser
cita una notevole intluen/..a sul mercato azionario ed in particolnre su nlcuni seltori ad 
essi correlati. come le utility e le banche. QUC.l.to fattore anche <;c importnntc può In 

talune ClrCO~lanl.e non f1sultare decisivo, come avvenne nel 1989 per I tiloli azionnri 
delle casse di risparmio (saving & loan) che diminuirono di valore a causa della cnSI del 
settore nonostante il conlempomneo ribasso dci tass i d'interesse. 

Malgrado questo genere di ostacoli. il concetlo relativo alm rotazione scttorialc risul · 
ta utile per due SCOpI. Primo. fornisce uno scenano che può contribuire a idenlilìl:are lo 
stadio di maturità della tendenza primana corrente . Ad esempiO, in una fase di mercato 
earaltcril.l.ala d.t un quadro tecllico che <:;e mbra evidenZiare un ' invcrslone della tendenza 
primaria da orso a toro, può esse re molto utile osservare 11 comportamento dci selton 
anticipatori per ollenere una conferma circa r alluale fase di invcr')ione. In quc.l.ta circo
stanza si debbono verilì<.:are due fenomeni: un aumento della loro RS cd un loro rifiuto di 
confermare i nuovi minimi raggiunti daIrintero mercato. AI contrano. in una s ituazione 
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che sembra configurare un massimo dcI mercato toro è assai \'antagglOso apprendere che 
I sellori normalmente anticipatori hanno abbandonato da 'icllimane o da me~i i loro Tn<lS
~lIni. e che I sellori con forza relativa crescente ri~u1tallo attualmente es.sere quelli che 
IIpicamente n:,ultano in nlardo rispetto al ciclo del mercato azionario. 

Secondo. il 1:Onr.:ello di rotaLione sdloriale contribuisçe a determinare quali titoli 
3710nari debbano e%ere acquistati e quali venduti, aspetto questo che verrà approfondito 
nel Carnolo 28. 

Quanto evidenzialO fin qui risulta valido per il mercato statunilcn<;;c c per l principali 
mcreall a710narl IIllcrn3710nali. In tutti I paesi si verificano cicli ecollomiçi. e non c'è 
mollvo per credere che le utllit)' Italiane o giapponesI reagiscano ai tass i d' IIlteressc ]Il 

modo diverso nspcllo a quanto accade negli USA. Anzi è possibile e~tendere questo 
concetto ~otlolineando cume i mercati aLionari dei pae:-.i ricchi di materie pnme. come 
Canada. i\u~tralia e Sud Africa. offrano ~pesso le migliori prestazioni nella fa .. e finale del 
ciclo economico Interna7ionale. 

15.2 Il concetto di rotazione settoriale 

Durame un mercato toro la maggioranza del titoli aZIOnari n sulla 10 rialzo per la maggior 
pal1e del tempo; analogamente nei mercati orso essi fanno registrare I loro mlllLlni quasI 
cOnlcmporancarncnte a quelli delle medie-indice più rappresentative. Pur dellnemlo 
ant icipatore il sellare delle imprese fomitnci di pubbli('1 sen ' iLI e po~tlclpatore quello 
delle acciaierie, non deve essere ntenuto in modo automatico che le primc anticipino I 
loro minuni rbpetto al DJ lA, anche se ciò avviene assai spesso. Quello che va considera
lO è che le utility. essendo sensi bili ai tassi d'interesse. offrono la loro Illigliore pre.\·ra~lO · 

Ile relatiVa all'incirca nella fase iniziale del cic lo. Le acciaierie, al contrario, pur ri sultan 
do ]Il crescita in un mercato toro, tendono a consegUIre le Ilugllon prc<; ta7l01lL relative 
neg li stadi tinah o durante le pnme hallute d! un mercato orso, 

La curva ~lI1usoidalt' della Figura 15.1 rappresenta l'andamenlo dell'economia du
rante un tipico ciclo et:onomico, la linea tratteggiata rappre:)Cnta l'andamento dci merca
lo aZIOnario con le sue fasi intermedie di crescila c di ribasso: sono anche segnalati i 
minimi cd i mass imi teorici relativi ai mercati finanLiari dell'oro e ddJe obbli~aLlom. 
Que~te ultime fanno registrare i propri minimi lt:om<;pondenu ai maSSll111 Ciclici del lassI 
d'Interesse ) dopo che la recess ione è stata superata da alcuni mesI. Il me reato aZionano, 
chl: opera antiCipando il livello del profitti, raggiunge Il suo 1l1ll1lmO alrinclrca Irl:. o sci, 
mesi prima di quello relatiVO al ciclo economico. L'oro, che sconta le tensiolll InnattlvC, 
so illamcnte ill17.!3 a crescere dlver ... ! mesI dOIXl J'inl.l.io della ripresa. 

Questo schema ideale non deve essere applicalo rigidamente in quanto gli anticipi cd 
I ntardi. relativi al minimI e massimi Ciclici dei tre diversi mercati. variano in modo 
sigmfic:ativo. 

Il mercato nel suo complesso risulta formato da diverSI scllori aZIOnari, cOrri spon
denti ai differenll settori economiCI. L' lIltera econOlllla. defilllta attraver<;o un mdice 
aggregato quale è Il prodotto 1I1terno lordo (PIU può trovarsi nel suo compk<;so 1Il una 
fase di e~pan'lone odi conlra7ione; lullavia ~ono piulto~1U ran: le fa SI in cui lutti I settori 
economici c:rescono o decn:scono slInullaneamente. L' eçonomia non è infaHi un corpo 
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UlUCO. ma un aggregalO di segmenti differentI: alcuni trovano Imgliori condizioni di crc
sella nelle fasi deflazioniC)tidlè inll.lali. altfl producono migliori risultati ndle circo~tall-
7e mflazioni!l.tiche che caratlCflaano la fine del ciclo. 

Le fasi di npresa economica sono tipicamente tnlllJatc dalla spc)7,j} dCI consumatOfl, 
che specialmente negli 'itadi ini/iali ancora caratterizzati da ba:-':-'I laSSI d'lI1lcressc "I ri 
nette nella forte crescita dcll'edilil-Ja residenziale. Il ,>CUore azionano delle Illlprc..,e di 
co ... tru/ionc può quindi essere considerato comt: anti<.:ipatorc. 

Anche gli altn ~etton coinvolti nelraumento della domanda di beni di consumo, 
quali distribuzione. rislorazionc, cu.sme\I, tahacco, mostrano tendenze anticipatri<.:i. II 
livello ancora basso dei ta!>.si d'inte-rcssc favorisce le imprese dclsettore telecomunica
ziom. energetico-eletLrico, a"i<.'urativo, bancario c dci servizi finantiari al consumo. Man 
mano che la ripresa SI sviluppa le scorte. che in pn:ccdcnza erano state ridotte al 11111111110. 

tendono ad esaurIrsi. Questa Clrco.;;tan7:l rappresenta l'input dell'intero seHore m:llllfat
tuneru. t:hc viene appunto cJa~sltìcalo come comcidente: i titoli aLionari COITispondcnti 
mostrano una crescita della propria RS c probabilmente del loro prezzi. Nelle fasi finali 
della crescita economica, quando la capacità produttiva raggiunge il suo massimo. i set
ton collegati alla domanda dci beni d'investimento quali acciaiO. alcuni chimici cd il 
minerario tendono a realinare prestaLioni migliori rispetto al mercato nel suo IIlSiCIllC. 

La tìducia è un altro fattore che influenLa il processo di rota Lione settori aIe. Nelle fasi 
ini7lah di un mercato toro la cautela è il sentimento dominante sia a causa dclk pt:rdite 
registrate. sia perché le Iloti/ie diffuse sono generalmente ancora molto negativc. Le 
llIioni delle aziende che presentano bilanci III ulile c che offrono un buon dividendo 
ini7iano ad evidenLlare un aumento della loro RS. Quando la ripresa economica si svi
luppa. I prezzi delle azioni salgono, le notizie divengono miglion e la fiducia degli ope
ratofl aumenta; 1Il tali condl7.loni Il processo di rotazione può favorire i titoli a/ionari piÙ 
!)pcClIlntivi che possiedono un minore valore intrins~ço. Generalmente questi precedono 
ai massimi di mercato le medIe-indice maggiori e caralten7.l.ano. con la loro rapida cre
scita cd elevata volatilit;ì. la tcrnl fase. quella finale dci mercato toro. 
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Alcuni :-.eUon non possono essere classificatI 111 base alla loro po~i.llOne nel ciclo 
produttivo. Un tipico esempio è quello del trasporto aereo. solitamente soggello a forti 
oscillaziolll cicliche: il relativo :<.eltorc azionariu tende a far segnare l propn minimi in 
cornspondell/.a. o poço dopo. quelli del mercato orso; spesso raggiunge i massimi in 
antiCipo nspetto al l' intero mercato. Questo avviene a caU.<ìa dell' elevato livello raggiun
lO dai lassi d'illleresse e dai preni dei combustibili nclla fa:-.e finale dci ciclo economico. 
Il settore azionario farmaceutico tende a offrire le migliori pre ... Lazioni nelle faSI finali del 
mercato toro, caratteriz7.andosi qUindi come posticipalOre: anche nelle fasi orso mostra 
un certo ritardo. almeno nella propna RS. ma in modo meno pronunciato che nel massim.i. 

Il processo di rotazione settori aie si svi luppa sia durante le tendenze mtcnncdie che 
durante quelle pnmane. 

15.3 Suddivisione del ciclo economico: fase inllattiva 
e fase dellattiva 

Mettere In pratica il concetto di rotazione scttoriale può .. isullare meno semplice di quan
[Q appaia a causa delle diversità che caratterizzano ci:l~cun cic lo ecunumico rispetto ai 
precedenti, Ciascun ciclo può c"sere suddiviso in modo approssimativo in due fasi: una 
inllattiva ed una deflattiva. Un utile pun to di pal1cllz:t per questo tipo di anali!'.1 può 
essere rappre"enta[Q da un indicatore che evidenzi tendenze crescenti nelle prime fasi c 
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Grafico 15.2 Sellon innaui\' j e ~ettorì deflauin a confronto (Fonte. Pr/f/,i? Marker Rene\\') 

decrcsccnll ncllc scçondc. Il metodu più U"VI{) t: 4ud1o di porre a confronto UI) IIldlCe del 
mercato obbllgalionario. che generalmente aumelHa nella fa~ dcOalllv3. con uno rdali~ 
\'0 alle matene prime. che al contrario aume.ntano nelraltra. II Graficù 15 .1 mostra un 
in<hcatorc dI questo tIpo. che in pratica consIste In una RS fra i due mercatI; segnali di 
inversione 1.11 lendcnl'..3 vì:ngono generali daIrattravcrsamcnto con una I11cdlil mobile di 
dodIci mC'I,lòcbhcnc un'analisI 1l1lgilore possa prevedere altri strumenti tecllIci . 

L'md,catore CI consente di caplfe quale fra i due mercatl lit!a fornendo la prestazione 
migliore in tennim di prezzo. CerchIamo ora di comprendere Illl.!gllo comI.! <.juc-:.h: lIH.h<.:a
zioni po!<o~ano e~M:re ull!i per ulla concreta applicazione dci concetto di romaonc ~cltorialc. 

Un lemaliVO può essere effeHualo comparando il prezzo di un titolo aZiOnario sensi
bile alla fase dctlan iva. come quello di un 'Impresa fornitrice di <;ervizi di pubbl iC;J liti lita. 
a quello di una compagnia mineraria. che tende ad offrire le migliori prestazioni nella 
fase mflatllva. L' IllCOnVCllIente maggiore relativo a questo tipO di IInposta7l0ne è quello 
di imballer~1 1Il un 111010 soggello a specifiche forze dellllllo mdlpendentl dal ciclo eeo
nomico.Analoghl problemi possono sorgere comparando il ')cttorc delle utility con quel
lo aurifero: ad esempio le aziende fonutrici di pubblici serviZI potrebbero c~scrc colpile 
da un oneroso mtervento di regolamentazione governali va. mentre le <.,ocielà 111lnef"..lne 
aurifere potrebbero essere colpile da un"ondata di sc iopen m Sud Africa. Nev'Iuno di 
questi eventi nsulterebbe collegala all'evoluzione del ciclo economICo. ma entrambi 10-
fluenzerebbero forlemcmc la tt:ndenl..a e<,pressa delrllldlCalorc Intlallone/deflazlonc. 

Una soluz.ionc migliore prevede la creazione di due raggruppamenti . lonnatl ciascu
no da diverSI sellon avenI! medesimo comportamento rispetto al ciclo. Si g.encrano qUIIl-
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(;rdfico 15.3 Indice materie primdohhlig37ioni e indice Inna7ione/defla7ione (Fonte: Prlllg 

M(Jr~t'f Rene!,') 

di due nuovI mdlcl: uno relativo ai settori "filo-inflattivi" e l'altro ai ,ofilo-dcflattivi": In 

questo C3'0 se uno <'pècitìco seuore risulta condiZIonato da forlc extra economiche, la 
Icndcnl.a generale dell'mdicc non ne verrà compromessa. 

QUI;!\IO tipo dI indi<.::tlOre è Illustrato ndla Figura 15.2. Lindl<.:e relativo al ~Cllore 
IIlllattivo è ollcnuto attraverso una media semplice dci seguenti sellori azionari (c1a\sili
calione S&P): Gald. Domeslic Oil.Aluminium: l'indice deflattivo risulta composto da: 
Eleclnc Ulilities. Saving and Laans. Proprerty and Casualty Companie'i e Prefcrred Stocks. 

L'lI1dice mostrato è il rapporto fra i due sellori; una tendenza crescente evidenLIa una 
migliore prestazIOne relativa del sellore intlattlvo. Le inversioni di tendenza che SI deter· 
1111113110 nfleltono ropllllonc dci mercato circa l"avvlCendarsl dellc fasI dci Ciclo ceono· 
1'n1l.:O. 

(I Gralìco 15.3 mostra I"indicc materie prime/obbligazioni. VISIO anche nel Grafico 
15.1. C l'indice IIltlazione/dellazione appena des.cntlo. Grosso modo l'andamento del 
due multa SImile. trovando conferma l'uno con 1'311ro. 

Se ragglOmamento degli ind iCI composti risulta difficoltoso. è pos'iiblle limJlarsl a 
calcolare li rappol10 fra Il settore DJ Energy Index ed il DJ Financiallndex. ehe entrambi 
contengono al loro mtemo dlfferenll sub·setlon omogenei: Il primo mllallivo ed il )e
,ondo dcOallivo. I d'ltl relati vi po~sono essere necreati nel Wall Strccl JOllrnal C setlima
nalmente in Barron·s. unilamcntc a decine di altri indici c sub-scltori. 

Il Grafico 15,4 mostra la RS del sellore S&P Finam:ial Inde", rispetto al S&P 
Compo~lIe. al di ~otlo ~ mo..,lr.Jto il !-.uo ROe ed uno relativo i1l1a RS del settore DJ 
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F.nerg> Index. Notare ('0111(' I dul.! ROe !:Ii muovono manifestando tenden/!': prevalente
mente OppO'iIC. "ottuhllt"JIU.JO come L due gruppI ~I trovino agli c"trCIllI del proce ...... o di 
rolanone sclloriale. Quando il ROe dci Financial (ndl" mdic:a l'u,>clla da un minimo 
può l', ... crc .. cgn:llalo 1'3\'\'10 della fase denaLioni~lica: quando 1'l::.l1crgy Index fa altret
tanto c Il FmanCl.311ndcx c .. uJel11ia un ma<;simo" passa IIlVCCC alla fa:,c IIlna/loni .. tica. 
Pnma di procedere ad ;U.X.jUl,tl (1 vendite bl<;ogna e'iammare la po-.il.ionc tecnica degli 
IndlC,,'1 ,('lIoriall cff('lt l \ll~ abbiamo Imora esaminalO "ollanto RS e ROe della RS. 

15.4 Alcuni esempi 

I GrJfito'" 15.5. 15.6 (' 15.7 mmlrano l'andamento di tre dlVt!f'.i !.cllon aLionari: ~cr\lili di 
pubblica ulilità, mobili IXr arrcd:un~nto e al lulllill lO, da conqderare ri ... pcui vam.:ntc come 
anllclpatori. coincidenll c po:-.ticipatori. Le fn!ccc rivolte verso l'alto e ver:-o il basso 
indicano I loro mininll e ma!\,iml ciclicI. COll1plessiv~lIn~nte l'c ... amc dCI grafic I confer
ma ('he la lulO evohl7lonc risulta analoga alloro <.:ompol1amcnto teonco, dal momento 
che ~IJ l'andamento de I prello che quello della RS riflette il proprio ,'anltt!.!!"!! anllclpatore, 
comçld!.!lltc o po"tlclpalorc, In alcune occasioni il loro andamento ~i dl<;costa da quello 
teom:o a t:ausa dci diver"'l atteggiamenti degli operatori verso i fondamcl1tail economici. 
Un ca ... o del genere deve Im:llcn: 111 guardia circa il po,,:-.ibile vcrilican,:j di importanti 
inversiOni di tenc.knlu, Ad esempio nel 1953 c 1970 la RS dell' Utility Averagc ragglUn ... c: 
.1 propno l11a"'"110 ciclico 111 anticipo nspdto al Tll11l1nlO del mercato or"o; in drcoManz.c: 
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normali tale evento s. veTilica da SCI a diciotlo mc.,. dopo rllll7JO d~1 mercato toro. In 
entrambi I casI l'Indice delle impre'ic di pubblica ullli,à 'ii comportò III Iluxlo mferiore 
alla media nel 'UCCCS:'IVO mercato loro. Nel corso della tendenza al nal/o dci periodo 
1953-1956 r indlçt: In rC:lltà crebbe perché quella tenden/.:.! eTa C.,In,:mamcnlc \ilgoro~a. 
Tunavia. nd ciclo 1970-197 ... L J'lIllhcc Iccc rcgi'ilf:.re la "ua re~gJOre prc'ila.Lionc dagli 
anm Trenla. 

In sen ... o oppo!)IO. la forza rclahva dell'mdlce delle Impre$e dI pubblica utilità rag
gllllH.e " suo minimo leggermellte III anticipo ri"pcllo al mac,SltllO dci mercato toro del 
1965. Sebbene 'il fossero venfjçate fru;j inlcrm .... du! d. deboleLl..3. I \lKCC..,\I\,1 nove anm 
furono annoverali Ira I Illlghon per le utility. L' evolullonc della tcndcn~1 ddla RS n-.ulta 
utile al fine di prevedere l"andamcnto futuro del settore 111 uggetto, f1W fonll~cl.' ;:mehe 
l' aVVI''iO dd vcri ficmi di eOlul .... lol1l confuse in relazione al proce~:.() 1.11 mtaLionc ~cttorialc 
che lo COinvolge. 

L·Indlce relativo alle indu~ll"Ìe co~trullrici di mobili per arredamento COl1femla la 
propria natura di SCI 10ft: ('oincidente quando viene con frnntuto con I· CVOIUl ione generale 
del TllcrC<lto l'l7Ionario. In due casI derogando dal proprio ruolo cOlllcldcntc, ncl 1973 e 
nel 1976. r indice fece reglslltuc i due peggiori mercati or~o dci dopoguCIT;I. PlKO pnma, 
aveva inlatll cVldellliatu una Iliconsuct<l debolezza non çonfermando i lIIas~il1li dd mer
cato c anttclpando di circa SCI Illesi la propria disce."a. 

l·andamento del sellore delle IInpre-.e produttrici di alluminio (S&P) offrc altri utili 
esempI. Nel 1953 la RS raggiun~e Il proplio nlll1l1nO 11\ anticipo rispello a quello del 
mcrCalO e r indice ,ohanto un mese dopo raggiunse li propriO maSSII1l0 biennale; per un 
~eUorc anticipatore questo componamenlO ~areblx stato normale, ma per l 'allul11lnio che 
poSSiede caratten~llchc ro'\tlclpatrlci questa fu una L'irco~tanza chiaramente im:oll'iuela. 
Come ll1o~tra" Grafico 15.7. la crescita succe~~I\'a fu unadellc pili forti \cllflcatc<;t nel 
periodo po:-.tbcllico. Amtlogamcntc 1'1Ildice scltonule, nel 1956 c 1959, raggiunse I prv
pn ma ..... lml con una debolissima crescita ~ia del prcz70 chc dclla propn>l RS, ~gnalando 
con qucsto componamenlO che i propri SUCCC!òIVI mercati orso <;arebbcro ... tatl fra I più 
se\cn. 

15.5 Riepilogo 

I. II çjelo dcI mercalO aZIOnano.,1 "viluppa aHravcrso due distinti IIH.x.ielll di rotazlonc 
seltormle I scuori ';'C/l"lbill al cambiamenti del tassi d'interesse tendono ad anticipare 
sia i mlllil11l che Illla",,"ui del mercato. r "ettori semibili alla domanda di heni capitali 
o di materie prime tendono gencralmente a seguire con nlardo l'andamento comples
sivo del mercato. 

2. È sempre meglm os,ervarc il processo di rota/HlIlC allravcr.Q J"nnallsi contempom
nea dI vnn "cllon. A volte. mfatti. Imponanti cambiamenti intervenuti nclla sfera 
economica di lino specifico gmppo a7ionario ne condilionano III mudo incon'}ueto 
I"andamento all'mtemo del ciclo dì mercato. 

3. la comprensione del prt)Cc<;so di rotazione settoriale è utile sia per :-.timare la maturi
tà raggiunta dal trC'nd prim;trio. ~ìa per '\clClionarc gli specifiCI titoli ;.Ilionari da ac
qUistare. 



16 
Il tempo: cicli di lungo termine 

Nei grafici utlli7J.ati pe r l'analisi tecnica illcmpo vicnç rappresentato generalmente sul· 
l'asse ori7lonlalc. La sua pre~enza è complementare all'analisi di altri Ire fenomem. 
rappresentall sull'asse verticale. a cui viene assegnato un maggior risalto in qU3mo carat
teristici della pSicologia dci mercato: prezzo. volume ed ampiena. Quando si affronta 
l'analtsi dci cicli il tempo non è piÙ considerato un complemento ma diviene il soggetto. 

L'importanra dci fallore tempo è stata finora eVldcl17iala solo In rcla7ione alla durata 
delle fasi di accumuluionc O di distribuzione: più a lungo 4ue,le fa..,. si protraggono c 
maggiore impurtan/Al avrà la successiva inversione di lendenf..3 . 

La nmo7ione degh ecce 'lisi speculativi di una tendenza al rialzo potrà C!i!lcre compiuta 
solo attraverso un movimento dI correZIOne al riba~ ... o di ampie proporziolll c di una certa 
durata. Analogamente lIna forte c prolungata fa<;e <II crt!\Clta dd Illl!rcato può scaturire 
soltanto da un lungo pcnooo dI m:cumulazlonc. 

Sebbene il lunghissimo mercato toro. che durò ono allm 1m Il 1921 c Il I 929. vems~e 
interrotto di quando In qmmdo d:1 rcalioni correlllve. Il "io\wllllaic IlIcremcnto dei prezzi 
azionari dur.mte que~to pt:riodo ebbe come risultato lo ~viluppo di un considerevole ec· 
cesso di fiducia. che <;olamente un declino forte e prolungato avrebbe potuto cancellare. 
In modo analogo, Il massimo del mercato aZIOnario raggiunto nel 1966. che era stato 
preceduto da vcnuquatlro anm dI prezzi fondamentalmente cre<;cenl1, fu seguito da un 
lungo periodo di consolid.ullcnto 111 cui ~i venficarono ampie oscillaZIoni nei preni 
azionari. Se corretti dall"innaLione. i prezzi azionan raggIUnsero un picco nel 1965: da 
allora hanno subito un periodo di riba!:>Ml estremamente severo, comparabile con il crollo 
del 1929- 1932. 

L' adallamel1lo delle a.\pellati ve de~ li operaton. di çonscglH:n.L'I, dcw \.'!i!icre correlato 
al tra.o:;corrcre dci tcmpo. Quanto piÙ a lungo si protrae una tendenza e tanto maggiolc 
risulta Il !iliO rad lcamenlo c la sua acce naZIone psicologica. rendendo poi n~ce3~ario un 
movimcllto dci prclIl n(!lIn direzione opposta affinché po~'\ano t: ... scrc (;ompensati gli 
ecccs3i. In un Illcrçato toro gli investitori si abi tuano ai pre171 cre'\centl dei titoli e tendo· 
no a valutare ogni nbasso come fenomeno temporclllco. QU:lI1do JI trcnd pnmano SI 111 -
verte e SI venfica il primo riba,>~ di lIn mercato orso. la magglol parI(.' degli operaton è 
ancora convinta dI trovar""l 111 presenza di una cOrTel.ione momentanea all' mtemo della 
-wlita tendcl1la crescente. ESSI dIvengono mcno ottimi.,tl via vIa che i prcai fanno ft'gi
strare u!tenon nbassl; In tah condizioni sono dIsposti a prcfìgurarc una fase di mercato'l 
prevalente ~ \ lIuppo laterale. A lIa fine. aSSIstendo ad u !teriori dl'\cese del prell.l. Il pClUhr-
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lo p\lcolugicu delle aspettative si porta completamente <;ul lato Oppo'iIO. quello che 
plefìgura ribassi SCilLa fine:. A quc\lo pumo il mercato è probabtlmcnte ~ce~o a ~urticiCIl

la. c per un adeguato periodo di tempo. tanto da aver completato Il processo di ,\dalla
mento delle aspettative: vengono qUindI a determinar:,i le condizioni per una nuova in
\'er"lone di tendenza. 

1I1cmpo è .. IalO cumid..:rato qui in un contesto emot ivo, a riconoscimento del fatto 
che Il process.o di adeguamento degli investitori ad aspettative che non si sono realizzale 
non è hreve. E anche impçrtante per l'operatore o per l' inve;.,titore capire che i1lempo è 
'1trettamentc collegato CUli il cido economico. Ciò in quanto una ripresa forte e lung<'l. 
come quella verificalasi Ira il 1921 e il 1929, alimenta fiducia non solo negli invcstilofl, 
ma am:he negli uomini d'affan. che tendono a diventre inefficienti c rilassati per effetto 
di un lungo penodo di pro~pcntà. La con!loeguenle contl.tlionc ndle condizioni dell' eco
n0I1111l necessaria per lar pia/ICi puilla (Ii la li distorsioni (: dunqu~ più severa e I prezzI 
delle aziOlU sono così inllucnzati da due ordini di [altorl: la perdlla di valore mtnnseco 
dovuta al declino della Si1ll3lione economica e un piÙ adegualO metodo di valuta710ne 
dCI tilOli ri~petto agli ahi livelli, poco realistici. del penodo di pro~perità. Un ... ~cric op
.po~ta di considervioni varrà a scglllto di un lungo periodo di dedino dci mercato. Qut:
"to concetto di una reazIOne proporzionata alla precellcntc alione è noto come principIO 
dI pmpor:,wIlalltà. 

La ml~urazione dci tempo come vanabile indipendente è un procedimento compl ica
to, dalO ch~ i pre/Li SI muovono secondo Ilultui.lziolll penodiche note come ciclt. Questi 
dcii pos~ono avere durale che vanno da pochi gionll a diversi decenni. In oglll Istante un 
dlvcr:,o numero di questi cidi è simu ltaneamente in allO, c pOiché ess i e~rcitanu forze 
differenti in istanti differenti. l'mterazlone dCI loro mutevoli rapporti ha l'effetto di di
!lolOrCere la regolantà temporale di un part icolare ciclo. Il piÙ nllporlantc dci Cicli di lungo 
termme il cosiddetto Ciclo del quattro anni. che ha una lunghezza nominale o media. fra 
due IIllllllni, pari a quarantullo mesi. La sua es lensionc temporal e effettiva. a causa della 
presenza wncomiwntc di altri cicli. può variare da trentacinque a quarantasellc illeSI 

cIrca. 
I cit:h, economici o finanziari. vengono rapprcselltati graficamente sotto forma di 

curve dall'andamento sinusoidale, come nella Figura 16.1. Quc!lote curve in effett i non 
riproducono l'andamento del fenomeno in oggetto tinc.lil:c c.lclla produzione industriale, 
del PIL. o di una medla-mdlcc dci m~rcato aZIOnario), Imi rapprc!locntano il ri!loultato della 
nmurtlllone del fenomeno mcdl:lIltc indicatori. come il ROC o la pista ciclica Url'lul 

Fi~ura 16.1 
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Figura 16.2 CU,:1t1 IUCJ1L- ~ ~Id(l effettl\o. 

deviat/On). Poiché 'II ""cnfi<.:a ,olu raramente che due cicli abbHUlO lungheZ73 Identica. ~I 
çakula un periodo mcdlo o nominale e questa amplclla tcmponllc Iconca viene us~ta 
come base ~r futurc previsionI. 

Nella Figura 16.2 qut:stu ddo ideale è rappresentato dalla Imea tratteggiata c Il ciclo 
reale dallOlllllca contlllllJ. I.e frecce mdicano i ma~simi c i minimi del ciclo Ideale. Nelli.l 
realtà, la tendenn dCI prc71i raramente invertirà la direl.ione in r.:oincidenza con il punto 
tCOl ico, ":Ipeciahncllte al llla~\Ulll. dove si presenta frequentemente un notevole anticipo. 
Questi pUlllltcoricl fOl'lu-.çono tuuavia un'utile gUida. 

Vi sono tn: altn Importanti pmlClpi che illlcrcssallo l'anall';i dei cicli. in aggiunta a 
quelli di proporzlonalit:1 e di nominalilà appena discussI. Il primo è il prinCipio di 
commollalrty () IImfonllltà. in base al quale ciclicità di durate simili SI venficano per gh 
andamenti del prenl di tune le alioni. di tuui gh indiCI, di tulll i mercatI. Ciù significa 
che un ciclo di quattro anm esiste non ~olo per il mercato azionario nel complesso. ma 
anche per Cla<.,cun IItolo allonario e per i mercat i e":lten. Il \econdo principio. quello di 
mria:;iolfi', dice che, me nlre I tlloll aZionari passano allraver!o'o cicli ~I mdi. le gmndezze 
dei prezzi e le dmate di <llI..: ... tl CIcli nOJnlllall saranno differenti per effetto di con ... idera
ziom economiche e psicologiche. in altre parole, mentre tutti 1111011 a71onarì. gli indici e 
i mercati pas'iano attraverso cicli simili, la cadelll3 tcmporale Sia del maSSllnl sia dCI 
mmllm \·aria, come pure varia r ampicLZa delle flullualioni dei loro prcai. Per esempiO, 
le a/ioni scn"lhili al laSSI di mteresse e quelle cicliche (o ddl'indu~t ri;:t di base) passano 
allraver~oclciI"lIll1i1llla, poiché le prime (per esempio, le a/:toni delle impresc di pubbli · 
ca ulIlit:'1) ~Intlçlpano Il mercato. le seconde (per esempio, le a7ioni dei gruppi ,iderurgici) 
generalmente nmangono mdietro Ciò è mostrato nella Figura 16.J 

Analogamente. i titoli sensibili al tassi d'inh.:n.!"c PO,:o.OIlO c'pnmcre una crescita 
deJJ'80o/r- dal minimo ~tl ma:o.,imo del loro ciclo. mentre quclIi ('Idici progrediscono solo 
dci 20'k. 

Questo principIO è nnchc illustrato nel Grafico 16. 1. çhc 1110\11<1 l'int\!ratione tra cnte
gone finanllaric durante un tipico CIclo economico. 

-, -----
Figura 16 .• \ 
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Grafico 16.1. Cicli lipici cun serie finanziarie in percenttwle delle loro medie: un approccio 
meccaniclsliw ai cicli ecunomicl. (L. Ayres, Cleveland Trust Co., 1939) 

Ogni tenden7.a crescente di un ciclo si compone di solito di Ire sladi. che corrispondo
no alle Ire fasi descritte nella teoria di Dow. Normalmente i prezzi raggiungono un nuovo 
massimo ciclico. via via che ciascuno :-.ladio si sviluppa: talvolta questo non accade. Tale 
fenomeno. noto come difetto di importanza. è un chiaro segno di debolezza. Esso è nor
malmente il risultato di deboli situaLioni economiche wttostanti per il gruppo di aL.ioni o 
per l'indice considerato. cosicché il ciclo in realtà. per così dire. salta una battuta. Simil
mente, forti condizioni economiche (fundamental) possono dar origine a un quarto sta
dio. nel quale i prezzi compiono un addizionale tratto al rialzo. r=requentemente questa 
,>calata finale è a.c;"ociata con un lungo periodo di tas.c;i d'illleres,>c decrescenti. Tali l'orti 
condiL.ioni di base si svilupperanno normalmente quando il ciclo dei quattro anni è 
concomitante con il massimo dei cicli di durata più lunga. quali quello di Kon.dratieff (da 
cinquanta a cinquantaql13ttro anni) e quello di Juglar (nove anni e un quinto). che verran
no esaminati in seguito. 

Quando ~i verifica un'ampia convergenLa, da parte di differenti componenti di un 
medesimo mercato. in un particolare punto di svolta ciclico. il successivo movimento 
flsuherà proporzionalmente di maggiore intensità. NeIrc"tate del 1982, ad e,>empio. i 
maggiori mercatI azionan interna/ionali feeero registrare quasi contemporaneamente, i 
loro minimi principali; la cre~cita succe~siva ebbe caratteristiche e~plosive in quasi tutti 
I paesI. 

Il terLO principio è quello della somma (o ciclicità sommata. come è talvolta noto). La 
somma è m pratica la combinazione di un certo numero di cicli in uno solo: concello che 
si trova alla base delrimpostazione del KST, indicatore di momemo, discusso nel Capi
tolo IO. Il ri,>ultato è un ciclo ideale come quello mostrato nella Figura 16.4. Ad ogni 
iSlante quattro tipI dI forze clcl1che innuenzano l'andamento della sene os.servata: 
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Figura 16 .... 

decennali. pnmane ... taglonall e ca. ... uali. Alla b3~e del I . andamento del mercati fmanzlari, 
e delle loro tendenze pnmane toro ed orso. si trova Il CIclo qU~l(jriennak. detto di Kitchin. 
L'lIllluen/a ...lei cldl decennali c a lunghissimo termine e abbraccia molti cicli di quallro 
anm. Dal punto di vi,ta del mercato azionano. obbllga71onano c delle merci. il "ciclo 
decennale" plll <I lungo t: quello dCI cinquantalclIlqu:llltaquallrQ anm cono!\ciuto come 
onda dI Kondratie!l (dal nome deJreconomi~la ru~so Nicolai Kondralletl). Sono stali 
identIficati anche due altn importanti cicli, più lunghi di quattro anni. vale a dire quello 
di nove anill e un qUlllto e quello di diciotto 3nm e un terL.o. 

Il GrafiCO 16.211, nprodotto dal libro di Joseph Schumpeter,' concentra in una sola 
curva l'cffeno di tre cicli economici. In effetti. e!\so esprime il principio della sonuna 
u .. anJ() Ire cidl (Ii lungo tertlune: quello dei cinquanta/cinquantaquattro anni (KondratiefD, 
quello dCI nove anlll e un qUlIllO e quello dCI quaranlllno mesi (Kitchin), il modello non 
intende fOrtllre un' c\all:l previSione delle condl/ion1 dell'economia c dCI prezzI azionari, 
ma vuole plUlIO\to c\idclI/iare rmtcrazione fra i cicli piil brcvl e <Iudli piÙ lunghi. Va 
notato comunque che la curva a lungo tennine del Gralico 16.2b. costruila nel primi anm 
ventI. attraver~ò la iJnea di eqUilibrio proprio nel 19t\7, allllO dci cra ... h a/lommo. Compa
rando qucc;,to modello con quello del Grafico 16.3 ~I può oc;,~ervarc come Il lungo movi
mcnto di crC~lla aprrn"'~ll1latl\'amente compreso fra il 19-'-2 e il 1974 fu c.:om:omitanle a 
un trend di prcui azlOnan c.:fI:\Centl Interrotto da correI Ioni cicliche rclattvamente moderate. 

Dato che la forl.a soUOMante di questo modello t: mpprC"'èntata dall' onda di Kondratieff 
di cmquantaquattro anm, pa~~crcmo subito alla !-oua anali", .. 

16.1 L'onda lunga di Kondratieff 

L'onda di cinguanlaqualtro anni prende il nome da un cconomi~la ru~ ... o poco conosciuto, 
il quale nel 19::!6 o!<.~crvò ('he gli Stati Uniti avevano allrawr\ato tre lunghe onde econo
miche, cla~cuna della durata da cinquanta a cinguantaqu;:l1tro anni. ~ È degno di nota il 
falla che. mentre solo tre di tali cicli sono "tali documentali per gli Stati Uniti. E.H. 
Phclps Brown e Sht!da Hopt..lIl" della London School of Economles hanno notato una 
ncorrena regolare di Cicli dci pre/.LI di cmquanta/clIlqu:lnladue anm In Gran Bretagna 
fra il 1171 e Il 1954. con la cuna dci ciclo in con.o prcvi .. t3 per Il penodo 1974-1978. In 

Schumpeler. J A . RlI.\lIIe.rs Crelt's. McGraw·Hill. 1939. 
1 Il Cldl) tu am:hc nlc\alo dal professor Je\'ons nella S<"conda IllCIJ dd dIClanlHl\'esll110 ~colo. 
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(;rafico 16.20 Mutlellu lIi Sdmmpeter del ciclo economico dci dlc.annOVe~lI11o secolo. 
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Grafico 16.2b Il c .du ('CU!10111;çO del ventesimo secolo c 1 runl! (I! crisi (percorso c.:llcolato). 
ZlIllInerman T.J .. C;1'I\I'hichre da rheorelischen Voll.:.tll'lrl.\dlllf/\khn . 110n pubblicato), 

termini di tassi d'interesse c prezzI delle materie prime la ~Iillla è ri ~ ultala davvero cen
trata. Lo slesso ciclo è stato osservato per i tas~i di IIlIl: re.,: .. c, come Illostr.uo nel Grafico 
16.4b. 

Kondraliclf u ... '" i pn.!//i ali' ingrosso come punlo focak del le ~lIe osser\'a7.loni. come 
si può vedere ne. Grafici 16.5a c b, Il mio parere è che il cido dei c inquanlaquattro anm 
riflette il conllino Ira le forze infla7ionisliche e deflazioniqic hc d i lungo Icnnine. Ad 
e:'lempio ci ~on() pochi dubbi nel falla che durante gli anni Ollanla abbiano prevalso le 
seconde. nonostante che i preni al consumo misurati attraverso Il CPI siano contempo
raneamente aumentalI. Questa anomalia può e':>':>erl! spiegala allraverso il fatto che le 
fone dcflazioll1 'illc hc. o rece':>')lve . Imposlale dal governo ~ iano .,:tate ancora maggiori 
negli anni pre(·cde llii . Qu es la diminUZIOne di pre~si()ne ha aVUlO l'effello di 
controbi lanCiare le lor.lC che tendevanu a comprimere i prezZI. Egli nOlò che ciascuna 
onda aveva Ire fas i: una creSl'ente. della durala di circa vcnt ' anlll, una di Inmsil.ione. o 
piattaforma. di ~t't1e1dicd anni e una tendeme verso Il basso. anch'cs;.,a di venl'anni. 
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Kondratieff osservò che ciascuna l'aloe crescent.: .:ra associata con prcz71 lt1 aumento. la 
fase dltransitione I:on prezzi stabili c la ra..se decrescente con preZl.I in declino. Egli notò 
anche la pre:.enza di una guerra associata sia con l'mitin che I:on la fine di ciascuna 
tendenz..'l crescente. 

AlI'iniLio di un ciclo, le COndl7.lolll deJrecononùa sono mollo depre ... se e, a causa di 
un notevole eccesso di capacità produttiva, la gente ha timore e prefensce rlspa.rmiare il 
danaro anziché investirlo. La guerra che inizia nel punto più ba<;so dell'onda. di depres
sione, nota anche come guerra del minimo (vedere Grafico 16.5), agisce come un 
cataltzzatore per rar muovere di nuovo l'economia. A ca.usa della notevolissima lIlattivi
tà economica JeI Sistema. questa guerra non è associata a inflaLionc. 

Con Il passare del tempo. ciascuna onda Ciclica crescente diviene sempre più robusta: 
la fiducia ritorna e l'economia raggiunge ancora una volta la piena capacità produttiva. 
Dato che rinfla/ione è quasi assente, i tassi d'interei,se sono molto bassi e quindi Il 
credito è abbondante e a buon rncn.:~tlo. Durante questa fase le aziende non so lo sosltt u
iscono i vecchi IInplanti, ma investono anche in nuova capacità produtliva, !Il lal modo 
aumentando la produttività e creando f1cchen.a. Questa fase crescente è di sollto associa
ta con alcuni nuovi svi luppI tecnologicI. come I canali negli anni 1820- 1830, le fen'ovie 
alla metà del secolo scorso, le aUlomoblh negli anm Venti e l'elettronica negli anni Ses
santa. 

Via via che continua la fase cre~cente com.inciano a sv ilupparsi nell'economia delle 
distorsioni dovute a ccces ... o di investimento (causato dal lungo Ciclo lIlterrotto <;010 da 
lievi reCeSSIOni), e SI perviene a una fa~e di tensioni sociali e instabilità economica. Una 
caranenstica comune di questo periodo, è la presen7.3 di un'altra guerra, che accentua 
queste pressioni nell' economia, Ciò si è nscontrato in corrispondenza ai picchi del 181 .. 1.. 
186-:1 e 1914 C nei tardi anni '70. 
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Grafico 16,41. Kumen Indll:e dCI prcui delle merci dt"1 penodo 1780-1925 (1901 1910 = 100). 
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La de~cnLlone di cui !lOpr..1 è importante, perché è possibile comprendere I movimcnti 
ciclicI dci mcrcato solo se sono visti in relazione aJla loro posizione rispetto alle onde di 
più lunga durJta (veòere Gmtìco 16.3). Per esempio. durante la f.tsc crescente c le con
nesse lievi reCeSSIOni, sarebbe ragionevole aspellar:O;l moderati e brevi mercati OroiO. Du
rante Il periodo di tranSIzione. relatIvamente stabilc. vi è la pos~ibihtà che si verifichi un 
mercalo loro mollo robusto (per csempio. 1820. 1860 e 19:!O). e nella fase dlsccndl!nte ci 
possono I!~.,erc unu !loCrle di mercati or:'.O veramente repentini e devastantI. In modo ana
logo I mercati toro delle merci ~ono più lunghi. e quelli orso piÙ breVI, nella fase ascen
dente del ciclo di Kon~ratleff (prevalenza delle forze InOal1lve); le car.lllenslichc dei 
cicli rdatlvi al mercalO obbliE'azlOnano si manifestano ncl medesimo periodo in modo 
oppo'lto. 

Le Circostanze camhlano duranll:);1 fase decrescente del ciclo di Kondralleff (preva
lenza delle toc/c deOattlvc) dove Ilmcrcalo on.o rdativo alle mcrCI tende a prolungar\j, 
mentre quello toro ddlc obbligaziolll risulla piulloslO forte. L'interpretazione degli indi
catori teelllci deve CS!loCrc adatt.tta in conformità. Per esempiO, se una durata Ilormale per 
un mercato orso potr.:btx- e~!ocre di dodici mesi durante una fase cre~centc, di un tasso di 
decimo mcmile dei preui. calcolato su base annua, limitato al 20%, durante l'onda di
scendente di Kondratleff. quando Ciascun ciclo economico diventa sempre più debole II 
declino del mercato può e.\~Cle assai maggiore. In tali condi Lioni. CI si potrebbe aspettare 
che I mercati orso dunno per un tempo considerevolmente piÙ lungo e siano ben piÙ 
rovlIlosi . Lo studiO c la valutaZIOne del ciclo di Kondratleff rnpprescnt;tno qumdl un 
valido esempiO dci perché le prt:\lsioni sul mercato aZionario, obbltgallonario e delle 
merci basate sull"esperien7a di wlo due o tre Cicli precedenti hanno la possibilità di 
dimostrarsi infondate. L'onda di KondratiefT:S1 è m~U1ifeslata in modo documentabile 
'>Oltanto tre volte ed In condI/10m differenti. Deve quindi es\ere utilizzata come punto dI 
parten7..a per una Jlllgltùre comprc1l'IIOne in merito alla prevalen7..a delle forze IIlna1tlve o 
deflalllVC sul lungo termine, piuttosto che come modello previslOnale di stampo 
meccaulcÌ!>tj('o. 
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16.2 Il ciclo di diciotto anni 

\1ormalmt:nte l'ampiezza di un çidu è f un/ione della sua durata. cioè quanto più lungo (: 
ti cIclo lamo pIÙ gmnde ~ ro~illa.ljonc. 

Il ciclo di dlciotlo anni (o, più preci~amenlc. il ciclo di dii.:iulltl ;:111111 C Ull terzo) si è 
presentato m modo abbastan/a auendibilc Ilei prc/_LI dd mercato anonano d:'\Irinì7io 
del dICI31111O\'C\' mo liccolo. Maggiore credibilità deri \.-'3 a questo (.:)(.:10 da 1 r o,ç,c,vazione 
che csso ~i t: \t:rilicato rI'ipCItO a diversi altri fenumeni, quali l'alll\'il:1 imlllobiliare. I 

pre~lili c le antJeipationi e te ond .. lc di panico nCI mercati finanl.iari. 
11 Grafico 16.6 mostra un'l IIll.!dia mobile centrata di tre anni dt:l prt:1,.l.1 ddlc azioni 

ordmane dal 1840 al 1974. L'uso di questa media aiula a regolarinare la tendenLa c a 
eVlden71are più chmramelHc il quadro a lungo IcnnlllC. Il manifestarsi deJ\'initio dci 
ciclo di dlclono anm in com~ponc.knla con i più impol1an ti miml1ll del mercato ~I evidenzia 
da solo. 

Mentre Il periodo di cllCIOtlO anni e un terl.O rappresenta la durata mcdia del ciclo. la 
ùi:·,tanlu effettiva tra i 11111111111 CicliCI può variare comunque di due o tre <lI1L11. Questi 
minimi ~ono !)egnati sul Grafiçu 16.6. La maggiore interferenza dello stato ncll'econo
mia cume ri~uhalO della nvoluzione kcynesiana e I"impegno postbellico per il pieno 
Impiego .. emhrano aver avuto due effelli su l ciclo più recente (cioè quello 1952- 1970). In 
primo luogo, hanno allungato il ciclo da diciotto a ventiCinque anni ( 1949- 1974). e in 
secondo luogo h:l.Ilno prolungato la fase crescente. Ciò è particolannente eVidente per il 
mllllltlO dd 1949. che qualii non si vede ~ulla media mobile di tre anm, 
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È dubbio se questo ciclo sia ancora operativo. dal momento che l'ultimo minimo 
teorico deve essere associato con il 1988. che non coincide con un minimo del ciclo 
economico. Comunque diciotto anni dal minimo efrettivo del 1974-1975 corrispondono 
all992-1993 . 

Il ciclo di diciotto anni si adatta bene alla teoria di KondraticlT, dato che tre di tali 
cicli formano un' onda di Kondratierr. Nelle ultime due di queste onde. quando la parte 
crescente del ciclo di diciutto anni coincise con il periodo di transizione. si verificarono 
un esplosivo mercato toro e soltanto una moderata correzione. Ciò ~i verifica anche du
rante gli anni ottanta. 

Dal 184.0 il ciclo di diciotto anni ha operato in modo discretamentc costante. A ecce
zione della natura allungata dell'ultimo ciclo, non vi sono in realtà ragioni ()I~r sospettare 
che questa pcriodicità di diciotto anni non sia più valida. 

16.3 Il ciclo di nove anni 

1\ Grafico 16.7 rappresenta il ciclo di nove anni e un quinto nei prezzi azionari dal 1830 
al 1946. Le lince tratteggiate rappresentano il ciclo ideale se i prezzi azionari avessero 
invertito la tendenza esattamente quando previsto e la linea continua esprime rctlettiva 
media annuale come distanza percentuale dalla sua media mobile di nove anni. 

li ciclo si è riprodotto quattordici volte dal 1834 e secondo l'analisI delle probabilità 
di Bartcls questo non potrebbe verificarsi per caso più di una volta su cinquemila. Urfal
tfa prova dell'importanza di 4ue~to ciclo è ùata dall'usserva/jone della p-eriodicità di 
nove anni e un quinto in altri fenomeni neppure lontanamente correlati fra loro. come i 
prezzi della ghisa e lo spessore dci cerchi dei tronchi degli alberi (fallori climatil:i). 

Un problema neIrusu della tecnica descrilla nel grafico sorge dal fatto che la media 
annuale è espressa come distanza percentuale da una media mobile centrata di nove anni. 
Ciò significa che la tendenza non è riconoscibile prima che siano trascorsi quattro anni. 
e quindi esiste sempre un IIllcrvallo di quattro alli\! prima di poter sapere se il ciclo di 
nove anni e un quinto è tuttora operante. Tuttavia. se razione teorica dell'apnle 1965 è 
preso come base e I periodi di nove anm e un quinto sono sottratti a\l'llldieiro fmo al 
1919. i massimi dci cicli di nove anni e un quinto coincidono abbastanza da vicino (;on i 
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Terxllmza della media mobile di nove anni 
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Grafico 16.7. Il ciclo del preLZI delle azioni di 9 anni e un qUlIlto, 1830· 1946. (Dewey E.R .. 
Cvcles: n/e .MystcriuII.\' ,.'wre.\' that Trigf{t:r I:·l 'enls. Hawthorne Books. 1971). 
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principali puniI di ma~~ilI110 dci mercato azionario. Sfol1lmalamenlc. uno del piÙ recenti 
mas ... imi teoricI em previ,>to a metà del 1974. quasi in corm.pondcm3 al pUniO piÙ basso 
dci mercato orso dci J 973-1974. e rappresentata il pegglUf segnale dal 1947 Comunque. 
il ma.. ... !'\lmo del 198J ha centralo bene il bersaglio. 

Vna mlen! ...... anle carattenstica del ciclo di nove anni. c che ha probabilmente una 
maggiore lmponan73 prevl'iionale. è 11 cosiddetto modello decennale. 

16.4 Il modello decennale 

Il modello decennale (da non confondere con le tendcnle decennali . altrove citale nel 
libro) fll notaIO per la prima volta da Edgar Lawrence Snuth. il quale pubblicò due libri 
\ull'argomento. nel 1932\ c nel 1939'. Nei suoi studi. che SI estesero all'Indietro fino al 
1880. egli giunse alla conclusione che il modello dcccnnnie dei prenl :'lZIonari ~I ripro
duceva da clIlqllantollo anni più o meno coslanlemcnte, 

Egli dichiarò di non aver compre~o il motivo di queste ncorrente . ..,ebbene In segUito 
tentò di damt: una ~pl!:~al.lonc in teflmnj di diffcrclll.ialt di plovo..,itil c (,.h lemperalura, 

Nel .., UOl Glkoli Smith idclltilìcava gli anni mediante J'ultllna cl lra di ognuno. così ad 
esemplollpnmoannodelmodcllocrailIS81.iI1891. 111 90I.ccc .. i l ~ccondoiI1882. 

il IH92, Il 1902, ccc .. C cos1 Via. Egh compose un gmflco nel quale (;I; • ..,(;un dc(;cnnio di 
prcui aIlonan \'enlva tracClalO M:paratameOTe e sovrappo\ lo aglI alln al fine di evidenLiare 
le po~~lblli cvm=l'lIionl. come moslrato nel GrafiCO 16.H. Pervenne anche alla conclusio
ne che cl~un decellmo era l'Olllpo~to da tre c ich 1ll1ll0n della durala appro ...... llllatlva di 
quaranta me~1 

E<hon Gould. che di\'enne nOlo nella metà degli anni ..,ettantn per le sue 11l1o;;tcnosa· 
menle accurate pre\'i\lom del mercato aLionano, uillizzò il modello de('cnnale come ful
cm delle propne ncerche. Nelle sue preVISione del 1974 Gould ... cri~."'c: "Nei Irentacinquc 
anm Inhl,'or\l dalla puhbltcazlonc del libro di Smllh. nel qual! \1 ... nno venfic.'ate guerre. 
inflazione t: .. a~11 l:i.IIllbwlllellll nella nostra CCOllonlla. l'andamento dell1lcrcalO azionario 
è !)tato. ilei la maggior parte dci tcmJX>. partlcolanncntc aderente al modello decennale. "'. 

Le ricerche di Smuh hanno Junqm: re~istito all'esamc dci tempo. 

16.4.1 Gli anni ottanta cd il ciclo decennale 

Il Gr~ifico 16.9 m()~tra un indice ottenuto calcolando una ~c mpllcl: lIH:dw arilmcllca 
di tutte le serie dc(;cnn,tli. VI\lC III precedenza. dal I ~~O al I Y~l), L'andamento dell'mdi· 
catore ROC di dodiCI me~1 eviden7ia tre dl!'ocinllcich aVC'1l1l11 propno 11111111110 nel pnmo, 

. Titiii flIul rht' Alfmn (IJ .\(1'11 An \ ppm(/ch lo 1"1' Apprm.1tI1 or EOIII/-mie' CII!lI/~t·. MJcllull;;an. 
1932 
~ Common SUl<. J,; "5 li hm!!. leml "'I t'.'flmt'n/. Macmllian. I "}JI). 

, Da Smith. TitJn (111,1 t1u ·\J1au.f (Il M ll" 
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quarto e oltavo annuo Calcolando questo tIpo di media per altre ampleae temporali. ho 
reg:I"ilr.t1O che il primo 111111l1nO dci decennio ha lo. tendenza a verificarsi più c~.IItHlnclltc 
fra la fine del pnmo anno c la metà del ~ccolldo. menlre il minllno finale ~ I manifèMa alla 
line del settimo PluttU ... to che nella metà dell' OtI3'\'0 anno. Comunque. essendo )' indicc il 
risult.uo di lIna Illcdla, è altamente improbabilI! dI! I preuI a710nan relativi ad un parti
colare dcccnruo"'l wt1uppmo proprio ~condo le ~pecifiche carattenqlchc dell'mdlce. 

Il modello deccnnale può e~<;ere dI grandissima utilit~l"'c Ilnpl\!gato per Identificare i 
poten.llah penodl di forla ° di debole7Za dd mercato, c per IIlICrpn:larc In quc'ìta chiave 
l'andamemo dCI van indicalOri dlo;,ponibtli. Ad e ... empio. alla metù delllUIW anno r mdl
c~lIore di momento dci modello decennale segnala una <;lIuallonc di ipercomprato chc 
prelude ad un rih'ls!'.O. o ad un con~ohdamenlO. per fine anno e ad una .situaLlone di 
generak debolc71a del mercato per l'anno deClino. Nel 1949, però, l'mdH.:atore fu in 
condlllolll Ùllor1t:: Ipcrvenduto.1Il po.sizionc di cvidl!nle contfa~to col modello del'ennaIc, 
mt:ntre nel 1950 Ilmcrcato regl'ìtrò una crescita. L'csperit:lwl mostra qUIndi che l'indice 
dècènnale, come fll\1i gli altri mdlcatori. non dew essere uliltllalO III modo rigIdo ed 
esclUSIVO. ma 'iemprc in.sieme agli altri. 

Tcncndo a mèllh: questo pnnciplo. ~i può verificare comunque che r.:mdamento dci 
ROe. cd In particolare della ~ua media mobile di sci mesI. relativo al deccnnio 1981-
1990 nel Grafico 16.10, sia molto simjle a quello visto per il modello decennale del 
GrallCo 16.9, con I minimi nel 1982, 1984 c 1988. 
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Grafico 16,9 \1odelln decennale. pretll medi Il)S 1-11,l~9 e ROC di dodici mc ... \. 
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li Gmfico 16.11 compara dlreuamente l'evoluzione dell' indice decennale e dello S&P 
Composite durante gli anni ottanta: entrambe le ,>erie ,>ono ,t ate po<;le uguali a 100 alloro 
iniZIO. SI può vedere come l'and;unento generale ùel milllmL ~ dci massimi principali 
cornsponda, mentre l'ampicl.la delle escursioni. sia m termini relativi che assoluti, sia 
Mata 1110lto più fOrle negli anni ottanla. A fronle di una "res"it" dell' indice del.:ennalc pan 
a <.:m:a il 50o/c, lo S&P Composite è cresciuto del 150% dal 1981 al 1990. 

16.4.2 Annate rilevanti 

L'indice relativo al modello decennale mostra l' esistenza di una chiara tendent.a nal.d~ta 
che ha inizio alla fine dci settimo anno, o a melà dell'ottavo, e che si sviluppa fino al 
terzo quadrimestre del nono. L'indicatore ROe per la sene rdallva ai soli afilli ouanla 
mostra altrettanto chiaramente come il mercato fra il 1988 ed il 1989 ~I sia comportato in 
modo particolarmente simile al modello. In tennini di crescita lo ha però fortemente 
supentlo: il ~uo ROC ha eVidenziato valori pressappoco doppi rispetlo all'altro (Graliel 
16.9 e 16.10). Gli anni 1l11gllon per la crescita del mercato azionario, in base al modello 
decennale, è risultato il quinto. La Tabella 16.1 mostra le percentuali relative alle singole 
annate che si sono concluse con una crescita o una diminuzione nel mercato azionario. 
Ad esempio. l' anno numero cinque, ha visto aumentare I prezzi delle azioni i175% delle 
volte. Altre annate favorevoli risultano essere la seconda, la quarta c l'ottava. 

L ... debolez7a del mercato ~I riscontra prevalentemente nel primo. leJ70, seslo. selll
ma e decimo anno. In panicolare " settimo è l'unico'1 pos"edcrc una maggionulla di 
diminu/iolll del mercato (560/,,), e di conseguenn appare il più debole. Gli al1m migliori 
per gli investimenti appaIono di conseguenza il secondo, Il quarto. la fine del scuimo c 
l'inizio dell' ottavo. Dal momento che qucsti dati sono relativi alla media dei decenni dal 
1939 al 1990. va ricordato che debbono essere valutali soltanto in lermini di possibilità. 
Gh acqUiSii dovranno pertanto e.\';;ere riferiti soltanto all'andamento del ROe relativo 
alla tendenza corrente effettiva dei preai azionari. Sc, ad esempio, al termine del nono 
anno li mercato è 111 condIZIoni di forte ipercomprato, le possibililà sono a favore del 
fatto che si stia concretll/ando un massimo: se al COlllntriO. ,'ome nel 1949, Il mercato SI 

trova in lIna <.:ondlLione di Ipcrvenduto è probabilmente meglio non dare eccessiva 1111-

portanza al modello decennale. 

Tahell:t 16.1 

Movimento del mercato 
nei dodici mesi 

1939·1989, o/Q crescita 
1939·1989, % decrescita 
1881,1989. % crescita 
J881,1989, % decrescita 

1 2 

57 62 
43 38 
56 60 
44 40 

Cifra finale dell'anno 

3 4 5 

63 62 75 
37 38 25 
55 60 73 
45 40 27 

6 7 

50 44 
50 56 
53 45 
47 55 

8 

61 
39 
65 
35 

9 

55 
45 
60 
40 

o 

58 
42 
53 
47 
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16.5 11 ciclo di quarantuno mesi (quattro anni) 

lJn'tnlere~<;alltc O"iSCrvaziOnc fatta da Smlth fu che ti modello dCl:cnmtle semhrava 
"contenesse III lIll decennio tre Udl "'l'parati ciascuno dei quali della durala approc;'\lIna
Ilva di quamnla Ille",j''''. Questa cOIl~lataLione ri~ulta ancor piÙ evidente csnmlllando l'evo
hlllonc dclrllldicatore di moment() nel Grafic() 16.9. Questo è panlcolarmcntc intcrl· ... -
... ante 111 quanto n::.ulta compatibile con il ciclo quadnennale dci prezzI allonan_ PiÙ pn::-
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(;raflco 16.120 Il cldo di yuar.mtuil m~~1 dei preZZI a7imwn J~6R.JQ45 (F~d\\ard R Dt·Wè). 

C\"dc_t. 1he .\ln/aiO/H f"rn.'$ Ihul Tnr.:.ger EI"enH. H.1\\.thorne 8tllll.. .... N"ew Yorl.. , 197 J" Per 
genule Ctlnce<;~I()lIe della F(lun(!.1I1U1l lur the Study 01 Cycle ... ) 
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(;raril'u 16.12b IIcldo "lfl\C~r1110" dal 19-t6. ,Per ~enlllt' c.:ulln.: ...... tUIlt' della Found,ltltlll !"or thc 

51Ud) {II C)dc'J 

cisamente. il c1do (11 quattru <111111 C un çìdo di quarantun mc ... 1. esso è "Iato rilevato nei 
prcl',l ~l.7Ionnn dal 1871. 

11110010 al 19:!~ il professor Joseph Kitchin riu~ç-l 'Hlchc a dimo!o.tr<uc J"csi"ten.-:a d. un 
ciclo di quararantun mC<;lllcllc compensazioni fra le banche. Ilei prclll ;III'lngru!)'Iu c nel 
ta~~i di imcrcssl.' negli Stati Ululi l~ In (ìran Bretagna. Que"'lo ddo viene chiamalO da 
allora con Il suo nome, 

Ill.' iclo d. KilChlll applu:ah.l al prc.Ill aZlonan è Illustralo nel GraficI) 16.12{/ c b. Tra 
il 187 J e Il 1946 'ii i! prC\Cntalo wlltidue volte con una (0'1:1111:1 qua"l 111'\leno .. a . Poi. nel 
1946. "ccondo 13 descnnone di Edward Dcwc}', "QU;!,)l ,:ome 'c una Ill.mo ~lgaJ1lc fosse 
scc\a c lo avc!'.!'.c Spinto. Il ciclo inCiampò. r: quando riuscì a ntrO\'arc Il "'"uo C<lullibrio 
risullo complctamentc fUOri ta<,e ri"petto alla cadenla Ideale che ~t"e"a IlHullenult) pcr 
tantl ilIllU" 

Non ~olo Il C."ldu IIlvcrtì la dll"CLIOne, ma SI c"tc,t! anchc.l un ~nodo medlu 1.11 un
quanta mC!lI, cOllle mO!ltralu nel Grafico 16.1311 e h . 

Questa Inversione c allungamento nel l' unda di KlIclun ~ un va lido esempio dll'omc 
un ciclo che ha mostrato di opcr.u-I!' con regolarit:1 per un lungo pcnodo di tempo possa 

? 
• 

I· .... , m.~ mesI mesI 

Grafico IIi.Un II ddo <.11 {jualtro anlll nel penodo PO\t bellico pt.'f :,;11 Stati lIlUli (Dc",c~, 
Hawthome BlIOk,. 19711 

l Cw·lu.' Th~-"flslt'n(lus Forn'J dltll Tnxr:er EI'nlH, H,)\qhorne Books. 1~71 
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Granco 16.13b S&P Composite: mlnllnl ciclici. 1974·]<J90. (Follle_ Pring Market Rem'w) 

d·lmprovviso. 'lcnza alcuna apparente ragione. svilupparsi poi in modo totalmente di
~[oI1n. Una volta ;ml.:ora, Il fallo che un particolare indicatore. o ciclo. abbia operato con 
succes-.,o in passato non rappresenta in se stesso una garanzia per il futuro. 

16.6 Il modello stagionale 

E"I\IC uno specifico modello ~Iagionale dei preai azionari che tende a ripetersi anno 
dopo anno. Sembra l:he le azioni manifestino un declino invernale. un rialzo in primave
ra. un decimo verso la tini! dci secondo trimestre. o una ripresa in estate c un ntorno 111 

autunno. La fine dell'anno mmlra un rialzo che di SOll10 ~I Inoltra in gennaio. ALioni 
at:qui~tate m ottobre hanno un' alta probabiluà di appn.://.<tmento se tenute per un periodo 
di tre/"el mesi. 

Senza con"ideran: I i.:arnbilllllt.:nti stagionali del tempo che mnuiscono sulJ'atuvitil 
economica c sulla p:!llcologia dt.:t!lI IllvcslilOri. esbtono anche alcuni modelli stagionalI 
nelle attività finanziarie. Pcr c!.empio. luglio e gennaio ... ono me .. i impegnatIvi per I paga· 
menU dCI dividendi. fine d'anno ~ il periodo più Importante per Il commercio, e co ... ì via. 

Il Grafico 16.14 rappre~enta la tendenza stagionale del mercato aLionario alla cresci· 
ta in ciascun mese. Le probabilità turo no calcolaLe "'lIl periodo di scttantatré anni dal 
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Grafico 16.14 (ìnl!ìC(l della probabilllà di merc::lIo: le prubJ.bdll<1 <.11 cre<;cila del mercato In C1a

!iCun gIorno bo0-i~lJCO dclranno: basato ~ul numero delle \'nlle 111 cui il merc,lI() è ~ahto !Il un. 
particobrt" giomu di hor,;). (mostra.l numero noml:dc dI g)()rni operatiVi in ciascun Ille~ . sabal1. 
domeniche e val-anlC c~lu-.e) durante .1 penodo d.ll maggio 1952 ali' apn le 1971. (Sux"k Tradus 
A/monac:, HII'Lh Org.11l1/3110nl 
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1900 al 1973. Come "j può vcdcre. gl!nnaio è normalmente il mese piÙ forte dcII' anno c 
maggio il più debole. Tutti i movimenti sono relativI. In quanto un rnc"c con lIna lenden-
73 robusta la vcdrà accentuata 111 un mercato toro e viceversa. 

Generalmente. se 11 mercato cresce nei primi cinque giontl di gennaio.! probabik ch.: 
mantenga II nalzo durante 11 mese. E se li mercato .;;;ale in gcmwio. tende a terminare 
ranno a un livello più alto di quello a cui l'aveva minato. 

Le azioni a rnlllun: capitaliZ7a7ionc (small-cap) hanllo la tendenza fornire pre"ta7io
ili migliori. ri:-,petto alle blue ChIp, nel na170 dI Ilne-lIlizlo an no. Ad e ... .:mpio nel penodo 
1970-1981. con'ildcrando un intervallo di t.:i nquc giorni a partire dall'ultimo dell'anno. le 
... mall-cap crebbero mediamente del 16A% rispetto al 1.9% delle blue-chip. Questo effet
to fine-anllo ... èmhra!iol verifichi in piccolo anche nel fine-mese. Dati relativI al periodo 
1897-1986 mo!>trano che i primi giorni del mese fanno regis trare aumenti mcdi maggiori 
(O.11Ro/c, rispetto agli altri (0.01)), come si evince dalla Figura 16.5. Il fenomeno può 
e~sere ~picgalo in termini di maggIOri dLsponibilllà da parte dci nsparmiatori. 

Brucc Jacobs e Kenneth Levy, in un articolo mlLlolato "Calcndar anomalies'" souoil
nearono che questo fenomeno è "tato relatLvamente meno pre:.ente durante gli anni ottan
ta, a lestimonianL.1 dci fallo che non bisogna basare le propne analiSI ::,0lt3nto ~u di un 
singolo IIldICalOn::. Sarebbe opportuno afTiancargh un oscillatore a breve termine. magan 
per mdivlduare slIlIa/iom di ipcrvcnduto negli ultimi giorni del mese alrllilemo di una 
tendcllJ.a preft'!ribilmente nalzista: in tali ci rcostan7C la po,;;;slbihtà di un nalzo nei primi 
giorni sono ovviamcl1tt: maggiori. 

0.15,-------------------------, 
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-1 1 2 3 Giorno medIO 

Giomi del mese 

Figura 16.5 L'effelto fine-Illt:l'>e: Incremento medio giornaliero (-I = fine mese. I = primo dci 
mc~, ecc J (Dari e,f/mlti da J. 1-i/kul/l.Jhul.:. e S Smidl, "Are 51!(/501lal AIIQl1Iolies Reo!? A Nim:,/, 
}e(//, Perspecl/I'I!". Jnhll.wm \t'(JrkirH~ paper 87-07. (omell I/IJ/I 'ersjn~ I llIom. N. }~. } 987. I 

• M lA JounlOf. Invernu 1989-1990 
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Fi/.:ura 16.6 Effeuo .. etlllllan.:Jlc. Incremento mediO gIOrnaliero. (lJ<1II t'strtmi dn D Kleim e R. 
Swmbrlllgl" "A Further Itn'('$tlgllt/CJ/J uf llle Il'eekemf Effecr in stQlk Rl't/lnls. " ),mnll/I 01 Fff/alln', 

II/h /9'U, l'P 819·,'07.) 

16.6.1 Giorni della settimana 

L'c~pn:"\lone "Lunedì nero" 'icmbra abba .. t3nLa glu"titicata. L'c,i<"tenJa di una debole 
apertura seti i ma naie ri .. alc al periodo del crash 371onano de I 1929·19 J:!. DU!"'.lIlIt;: l giorni 
della Dcprcsslont: ti mcn::alO npon3va modesti aumt:ntl per IUlla I .. ,ett llllana per poi 
c.:adere nuovamente Il IUllèdì: .. I può dire che l'intero dedlllo 111 quegli anni pn.:ndcva 
corpo durante il fine ~ettllna na . La Figura 16.6 mo ... tra li J' IIlcrcmcnlO medIO dci mercato 
111 ciascun giomo della '>elLlmana. nel periodo 1928- 1982: cOll1e può constatare Il lunedì 
è l'UniCO g iorno di nba.;;so. Si tenga presente che in qllr.!~to (;Onlr.!ggH) nelltra Il "Giovedì 
nero" dci 1929. ma non il "Lunedì nero" dd 19!:!7 . 

Non ri~uha nes"un mOllvo ra71on:;ilmenle accettabile del perché si VCI ifidll questa 
circoslanz:i. che "Ipparc anche nel mercall '\7.ionari IIllernationali. nel mercato 
obbhg:~lllonario c addillttura 111 quello dci succo d' arancw (hor ... a merci). 

16.6.2 Giorni prefestivi infrascttimanali 

Statlsllcamente le giornate prcfc\live infrascuimanah ... ono naI71"lc . Nella Figura 16.7 
Viene illu ... tralo quc..,to fenomeno. analiuando le occorrenze dal 1963 ~aI 19X:?. Ad ccce
zione del Pn= ... ident,· day. I giorni prefestlvi fanno mediamente registrare un IIlcn.:mento 
superiore a quello delle altre giornate di contralla7.lOne. 
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Figura 16.7. Efrcno prefestr\-O: Incremento medIO giornaliero, (/)all estraili da H. Ariel, " 11i ~h 
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16.6.3 Ore del giorno 

Stuùi recenti" hanno indicato l' esistenLa di un effello or:lno 'iull' andamento delle quota· 
Lioni. mostrato nella Figura 16.8. Ad eccezione del lunedì. che ctlme viMO possiede una 
spccilica altitudine ribassisla. si eVIdenzia un andamento comune. Anche il lunedì. co
munque. possiede la carallenstlca di veùere mediamente aumentare le quota7.ioni nel
l'ultima mezz'ora. Lo ·audio mostra che questo fc:nolllt.:l1o si intensifica fino al SlIono 
della campana di ch iu sura~ mentre il guadagno medio verso fine giornata risulta dello 
0.05<4-. gli scambi effettuati negli ultimi cinque minuti fanno segnare incrementI mcdi 
dclloO.121'7t-. 

~ Jarns, "110'-" IO Profit frum InlrJùully Stock Returns", jO/mUlI 01 Porlfolio Management. inver
no 198() 



17 
Il tempo: identificazione pratica dei cicli 

l personal computer ,>uno a~:.'11 utili per un approccIO rapido al procec;~o di identificazio
ne dCI clch~ questa fUt17ione viene .!.volta. fra gli altri. dal ~unwarc MClaSlock e Computrac. 

Quc .. lt> capitolo tratta alcuni del principi ba!)c per effettuare J'annhsi ciclica e attra
verso alcullI c-')cmpl descrive delle semplici tecniche che pos!)ono risultare uti li per la 
loro IdentifIcaZione pmlica. 

17.1 Definizione di ciclo 

IIlermmc "ciclo" ",,-.. rr;1 u..,alo qUI per ".gmficare un moddlo visibile di prcLlo o un mo
vimento che " presenta con qualche grado di regolanl:ì In uno spcclfi<..:u IIlh:r .... allo di 
tempo. Quando ~I osserva che un mt:fcaIO. un'a71one o un indic:alUfc han 110. in modo 
relallvamente CO<;Wnle, un millutlo di prezzo a un II1lervallo di CIrca "'CI ... etlimanc. ~i 
parla di un ciclo di sei ~eltllnam:. N('lIa detcrmiml/iunc del ciclo non ha Importanza I.:he 
i SUCI.:C''iIVI mlllillll ~Jano pIÙ alti o più bassi di qudlt che li hanno preceduti. Ciò che è 
~ignificau\'o è I.:hc t!';i'-lC un pUnlO minimo chiaramente definibile llgni ... ci .;;cltimanc. 
separato da qlldlo I.:hL' l'ha preceduto da un pUIIIU più alto nolo l'om~ "maç;SII110 del 
cido". L~I figll'-! 17.1 mo..,lra alcuni possibili t! ... empl. 

La Figum 17.1 mo~tr;1 ,11H:hc I.:ht!. mentre I minimi del cil.:lo 'ii prc~elllano a intervalli 
dI circa sci ~cllimane. i ma~~1I1ll dcll.:iclo variano. Occ3"lOnalmt!lllt! ('\\1 si veriticano III 
anl1Clpo. come al pUl1loA. talvolta SI presentano alla metà dci Ciclo. come al punto B. m .. 
po~sono (illchc apparire In nwrdo. i..'ome al pUlIto C. GeneralmcLlte quando il m3s.;,imo ,i 
sviluppa poco dopo 1111111111110 significa che la paJ1C ascendente dci Ciclo è debole e che la 
sua (orni pn:valcntc 1.,1 trova collocata nella p~h': dl~cendcllic. Tak ,>ltuiV.lone normal
mente ~i conclude con un 111 III lino del ciclo succe"j, o più ba!)SO di quello del ciclo pre
cedente. Silmlmentc. un ma~~mlO llt:1 ciclo che amva "in ritardo". che ~ioè arriva ben 
ohre la metà del penodo. IIonn .. llmcntc indica un Ciclo forte. con la con .. eguenL.a che li 
minimo dci Llclo 'ìarà ",urenorc a quello che lo ha prcu!dulo. Per ciascun mercato o Iltolo 
a7.ionano \1 possono O"~en.r arc un certo numero di Cicli differenll. :llcuni di lunga durata. 
altri più breVI. Il compito dell" analista non è quello di idenll fiçame quanti più sia possi 
bile. ma di Iwlarc I plU lmpol1anll e più allendibJli 
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Figura 17.1 

Ecco, qui di seguito. diversi principi che devono essere tenuti presenti: 

l. Più il ciclo è lungo, e maggiore risulterà probabilmente il movimento di prezzo l'eia· 
tivo: per esempio, un ciclo di dicci settimane avrà per il trading un signiticato ben 
maggiore di un ciclo di dieci ore. 

2. Dal prinçipio 1 deriva che più grande è il çido, maggiore è il significato de! minimo. 
3. Maggiore è il numero dei cicli che raggiungono un minimo all'incirca nello stesso 

tempo. pill fortI;: è probabile ~ia il movimento dei preui chI;: nl;: dl;:riva. 
4. In una tendenza crescente il massimo del ciclo ha la tendenza a "slittare verso destra", 

cioè a presentarsi dopo il punto che indica la metà del ciclo. Lo stesso principio 
rovesciato è valido per i mercatJ orso, vi è clOè una tendenza per i l massimo del çiclo 
a spostarsi verso sinistra. 

5. È possibile osservare massimi ciclici che si verificano a intervalli regolari di tempo. 
6. Una proiezione di un massimo o minimo ciclico può svilupparsi in senso contrano a 

quello previsto. In tali ca"i si dice che il ciclo è "invertito". 

17.2 Metodi di identificazione 

Molte tecniche matematiche sono state usate per tentare di identificare i cicli. L'analisi 
di Fourier. per esempio, evidenzia l'esistenza dci vari cicli a seconda della lunghezza, 
ampiezza. fase. ecc. L'esplorazione sistematica è una tecnica che tiene sotto esame i 
periodi richiesti. Il risultato è la costruzione di un diagramma di periodo che mostra i 
cich domInanti. 
Sebbene tali tecniche possano essere utili. esse hanno la tendenza a far apparire l'analiSI 
tecnica come una scienza esatt<l. cosa che essa proprio non è. Poiché queste indagini non 
rientrano nello scopo del libro, i lettori piil curiosi sono rimandati alla bibliogratia ripor· 
tata al termine del volume. Questo capitolo si limiterà a trattare tre metodi di identifica· 
zione del ciclo: deviazione dalla tendenza. momento e semplice osservazione. 
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17.3 Deviazione dalla tendenza 

Que~to metodo (trend deviationJ compolla il calcolo di lIna mc<lia rnohile da utìhuarc 
poi come divisore del prezzo corrchtc, analogamente a quanto avviene per il calcolo 
della pista ciclica. Il periodo ')otto osservazione quindi rappresenta la devial.ione e la 
mcdia mobile la tcndel1l'a. Nell'analisi del cicli i: normale centrare la media mobile allo 
:\Co(X) di errettuarc il (;al<.:olo. 

Come si ricorderà. nel Capitolo 8!.i è dello che una media mobile per riflettere fedel
mente l"andamento de) trend ~otlo~tante deve e~sere tracciata in posl7lonc centrata. Ad 
esempIO. per mdivlduare Il prezzo medio relativo ad un IIlterval10 di tempo di tredici 
settimane si deve collocare il nsullato 111 conispondenLa della settima settimana. Co
munque, i cambi di dlre710ne delle medie mobili co~ì impo:,tatc si manifestano gcncral
memc con troppo ritardo per poter essere tempe:-.tivamentc lltiliuatc nd segnalare le 
mver~lom della tcndenz'i osservata. Per questa ragione gli anahslI utilizzano i segnali 
provenienti dall'intersezione del preao con la media mobile. Nelridcntificazionc dci 
cicli vengono usati ~oltanto dati ~{Orici, e quindi questo inconveniente non è Importante. 
La dev!a7ione dalla media mobile è di conseguenza calcolata dividendo il valore relati vo 
al periodo 111 questione per il punto di mezzo della media mobile. In altre parole. la 
rilevazlOne dei prezzI del 27 febbraiO è divisa per una media mobile di tredici settimane 
calcolata Il 18 aprile. cioè la media mobile viene "mossa" indietro di sette ~euimane. Il 
ri .. ultato t! quindi impost<lto come un oscillatore che chiaramente indica i punti ciclici di 
massimo e di minimo. 

A questo punto diviene relativamente facile il compilo di vcnficare resistenza di 
intervalli di tempo cO'ilantt che separano quesu puntI. Un metodo con<;I~(C nel prendere 
nota delle differenze temporali tra tutti i minimi (e I ma$SlIflI) CicliCI e vedere quali si 
presentano più frequentelllente. Dato che le medie mobili appiattiscono tutti i cicli com
presi netrambuo della loro ampiezza temporale. è importante compiere l'esperimento 
con diverse medie per identificare quanti più cicli è po~sibile. I più attendihili devono 
quindi essere utilil.Zati nel1·anali~i. 

17.4 Momento 

Un metodo piuttosto semplice per J"identificazione dei Cicli COllslste nel calcolare un 
oscillatore di lIlomento. come ad esempio un ROC'. c di rcgolari7l'arne l'andamento per 
mezzo di una media mobile: entrambe le ampieue temporali (ROe c media mobile) 
dovranno essere individuate cd ottimizzate per tentativi successivi. Questo sistema 
evidenzierà il sottostantc movimento ciclico dei prezzI. proprio come SI ottlcne con un 
calcolo di deviill'ione dalla tendenza. È dubbio se il sIStema dci momento da solo possa 
e.ssere utdi7J.3tocon successo per l'identiticazione dei cich. ma cel1amenle, quando usato in 
collegamento con la tecnica della semplice osservazione dei preZli, che esamineremo in 
seguito. può dimo~lrarsi validissimo per confennare la regolarità Clchca mdivlduata. 

Il Grafico 18.) 2 mO'tIra la chiusura giornaliera del NYSE Compo<iitc comparata con 
il Mo~t Active Indicator di otto giorni. Nel periodo 1977-1978 questo indicatore mostrò 
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di p01i"icdcrc un ciclo regolare di 4/5 settimane. come indicato sul grafico dalle frecce con 
la puma verso l'alto. 

La po<;lIionc di un mdlcc di momento può anche essere ulile nel dare l'avviso di 
pOlcIl7iall JIl\'CrSIOIlI cicliche. quando cioè una proiezione di Illillimo ciclico potrebbe 
diventare un mu,>\imo ciclico. e vicever<;u. Per esempio. <;c l dati "otto OSSCrV31.iOIlC d:lIl
nu una prole/ione ... ecllndo la quale è prohabile che un mmimo ciclico SI sviluppI m!orno 
a una ... pe(·ilica dala mentre rmdlcatore di momento u ... ato in congiunl.JOnc con qllc~la 
indagine mdil.:u un livdlo tll eccessivi acqlli..,.i o ... e ne..,1a di .... cendcndo. si avrJ un signifi
cativo suggenmento che il minimo si p~JÒ svi luppare in sellMJ cOlltrario ver!)o Lllllllus::.imo. 

17.5 Scm plicc osservazione 

11 metodo piÙ racile per Identllicare un ciclo è quello di prendere un grafico dCI prc/.II c 
os~t'rvare due o tre minimi imponanti che risultino celali "ameni e eqllidi~lanli. Poi segna
re ~ul foglio le proiezioni per quel particolare ciclo. Se ulla parte propor/ionalmentc 
con~iMente di quelle proiezioni porta a dci massllni oppure a dCI minimI. i: opportuno che 
qut:sti vengano evidentiati COli una matita colorata. Se la maggior parle delle proiellolll 
"j rivela un insuccesso. il ciclo dovrebbe essere abbandonalo per dedicarsi aUa ncerc.:! di 
uno nuovo. Se un ma~simo cid ico SI pn::-.enla a uno qu .... biasi di questi punii si d!.:vc
considerare la proietione come un successo. dato che il primo obie tti vo dcll"anallsi dci 
cicli è quello di detennmare I pOlenziali punti di ~v()lta. Quando "i è individuato un ciclo 
auendibJle. un secondo passaggio è quello di o~servare tuni I minimi imporlantl che sono 
"1I1splcgablli" 111 relazione a quel ciclo e tentare di "splegarli" scoprendo un allro ciclo. 
Le probabilità sono che il secondo Ciclo non solo si accordi bene con akuTlI dei minllll1 
non spiegatI. ma anche che esso SI presenti In cornspondenza o nelle VIClllanze di akum 
del 1n1l1illli del ciclo stabil iti in precedenza. CiÒ è mollo Importanle. dalO che uno del 
prill!.: lpi lh:lle analiSI del cicli è che quanto pii! grande è il numero dei c icl i che segnano 
un Illillimo pressappoco allo stesso tempo. tanto più Importante è probabile sin il mOVI
mento che ne cunsegue. Tale metodo deve essere usato in UiliOlle con altI"! stnlll1CIHl. c se 
anche queste Illoqrano il diSCO verde le probabilità di Ull significatiVO movimcn to al 
riallO saranno accrescilltc. 

L\~SCICllIO studiato piÙ sopra per i m!nlllll può anche c,>"cre esegu ito pcr i massilTlI: 
un e,>empio "iene dato nel Grafico 17. 1. 

17.6 Abbinare massimi e minimi ciclici 

La parte finale dell'esercizio consiste nel tentare di abblllare punII c.:ic.: hcl di 1Ili.t,>:simo C 
mmimo III una proiaion\! di un CIclo. II Grafico 17.1 mostra que~t o modo di ope rare 
usando I prenl glomillieri degli U.S. Trea ... ury Bonds 8.37Y'k I 995/2{)(x). Le frecce so
pra e SOltO il prezzo dell llOlo indicano un modello abba~la ll l.a attendibi le. sia dci Illa~si 
mi cicliCI a Inlerv;},I!1 approssimativi di ventIquattro settimane. sia dci minimi a intervalli 
di circa dICiotto seltllnane. Il passo successivo è qudl0 di unire alcuni di 4uc~ti punti Ix:r 
co~trulrc un' ondn Ciclica generale idealizzata. Dato che i cicli del minimi e dei ma .... ~imi 
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hanno dilfcn::nti lunghezze, I penoel! Ira I minlllll e I mas$imi ciclicI (cIOè le onde cre
scenti e quelle decrescenti) variano in durata. Per cftì::tlO di questa discordanza, un mini
mo ciclico può pre~clltarsi prima dci prossimo maSSlIllO ciclico. Tale situazione si verifi
cò nel dicembre 1980. Questo mlilimo fu segui lO d::1 una npresa brevissima ma bru ..... ca. 
Nel novembre 1982 Il minimo ciclo ru molto vicino al massI/no di ollobre, ma il preLLo 
si mos~~ laterall1l~nte piullosto che \'erso r alto. Un valido indizio chI! cib stava per ven
fiearsi era sWto dato dall'lIldlcarore ROC di Irt:nta giorni. che si lrovava IIllina condizio
ne di Ipcrcomprato: In aggiunta, il fatto ehe i due punti ciclici ~i fossero presentati quasi 
insieme suggeriva che un punto di svoha importante era in arrivo. In effetti fu proprio ciò 
che avvenne. dato che il massimo di novembre rappresentò il plinio più alto del mercato 
loro dci 1981/1982. 

Non s i deve tutlavJa supporre che una attendibile combinazione di i.: H': I i come quella 
mostrata nel Grafico 17.1 nlllzionerà sempre. Per t!semplO. il minimo del luglio-agosto 
1980 era accompagnato da una condizione di notevoli vendite allo scopcno t." lutlavia 
non si verificò una ripresa degna di nota. 

Uno dei vantaggi di abbinare cicli di massimi e di minimi è che ciò conscntc di avere 
un 'idea di quanto potrebbero durare una ripresa o lIna rea7.ione. Per esempio. la vicinan
za tra 11 massimo del maggio 1982 e il minimo di giugno suggetÌ una breve reazione. 
menlre il periodo piuttosto lungo 1m il minimo di maggio e la proie7jollt! dcI massimo di 
novembre indicò un rialzo di dunlla m qualche modo "uperiore alla media. Ancora. si 
deve sottohneare che è importante combinare l'interpretazione dell'analisi ciclica con la 
posizione di un slgnifi(;'ativo indicatore ROe. Per esempio. i punti di maslìimo e di mini 
mo del ciclo si presentarono molto vicini nell'aprile 1983, suggerendo in tal modo che un 
movimento Importante era alle potte. L'indicatore non offriva un segnale preciso circa la 
direzione dci movunento in arrivo. Se non altro. un numero limitato di posizioni al rialzo 
suggerivot che Il movimento sarebbe stato verso il basso. Ciò difatti si verificò, ma solo 
dopo che era stato lìcgnato un nuovo massimo di marginale importan/.a. Questo ciclo è 
rappresentato nel Grafico 17.1 da una linea traueggiata. poiché il massimo di aprile c il 
minimo di agosto sembrano meglio riflettere l'effeuivo andamento dei prclli. 

Non tutti gli esempI sono cos1 calzanti come quello del Gralico 17 .1. Il lettore è 
avvisato che non deve tentare di far "funzionare" un ciclo. Se esso si adatta naturalmente 
e facilmente, vi sono buone prohabilità che non esista, oppure che sia così inattendibile 
da multare inulihzzabile. 

17.7 Riepilogo 

I. Cicli ricorrenti. sia relativi ai minimi che ai massimi. possono e!.serc rileva\l dal gra
fiCI dei mercati finanziari. 

2. L'importanza di un punto di svolta è proporzionale all' ampiezza lemporale del ciclo 
che lo esprime ed al numero di cicli che contemporaneamente si presentano con la 
medeSima fase 111 quell'istante. 

3. I ll11nllni e I massimi del ciclo che ricorrono a IIlterval li regolari possono e'\sere con
gIUnti per formare un ciclo completo idealizz;'lIo. 

4. Cich 'iospetti che non possono e~sere facilmente inseriti in un modello costantemente 
ricorrente non devono essere fatti "lavorare" c devono essere :scartai I. 
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Il volume degli scambi 

Un principio b3~C d(.'ll'anali~i tecnica pcrmclte di confermare l'andamento dclla fa.,e di 
mcro::alu corrente qU:lntJo il volume de,gll scambi eVldenll<l la IIlCdC\tmil lendenl:a del 
rre Il.0. Lo ~ludl0 del volu me nsulta ancor più vantaggioso 111 quanto a~sai di frequente il 
suo andamelllo anticipa quello del prezzo. offrendo co~ì un tcmpc,tJvo avvi.,o circa una 
poh:n/lalc IIlVCrSIOnc di Icndcll7a del mercalO. Prima di e~aJmnare l van metodi di analisi 
del volume. nvedremo hn::vcmcnlc le considerazioni generali fatte \Il prcCeden7.3, spe
clahncnlc nel Capilolo 5. 

I. Un prc/lO t.:n:.)çt;nlc aCl:ompagnato da volume in c ... pall~lOnc è una carallcristica nor
male..: dci mercato c non porta con:o.é IInplJeaLiom d. polcll/iallmvcf'llOni di tClu..lcnll," 

2. Una cresclla dcI pn:Zlo verso un nuovo massimo in prc~cn.l .. di un '''ulume! l:hc i: .. i In 

espansione. ma che e"'pnme un livello di auività minore ri ... pcllo ai precedellti nalzi. 
va conSiderata sospella e costituisce un allanne circa una pOlen/iale inver!<.ione di 
lendeu/a (Figura IX.1. e<;emplo n). 

3. Un naLlo del prcno che SI sviluppa in presenza di un volume In eonlra7ione è da 
comldcrarc ,In, h' C~'iO 'io~peIlO e fornì .,ce un' altra I ndlea710ne d I una PO'';'lbllc I nver
'iione dI tendenza (Figura 18.1. esempio b). 

4. Alcune volle .... ia il prezzo sia il volume SI espandono Icnwmcnlc. portandosi poi 
gradualmenle verso una crescita esponenLiale çon UIIO :-,Iadio final.: c'iplo:-,ivo. Dopo 
qucsto '\vlluppo. 'Ha li volume che il prezzo cadono 111 modo ugualmente repentino. 
Ciò rappresenta un movimento di esaunmento ed è caralleri:-,IlCO di un'illvcr~ionc di 
tendenza L' IInportanLa dcII' IIlversione dipenderà dall'estensione della precedente 
creM:ita c dal livello di c ... pansione del volume (Figura I H.I. esempio c,. 

S. Sì è in pre~l\za di un segnale rialzista quando il preuo. dopo una prolungata fa..,e di 
declino. fa regl.,trare un nuovo minimo a un livello poco dirrerente. in prCSClll<l però 
di un volume deCIsamente mmore rispetto a quello regi'ltr,lto in corri~polldellla del 
mlllLmo precedente (r:igura I S.l. esempIo dI. 

6. Una rottura ,"er~o Il basso di un modello di prezzo. di una trendhne. di una media 
mobile. che SI vcnflca 111 presenza dL un volume elevato rappresenta un segnale di 
mercato orso c costllui~c una conferma dell 'a\o \..:nuta IIIVCf\,IOnC di tcndell.ra (Figu
r .. 18.l.e~cmplo(!). 

7. Il culmme delle vendite (.\ellmg clinflul si wriflca quando ti prezzo cade per un 
con .. idcrt:volc pcriooo Icmpo con una velocità in aumento c 111 presenza di un volume 
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degli scambi in espansione. Dopo questa fase ci si può attendere si;,\ un movimento al 
rialzo sia un'azione di supporto, più o meno prolungata, da partt! de-I minimo fatto 
appena registrare. Il rialzo dcI prezzo si verificherà prohahilmente con un volume in 
contfallone: è questa l'unica circostanza nella quale questo fenomeno pOlr:'! essere 
interpretato positivamente. [J termine delle faSI ribassiste è spesso caratteriaato da 
queste circostanze. (Figura 18.1. e~mpio f e g). 

8. Quando il mercato è cre~ciuto per molli me~i e fa poi regi~(rare un debole aumento di 
prezzo (Figura 18.1 esempio Il) in presenza di un elevato volume. si può verificare 
una fase di dislribuLione che deve essere C'on~iderata un fauore ribassista. AI contra~ 
rio. in seguito ad una prolungata fase di ribasso. lo svilupparsi di un devalO volume 
III COrrispondenza di lino scarso movimento di prezzo deve essere interpretato cOllle 

una fa~t! di accumula/.lone e qumdi come fattore nalzista. (Figura 18.1. esempio I). 

18.1 Analisi del volume mediante indicatori ROe 

18.1.1 Tendenze primarie 

Nel suo libro The Stock Market Indicators. \Villiam Gordon notò che, tra il 1877 C' il 
1966, "neJl'84'fr dei mercati loro il massimo dci volume non si verificò insieme al ma~~ 

simo dci prezzi ma alcuni me~i prima".' Fra i diciotto mercati lOro esamina ti , due Icnni~ 
narono con volume c prez.zo che raggiunsero Ull picco simultaneamente (gennaio 1906 c 
marzo~novemhre 1916), mentre in una (ottobre 1919) il volume fu in rilardo di Ull me~c. 

Il periodo di anticipo del volume nei rimanenti quindiCI cidi variò da due rne~i (aprik 
190 l e dicembre 1965) a ventiquattro mesi (gennaio 1951 ). La media per tutti i cicli ru di 
nove mesi. Da una mia nccrca risulta che dal 1966 il vo lume ha COSI ante mente continua~ 

to a precedere i principali massimi dei prezzi. 
Per poter determinare se il volume degli ~cambi .,ia elevato o lidol(o, deve cs",crc 

operato un confronto fra quello attuale e quelto delle precedenti fasi di mercato. 
Il Grafico 18.1 mostra un ROC di dodici mesi dello S&P Composite c un analogo 

mdicatore relativo alla media mobile di tre rne~i del volume del NYSE. Nella maggior 
parte dCI casi il ROe del volume anticipa il prez7.0, specia lmente ai minimi del mercato. 

Questo metodo di rappresentazione del volume presenta una difficoltà: i movimenti 
~ono frastagl iati, ed ~ qu indi di ffici le rendersi Go nto di quando un ' inversione di tendenza 
ha avuto luogo. 11 Grafico 18.2 tenta di superare questo inconveniente regnlariuando 
J'andarnc:nto dei due indicatori ROe: la tecnica utilizzata consiste nel tracciare al loro 
posto le rispettive medie mobili di sci mesi. 

Dal loro reciproco confronto po~sono ~caturire alcune importanti considerazioni. 

I. L'andamenLo dell'indicatore relativo al volume possiede, abbastanza regolarmente, 
la tendenza a completare i propri massimi in anticipo rispetto all'altro, sia nelle fas;i 
loro che in quelle orso. 
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EsempIo 8 Esempio b Esempio c EsempkJ d 

Esempio e Esempio ( Esempio g EsempiCi h 

Esempio i 

Figura 18.1 RelazIoni fra volume e prezzo 

2. Spesso indicazioni abbastanza affidabili di una potcll:iale inversione di tendenza si 
hanno quando l"indicatore del volume attraversa quello dei prezzi, sia in un senso che 
nell'altro 

3. Quando l" indicatore del prezzo si trova al di sopra della propria linea di equilibrio e 
sta decrescendo. mentre quello relativo al volume è in aumento (1953.1976.1981. 
finc 1987. il 1964 sembra invece una eccezione). si viene a delineare una espansione 
delle attività che rappresenta una ~ituazione di distribuLione: tale circostanza dovreb
be essere interpretata come un forte faltore ribassista. una volla terminalO il rialzo. 

4. Una inversione di tendenza nelr andamento delrindicatore del volume. in una fase di 
mercato orso, dovrebbe essere confermata da un comportamento analogo dell' indica
tore relativo al prezzo. 

5. Il raggiungi mento di livelli molto elevati da parle dell'indicatore del volume è gene
ralmente seguito da fasi toro di mercato molto significative. 

6. Un segnale generalmente da interpretare come fattore negativo, anche ~,e con delle 
eccezioni. consiste nell"attraversamento dall'allo verso il basso dell'indicatore del 
volume nei confronti della linea di equilibrio. La maggior parte delle condizioni 
ribassiste sembra si verifichino in corrispondenza di valori elevati dell'indicatore 
relativo al prezzo. Ad esempio. nel 19XX il ROe dci prezzo era già ben al di solto 
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della linea di equilibrio quando venne raggiunto dall'indirulUre del volume, in segui
to si verificò però un rialzo. D'altra parte nel 1969. nel 1973 e nel 1977 l'indicatore 
del volume dIvenne negativo poco dopo che l'altro ÌIlIZ13SSC la propria discesa dai 
livelli di ipcrcomprato. 

7 . Nelle fasi iniLiali di un mercato toro l'indicatore relalivo al volume è sempre al di 
sopra d i quello riferito al prezzo: il rialzo dci 19S9-S9 costituisce l'unica. eccezione. 

Il Grafico 18.2 mostra come. ai minimi del mercatu.l'inver.,;ione di un singolo indi
catore non accompagnata dall'altro, fornisca un segnale prematuro. Nel 1973 e nel 1977, 
ad esempio, l'indicatore del volume fornì chiari segni di inversione, ma non trovò con
ferma in quello del prezzo. Di conseg uenza è pmdente attenderc qucsta conferma, anche 
<;e ciò !> i verifica ad un livello di prezzo leggermente superiure. 

18.1.2 Tendenze intermedie 

Un modello analogo può essere costruito anche in relaLione ad una estensione- temporale 
minore utiliuando ad e~empio una media mobile di tre settimane relativa ad un ROe di 
venti sei del prezzo, ed una media mobile di diec i seuimane relativa ad un ROe di venti sei 
del volume. Questo metodo è vi suaJizzalo nel Grafico 18.3: l'andamento delle inlerseziom 
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fra gli indi(,;;.tturi ~ono del tutto :SImili a quelle viste pflma con rifenmento alla lendenl.a 
primaria. I segnali sono più veloci c l'andamento generale risulta piÙ sen::,ibile. ma i :sette 
pllllClpl discussi in preceden.ta rim;;tngono validi, Le cstcnslOIll temporali impiegate pos
~ono essere modificate dai [ettofl ch~ desiderano compiere dei tentativI 11l questa dlrezi~ 
ne: qudle qUI utili nate svolgono la loro funLionc abbastanLa bene ma non c'è ragione 
per cui non se ne. pov .. ano Identificare delle migliofl. 

Un metodo ,imil!.': per l'analisi delle tendenLe intermedie. I cui risultall "0110 illustrati 
nel Grafico IS . ..J. prevede l'UllllllO di una media mobile di ottoscllimanl! relati .... a ad un 
ROC anch'es'òo di otto settimalH': dI.!I volume. 

Generalmente quandu l'indicatore segnala un propno massimo si verifica una fase di 
comolidamcnto o di in\"er~ione nella tendenza prevalcnt~ rdativa al prez7.0, ana!o,ga
mente I minimi del ROC costlluiscono una di:scr~ta oPPol1unità per effettuare degli ac
qUISII m un oltlca di breve termme. Bisogna comunque prestare atlell710ne all'andamen
to del prcuo, In quanto laltlnl segnali possono \it:rilìcarsi in presenza di un suo decimo: 
ricercare quindi la confenna da un Illdicatore simile riferito al prezzo 0, meglio ancora. 
dall'andamento effettivo dci prc.tlu ~IC~SO. 

Va ricordato che una data ampiezza temporale risulterà utile fintanto che il sotlostanle 
Ciclo nmarrà operativo: periodicità che ris~ttano 4ue~toconcctto sembrano essere i quattro 
anm.!Il relazione al Ciclo primano. e tredici e venlisei scttllllane per quelli intermedi. Un 
Sisiema di Illdicalori di momento che si è dunque dimostrato utile nel segnalare i movi
menti di prcllo rdativi ad uno speCifico ciclo di mercato potrebbe risultare completa-

,lO 

6C -

40 -

20 -j 

C 

; 0 -
40 

-'~\+ M" 

I - I J:) 

\O 

80 
60 

4" 

-lO 
4C 

Grafico 18,2. Mt"{he mobili degll indicatori ROC relauvi allo S&P Composite e al vulume del 
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mente fuorviante In quelli successivi. La fase di mercato 1970-1974 consistette in un 
classico e~emplU del ciclo quadricnnalc. mentre il mercato lOro del 1982-1987 risultò 
plUliOSIO differente: un shtema tarato sul mercato 1970-1974 avrebbe fornito premature 
indicazioIU di vendita durante la fase 1982-1987. 

18.1.3 Tendenze di breve periodo 

La maggior parte degli indicatori utilizzali ncll'analtsllccllIca ~ono rdativi al prezzo: le 
medie mobili e gli osclilalofl rapprcscru31l0 fonne dl\'er~e. con (II vers i flsultati grafici. di 
manipolazione effettuate SUl rncdc.,lIl1i valori di pal1enza. 

I dati relativi al volume degli scambi rappresentano una sene di valori completamen
te differente ed aggiungono pertanto uherion elementi all' mterpretazione delle po:'.siblli 
IIlVer.:;ioni di tendenza. Il volume generalmente è rappre\ent3to nei grafici in forma di 
ISlogranuna. situato al di ... olto della 'ierie relativa al prez71. L'anall~1 dcll'lsrogramma 
n~uha abba.'\tanza facile quando 'i i verificano del rapidi cambiamenti di livello: spe~~u il 
volume evolve con un andamento meno eViden te. In 4ue~to I,;a~o l'analisi risulta facilita
la attraverso l'utilizzo di un indicatore ROe s ia in relazione all e tcndcllLa primarie i.:he 
IllIcnnedle. 
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Grafico 18.3. Modello per J':Hl:l]i"j delle lendenze lnlt"nnedle' del \'o lume e del preno. (Fonle; 
Prillg Mar~et Rt' I' It'II-.) 
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(~rutico 18A. IndIe atore dI m01llt'nto di otto "cuimane del volume. (Fonte: Pring MlIrker Rei /i·w.) 

Un approccio ahcrnativu consIste nel calculare un altro llpo di oscillatore, hasato sul 
rapporto fra medie mobili del volume. Per l'Identificazione dellt: tendenze di breve ter
mine è risultato utile dividere la media mobile di dicci giorni per la media mobile di 
venticinque, il proccdllnento è illustralo nella Figura 18.2 (fasi 1..2 e 3). La IlIlea di 
equilibrio Idenll fica un I i vello identico per entrambe le medie mobili: quando r osci lIato
re mdlca valori p()~lIivl significa che 13 media mobile da dieci 'iettimanc è supra quella di 
ventlcmque. e vlcever~a. 

L'andamento di un oSL:illalorc relativo al vulume deve comunque sempre eS'iere con
fruntato con uno relativo al prezzo ed è possibile una ~ua corretta interpretazione sollanto 
in questo modo. Se venisse consider.lto 'iingolannentc una ~ua indicaZione di Ipcrcompr.lto 
sarebbe priva di qualunque siglUfieato rlspcuo all'andamento dci pret.7o: una situaziom: 
dd genere può verifican;i ,ia ai maSSlIl1l L:hl! al lll111inu del mer<:ato. indicando due circo
stante complcl<lmentc: dIfferenti. Nel primo ca~o. quando I"mdicatorc dci volume è SUI 

massimi e quello del prezzo sui minimi. si può essere in presenza di un minimo finale del 
mercato or"o~: nel secondo ça~o, cntrambi ai massimi. si tratta dI una normale confonna
Zlone rialzlsta. In un tertO caso. indicatore del volume:: ai minimi e indicatorc del prezzo 

: 0.-1 momento che I ~dhng clim.1X si risolvono genenllmemc III un Intervallo di tempo p1UHu~tu 
breve . la loro pfe~Cn7.a può e!>sere notata <,nhanlo su Fralìci giornallen e ol"(:a~iunalll1ente ~cllirna
nali (Grafico 18.3). mai menSIli . 
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"'gura 1~.2 COSlnlllOne dell'o\cdlature del \ulume per l'analis1 d1 breve periodo 

al m'I::.::.iml. puo ~~gn:..tlare un successivo declino del mercato. L'oscillato"': dell'O/UIIW 
dere qwndl e.uere sempre IIlrerpreralO in reln::.ione alla rendell::u pre\'alel/te dd pre::.::.v. 

Stabilito queslo riferimento, si può pa~l;are all'analisI intcrprctativa. basandoci ~ul
r esempio Illustrato nel Grafico 18.5, relativo aliltoli azionario italiano Banca Commer
ciale. Stahllit i del l i velI i di I pt:rcomprato e i pervcnduto, in base all' andamento ~lori(,:() de I 
volume. t! evidente che in molle occasioni quando }'indiçatore ridi scende da livelli estre
mamente elevati e si avvicina alla linea dI equilibrio si verifica lilla slg lllficativa IIlva

siune di breve termine nel prezzo del tilolo. 
Que"lo genere di analisi a breve Icrmme relatIve all'evolu.llone del volume dcbbono 

sempre essere correlare ali' andamenlo dd prezzo ~ia a breve che <I piil lungo lcnnine. 
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prima di essere utilizzate a fini operallvi. Inoltre questo tipo di relazioni non risultano 
sempre valide In oglll mercato . 

II secondo esempio è costituito dall'andamento del fondo comune In azioni aunfere 
ASA, Gntfico 18.6. L'oscillalOre relativo al volume sarebbe stato di grande aIUto per 
identificare alcuni massimi di breve periodo nell 'agosto e nell'onobre del 19X9. È stato 
inoltre possibi le tracciare delle trendl ine sia per il prezzo che per l'indicatore. Nel genna
io 1990, ad esempio, si verificò quasi contemporaneamente uno "fondal1lenlO di entram
be le trendline discendenti . 

L'oscillatore del volume PUtl anche wiluppare delle divergente, come SI verificò nel 
pcrtodo gennaIO-febbraiO 4uando il prezzo evidenziò tre ma,,:-.iml relativI crescenti. l'ul
timu dei quali In presenza di un declino dell' oscillatore. Suhlto dopo l'indicatore svilup
pò un massimo in corri"lX.lndenza della rapida caduta del prez7.o, caratteristica questa 
notoriamente ribassista . Quando alla fine di aprile si verificò un aumento dci volume. 
conlraddi~linto dalla vlola7ione della trendline discendente. la pn<.;il"ione leclllca del tito
lo era ancora immutata in quanto non si verificò ne55un con ispondcnte rialzo dci prezzo. 

Il Grafico J X. 7 mo~tra lo <.,te.,<.,o Indicatore riferito al 3-month perpelual future contmcl 
rclalivo all'indice Hang Seng. La situazione di deterioramento scgnalala dalla posizione 
negativa dell'oscillatore risultava già prima della brusca caduta del prezzo avvenuta nel 
maggio 1989. La successiva forte espansione del volume souolineò la gravità della situa-
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ZIOIlC: la notl7.la ..,catl!nante fu Il mas<;acro di Tieneoman. ma il lllL:rçatu risultava già in 
una condillone di vulnerabilità. 

Riassulluamo ora le regole per rintcrprctazlOnc dcii' oscillatore del volume, con rife
rim(;!nto al breve termine. 
I. Quando l'indicatore raggiunge un livello ritenuto elevato ed in1l.la ad decrescere. 

viene indlcala la possibilità di una inverSione nella tendenza prevalente del prezzo, 
2. L'osc illatore relatiVO al volume consenle a volte iltI3cciamento di trcndlme e modelli 

di prezlo. 
3. Un aUI1l(:lltodcl pre/l.O che si reallLL3ln pre~enl.a di un'indlc;.vionc di un volume in 

contrazione dev'essere considerato negativamente 
4. Una crescita dell'indicatore del volume in corrispondenta di un prell.o in discesa è 

un fattore rihassi",ta. L'ecce/.ione si verifica quando l'indicatore raggIUnge l'estremo 
~upeflore: in tal caso viene segnalato un culmme delle vendite (selling climax) 

5. Generalmente l'andamento dell'oscillatore relativo al volume anticipa i movimenti 
dcll'mcillalore relatiVO al prezzo. 
Va ricordato çhe queste indicaLioni non possiedono un significato assoluto: devono 

cssere valutate alla luce della tendenza principale del prezzo c devono sempre trovare 
ri.scontro nel comportamento dei movimenti del mercalQ e di altri indicatori. 

18.2 Upsideldownside volume 

Le misure di u/J.\ideldou",,,ide l'u/ume lentano di separare il volume.: delle azioni in rialzo 
da quello delle azioni in ribasso. L'uso di questa tecnica rende possibile determinare in 
modo ingegno~o se sta avvenemlo una di.stributione o un ' accumula.lionc, 

Il concetto <;embra molto interessante. anche se nella pratica si è VISIO che un indicatore 
ROC o una pI<,ta Cic lica relatiVI al volume degli scambi appaiono comunque piÙ attendibili. 

I valori di upsideldowll'ilde volume relativi al NYSE vengono pubblicati quotidiana
mente sul md' S,reet Joumal e settimanalmente in Barrali :s. 

I volumi in rialLO e in nbasso sono espressi essentialmente in due modi. 
II primo è un indice noto come upsideldowllside \'olwlll' IiI/e, costruito cumulando le 

difft:rente fra il volume tutale giornaliero delle atiuni in rialzo e di yudle in ribasso. 
Dato che un indice di questo tipo parte sempre da un numero al'hitrario, è rene comincia
re da un numero abbastanza elevato: altrimenti esiste la possibili tà che. se il mercato 
scende bmscamcnte per un certo penodo. la upsldc/down<;ide Ime dl\'cilta negativa. com
plicando In tal modo I calcoli senza ragione. Se \'enisse aS.lìunto un totale illiziale di 
cinquemila 1111110nl di aZlom, la linea sarebbe costrUIta come mostrato nella Tabella 18.1. 

Queste statistiche non sono pubblicate su base settimanale o mensile. c così un 'anali
si a più lungo tcnlline dovrcblx essere fatta registrando il valore della Iinc..1 altennine di 
cia....cun venerai () effeuuando una media delle rileva7iolll del venel'cfi per ollenere i valori 
mensil i, 

È normale per la upslde/downside line crescere duranle mercati 111 nalzo e decrescere 
durante mercall JIl decimo. Quando la Il1lea non rie'\cc a conlerlllare un nuovo ma~simo 
(o mlllimo) ragglllllto dalla medie-mdice di mercato, genera un avviso di una potenziale 
inversione di tendenza. I principi base relativi alla determinazione delle tendenze trattati 
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Tabella 18.1 

Data 

Gen. 1 
2 
3 
4 
5 

Volume 
delle azioni 

in rialzo, 
in milioni 

101 
120 
155 
150 
111 

Volume 
delle azioni 
In ribasso, 
In milioni 

51 
60 

155 
100 
120 

Differenza 

+50 
+60 

O 
+50 
-09 

Upside/downslde 
IIne 

5050 
5110 
5110 
5160 
5151 

nella Parte prima possono e"ere applicati alla upside/downside line per meglio ;'lcccrtan: 
la po~Il.lOne tecnica di questo indice (vedere ad esempio la Figura 18.3). 

Quando un mercato risulta In crcsòta in modo irregolare. con rialzI successivamente 
maggiori mterrottl da minimi crt:!'Icenti. la upsidc/down:o,ide Ime dovrebbe comportarsi 
nello stesso modo. Questo tipo di andamento sta ad mdlcarc che Il volume del tlloli In 

aumento si amplia durante I rialZi e 'i contrae: durante I ribassI. Quando que~ta rclanone 
normale fra prezzo e volume si Interrompe. viene dato un preavviso che sta avvclll!ndu 
una dclle seguenti due co,c: o Il volume nella fase di nalzo non riesce a espandersi 
~uflìcienlemclHc. oppure il volume durante la discesa ha cominciato a espanderSI ecces~ 
'>Ivamentc. Entrambi sono fattori ribassisti. La up,ideA.lnwn:~idc lin~ è p.1I1leolannente 
utile nel casi In cui i prel./i po~suno essere crescenti vcrsu nuovi ma~SIlTIl c Il volume 
globale è IO espansione. In tal ca~o. se il volume dclk aL.luni in ribas~o sta crescendo In 

confronto a quello delle aZIOni In rialzo. ciò si tralluml in un pill lento tasso di crescita 
della upsideldownsldc linc. o In un vero e proprio declillo. 

La upside/downside hne dci NYSE relativa al periodo 1986~ 1987 è mostrata nel Gra
fico 18.8. insieme ad una sua meùla mobtle di scssantaclIlque giorni. Nella maggior parte 
di questo periodo è rimasta sempre al di supra della propna media. malgrado le tel11pora~ 
nee correLioni al ribasso dello S&P Composite: un deCISO attraversamento, rafforzato 
anche da un contemporaneo sfondamento della trendlinc. ",i registrò poco prima dci crash 
di ollobre. 

"'igura 18.3 

Indice del prezzi 

Indice upsideJ 
downslde volume 

VelumA 
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Grafico 18.8. S&P Cum(XIsi te e Upsidefdo\\o nside volume Ime. 19R6- 1987 ,Fonte: Pr",.f(, Markel 
RI!I"Ù.'II. ) 

Va notata anche la divergenL3 positiva vcrifiçatasi nell'onobre 1986. quando la up:sidc/ 
down<ilde Ime non confermò il minimo dello S&P Composite. 

Un metodo alternativo per Il calcolo della up.sldeldown<.;ide volume con:siMe 
nel!" I mposlal.ione dI un osci lIatore cakulato secondo la :st::guente formula: 

Oscillatore = (mm(UVOLJ IIIIIIlIDVOL)) - I 

In questo cal>O mm(UVOL) consiste in una mcdia mobile dcI upl>ide volume. e 
mm(DVOL, nella medm mobile del downside volume: -] è sollrallo per collocare la 
linea di equilibrio ddl'mdicatorc 111 comspondcnLa dello O; questa imposta7ionc non 
a hera le prestatiolll de Il' IIldicatorc. serve sol tanto a caratterizzare i v<llori aJ di ,olto della 
Imea di equilibrio col segno negativo. 

Nel Grafico 18.~ viene mostrato questo indicatore basato sulle medie mobili di qUIIl

dici giorni: in molte ocç;t.Sioni una ,ua diminuzione 'iOIlO il livello 0.5000 ha contraddistinto 
una fase di dlmmul.ione o consolidamento a brt?I 't? temmle del preZlo. Occasiollalmenl~ 
è stato pos!\iblie idcntilicare ncll'o'll:illatore un modello di pre7l0 (ottobre J9S8) o trac
Clare trendline (febbraio 1989). 

Un uheriore metodo per rappresentare la upslde/downslde volume çun:si:sLe nel ripor
lare sullo stesso grafico i totali progressivi delle due serie e compararne l'andamento. 
come IllustralO nel Grafico 18.10. Il raggiungimcllto Llella fascia superiore da parte dci 
downside volume mdlca cunLllLÌonl di selling climax. È comunque l'andamento dell' in
dicatore relativo allo upside volume ",'hl' segnala le po.sl>lbili inversioni di tendenza. 
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Fmli.lnlO che 1 'iUCCCSSIVI massimi di mercato ri~ultanu a~sociali ad elevati valori del
l'indic31Ore upside volume, non CI sono mOlivi per lpotlnare una caduta improvvisa dei 
preLLI. dal momento che un I<II!;: t!venlualità è generalmente preceduta da almeno una 
dl\·e rgenza. Esempi del genere si ~ono verifical l ne l 198 1. 1983. 1987 e fine 1989. 

L.:n valido 'iegnale relativo al raggiungllTIcnto di un 1I11nil1lo di mcrealo SI verifica 
4Ui.mdo un nuovo minuno del prezzo non è confermato da un ulteriore minUllO dello 
upsldc volullle, come nel 1978 e 1982. In genere qucs lc fasi sono accomp:3gnalc da un 
mlllon: Il vello dc) downsldc volume evidenziato mediante una successione di m3SSllTII 

dccn:~centl nell'I nd Icatore. 

18.3 Le azioni più trattate 

Stati~tiche relative alle aLloni piÙ trallate sono pubblicate anche dai quotidiani pili diITu
'I. ,Ia.,o base giornaliera che sellunanale. DI solLlo vengono registrati i venti titoli più 
attIVI del NYSE. ma 't"mbra che i risultali non .,mno siglllficalivamenie dIfferenti se 
vengono considerati soltanto lheCI o quindici. E il caso dì tenere SOIiO conlrollo le aZIoni 
piÙ Irallale dato che esse non ~olo riflettono l'atlivilà degli investitori istitUZionali. ma 
rapprcscnlano ci rca II 20-25%· del volume tOlale dci NYSE. Dala che I camblamcll tl netti 
nCI pres))i di que'li lilOIl vcngono registrati. è possibile trame un indicatore che può 
confermare I movimenli nella upsldcldownside line. 

Gli indicatori denv'HI d .. dlc slal1stlche dCI lilOIi piìl allivi sono simili a quelli dcrivali 
dal dali relallvi all'upside/dowlIside volume in quanlo CI si rifensce 'ieparatamenle ai 
litoh in crescita e a quelli in dlmllluzione. II Grafico l X.II mostra un OSCi llatore riferito 
ad un totale mobile di Irenta giorni della differenza netta fra Ilnumcro dCI [Itoli in nalw 
e in nba ... so. rra I dicci pllllfllllall. Possono essere uulizzalt anche i primi qumdlci o venti 
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Gl"'oIrko 18.11 Indice l\'YSE Cornpo<;ile a confronto con 1'lIldlCalOre di trenta giorni delle aZIOni 
più tratlate 
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Crafico 18.12 Indice NYSE CQmpo~lle a confronto cun l'indicatore di 0110 gIOrni delle aZIoni 

plU lranale. 

titoli più scambiati. ma I ri5ultati non differiscono !Il modo apprezzabile. Per il calcolo di 
questo mtlicatore occorre totah7.7are Il numero giornaliero tlci titoli in aumcnto. fra i 
dieCI più ~cambiati. per gli ultimi trenta giorni: operazione analoga va effettuata in rela
/Ione al numero giornaliero dei titolt III dimmuzione. Al tenni ne viene efh::ltuata la sot
trazione fra i due totalI. Se il numero relativo alle aLioni in nalzo nel penodo di trenta 
giorni è maggiore di quello relatiVO alle azioni in ribasso. J"o:o.ct!latore avrà un valore 
~uperiore allo zero e viceversa. Via via che i nuovi dati vengono dIffusi giomalmente essI 
vengono aggiunti ai due totali e i dati relativi altrentune:>imo giorno precedente vengono 
cancellati. L' indice cbe ne risulta sembra essere utile per confermare ria1Li e ribaSSI iOter
mcdi quando attraversa verso l'alto e vcrc;o il b~isso la sua linea di riferimento Lero. 
Sebbene la Moria di questo iOdlealOre ~Ia relativamente breve. esso ha gi.) raggiunto 
IInpressionanl1 nsultatl. AI "me di ridurre la possibilità di dati ingannevoli. è utile atten
dere che l'mdlce attraversi la ~lIa linea di rifemnenlo zero in 111<.K.lO risoluto. Un metodo 
alternativo comiste nel costruire un oscillatore in modo analogo. ma usando dali settima
nah. cioè le dicci. qUlOdicl o venti aLioO! più allive 111 base al volume settimanale. 

l movnnt::ntl del mercato a più hreve terllllIlC po~:o.ono es:>erc indicastI usando uno 
spazIO di tempo più breve: nel Gratico 18.12 è st,1I0 usato un totale di 0110 giornI. 

Il secondo metodo per utilizzare le a/ioni più trallate è quello di cumulart:: le differen
Le quotidiane frJ. i numen relativi alle azioni che sono In rialzo e III ribasso. Il risultato è 
un indice che non è dl'\slll1lle dalla upside/downside Ime. Per la maggior parte del tempo 
questi due indici eVlden/iano un andamento analogo: nel prmcipali punti di svolta del 
mercato poS'iOIlO però presentare delle.: divergenze a~sai ~igntficative. 

18.4 Riepilogo 

I. Dal momento che i dati relativi al volume def!1t ,,"cambi forniscono delle IIlfOrmaZlolli 
completame-nte differenti da quelle relativi al prezzi. la loro analisi pcrmctle di olle-
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ncre delle mdlcallom aggIuntive In rela7.lOne alla qualità della Icndcll1..a corrente del 
mercato. 

2. L'analisI del volume viene condotta mediante indIcatori di tipo ROe. u mcdi ante 
pIste cicliche, non prima di averne regolariZl.ato l'andamento pel' mezzo di medie 
mobIli. 

3. Gcncralmente l"andamcnto del volume degli scambI antIcIpa quello del prc7.l.u. 
4. Il volume fornIsce ottlmc Indicazioni circa le inversioni di tendenza del mercato quando 

Il ~uu andarnl!ntu ')i trova a divergere da quest'ultimo. 



19 
L'ampiezza del mercato 

Il grado di p~lIk't:lpa/ioll(: della grande maggior.mn.t delle alioni a ogni movimento del 
mercato az.ionario è mi~urato dagllllldic310ri di ampiezza. L'3l1lpicZl:l cioè cl:Iprimc un 
elemento di comrollo Slltrcslcn~lOne di una tendenza di mercato. In termini generali. 
quanto più ridono è il numero dci titoli che si muovono nel senc;o de ll a tendenz.a, tanto 
maggiore è la probahilità di un'imminente inverl:lionc di quella tendenza. 

Gli md.calon dI 3mpie7:7..a (breadth indicator) furono sviluppati originariamente in 
rela.rionc al mercato aZionario e molti degli esempi qui di~culìsi lo riguardano. Recente
mente il loro U11111./0 SI è diffuso a lUlli quei mercati. come ad esempio quello valularioo 
quello relatiVO alle matene prime. che possono el:lsere analiz.z.1.blii ~ulla base delle loro 
diven.e componenti inleme. 

Il concetto di ampiczz'l può c!)'}ere probabllmellle meglio ,piegato con un'analogia 
Imillare . Nella Flgur.t 19.1 le IlIlcc AA e BB '}egnano le Imce mliltan di dife:..a tracciate 
durante una battaglia. Potrebbe e~sere ~:"Ibllc per alcune unllà attraversare AA c BB. 
ma le probabllllà sono che la linea BB tenga. il l1l\!no che venga effettuato uno .,forw 
globale. Ndl'c.,elllpio a. le due unità r..lppresentatc dalle frecce vengono rapidamente 
respinte. Ncll'c:..cmpio b. d ' allra parte, l'assalto ha :..uccesso. dato che molte ulUla \'1 
prendono parte c l'annata B i! costretta a ntlrarsi su una nuov~1 lInea di difesa BIS . 

Un mercato a/.ionario che aV<llll:a con un nslrello numero di titoli puo essere p<lra~u
nato all'esempio li, dove mizlalmt=llte semhm ehe il movimento attraverso le lince di 
difesa (in termim di m~rcato azionario. un Iii 'elIo (II re,<;isren::.a) ,tia per avere successo 
ma. dato che ti movimento è :..OstCIlUto così e')lguC:lI llcntc, la tendenza generale dei prcai 
viene pre,lo I nvcrtll3. Nell' anulogia mi I itare, anche ~e le due u nllà ave'i'icro assalito con 
successo la dlfe~a BB. 111 un breve la.'\so di tempo l'armal~l B It: ;wrehhc sopraffalle. 
poiché. quanto piÙ la loro ava nzata era lunga e SCilLa un ampio supporto. tanlo plll esse 
erano vulnerabili a una controffensiva da parte dell'armata B. 

La ~tes~a cosa è valida)Xr il mercato azionario. poiché quanto più a lungo la tendcnLa 
dI un prezzo viene mantenuta ~ellLa un seguJlo da parte del mercato nella sua ampicuii, 
tanto piÙ l'avanzata è vulnerabile. 

AI mllllml del mercato l'ampieau non è uno S lrum~nto molto ulile per la identifica
zione delle IIlVerSIOIll d i tendenza principali, dato che la gran p~Uh.! ddle aZIOIll di solno 
comclde;: con, o segue con ritardo, gli indici pitl impol1antl. In quelle poche occalOiom In 

cui l'ampieLLa IIlVl;!ftc la propria tendenza al ribasso in anticipo nsp\::lto '''Il! medi c, di 
viene però un utilisSllllO indice , 
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Figura 19.1 

Per ti momento r attenzione safn concentrata s.ulla ragione ~r la quale il mercato nel 
\uo complc:s.,o di IIQI"IIUI pn:cede le medie ai SUOI massimi. Vengono usate le parole "di 
norma" perché. nella grande maggioranza dei casi. la li ~ta delle 3Lioni nella sua ampie/.
La raggiunge veramente il massimo prima del DJIA; que~la regola tuttavia non è invaria
bile. c quindi non !)i deve ne'CI:~sariamentt' assumere che la struttura tecnica del mercato 
Ì! !tolida \010 perché l"ampiezza dello sle:c.so è notevole. 

19.1 La advance/dec1ine line 

L' l1ldicatore di ampiezza del mercato più largamente usato è la adl'ol/cc/derlinc III/c. 
Questo mdicatore è costnll to prendendo il totale cumulativo delle differenze fra il numc
ro dCI titoli del NYSE 111 rialzo e quelli in ribasso 111 un particolare periodo (di so lilO un 
giorno o una .. eIl1lnana). Indici .. imi li possono essere costruiti per l' AMEX o per le azio
ni quotate al NAI)ASQ. Dato che il numero delle azioni quotate al NYSE t: aumentato da 
quando ebbe lIlilio la rilevalione statistica del!' ampiezza, unaNO hnc costruita parten
do da una semplice differenza tra le azioni in riai LO e quelle in ribasso dà un peso mag
giore agli anni più recenti. Allo scopo di effettuare confronti a lungo termine è meglio 
costruire un rapporto fra titoh in crescita e titoli lO discesa, o un rapporto (fra titoli in 
crescita e titoli in di scesa ) diviso per il numero delle aZIOIll Invanate. pltlllO .. to che 111111-
tare Il calcolo a una .. emphcc differenza. 

Una delle piÙ utili misure di ampIezza è un totale cumulativo variabile della formula 
A/V - D/V dove A è il numero delle a/ioni in rialw. D il numero di quelle in ribasso e V 
II numero di quelle Illvariatc. Dato che non è matcmatjçamcl1tc possibile calcolare la 
radice quadrata di un numero negativo, quando il numero delle aziOni in ribasso ~ mag
giore del numero di quelle in rialzo i valori D e A vengono invertiti, cosicché la fonnula 
diventa J)/V = A/V. Il ri sultato è qumdi soUrallo dal totale cumulativo. all'opposto della 
formula precedente nella quale esso era sommalO, La Tabella 19.1 Illustra qucsto calcolo. 

L'inclusionc dci numero dCI titoli lIl\'ariantl è utile perché in cerle situaziOni può 
c~~cre fOflll(O un PiÙ attendibilt! e anticipato avviso di un ' Imminente inve~lonc di ten
denza nella All), ciò perché quanto pIÙ dinamico è il movimcnto 111 entrambe le dirczioni 
maggiore è la tcndenLa alla diminuzione del numero delle a7ioni invariate. 

Di con\cguenza. dando un quakhe peso nella fonnula al numero delle azioni invana
tc. è possibIle accertare un rallentamento nel momento dellaA/D line con anticipo. dalo 
che un numero crescente di azJoru invanate avrà la tendenza a frenare movimcntl c~treml. 
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Tahclla 19,1. 

In In 
rialzo ribasso 

Titoli In In + Col. 5 
trattati rialzo ribasso Invariati invariati 

+ 
invariati - col. 6 Col. 7 

AIO 
Une 

cumulr 
tiva 

Data (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Gen 7 2129 989 919 221 448 416 32 5,7 2475,6 
14 2103 782 1073 248 315 433 - 118 -10,9 2464,7 
21 2120 966 901 253 382 356 26 5,1 2469,8 
28 2103 835 1036 232 360 447 - 87 - 9,3 2460,S 

Feb 4 2089 910 905 274 332 330 2 1,4 2461.9 
11 2090 702 1145 243 289 471 -182 , -13,5 2448.4 
18 2093 938 886 269 349 329 20 4,5 2452.9 
25 2080 593 1227 260 228 472 244 - 15,6 2437,3 

La NO Line normalmente cresce c dinunUlsce in armonia con il OlIA, ma ai massimi 
del mercato essa di solito raggiunge Il proprio massimo prima de III! ml!die-indice princi· 
pali. Sembra che ci siano Ire ragiunI per cui ciò avviene. 

I. Il mercato nel suo complesso anticipa il clclu economico c normalmente raggIUnge ti 
propno massimo di men:ato toro da sci a nove mc~i prima che l'ecOnOtnHl tocchi il 
II\'ello pIÙ alto, Dato che il picco dell'atlivitàeconomica è a sua volta precedutu da un 
deterioramento di eerl! '-.Cttori trainanti. come le spese per (,:onsumi e le costruziolll, ~ 
logico aspettarsI che le aLIOIll rappresentanti questi settori raggiungano anch'esse il 
mas~imo prima dci mercalO nd suo complesso, 

2, Molte dell~ azioni quotate al NYSE, come quelle privilcgi:lte e quelle delle impre~e 
di puhblica utilità, sono sensibili ai cambiamenti dCI tas<;1 d'lIlteresse, Dato che tassi 
d'interesse bruscamt:nte I.:rl.:sccnti sono Ulla m~lIlirc !';t.vlonc di un ciclo economico 
che sta rapidamente maturando, essi di ~ohto cominCiano a crescerl.! pflma che il 
mercato azionario abbia raggiunto il suo massimo, 

3, Le aZioni di qualità inferiore offrono i guadagm più ampi. ma sono anche rappresen· 
lati ve di società piÙ piccole e meno ben ammimstrate, <.:he sono più vulnerabili (e 
talvolta giungono al rallnncnto) durante una recessione. D'altra parte, dalo che le blue 
chip nonnaJmente hanno una buuna valutaJ'ione della loro capacità di rimborsare i 
debiti (creda rmlllg). raglOllevoli redditi e sol ide ali i vità SOllastantl, esse sono tipica· 
mente le ultime aziOni a essere vendute dagh inves titori durante un mercato toro. 

Dato che il DJlA c altre medie di mercato 'iono quasi completamente compu~tc da 
grosse società che "I trovano normalmente in una miglior situazione finanziaria, questi 
indici di largo uso continuano ad avanzare ben dopo che il mercato nel suo insieme si è 
Ia.~ciato alle spalle il proprio maSSimo, 
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19.1.1 1 nterprctnzionc della AfD line 

Qui di seguito vengono elencate ak:une osservazioni che debbono essere tenute a mente 
quando ~i clJcttuJ. rallali~i della advance/decline Ime. 

1. Alcune NO line 'lembrano eVidenziare una permanente dlSlorslonc verso Il ha<.,'lo; 
alcuill esempi sono rappre<>entatl da quelle relative alrAMEX, al NASDAQ, e al 
men.:alo giapponese. Venficare resls(enza di questa condl7ione alléllinando l'anda
mento della AIO Ime ndlungo periodo, in base alle sene stonche di dali. 

2. In molli casI la distorsione verso Il bas~o manifestata d,dia AlD Imc è maggiore se 
cmtrulla m base a dati giornalieri, piuttosto che su dati setllll1anall. 

3. Molte divergenze vcrafieatesi ai ma.')simi ùel mercato vengono spesso annullate da un 
mOVllllcnto al nbasso della medm-mdice di rifenmento. In questi casi, per conclude
re che SI sta vcnticando una IIlver.'.ione di tendenza, occurre uttenere una conferma 
anche attraverso altre tecniche di analisi riferite alle medie-indice. 

4. Al Illlll I 1111 del mercato la AIO line nurmalmente risulta coincidente o in ritardo in 
modo tale da non fOlllln:: alcuna indicazione di tipo prcvisivo. Qu .. mdo inveçe la AIO 
Ime evidenna LlIlII divt:rgenn po~itiv<l, rifìutandosi di confermare un nuovo minllllO 
falto segnare dalla media-indice di riferimento. viene a concrc(iu.ar!>i un insolito e 
impUn<lnlt' !>c~lHtle rialzista; tutto ciò è valido soltanlO 'le rlllver:-'lOn~ effelllva di 
tCIldell/3 delmcn.:ato t:: analiticamente cviden(e. 

S. L'indice di ampiezza dci mercato può formare delle divergenl.~ po~itive, ma un rialzo 
del mercato viene ~pcsso segnalato dalla violaz.ione congiunta delle Irendline relative 
sia alla ND linc che alla media-indice. 

Uno dci principi basilari della retaLione fra ampiena e pre7l.o è che. quanto piil 
prolun~ata e pronum.:iata è la divergenza negaliva, tamo piil profondo e notevole è proba
bile ~ia il correlato declino. Per esempio. il Grafico 19.1 mostra che la AIO line settima
nale raggiull'ie il suo massimo nel marzo 1971 con quasi due anni di anticiro wl DJIA, 
un periodo davvero lungo In nferimento a parametri storici. Il mercato orso che ne seguì 
fu il più grave della Grande Depressione. O'al(ro canto, l'assenza di una divergen/.a non 
significa necessariamente che un ripido mercato orso non possa avverarsi. come indica 
l'e':òperienza del massimo del dicembre 1968. Anche questo mostrato nel Grafico 19.1. 

Divergen7c positive si 'Wlluppano ai minllni del mercato laddove taA/O line ~i ritiuta 
di confermare un nuovo minllllO del Dow. La ùiv~rgenf.a più ':òignifiç,uiva di questo tipo 
avvenne nel pcrtodo 1939-1942. Il DJlA (come mostrato nel Gmtìco 19.2) fccc registra
re una serie di massimi e nllnimi decrescenti tra il 1939 e il 1941, mentre la AIO linc SI 

rifiutò di confermare. Finalmente, alla metà del 1941, laA/D line ~cgnò un rialzo dopo il 
1932. non accompagnata dal DJIA. L'immediato risultato di questa discrepanza fu un 
nuovo raba<;,so nella primavera del 1942 da parte di entrambi gli indicatori, ma perfino 
allora laA/D lin~ ~i mantenne ben al di sopra dci suo minimo del 1938. contrariamente al 
DlIA. Il minimo finale dell'aprile 1942 fu seguito dal migliur meKato toro che si ricordI 
(in tennmi dI <tmpicl/<I). 

Questa az.ione positiva da parte dci complesso del men.:atu è inmuale dato che, (ipica· 
mt,>:n(e. ai minimi del mercato la ND line coincide o rimane indietro rispetto al minimo 
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dci DJJA. e non ha significato prcvisionalc fmo a quando r IIlVcrsiollt" della ~ua tenùenza 
discendente non viene segnalata. per esempio. da unu ~fondall1cllto di un modello di 
preao o di una linea di tendenza o dall'attraversamento di una media mobile. 

n Grafico 19.3 mostra l" andwc.-:lI[o deUa NO linc c dello S&P Composite daJ 1982 al 1990. 

19.1.2 A/D line giornaliera 

Come sOllollneato In preçedcn.t;.t. laAlD line costrUIla su dati giornalieri può cs,,>cn:: sug
gena ad una dh.lOrsionc verso il ba!o>~o: in tal caso I confrontt Ira il ~uo <tltualc livello c 
quellI d! due o tre anm prima dehbono essere fattI con c,>trema prudenza. L'utiliuo ideale 
della advance/dccline linc giornaliera è quello di confermar!.! o meno i rialzi v(.'rificall\i 
negli ultimi diciollo mesi, Un esempio dci genere t: mostrato nel Grafico 19 . .ta. nel quale 
laAID line raggIUnse il suo nI<'1<;\11110 Ildl'~prile dci 1987. mentre lo S&P ComposJle fece 
registrare il proprio nell' agosto dci 1987. Il declino fu annunciato. come spesso avviene. 
da IIna lung.t ~erie (.h divergenze. In tali circostanze. quando la correzione tarda a manife
starsi, gli analisli tendono a promuovere l'Ipotesi dci fal:-.o .segnale: gli cffelli si 
malenahuarono in seguito quando ormai tulti avevano abbandonato. come inverosimili. 
le ipotesi più prudenti. Circostanze simili si ebbero ai massimi del mercato nel 1973, 
annunciato da ben due anni di divergenze, in base a dati settimanali, 
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Grafico 19.3 S&P Composite.: AlD line !>ct!1n1J.nale del NYSE 
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Ai minimi dci mercato. come detto, la A/D line coincide o nlardn IcggcrmcllIc con le 
maggiori medie-md ice c pcrt.\1110 non è in grado di fornire utili indic;:U.1olll circa le po
tenziali cond i7iolll di 1I1versione di tendenLa dei prezzi. 

Cn metodo aC;SaJ prauco l'onsisle nel tracciare due trcndlin~ discendentI. per la AIO e 
per la media-indice di riferimento: quando entrambe vengono sfondate verso 1 ',lltO viene 
generalmente rornlto un atlcndlbllc segnale relativo ad un imponante rialw. c.::ome nel 
Grafico 19Ab. 

19.2 Oscillatori d'ampiezza (forza interna) 

Ai fini di una anali~l I:omparatlva di lungo tcrmine l'indic~lIore ROe ri ... ulta assai utile 
per eVldenLiare l'intensità con cui un preao ~resce (I diminUisce 111 rapporto ad un deter
minato intervallo di lt.:mpo. Questo metodo non può essere però appli calo a delle sene 
storiche relative a misure del volume degli scambi (upsidelJu\vllsiòe) o a misure di am
piezza del mercato (advance/decline) in quanto calcolate in base a valori di panenLa 
stabiliti in modo dci tutto arbitrario: in tali COndl7.iolll le IIldH.:azioni provenienti da un 
indicatore ROe san;hhero dci tutto fuorvianti. Si debbono quindi im(X>Mare degli indi~a
tori (oscillatori) specifici che mù.urino l'ampiezza dci mercato in termini d i forla interna. 
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19.2.1 Oscillatore di dieci settimane della AlD li ne 

Il Grafico 19.5 mostra laND hne costruita in base alla formula vista in precedenza cd un 
oscillatore impostato sulla media mobile di diccI settimane della stessa AIO linc. Il con
fronto fra la prima ed il secondo evidenLia numerose dlvt'rgenLe cmtituite da massimi 
decrescenti. o minimi crescenti. dell' indicatore indicate dalle lince trattcgg iate. In tali 
circostanze non è possibile stabilire a priori quanto durerà la divergenza, ma soltanto 
sottolineare un indebolimento tecnico. Il segnale migliore che permette di confermare 
l'inversione di tendenLa dellaAID line è rappresentato dallo sfondamento di una trendline 
o da un attraversamento di media mobile. In seguito a queste divergenze, come mostrato 
anche nel Grafico 19.1. si verifica in genere una rapida discesa della AlD linc o almeno 
un suo consolidamento laterale. Analogamente, nelle faSI discendenti. quando le divér
genze vengono segnalate attraverso minimi crescenti dell'oscillatore e minimi decre
scenti della AID Ime. l'inverSione di tendenLa di quest'ultima viene confermata dalla 
pcnetrazione verso l'alto di una trendlinc discendente. 

19.2.2 Oscillatore di dieci o di trenta giorni della AID lille 

Questi indicatori vengono costruiti in base ad una media mobile di dieci. o di trenta, 
giorni del rapporto "advance I decline" o della differenza "advance - decline". In alterna-

10tOt ,-----------

DAILY A/D U~h 

noo -
. " .. ~ 

'" 

Grafico t9.4h . S&P ('ompo~ite e AIO line gIornaliera del NYSE, 19RR-19R9. (FOllie: PrillX 
Markel Rel'Ù'II") 
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uva può essere calcolato Ii rapporto fra illolale mobile dei titoli in <tlllnento cd Il totale 
mobile dCI titoli In diminu7ione. entrambi relatIvi ad una data estensione temporale. La 
loro interprctatiolll;: Vil condotta in modo analogo a quanto avvlcnc per gli altri indicatori 
di momento. tenendo presenti le loro caraut'ristiche specifiche dt tndlcatofl a breve ler~ 
mine: un e\;empio t: rartigurato nel Grafico 19.6. 

19.2.3 Indicatore di Arms (Trin) 

Que'iIO mdicatore. che porta il nome del ~uo innovativo inventore RichardArms I. misura 
la relazione eSistente fra 1111011 In aumento e quelli in dlminu/ione. e fra i volumi relativi 
al tltull m aumento e I volumI relailvi al titoli in diminuzione. 

L'indlcatore Tnn. o Arrrl''lo. ~ calcolato dividendo Il rappollo advanccldeclmc pcr Il 
rapp0I1o Up')idelOowll')tdc volume. in relaZione ad un dctcrmmalo IIltervallo di tempo. 
solitamenle dicci giorni. Un e!)empio è mo!)lrato nel Graf'il,:o 19.7. 

Generalmt:ntc r indIcatore Anm è utilizzato come strumento d' anali:'.1 a breve tenni~ 
ne. La sua formula ha lo o;copo di indiVIduare la de~linaLione pnncipale degli scambi. se 
CI~ 'il sttano Orientando verso i tlloli In aumento o verso quelli in dimil1lll:ione. La ~ua 
IIlterpret3110ne prevede lilla 'illlgolare eccezione: I segnali rialzi<;ti vengono generali da 
un ~uo andamenltJ decrescente. Questa circostanza si verifica infatti allorquando il rap~ 
porto UpsidclL>own:'.lde volume lisulta maggiore di quello advancc/decline. tcslllnomando 

I Aml\-bjul\,l)lumc ('urp .. loS0 Unl\erslly Boulevard N.E.. Albuquerque. NM S7102. 
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così che gli scambI pIÙ consistenti si indirizzano verso le azioni in crescita. Tenendo 
presente questa parllcolantà le tecniche dI interpretazione risultn.no le stesse Impiegate 
per gli altri 0 ... c1llatori di ampi cna. 

19.2A Indicntori di McClellan 

Anche l' osclllaiore McClelhm viene utlliaato per "anall,)1 a breve tenmnc dell'<tmpie.-
.la del mercato. Il suo calcolo vielle effettuato in Ire fasi. Si inizia sottraendo gIOrnalmen
te al numero dei titoli in aumenlo quello dei tItoli In dimmuzlone. Su que,>ta !ierie !ii 
Impostano poi due medie mobllJ esponenziali di diciannove e di trenlanove giorni. La 
loro di ffercllla produce l' me il latore McCle1lan. Il concetto è lo stcs"o liti I i zzato per ,'in
dicatore MACO. vi~to nd Capitolo IO; un esempio è 100:-.tralo nel Gra fico I 'J.X. La co
mune tecmca d' intcrpretal.ionc prevede che I segnali di acquisto vengano generatI quan
do l'indicalore McClelian t:ade il livelli inferiori a -70 o -1 00, mentre I ~egnali di vendita 
si verifil:ano quando raggiunge il livello di +70 o + l 00. La Illia esperienza suggerisce di 
impmlare I"mterpret:ll.ione in base ai principi illustrati nel Capitolo 9. 

L'mdicatore McClellan Summatlon, derivato dall'oscillatore. è spt!sso più affidabih:; 
è ottenuto semplicemente sommando i valori quotidiani fomill dall'oscillatore JJ suoi 
preccdclHi. Esso a"sulllc penanto un andamento piìl regolare con cambiamenti di dire
l'ione che "'I vcnficano 111 corrispondenza dcll"attraversamcnto deJhl Imea di equilibrio 
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Grafico 19.6. S&P CompoSite e oscillatore d'ampkzza di dieci giorni (Fonte Prmg Markel 
Rn.'iell') 
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dell'oscillatore McClellan. In pratica questo indicatore assume un andamento più ripido 
In presenza di valori estremi forniti dall' altro. Alcun i anal isti uti I iLZano i cambiamenti di 
dm:/iullt: dell'indlCalUfe McClelian Summation per generare i segnali di vendita o ac
qui)to: questa tecnica causa però numerosi falsi segna li , Il miu consiglio comiste nel 
l'abbinargli una media mobile e ottenere i segnali in base ai suoi attraversamemi. A volte 
questi possono nsultare meno tempestivi. ma si riesce così ad eliminare numerosi falsi 
... egnali. ln ba .... e a vari tentativi effettuati nell'analisi di serie storiche di lungo periodo, 
l'estensione temporale oltllnale della media mobile da utilizzare è pan a trentaclIlque 
glOrlll. come mostnlto nel Grafico 25.3. 

19.3 Indicatori di diffusione 

Un mdicatore di diffusione consiste in ulla forma particolare di indicatore di momento 
che viene costruito <,ulla base di serie differenti. relative però l:Hl un medesimo mercato. 
Si tratta quindi di un indicatore. o oscillatore. di ampiezza. 

La diffusione misura dunque la percentuale di parteeipaLione di diverse entità ad un 
medesimo fenomeno: la tendenza complessiva dci mercato. 

Quando tutte le serie considerate si lrovano in tendenz.a crescente il quadro comples
sivo appare come il migliore possibile: tale clrcoslanza suggerisce una condizione di 
forza massima ed evidenzia allo stesso tempo un'unica possibilità di variazIOne. quel la 
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di una ... ua duninunone. Le implic<lllOlll di questa condizione S0l10 dunque nba:ssiste. In 
una ~ itua7ione opposta, le varie se rie misurate cvidenLiano tutti: un andamento negativo: 
SI produce qUlIldi un effetto analogo che va interpretalO in modo pO:-'ltJVO. Que ... to ti po 
d'approccio nei confronti delle misure di diffusione può costituire un buon punto di 
partenl.:I ma, come vedremo in seguito, non sempre funziona come previsto. L'interpre
taZione deg li indicaton dI diffusione. essendo assimilahih a quelli di 1I101l1cnlO, deve 
essere condotla Hl base a quanto della nel Capitolo 9. 

Un cwmplo COIH.;rcto dci concetto di diffusione appena accennato può con ... i:-. tere nel 
la misura/ione. fra le trenta azioni che compongono il DJlA. dci numero di titoli che: 
c~prill1c una nella tendenza crescentc, 

19.3.1 Come idt.'ntificare una netta tendenza crescente? 

Una qualunque attività finan ziaria possIede lilla ev idente tendenza ere~ce nte quando il 
proprio andamento, sottoposto ad anali si tecnica. esprime una succe ... ~ione di minuni e 
mass imi relativI cresccnll o si trova al di s.opra di una trcndline crescentc. Un metodo di 
.... aluta/iolle del genere può però divenire troppo sogge ttivo, L'utilizw del (:ompuler con
~ente illveçe di calcolare degli indicatori di diffusione. nei men.:ati in cui ciò ri sulta pos
sibile. allo scopo di evidenLiare con maggiore obiettività la direzione e la qualità della 
tendenL.a complessiva, 
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Una fra le più comuni misure di ditTusionc è ottenuta cakolandu la pacentuale del 
tlloli che si trovano al di ~opra ddla propria meùia mobile o pO!:l!:l\.!ggono una media 
mobile crescente. SimIlmente è po~~lhile calcolare la percentuale di titoli che possiede 
un ROe con valon <;upcnon a 100. La scelta delr estensIOne temporale dell"lOdicalOre dI 
riferimento è a:':.~ai IInportantc. Se eflcnuassimo Il calcolo in ba~e ad una media mobIle dI 
tre settimane il risuhalO s~uebbe qua~i illt'ggibil~. con forti e repcntlllc o~ci llazionl dal 
minim.i vcr~o i massimi. AI contrario. calcolare la percentuale dCI 111011. o dei setton 
azionari, ehe risultano al dI sopra della propria media mubili:: di cinquantadue :-,cullnane 
fornirebbe un indicatore di diffusione dall'andamento estremamente lento. e quindi al
trettanto inutilizzabile. 

Si con\lglia l'uultno dI estensioni temporali specifìche. per medIe mobili e ROC, in 
relazione alla natura deltrcnd da analizzare. Mcd IC mobili di trenta giorni per l" anali:c.i 
dci movimenti del men:atu a breve termine: dicci. trenta e quaranta setlimane per le 
lendenLe inh:nncdic ~ dodici.dlciotto e ventIquattro me~1 per le tendenlc (h lungo periodo. 

L'andamento degli I1ldicatori di diffusione ottenuti in ba"e a que\tc impostrtlioni tem
porali deve poi eo;sere regolariZl..alu mediante medie mobili . 

Nel Grafico 19 .9 viene mostrato un indicatore di dirru~ione. relativo al NYSE. 011 c
nulo ,akulando la pt:rccntua lc del ventI setton azionari ehe si Irovano al di sopra della 
loro ri~pelliva media mobile di dodici meç;i . Al posto dell'indlcalore cosi ollenUIO è stata 
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Grafico 19.9 S&P Composite e indicatore di dIffusione seltonalc. (Fonte: Prll1R Markel Rel'iew) 
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Grafico 19.10. Percentuale dI tutle le <ILioni trattate al NYSE. dei trenta titoli del DJlA, di lulli I 
settori del NYSE, in tcndcnla crescente. 

tracciata la ~ua medIa moblie di ~ci mesi. che nel grafico è rappres~ntata della linea più 
~Cllra deJro~cillator~: la linea più sottile è una media mobile di dodici mesi della media 
precedente. 

19.3.2 Quante serie devono essere misurate? 

Pcr la co~truz.ione degli indicatori di diffusione sembrerebbe ovvio anal in3.re quante più 
Socric possibile: ciò comporta la ricerca e l'aggiornamento di una notevole base d. dati. Il 
Grafico 19.10 mostra un'analisi di diffusione condotta per li NYSE medmnte il rilcva~ 
menlO della lendenz.1 di tre differenti insiemi: luue le azioni quotate, i circa ottanta setto~ 
rI a7iOnari. I trenta titoli del DJIA. Di quando in quando il loro andamento è differente. 
ma i movimenti principali risultano assai simili. Meglio sarebbe conrrontare le tre serie. 
ma i cambiamenli più signlficrl.livi possono essere osservai i limililndo l'analisi ai soli 
Irenla tiloli dci DJlA. 
Il concello da tenere a menle quando si opera la selezione delle serie da analizzare è 
quello di effelluare una campionalUra che risulti la piÌl ampia e rappresenlaliva po~sibile 
del mercato in queslionc. 
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19.3.3 Interpretazione degli indicatori di diffusione 

Quando un indicatore di diffusione raggiunge un es tremo. riflelle condizIOni di 
ipen.:omprato o ipcrvcnduto che in se non devono essere considerale come un segnale 
effcnivo di vendita o di acquisto. Le migliori opportunità di investimento ri suhnllo ov
viamente quelle segnalale da una lettura assai ridotta dell'indicatore. e viceversa per le 
vendite. È comunque sempre bene operare in cornspondenza del manifestarsI di inver
siOni di tendenza sia nelrmdicatorc che. meglio ancora. della media-indice di rircrirw.:nto. 

Nel Grafico 19.9. ad esempio. una di scesa dal live llo 80 ha segnalato un declino del 
mercato almeno di nalUfa intermedia. Quando l'indicatore è di::,ceso fino al livello 20 e 
ha poi invertito la propria tendcnza si sono verificati importanti rialzi. In alcune occasIo
ni questo metodo ha fornito dCI segnali ingannevoli, come nel 1973, quando ha indit:atu 
la fine del mercato orso con un anno d'anticipo; nel 1985 e nel 1986 vt:nnero invece 
genemti due ~egnali altrettanto prematuri relativi alla fine del mercato toro. 

La solu7ione più soddisfacente sembra quella di utilizzare l'indicatore di diffu:-.ione 
come generatore di segnali d'allarme ùa verificare poi con rand::unenlO effettivo del 
pre7lo attendendo come conferma la perfora.lionc di importan ti trcndlinc o 
l'allravers~ .. mento di una media mobile di lungo (X.riodo (p.es. dodici mesi) . J segnali 
vi!:.ti prima avrebbero potuto c~"cre filtrati applicando que:-.t"ultima tecnica alla media
indice S&P Composite. 
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Grafico 19.11 . S&P Composite c Ire indIcatori di <Impiell:t (Fun lc: Pring MM/.;.el NCI'iclI) 
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Cmt1co 19,12, ForMI rcl:ltiv:l del ~ettore Oil Composite rispetto :1110 S&P Composite e indicatore 
d i dllfuslone della propria ror.lli relativa . (Fonte: Prms M al'kel ReVlew) 

Il Grafico 19.11 mostra altri tre mdlcalon di diflusione piulto!lto noti : (1) la percen
tuale dei titoli a7ionari de l NYSE <;opra la propna media mobile di trenta scuimanl.: . (2) 
sopra la propna !llexha mobile di di ~çi !lettimanc c (3) i nuovi mass imi neui (nel Ilell' 

Iligb l. 

19.3.4 Indicatori di diffusione di tipo RS 

È anche possibile s\'ilupp~m: un mdicatore di diffusione relati VO a uno specifico sellore 
azionario in base alla sua f017:a relat iva (RS ). II Grafico 19.12 mostra in allo la RS dc) 
'ie ttore Oil Composite ri speuo a llo S&PComposi te e in ba'j~o un indicatore di diffusione 
di forza relativa. La sua costruzione prevede il confronto diretto fra l'indice del ~ettore 
petrolifero e altri indici seltonall allo ~copo dI ml:,urare la percentuale dei casi in CUI la 
'i ua RS ri sulta c rescente. Pcr Il calcolo vero e proprio devono essere effettuati una se rie di 
rapporti fra rOil Composile c gli altri ditTerenti indici settoriali per costmire la RS del 
primo rispetto a ciascun altro, Le serie di RS così trovate devono e!\$ere accompagnate d,I 
una media mobile di dodici llle!\i: la percentuale di quelle che si trovano al di 5.opra della 
propria media mubile (RS in lendenza crescente del seuore pt:trolifero) rapprescnta il 
valore base delrindlcatore, Il suo valore 50'!f- vIene poi posto uguale a O divenendo il 
livello di equilibrio: a questo valore viene infalli segnalato che la RS dell'Oil Composite 
nel confronti degli altn mdici se ttonali presi in çon~idcra.donc ri sulta crescente nel 50%: 
del ca..,i e ùeLTescente nel!' altro 50%. L'andamento di questo indicatore base risulta però 
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troppo volatile e di conseguenza viene rcgolanzzato per mC/.J:O di lilla ml:dJll ll1obile: a 
queslo cOrrisponde la curva più scura dell'indicatore tracciato ilei Grafico 19.12. Una 
lettura estrema di +30 o +45 indica che il sellore aLionario dCI titoli petrolileri possiede 
lIna RS crescente rispetto all'80% o 95% degli allri settori considerati ncl calcolo. 

Le migliori opportunita di InvestImento sembrano concrelinarsi quando l'mdicatore 
è disceso a livelli molto bassi (-30) t! sw.:cc!-.sivamentc IIwcrte la propna tendenza. Va 
sottolineato che quc-,ti segnali sono rclalivi ad lIna prestazione relaliva, non assoluta m 
lennini di prezzo: ~i potrebbe verificare un segnale di acqUisto III presenza di prezzI dei 
titoli petrolikri in netta tendenza decrescente, in tal ca~o il loro valore dllnlllull"cbbe 
effettivamente. meno però dalla media degli altri settori. Questo approccio può ri~uhal"e 
ullie per quel geston di portafogli azionari che per definitionc debbono operare preva
lentemente sul mercato 'lZIonario atluando di volta in volta differenti strategie di 
divt:r~ifica/lone scttonalc. 

19.4 Nuovi massimi e nuovi minimi 

I valori quotidIani o settimanali relativi al numero di titoli alionari che fanno ::.egnarc 
dei nuovI massimi o dCI nuovI rmnllni m relazione alle ultime cinquantadue \etlimane 
sono ampiamente diffu':Il dalla ~tampa periodica. Per il loro utilizzo aJ filll dell'analisi 
tecnica ri.sulta utile operare una preliminare regolariu3llone di entrambe le sene me
diante una media mobile. Alcuni analisti preferiscono vl~ualt/l.arC entrambe le ~cric, 
nuovi massimi e nuovi mmimi: ahri preferiscono calcolare la loro ditTcrcnz.1. ottenendo 
una serie chiamata "ne t new hlghs", Alla base della loro interpretazione ç' è il medesimo 
concetto: una sohda tendenza rialzisla del mercato deve esser.: accompagnata da un si
gnificatiVO e ~tabile numero di nuovi massinti netti (depurati dai minimi). anche non 
necessariamente in aumento. Quando, in una prolungata fa~c di crc~clla del mercato. 
l'indicatore relativo <ti "nel new highs" evidenzia con il suo andamcnto una serle di mas
o;;imi decre\centi, viene segnalata una condizione di indebolimento lecni\.:o della tenden
za. Questa Clrco~tanla indica che una scmpr~ maggiore quantità di titoli non riesce a 
sfondare verso l'allO il propno modello di preLLo corrente (nuovi massimi). un quantltativo 
crescelllc lo fa anzI verso Il basso (nuovi mimml), 

In un mercato orso un nuovo minimo fatto segnare dallo S&P Composite. o altra 
media-indice, non <.:onfennato da una nuova dlluinuzione dell'lIldicatore "nct new highs" 
indica una circostanz.a pOSitiva ai fini di una potenziale inverSIOne di tendenza. In queslo 
caso il minor numero di lilOh che mggiungono nuovi minuni scgnala che J modellJ di 
pretto relativi ad un cresccnl~ numero di titoli stanno on'rendo un forte resisten7..3 ad un 
loro ulleriore rihasso. Il Gmfìco 19,13 è relativo ad una fase di qucsto genere, 

Un metodo altclllatJvo di vlsualtzzare i valori relativi a 4UC~LO genere di dali è mo
strato nella pane IIlfenore del Grafico 19.11 come media mohtle di sei settimane del 
valore settimanale "nel nl'!W highs", Il Confronto con lo S&P Composite nsulta assai 
ulile per IIldividuare i maggiori punti di svolta dci mercalO, H mercato orso del 1981-
1982. ad esempio, aveva falto regi~tran: una serie di minllni decrescenti dci prezzo e, 
~peçje in (';olTi~pondt;nla della sua fase li naie, una serie di Illlmll1l crescenti da parte 
dell'indicatore, Un sitUa/ione analoga ma capovolta si venflcò nel 1973. 1976, 1980. 
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1981. 1983 t! 191:17. In relanone alll1assimi del mercato quando si verificò almeno una 
divergenza prima ~he si concrelll.l.a..,~e una inversione di tendenz:.t. 

19.5 Momento "stagionale" di ampiezza 

19.5.1 Definizione di ·'stagione'· 

Come illu~trato nella Figura 19.2. ogni movimento cidico di prezzo. llu..,uraio Ja un 
mdicatore di momento, si sviluppa attraversa quattro fas\. La prima <.Ii qut.:stc si verilìca 
quando il momento decre~cente. dopo aver raggiunto Il proprio minimo, tende a risalire 
\'er<.,o la Imea di equilibrio. La seconda comincia appena i valori dci momento iniziano ad 
a~~umere segno positivo. la it:rt.:.t quando l'indicatore ndlsccndc dai propn Illa\simi. La 
qual1a ini/.ia quando l'indicatore perfora \'erso il ba~'StI la propria Imea di equilibrio 1::<.1 

assume nUOV;'III1CTHI! valore negativo. 
In .... enso metaforico abbiamo chiamato queste quattro fasi con i nomi delle stagIOni: 

rl«;pettivamentc primavera. e~LaLe, au tunno e IIlverno. Le migliori opportunità. per nma
nere nella metafora, ~i verificano quando la semllla (Jcqui"to) viene effettuata in prima
vera ed il raccolto (vendlla) in t<trda c,>late o autunno. 

In effetti la pnmavera (fase I) rappresenta la fa\c (h accumulazione, restate la fase di 
l:rc,>cita, l' autunno la fase di distribuzione c l'i n vt!11l0 la fJ«;c di discesa. Questo concellO 

è sviluppato nel Capitolo 9 in relal.lone alle misurazioni di momcnto effettuate su "lIlgole 
,>crie di prezzo. Nel mcrcati fonnJti da diverse componenti. come ad esempio quello 
J7.Jonario con i suoi settori. il prOCedlll1Cnto può essere ulteriormentc sviluppato. llnpo
stando un indicatore di diffusione chc esprima la faM;~ <.Ii mercato attraversata corrente
mente da c iascuna componente!. Quco;,ta impostazione possiede due grandi mcriti. Pri
mo, serve ad identificare la fase Ciclica prevalentc 111 CUI si trova l'intero mercato, sc 
accumulaZIOne. dlo;,tribuzione. ecc. Secondo, contribui ... ce ad identificare le migliori op
portunità di acquisto e vendita, L'lIl<.lit:atorc ~tagionalc di lllomCIllO dc .. critto in questo 
paragrafo è in pratica cost itUito da quattro indicatori separati. cia::::.çullo relativo alla mi
surazione della <.Ilffuslone percentuale di una specilica condizione di momento. le stagio
m, per ciascuna ~erie analiu...ata. 

19.5.2 Scelta dell'estensione temporale 

Come detto l'indicature "stagionale" è ba~ato su lle Illisurazioni di momenlO compiute su 
.. cne di fferenll , facenti parte del medesimo mercato. La sccl ta della estensione temporale 
con cui effcttuare queste misuraL.ioni i:: di fondamentale lmportanm ai filll dell'interpre
tazIOne del m.ultato finale. Se a tal fine venisse utilizzato un ROe di Iredici settimane si 
otterrebbero delle informa71oni di 'iCJrso valore per l'analisi dei lllovunenti priman del 

Que~ta imro~t3l1one mi tU suggenta per la prima volla da lan S. NUlley. Notley Group. Yelton 
Fi:-.callnc, UIIII 211·E"ecutt\·e Pavillon. 90 Grmc Strecl. Ridgefield. CT ()h~77. 
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)-'igura 19.2. Fa"i cicliche del movimenu lIi preao __ q;llalate da un indl.:atore di momento. IFon
te: Pring MlI rJ..u Redell ) 

mercato. ri \pcllo a intervalli di dodIci o ventiquattro Illesi, Una volla individuato il tipo 
di tenden7a da analizzare possono essere utilizzati dati giornalieri, settimanali o mensili. 
Le mie ciipenenze, condotte utilizzando serie di dati dci primo e del secondo tipo. anche 
fortemente regolarizzate atlravcrso medie mobili. non mi hanno mai consentito di olle
nere risultati superiori a quelli conseguiti mediante le serie mensili. Dati e indlealOri di 
momento impostati su base mensi le risultano offrire valide indicazioni mu.:he in relazio
ne al mercati delle materie prime (Capitolo 31) e a quelli aZIOnari intemaòonali (Capito
lo 271. 

Per ottenere i risuhati vi~u,t1iuati nei GraficI 19.14 e 19.15 sono stati utilizzati dati 
mensili e la loro mi!'>uraLione di momento è ~Iata en'elluata mediante un indicatore del 
tipo KST. descrillo nel Capitolo IO. 

19.5.3 Momento "stagionale" del mercato azionnrio 

Il Gralico 19. 14 mostra quattro indicatori di diffu .. ionc. ciascuno chiamatu "Illomento 
stagionale" . nCa\iatl da misurazioni condotte SUI settori :.ll.iunari S&P. Ogni mese la posi
zione ~ tagionalc. ossia della fa ')c di momento. in CUI si trova cìa!'>cun settore- viene misu
rata da un indicatore KST e cJassific.:at" di conseguenza. Questa misura7.1one ripartisce i 
settori azionari 111 quattro grandi gruppi. ciascuno relatiVO ad una 'iingola fase di momen
to. La percentuale così raggiunta da ciascuno dei quattro gruppi viene quindi tracc iata sul 
grafico per le ri spettiva sene. Un elevatu valore raggiunto. ad esempIo. dal "momento 
primavenle" (spnng momcntum) indica che una sigllificJtiva porzione dci setturi <vionari, 
ad esempio li 709é. ~i trova nella fase di mercato I (Figura 19.2). come risulta dalle 
misurazioni di momento effettuate mediante KST. 

È importante notare come per i maggiori cidi di mercato SI verifichi una eVidente 
successione cronologi<.:a nei quattro indicalari stagionali come cOll'icgucnza del falto che 
la maggiof<\I17..J dei settori attraversa individualmente in modo ciclico le qualtro fasi del 
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Grafico 19.14. S&P Composite e qllattro indicatori di momelHo "",taglUnalc", I %6· 1990. (Fon· 
le: Pring MllrJ;,et Rel'il'w) 

momento. Qut:~to fenomeno è evidenzialo dalle frecce. I nuninlJ del mercato or~o SI 

verificano pressappoco quando il "momento invernale" (wltller momemum) forma Ull 

maSSl1no ed attraversa poi verso il basso la propria media mobile di nove Illesi: la confer
ma di queMo segnale viene fornita soltanto quando lo S&P Compositc penetra verso 
l'allo la propria mcdia mobilc di dodici mesi. 

L'allontanamento dai massimi del "momento primaverile" (spr/llg ",omentum) nsul
ta spesso associato con un massimo IIlterrnedlo del mercato toro. ma non rappresenta un 
segnale orso: e~so indica semplicemente che la maggioranza dei settori aZionari ha ab
bandonato la fase I. di accumulazione. per miziare la fase 2. di creSClla. Un segnale 
effettivamelHc negativo è formlo da una IUWWl crescita del "momentu invernale", che 
mdica un effettivo declino in un numero crescente di settori. 

PotcllZIah IIldlZl di debolezza tecnica del mercato vengono fumili dalla formazione 
di un massimo da parte del "momento estivo" (summa mumeruum). Allch 'esso non co· 
stituiscc un effettivo segnale di vendita, piuttosto un allanne per richiamare l'attenzione 
dell' anali~ta: ti suo comportamento indica che gli acqUisii si sono fatti più seI etti vi e che 
molti settori stanno abbandonando la fase 2. di crescita. e si avviano verso la fase 3. che 
IIldica un processo di di5.tnbuzione. In questa circostanza il men.:aw può prc~cnlarc dci 
movimenti orizzonta.ll o avanzare effettivamente ancora un po'. La di~ccsa vera c propria 
del mercato viene segnalala dall'abbandono dei ma~~imi da parte del "momento autunnale" 
Vali momentum), circostanza che sta a significare la fine della fase di di~tribul.ionc c 
l'inizio della vera c propria discesa dci prezzi. 
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Minimi del mercato orso. Le migliori opportumtà d'll1vestllnento si concretizzano ai 
mmimi delmcrcato orso. che come detto in precedell7a. vengono segnalati in corrispon
denza della discesa dai mac;slmi. e <;t1ccessivo attraversamento della lOl!dia mobile. del 
"momento invernale", Generalmente tanto più e1ev~ilo è il livello raggiunto dall'indica
tore, il CUI limite superiore corrisponde al 100% (J .00). c tanlo maggiore ri sulta Il succes
sivo potenziale di crescita del mercato. Questo si verifica in quanto la condizione di 
momento 4 vlcne abbandonata in favore della fa~e 3. de rappresenta Il trampolino di 
lancIo dci mercato nel suo complesso. rappresentando la fase di aceumula7jone. 

Nel Grafico 19.15 viene mostnHo l'indicatore di "momento invernale" dal 1966 al 
1990: i slIoi massimi risultano chiaramente aSSOCiati ai m1nimi del mercato orso. In gene
re le inver..ioni di tendenza dai massimi dell'indil'atorc risultano abbastan/..a nette; inol
tre tanto più elevalo è il livello a cui si verifica l'inversione e tanto maggiore è la possi
bihtà che sia effettivamente terminalU il mercato OrSO. Occasionalmente. come alla fine 
del 1973. J'lOdicatore ha fonnato temporaneamentt: un massimo. anche PIUttosto elevato. 
ehe si è poi rivelato un falso segnale. Questa circostanza ci ricorda ancora una volta che 
nessutl iluJicatore noto può svolgere sempre bene il proprio compito. E:)tenderc l'analisi 
anche ad altri strumenti è quindi essenziale: in questo caso la tendenza ancora crescente 
dei rendimenti del mercato obbligazionario suggeriva lIna ceI1a prudenza nel considerare 
esaurilo il mercato orso. Risulta anche molto utile attendere l'attraversamento della me· 
dia mobile di nove mesi dell'indicatore. 
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Grafico 19.15. S&P Composite e indicatore di momento "Invernale", l %6-1990. (Fonte: Pring 
Market Review l 
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L'inizio vero e proprio del mercato loro dovrebbe essere indicato da un tendenza 
(;ft:~enle del "momento pnmaverile"; dall'istante in cui si verifica questa Circostanza 
può comunque passare un periodo di tempo anche piullosto lungo prima che ,j concretizZi 
un etTcttivo rialw. Di conseguenza questo elemento non può essere preso in considera
zione da ~olo. Un confronto può essere vanlaf!glosamenle rcaliualo fra il ':Sununer 
momentum" ed il"winter JUolllcntum": quando il primo SI trova ai minimi e ~Ia IIlvcrtcn
do la tendenLa proprio in prossimità del massimo dell'altro viene in genere fornilo un 
valido segnale. che risulta tanto più attendibile in tCrIlllni d. cresci ta potenziale del mer
cato, tanto l1unore è il livello minimo raggiunto. 

Massimi del mercato toro. I segnali che identificano i massimi delmcrcato loro risulta· 
no assai meno netti di quanto avviene invece In corrispondem:a dei minimi. Un massimo 
dei pre,ai si può sviluppare solo in seguito ad un massimo dello "spring momentum··. 
che può essere utilizzato come indicatore anticipatore. Comunque. dopo questo evento la 
crescita del mercalo si prolunga ancora. generalmente fintanto che l'indicatore "summer 
momelllurn" eVidenzia un proprio massimo, come nel 1983. Ancora, il mercato può avano 
zare fino ad un massimo del "fall momentum": la sua discesa può tiegllalare l'iIllZIO del 
mercalo orso. segnalando la fine della fase di distribuzione. come nel 1973 e 1977. 
Occasionalmente. alcuni sel lon aZionari possono riguadagnare momento, tornando alla 
fase 2 causando una ripre\a de) "summer momentum", evitando un deciso ribasso del 
mercato ncl suo insieme. 

Soltanto quando un ampio c crescente numero di settori azionari SI sposta lIella fase 4 
viene Inequivocabilmente segnalato l'avvio del mercato orso, che termina come viSlO 
con un allontanamento dai ma<;~imi dello "wintcr momcntum" 

Crescita prolungata del mercato. Durante il periodo 198 .. ·1987 il men.:ato è cr~sc iuto 
in modo sostenuto e per un (Xriodo insolitamente prolungato senza essere soggetto a 
robuste corrcLioni Cicliche. In circostanze Simili la normale successione primavcra-csta· 
te·autunno·invemo non si verifica. Si sviluppa invece un 'ahemanza fra la f,L,e 2 (summer) 
e la fase:3 (l'ali), che consente al mercato di riguadagnare forla. 

DI conseguenza non è possibile concludere che ICI fonna/.ione di un massimo da parte 
dell' Indicalore "summer l11omentum" conduca invariabilmente il mercato verso ulla fase 
di sicuro ribasso. A tal fine risulta assai più importante verificare se CII declino del "fall 
momentum" corrisponda un aumento del "summer momentum", con conseguente ripre· 
sa della crc~dta dci mercato, o del "wllltcr momentum", che indica con maggiore sÌcu· 
rezza l'inizio del mercato lOro. Quest'ultima circostanza esprime la posizione di un IIU· 
mero crescente di settori azionari !Il fase 4. OSSia di loro prezzi in diminuzione e ciò non 
può che avere ripercussioni dirette sullivcllo generale dello S&P Composite. È interes
sante notare come nella prolungata fase di mercato crescente il "winler 1l10ltlenlUm" non 
abbia lIlai attraversato verso l'alto la propria media mobile". 

Conclusioni, La co~lruzionc di que~to tipo di llldicatori di diffusione è possibile solo a 
coloro che dispongono di lilla vasta ed aggiornabile base di dati da elaborare al computer. 
Comunque, il concetto di SUCCCS~IO lle \.Ielle vane faS I di momenlo auraversale dai diversi 
sellon dci mercato azionario è utile anche a lUtti gli altri in quanto contribuisce a chiarire 
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meccamsml relati vi al vari stadi del mercato e le cond1 7ion i necessane perché si 
concretizzino i principali mOVimenti toro ed orso. 

19.6 Riepilogo 

I . È pos<;iblle cost ruire mdlcatorl d'ampiezza per lull l quei mercati formati da different i 
componenti interne analizzabili individualmente. come quelli aZ ionari. valman. e 
delle mercI. 

2. L'ampieu.:1 tm:::.ura il gradu (:un (:ui una media-indic~ di men':"ltu Ì; '.>u<.,{e nula nel '.>uu 
andamento dal le sue diverse componenti. 

3. Essere a conoscenza dcllivcllo d'ampiczza del mercato ri sulta utile per due motivi. 
Primo, si Oltien<.' una vulutuLione generale circa le cOIHJilioni complc::,:-,ive della mag
gioranza delle proprie parti, Secondo, contrihuisce all'identificazione, attraverso il 
manifestarsi di divergenze positive e negative, dei prmcipali punti di inversione ciclici. 

4 . Gli indicatori che possono essere costruiti sono: AlO Ime, oscillaton d 'ampiezza. 
indicatori di diffu :::'lone , nuovi mas~imi e nuovi minimi . 

5. Le di vcrgent.:c eVldc ll t.:i atc da questi indicatori sono assai ulili ma i segnalI di acquisto 
o vendita debbono sempre trovare confenna nelle inver::, ioni lb tendenl.a effettive 
della m~dia-indicç di riferimento. 



Parte terza 

Tassi di interesse e mercato azionario 



20 
Perché i tassi di interesse influenzano 

il mercato azionario 

I cambiamenti dci lassi di intere . .,.,e condizionano il mercato azionario per tre motivi 
principali. Primo. le oscillaLioni del costo del denaro influenzano i profitti delle aziende 
e di conseguenza il prezLo che gli investitori sono disposti a pagare per le azioni. Secon
do, Il mOVlIllcnto dei laSSI di interesse altera il rapporto tra le attività finanziarie alterna
tive. il più unportanlc dei quali è quello esistente tra il mercato obbligaòonario c il mef
cato ,-wonariu. Terzo. un grande numero di azioni viene acquistato con denaro preso a 
prestito (conosciuto come 1I/1Irglll debn, pertanto i cambiamenti nel costo del debito (Ia,,
so di interesse) influentano la convclUcnza nel detenere tah posiLioni. 

Per tutte queste ragioni i:: importante saper indiViduare le inversioni di tendenza pri
marie nelrandamenlo dei tassi d'intercsse: la loro evolullonc tcndc infatti ad anllcip.ue 
qUl:!lla del prezzi azionari, 

Vale innanzltulto la pena analinare il rapporto causa-effetto Ira la~si di interessc c 
men.:atu (Vlonano. 

20.1 Le conseguenze delle variazioni dei tassi di interesse 
sui profitti aziendali 

I tasSI di interessI:! condizionano I profitti in due modI. In primo luogo, dato che quasI 
luHe le aziende si indebitano per finanziare gli impianti e i I magazLino, il cosIO dci dena
ro. cioè il tasso di intert:~se che esse pagano. è di importanza cruciale. Secondo, dal 
momento che moh~ delle vendite che ogni a.t.ienda fa registrare vengono a loro volta 
finanZiate da pr~stiti. il livello dci tassi di interesse i! un fallore di n levanza fondamentale 
nella disponibilità dei clienti ad acquiMarc. 

Uno degli esempi più evidenti è rappresentato dal '\eltore automobilistico, nel quale 
sia i produttori che i consumatori necessitano di capitali a prestito. Altri sellari che pre
sentano elevati livelli di lIldebllamento sono quelli delll:! at.iende erogatrici di servil..l 
pubblici. quello dci trasporti c quello edile. 
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20.2 Tassi di interesse e attività finanziarie alternative 

Le variazioni dei (a~:-.i d'interesse esercitano un elevato impatto anche sul livello di 
competitività poS~CdUlO delle varie attività flllanziane, III relazione alla loro I..:apacità di 
attrarre i capitali. 

Il rapporto più '>Iglllfkatlvu è quello eSistente tra alioni cd obbligazIoni. In ogni 
istante ciascun invc~titorc e:-.prime il proprio giudiZIO circa la eonVClllell7..a rdativa al
l'acquisto di azioni o obbligazloOl. Infatti, se i tas:-.i di interesse salgono più rapidamente 
di quanto possa aumentare il livello dei profitti aziendali. le obbligaLioni divengono via 
via più conveOlenti: un !lusso di liqUIdità abbandonerà dunque 1 titoli aziona n per diri
gersi verso il mercato del reddito fisso. Le azioni di conscguen/..a diminuiranno di prezzo 
finché il loro livello non sarà nuovamente percepito dagli operatori come relativamente 
Interes:-.ante. 

L'effetto delle variaz.lolll del tassi d'interesse su agili specifico ~ellore aziomu'io di
penderà dal loro ;luuale rendl/nento, in termllli di Jividcndll, c dalle aspettative circa le 
loro future posslbliità di incremento dci profitti. L~ più :-.t:nsibilì ri~uhano essere le azlOru 
priVilegiate, possedute prevalentemente in ragione del loro livello di reddltivltà, piutto
sto che per la loro prospettiva di crescita dei dividendi. 

Anche le aZIOIl1 delle aZiende fornitrici di pubblici servil! (utility) risultano forte
mente c direttamente sensibili al cambiamenti dei tassi d'interesse in quanto sono dete
nute anch'e~se pnncipalmente per Il livello del f1SpeU1VI diVidendi. PIUUO<;IO che [>I.:!r un 
loro futuro aumento. 

AJ contrario. le azioni delle aziende che atlraversano una fa.;;;c di forte espansione e 
che provvedonu al prupno fabbisogno di capitali mediante autofinanZiamento, corri
spondendoquindl baSSI diVidendi, risultano scarsamente innuenlatc dall'evoluzione dei 
laS!:>1 d'interesse. Queste vengono acquistate generalmente allo scopo di anlicipare un 
loro futuro elevato livello di profitti, piuttosto che al fine di ottenere un'immediato 
rendimento. 

20.3 Tassi di interesse e margin debt 

Il margin deht. ~ 11 denaro prestato al clienti dagli agenti di cambiO, a fronte di titoh dati 
loro In pegno. Sohtamt:nte qut;:sto denaro viene utilizzato per l'acqUisto di alioni, ma a 
volte Il margine dcbt può venire impiegato anl..:he per l' acqui"lo di beni dI consumo. Le 
conseguenze di tassi di interesse crescenti sono simili per entrambe le operazioni. 
in quanto tas';;;l crescenti fanno aumentare ill..:osto del debllo, rendendolo meno con
veniente. 

Si manifesta quindi un"avversione da parte degli inve'\titori. verso UII ulteriore 
indebilamento via via che Il :o.uo co')l0 aumenta e, a un çerto punto. quando l'onere divie~ 
ne eccessivo. vengono liquidati alcuni titoli e viene rimborsato il debito. Pertanto. lassi 
di interesse in crescita hanno l'effetto di aumentare le offerte dI vendila dI azioni com
portando una diminuzione dci loro prezzi. 
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20.4 r rendimenti delle obbligazioni 

Verrà adesso esaminato Il rappOl10 esisteme tra il livello dci tassi di interesse e il prezzo 
delle obbligazioni. nonché il calcolo dei rendimenti. 

Quando un' obbligazione viene emessa sul mercato da un operatore che vuole prende
re denaro a presti to. viene stabilito un tasso di interesse, la cedola (coupon). che viene 
pagato per un periodo prcùctcnninato; alla fine di tale periodo. l'emittente si impegna ,I 
ripagare il valore nominale del prestito. I prezzi delle obbliga/ioni vengono espressi iII 
termini percentuali relativi alloro valore nominalc, posto pari a cento. Le obbligaLioll1 
.;;ono di norma emesse c riscattate al nominale: comunque il preuo di emissione viene 
talvolta scontato e ri~ult'l inreriore il cento. oppure. occasionai mente. è caricato di un 
premio C nsulta supenore a cento. 

Mentre è normale che ulI'obbligaLione venga emessa e riscattata a cento, durante la 
propria vita il suo preao può oscillare ampiamente. a causa del valore dei tas.si di inte
resse. SI supponga. ad esempio. che un'obbligazione ventcnnale sia emessa alla pari 
kioè cento) a un tasso delJ'8% (la cedola); se i tas~i di interesse salgono al 9%. le obbli
ga710ni ali' 8% sarebbero difficili da smobilizzare dato che gli investitori non sono dispo
sti ad acquistare obbligazioni a1l'8% quando il loro denaro può spuntare altrove un ren
d1l11eniO superiore, pari al 9%. L'unico modo in cui chi detiene un'obbligazione al 8% 
può trovare un acquirente è quello di a.ccettare un prcno di vendita inferiore Tale da 
compensare il potenziale acquirente di quell') % di rendimento in meno. Il nuovo detentore 
ricavcdl gllindi r8% di interefo;se (:on un apprenamcmo futuro del capitale investito. 
Rapportato alla vita residua dell' obbligazione. tale apprc/l<uncntu del capitale risulterà 
equivalente all', t;f di minori interessi. Questa combinazione di tas~o della cedola c ap
pr<.'uamento del capnale COSI !rUl'ìce Il rene/imento de 11' ubblig:llionc. Se i tassi di intcres 
"e diminuiscono il processo SI venllt.:a \Il modo opposto: l'obbligatione <.111'8% risulta 
pIÙ attraente ri.spdto ai t~1ssi correnti e quindi il suo prezzo aumenta. 

Più lontana è la scadenza dell' ubbligazione. maggiore sarà la fluttuazione dci propno 
preLZo per una pari variazione nel livello dei tassi di interesse. Il motIvo è che è neces~a
no un più cospicuo aggiu~tamento nel prezzo deIr obbligazione per compensare il dirre
renziale tra i lassi di interesse correnti e la cedola dc1tltolo. 

All'aumentare del tassi di intcressc i preni delle obblig:.uioni scendono e quando I 
tassi di mteresse sccndono I prclli delle obbligazioni aUlIlentano. 

20.5 La struttura del mercato del debito 

Il mercato del debito può essere ~uddlviso in dllC grandi -sl.:ltori (.:onosçjuti come breve 
tcrmlllc e lungo temline. Il primo. comuncmente conosciuto come mmley market o mer
cato monetario, si rircri.scc iol tassi di interesse per prestiti di durata fino a un anno. Soli
tamente i movimenti del mercato a breve termine precedono quelli del mercato a lungo. 
111 quanto i tas~i a breve <;ono maggiormente senSibili a ll e condl/iolll economiche C alle 
politiche delle autorità monetafle. Gli strumentI del mercato monetario SOIlO emessi dai 
governi e dalle aziende. 
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Il mercato a lungo termine è formato dalle obbligazioni avellti ulla durata di almeno 
dieci anni. E~i.stono naturalme.nte imche. dei titoli obbligazionari di durata compres<'l tr<'l 
uno e dieci anni. che nclloro insieme formano il mercato a medio termine. Questa clas
sificazione delle obbligazioni viene effettuata sia in relazione alla loro scadenza in fase 
di emis~ione. sia nei confronti ddla loro vila residua al trascorrere del tempo. 

Il mercato statunitense delle obbligazioni (cioè a lungo termine) consiste di tre settori 
classificati in base alle caratteristiche dell" emitteIHe: obbligazioni emesse dal governo 
centrale degli Stati Uniti; obbligaZioni non soggette a tassazione (cioè emesse dai gover
ni dei singoli stati e dai govemi locali); ohbliga/ioni emesse dalle società private. La 
posizione finanziaria degli emittenti del sellore non soggetto a tassazione c di quello 
delle aziende varia da caso a caso e pertanto è divenuto comune l' uso di valutare ciascu
na ubbligazione in base alla qualità del credito. 

La migliore valutazione possihile di un credito è contrassegnata da AAA; seguono 
poi. nell"ordine. AA. A. BAA. BA. BB. ecc. Migliore è la qualità di un·obbligazione. 
minore è il rischio che gli investitori assumono. e quindi minore è il tasso di interesse 
necessario per ricompen~arli. 11 credito ver~o il governo feùerale degli Stati Uniti è mi
gliore di quello verso qualsiasi allro emittente. cosicché le sue obbligazioni possono 
essere vendute a tassi di interesse relativamente bassi. Il sellore delle obbligazioni non 
soggette a tassazione (cioè emesse dai governi dei singoli stati o dai governi locali) è in 
grado di emettere ohhligazioni coi tassi più hassi del mercato in virtù del trattamento 
fiscale agevolato di cui godono i detentori di simili emissioni. 

Normalmente gli andamenti dei prezzi dei vari settori saranno simili; tuttavia. in cor
rispondenza delle principali svohe cicliche alcuni saranno in ritardo rispetto ad altri a 
causa delle diverse condizioni di domanda e offerta in ciaseun settore. 

20.6 Mercato del debito e mercato azionario 

I Il corrispondenza dei rispetti vi massi mi ciclici. J'andamento del mercato del debito ten 
de ad anticipare quello azionario. Le caratteristiche di tale anticipo e l'entità della discesa 
dei preui delle obbligazioni variano da ciclo a ciclo. I las~i a brew termine suno solita
mente i primi che iniziano a crescere. seguiti poi dai ta .. si a lungo termine. Non esi~tono 
regole rapide e cene che pongano in relazione l"entità del successivo declino con il peri
odo di tempo che separa i massimi dei prezzi delle ohbhgaziolll e delle azioni. 

Così nel 1959 i mercati monetari ed obbligazionari fecero segnare un ma~~imo ri~pet
tivamente diciotto e diciassette mesi prima del massimo del Dow Jones; que-sto in con
fronto rispettivamente. agli undici mesi c un mese di anticipo sul massimo dci mercato 
loro ùel 1973. Malgrado il declino dei mercati obbligazionari e monetario fosse più mar
cato e di durata superiore nel 1959, J"indice Dow. come media mensile. perse~ soltanto il 
13% in confronto al 42% del mercato orso del 1973- 1974. Ciò che è significativo è che 
ogni massimo ciclico del mercato aLionario in questo ~ecolo è stato preceduto da, o si è 
presentato in com.:omitanza di. un massimu in entrambi i mercati del debito a breve e a 
lungo. 

Un' ulteriore caratteristica dei massimi ciclici è che il prezzo delle obbligazioni di 
qualità migliore (cioè quelle emesse dal Tesoro e le obbligazioni AAA emesse da società) 
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duninui\(:e in anllclpo rispetto a quello delle ubbhgazioni di qualità inferiore, per esem
pio classificate BAA. Oò SI è venficato nella quasi totalità dei punti di invers ione dal 
1919 in avanti. Questa canlllcristica di anticipo delle obbliga7ioni di alla qualità è il 
risultato di due fattori. Primo, neglt ultimJ stadi di un'e,pall~ione econonllca aumenta la 
domanda di finanziamento da parte dci settore privalO. Le hanche commerciali, che sono 
i maggiori detentori istillli'ionnii di tilol! dello ~tato . ,\ono i prestatori di 1I1tlllla I\tan/a 
per l pnvalt che prendono a prestito. Via via che la domandn di finanziam ento aumenta in 
COnlra'ito a untl piÙ nglda pol!tu.'a della banca cl'ntrule, le banche aUlllentano le loro 
vendue di titoli di "tatoe di altn IIIvcstimcnti di pres titi bancari. Si innesca così un cirello 
secondario (come una "increspatura··) sia lungo la curva dci rendunentl sia Ilei confronti 
di emJSSIOIll di qualilà inferiore . Tali prcssioni spingono ver'iO l'alto i rendlll1CllI1 su ob
bligaziolll di alta qualità. c al tempo ste~so sono indicaltvc delle condi/ioni positive degli 
affan.le 4ualt inducono gli illvcstilOri a diventare meno cautI. DI con<;cgucll/4.l. gli IIlve
stilon sono ben disposti a Ignorare i n:ndirnt:nti rebtl vamente prudenzlali sulle ohbliga
lioni di <llla qualità a favore dei più remuneral1vi strumcntl di debllo di qualità Il1fcriorc: 
così. per un certo periodo. qUl:"s tc obbligazioni aumentano di prezw. mentre le obbliga
zioni di qualità supcriore diminui<;cono. 

In corrispondenza dei minimi çjdici valgono relaziolll simili, nel senso che obbliga
zioni di buona qualità sono in anticipo rispetto agli stnllllt!nti di debito c alle azioni di 
qualità inferiore. 

Le caratteristiche. di anticipo del mercati sono meno t!vldcnli che per i massimi ciclici. 
c talvolta i pn:LLi delle obbliga7ioni e i prezzI dellc a/101l1 comple tano un IllJnimo s imul
taneamcntc. 

!ltrend del tassI di mteresse è pertanto un buon pUlito di riferimento per indIviduare 
i mimmi del mercato azionario. 

II Gr~diço 10.1 mostra i m 111 I 1111 ciclicI dcI mercato 3/ionario. dal 1919 in poi, che 
sono 'itati a'isociati a condlZIOIll monetane re~trittlvc . L'll1lcdia mensile dei pre!.!.; delle 
azioni è rappresentata dalla linea superiore. al di sotto della quale sono riportati i rendi 
menti della calla commerCiale a quattro-sei mesi C i rcndimenti di obbltgazionl a lungo 
termine di qualità AAA emesse da .;,ocietà. Tali rendimenti sono lr..tCClatl çapovoltl, in 
modo tale da farli corrispondere all'andamento dCI peLLI delle aLioni e delle obbligaziotlJ. 

Il ricorso alla rappresental.lonc grafica mostra come III ciascun caso almeno una delle 
linee relativc al rendimenti esaurbca il proprio minimo in anticipo rispetto al prcni dellc 
azionI. Quc<;la rela/ione Ira il men:ato dci debito e ilmcrcato azionario è ri scontrablic fin 
dagli IIlIZI del diciannovesimo secolo. cd è possIbile llIostmre che prallcamente ogni 
11111l11ll0 cidil.:o principale del mercato aLionario è slato preceduto da condi7ioni di forl.a 
in una almeno delle aree del mc reato dci debito. Nella maggior parte dei ca"l In cui la le 
relazione non è .,Iala verifi<.:'ltil. il seguente aumenlo dei preni aZIOnari si è rivelato falso 
e il piil delle volte i prezzi alla fine \i sono spinti ben al di SOltO del minimo precedente. 

Il f~llIo <.:he i tassi di intercsse abbiano cominCiato una fase di declino non è di per sé 
una condiZione sufficiente a giustificare l'acqul 'ilO di a7ioni. Per esempio. durante il 
mercato orso tra il 1919 e il 1921 . i prezzi delle obbltgallom raggiunsero il loro plinIO più 
basso nrl glllgno 1920. quattordIci mesi prima e venllsette punii percentuali al di sopra 
del minllno finale del mercalo il71onario registrato nclI' agosto 1921. Un esempio ancor 
pii] impressionante si manifestò durante il crollo che .<: i ebbe tra il 1929 c il 1932. quando 
i rendimenti dei mercati monetari raggIUnsero i loro mass imi nell ' ottobre 1929. Duranle 
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GraOco 20.1. Ta~"i di intere~st" in corrispondenza dei minimi ciclici dci JlH..-n:;!to ationano. 

I tre alllll che seguirono Il lasso di ~conlO venne dime.ll.ato, ma i prezzi delle azioni 
persero r85~ dci loro valore dell'ottobre 1929. li motivo di periodi di anti<.:ipu c:osì 
lunghi era che tali periodi venivano a coincidere con molte liquiduioni di debiu e nume
rosi fallimenti. Perfino la deci~a riduL.iom: dei tassi di interesse non fu sufficiente a inco
raggiare i consumatori e le aziende a spendere. come accade nonnalmenle durante il 
ciclo economico. Malgrado lassi di llltcrC'òse decre'>cenl1 nt'ln cO'llituiM.:.mo da ~oli un 
mOtivo sufficiente per supporre che le quotazioni azionane invertiranno Il loro declino 
cicilco. essi sono una condi/ione nece~~aria. D'altra parte. un trend prolungato di ta.s~i 
crescenti SI è in passato dimostrato un segnale ribassi sta. Il Grafico 20.2 mostra le stes~e 
tre serie nel periodo 1976-90 

l principi di dt"tcnninazione delle tendenze possono essere appllc3t1 sia al mercato 
delle obbligazioni che al mercato azionario. Infatti. gli andamenti dCI prezzi delle obbli-
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gazioni sono per molti versI pIÙ facili da Individuare. dal momento che il gro<;so delle 
transal.ioni viene fallO ioiulla haç,e di tlu :'1..s i monetan generati dalla necessità di finanziarsi 
c dalla capacità di acquistare. Di conseguen7a, mentre i fattori emotivi sono ancora IIn· 
portanti dal punto di vista della determinazione del [rend di breve periodo dei preai 
delle obbligazioni, è il nusso monetario il responsabile di un andamento ciclico mollo 
più armonioso di quello delle azioni. 

20.6.1 Relazione fra i punti di s\'olta del mercato azionario c rc\'oluzione 
dei tassi d'interesse 

È stalo appena cVldcn7lato come le invers ioni di tendenza cicliche dei tassi d'interesse 
anticipino i punti di ')volla primari de l mercato aZionario. Comunque. l'antic ipo. il ritar
do e il livello del tass i necc'!':,ari a svolgere questo compito nsulta vanablle da ciclo a 
ciclo. Ad esempio. nel 1962 :, j veriiicò un nellO ribasso dci prezzI azionarllll presenza di 
tassi a bre .... e aI3%.AI contrario. il mercato al.ionario fece regi strare una robusta cresc ita 
nella seconda metà del 1980. quando i lass i non scesero mai al di ,!,ollO del 9%. 

Il puma chiave da tenere presente nun è rappresentato tanto dal livello in cui si tro .... a
no i tassi. ma dalla forza con cui essi crescono. o diminuiscono. 

Un metodo per detcrllllllarc quando un cambiamento nel tasso d ' inleresse possa esse
re suffiCiente ad influenzare il mercato 37ionario consiste nel sovrapporre graficamente 
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CraOco 20.3. Indic:lIon di momento.1 confronto: ROC dci mercato azionano (S&P Comp0<;lIc) 

e ROC del mercato monelano (Commerci ai paper) (FontI:: Prm~ M (lrker Re\'it'1I ) 

l'andamento di due ROe uno rel;lIivo al tasso e l'altro alle azioni. Ciò è mostrato nel 
Grafico :20.3: i segnali d' acqui ~to. o di vendita, vengono generati quando LI ROC relativo 
al tassi oltrepassa ver~o il basso. o verso l' alto. quello re lativo ali' indice dei preai azionari . 
Entrambi g li mdt<:atori SO IlO cO~lilUiti da medie mobili di ROe. 

Noi sappiamo che II mercato a7ionario può crescere anche In presenza di un aumento 
dci tassi d·intcrc~:-.e: queslo metodo CI segnala quando la crcscila dei ta :o.:-. i ~ maggiore di 
quella delle aLloni. e viceve rsa. A volte vengono generali segnali veramente tempestivi. 
come in corri:-.ponden7a del ma SS UllO dci 1973. In altri casi ciò non avvenne. come nel 
nalzo del 1978-1980: è comunque interessante notare come durante quest"ultimo perio
do il rendul1ento ottenuto sulmcrcato azionario eguagliò all'incirca quello dci mercato 
monetario. Tale approccio dunque ~ lungi dal ri :-.ultare pelfeno. come t e~t illloniano i 
confusi :-.egnalì dci 1988-1990. In generale l'indIcazione che se ne può ri cavare è quella 
di mantenere un cumportamento più prudellle. pt r lju,mto riguarda rinve:-.timento 
azionario. quando il ROC dei taSSI a breve si trova al di .sopra di quello dci preai delle 
azioni e viceversa quando IIlvece è al di sotto. 

Un metodo alternativo alla relaLionc "momento dci t'ls.s i a breve I mome nto del mer
cato azionano" appena illu.str~lt'l trae origine dalla considera7ione che un n alLO ne i preL
zi delle aZIDIll è genera lmente plll robusto .se avv iene 111 presenz:l cii IIn nha,')o dei laSSI. 
e viceversa. Il nuovo indicatore deriva quindi dal rappo rto effettuato rra una media-indi 
ce del mercato aLJonario. come lu S&P 500. e il tasso di rendimento di uno strumen to di 
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mercato monetario, l'ome la commerciai papcr a quanro mesi. Se i tassI a breve cunfer· 
mano la loro storica tendenza nell'anticipare le svolte cicliche del mercato nionano ne 
comeguc che anche l'indicalUre. così calcolato, tenderà in corrispondenza dci minimi 
dci mercato azionario a formare i propri in anticipo oppure a decrescere meno rapida· 
mente dei preZLi: in corrispondenza dei massimi delle alioni, viceversa, tenderà a far 
segnare 1 propri massimi anticipatamente oppure ad aumentare meno rapidamente rispet. 
lO al prezzI del mercato :l/iol1ano. 

Un indicatore del gellen:, l.:hw1l1ato Money Flow Index, è mo~trato nel Grallco 20.4 
al di ~OItO della media-indice S&P Composite: le frecce <;egnalano le indic37ionl 
anticipatnci. 

II Grafico 20.5 Illustra I ROe rciativI ."ia allo S&P Compo~ite che al Money How 
Index, tracciaI! sovrappostl. I segnali d'acquisto vengono generati allorquando il ROe 
dt:l MH passa al di sopra dcll·altro, viceversa per i segnali di \cndita: entrambi evidenLiuli 
dalle frecce. 

II Grahco 20.6 mostra, al di sotto della medi,t-indice del mcn,:alO U/lonano, un IIldi
catore OUenuto effeuuando la difft.!rcnza fra il valore del ROe dello S&P cd il valore del 
ROe dci MFI. In tal modo la linea orizzontale d'cquillhrio viene a rapprescntare 
l·mterseLione fra i due ROe segnalata pnma dalle freccc. Questo indicatore rapprt:~t:nta 
il modo piÙ semplice di presentare la relazione esistente fra i tassi d'interesse ed il mer
cato allonano. Verifiche effettuate su l suo comportamento storico evidenziano che ad 
ogni segnale di acquisto ha fatto segui IO Ull mercato toro. L'unica eccezione si è verilìca-
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la nel 1989: in tale Circostanza l'inlersezione tra 1 ROe avvenne ad un livello di 
ipercomprato per entrambi, corne nsulla nel Gralleo 20,S, Quando 1Ilvcce le intersezioni 
~i sviluppano nel pressi della 11IIca o'equilibrio I segnali ri~ultano molto piil affidabili 
nell'indlcarc 1'll11zio di una fa~e di mercato toru. Anche I segnali dI vendita sono ri"ultali 
ragIonevolmente tempcsll vi. 

20.7 Riepilogo 

I . I la""1 o'inlt:res::;e influenzano l'andamento del mercato aZionario per Ire motivI ' mo

difi<.:ano il livello dei profilti delle imprese , aherano l'equilibrio della redditi"lt;1 fra 
le varie attività fmanziarie, modificano I costi degli acqui.a i dI titol! a marglllc . 

2. Nei punii di inversione ciclici, l'andamenlO dci tas{"i d'mteresse ha anticipalO qucllo 
dei prez71 azionari: tale circostanza SI è venficata nella quasi totalità dci cidi c<.:ono
mlCI per i quali si dispongono di dati suffiçiCnli. 

J. L' cffcllo sul mercato è dato dalla velocità con cui i la~si aumentano o diminuiscono e 
non dal loro Livello effettivo. 



21 
Tassi d'interesse a breve termine 

I ta:,~i d' interesse a breve tenni ne. detti anche tassi dcllm.~rcato monetario (mom:y markel). 
risultano pitl sensibili alle condiLioni dell'economia ri~petto a quelli del mercato 
obbligazionario. Le deci~ioni aziendali relative al rinnovo delle scorte. ad esempio. per 
cui è nece~!<.ario un cospicuo ammontare di capitali a breve termine. sono prese 111 modo 
molto piÙ snello rispetto a quelle relative aJl' indebita mento di lungo termine: neccs\3.rio 
a finanziare impianti e macchinari. Anche la Federai Reserve. nell"esplimere i propri 
orientamenti di politica monetaria. lie~e ad im.:idere molto piil sui lassi a breve che su 
quelli a lungo t(!rmine. 

21.1 Il tasso sui Fed Fund 

11 tas~o d' intere~se a breve termine di maggior" importanza è quello ~ui f-"ederal Fund. In 
oglll mom..:nto. k ban<:h..: d~vono lenere un ceJ10 ammontare di riserve presso la Federai 
Reserve in rclaLione ai loro dcposili. Alcune banche po~:-.ono trovar:-.i con un amllloniare 
di ri ... erve ecce ...... lvo rispeno a quello richiesto. mentre altre possono trovarsi in condl7jo
ni di scarsità. Nella pratica si venfica che le banche con eccessi di riserve prestano a 
quelle con nserve scarse. affinché queste ultime possano adempiere ,u loro obhllghi: 11 
ta.,.,o del Federai Fund ~ il 13""0 dì intere ... "e 3 cui que~ti pre~tili vt!ngono regolati. Pr.!r 
mell.o di vane tecniche. la Federai Reserve è in grado di controllare l'ammontare delle 
ri')erve nd ~i~tema bmlCi.lrio ed è quindi in grado di influire sul tasso dci Federai Fund. La 
tendenza dd lasso dci Federai Fund è perciò ulla buona indicaLione della dirCLione della 
polillca monetaria e delle pre ... sioni finanLiarie nel sistema, e altre ... ì risulta una gUida al 
cor"o fUlUro dei tassi a breve lennine In generale. 

Il Grafico 21.1 Illostra una tecnica che si è rivelata utile nella delCnllltla710llC dci 
mOVimenti 1I11ermedi del ta.c;c;o dei Federai Fund. Vicne .;cgnalata una invcr ... innc della 
tcnden/a quando il las'So attraversa la propna media mobile di dieci ~eltiJ1lane (linea 
tratteggiata) e dò è <:onfennato dal ROe di tredici settimane che attraversa la propria 
linea di riferimento zero nella mede~ima dirctione. Si ritiene çhe la tendent.:a ~ia in çor:-.o 
lìnch~ entrambi gli indici non segnalino un'analoga inversione. Ad esempio all'inizio 
del 1970 la lendenza prevalente era coslilulla dai tassi III dimllluzione. Sembrò che quc· 
~ta SI fos.;e IIlVeJ1lla quando il Federai Fund attraversò verso l'alto la media di dicci 
scttllnanc, ma ciò non fu confermato daJrindicatore di momento. LI1\: rirna~e al di "'0110 
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della propria linea di eqUlllbno. Si dovette attendere fino al 1971 perché i due indici s i 
conferma.'ìscrn a vict.:nda c fll~~e questo un valido segnale di inversione. 

Il Grafi('o 11.1 mostra l'impiego di qu~sta tecnica nel periodo 1984·1990. Talvolta 
l'andamento del tasso sui Fed Fund è stato soggetto ad occaslonali distorsioni, che si 
sono concretiuale in improvvise ed eccessive oscillazIOni. Il mamfestarsi di queste cir
costanze non sembra aver modificato troppo i risultati ottenuti attraverso qucsta tccnica, 
in quanto tali evenli sembra c he abbiano la tCIUJCIIL<J a vcririçar'li propno nella direzione 
deltrend prevalente, 

21.2 La commerciai paper a quattro mesi 

Occasionalmente le grandi 3licndc SI trovano !Il posse~so di un elevato surplus di cas~a 
dispolllblic soltanto per un periodo relativamente breve. Al r..:ontrario altre imprese ne
cessitano di liquidità per altrettanto brevi periodi. Generalmellte è il si~tema bancario che 
si occupa di risolvere questo genere di situaLioni, Le aLiende hanno però cercato di aggi
rare questa pra~~j avvalcndo~i dell' intervento di un intermediario finanziario, i cui servi
zi risultano molto meno onerosi. Il risultato è dunque l'emissione, da parte dell'azienda 
che nece'isita di fondi, di titoli con scadenza a breve tennine, chiamati appunto commerciaI 
paper. 
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Grafico 21.2, Tas"'lI ... ui Fed Fun<.l: me<.lia mobile <.11 <.Iiec:i selllluanc et! m<.licatore lI! momento di 
tredici setllmane. (Fonte: Pnll,f: Markel Ren'ell') 
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Seguire costantemente i tassi della commerciai paper è molto utile. poiché essi danno 
una valida indicaLione delle pre:isioni finanziarie e delle tendenze dei tassi a breve nel 
sellore privato. 

ESIstono naturalmente diverse tecniche che possono essere usate per determinare i 
cambiamenti di tendenza dci tasso della commerciai paper; una tecnica che si è rivelata 
molto utile per dare conferma di inversioni dei movimenti ciclici è quella mostrata nel 
Grafico 21.3. 

La linea continua rappresenta il tasso, la linea tratteggiata una m~~dia mobi le 
esponenziale di diciotto me~i. I segnali vengono generati ljuando la media mobile cam
bia direLione. Un' ampiezza di diciotto mesi si è dimostrata uti le per determinare la ten
denza ciclica dei tassi d'interesse a breve. dato che essa appiattI sce I movlllh~nti d i mi no
re entità (qua li la crescita del 1971) c tuttavia conserva una sufficiente sensibilità per 
nspondere abbastanza rapidamente ai cambiamenti de ll e tenden/.e di più IUlngo termine. 
Nel periodo di sessantaquattro anni compreso fra il 19 19 e il 1989. un"inversione del 
movimento disçendente di questa media mobile. vcrificatasi dopo un declino ciclico dei 
tassi a breve [l'rminc, ha confermato, con due solt: ecceLioni, che era in corso una cresdta 
ciclica dei tassI. Le due eccezioni si verificarono ne l 1931 e 1933, quando il tasso di 
sconto fu temporaneamente aumentato e quindi riabbassato in risposta a cris i specifiche. 
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Grafico 21.3 Rendimento della commerciaI paper a tne" mesi e media mobile e~p()nen7.ia1e di 
thcil1Ho me~i, (Fonte: Pring Market Rel'iell') 
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21.3 I Treasury bili 

Un alto tasso del mercato monetario che devO essere tenuto sotto controllo è il rendimento 
dei Treasury bili a tre mesi. I Treasury bili sono stnllllcnti finanziari a breve termine (cioè 
da tre mesi a un anno) emessi dal governo dcgli Stati Uniti. I buoni vengono rimborsati al 
valore nominale alla scadenza, ma non pagano interessi. Il pos~e~~ore ha il suo utile in 
quanto acquista questi titoli a un prezzo scontalO (cioè inferiore al valore nominale). la 
qual cosa lo compensa della mancanza di interessi. A differenza del compratore di carta 
commerciale. che realizza un reddito. Il posses~ore del Treasury bili in realtà riceve dal 
suo investimento un utile di capitale garantito. E' possibile calcolare il tasso ùi renùi 
mento di un Treasury bill mettendo in relazione l'utile sul capitale con il tempo relativo 
alla sua scadenza. l Treasury bili sono di solito quotati sulla base dell'utile prodotto, 
cosicché li loro tasso di rendimento può essere comparato con quello di altri strumenti a 
breve termine. Quasi sempre il tasso dei Treasury bili a novanta giorni si muove nella 
stessa direzione di quello della carla commerciale, dato che entrambi questi strumenti 
sono influenzati dalle condizioni finanziarie del mercato interno. Tut1<lvia. l'andamento 
dei Treasury bili occasionaI mente diverge per brevi periodi. poiché essi vengono anche 
acquistati da investitori esteri e banche centrali straniere. Le tendenze dei rendimenti dei 
Treasury bili sono analizzate essenzialmente per mezzo delle stesse tecniche usate per gli 
altri tassi del mercalO monetario viste in precedenza. 

21.4 Il rendimento dell'eurodollaro a tre mesi 

Il tasso sull'eurodollaro rappre~enta l'interesse pagato per i depositi in dollari effettuati 
al di fuori degli Stati Uniti. Questo strumento finanziario ha avuto una considerevole 
diffusione a partire dagli anm settanta. Dal momento che i contralti future sugli emodepositi 
in dollari a Ire mesi vengono trattati in diversi paesi, questo tasso è divenuto un riferi
mento importante per tutto il mercato monetario del settore non govemativo. Il suo 
andamento è molto simile a quello della commerciai paper o dei certificati di deposito. 
L'andamento dell'eurodollaro a tre mesi è mostrato nel Grafico 21.4. unitamente a tre 
indicatori di momento KST, calcolati con le modalità descritte nel Capitolo IO. 

Generalmente le inversioni di tendenza relative a questo tasso d'interesse vengono 
segnalate dall'attraversamento della media mobile di quaranta senimane, dalla violazio
ne delle Irendline e dagli attraversamenti del KST nei confronti della proprie medie mo
bili esponenL.iali. 

Molti operatori tengono solto controllo la relazione che intercorre fra l'andamento 
dell 'eurodollaro a tre mcsi e il rendimento dci T-Bill. nota col nomc di Treasury-EuroDolI:u· 
sprcad, o TED spread. I T-Bill emessi dal governo statunitense sono const.derati uno 
strumento di elevata qualità finanziaria. mentre l'eurodollaro, essendo relativo al sistema 
bancario privato, risulta di qualità inferiore. Se lo spread. ottenuto dal rapporto "rendi
mento del1'eurodollaro I rendimento dei T-Bill" risulta in crescita, viene :-.egnalato che 
gli operatori sono disposti a ottenere minori rendimenti pur di detenere strumenti di ele
vata qualità. evidenziando una minore fiducia verso il sistema finanziario nel suo com
plesso. Il Grafico 21.5 mostra l'evoluzione di questo differen7iale, che in pratica è un 
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Grafico 21.4 Tasso sull'eurodollaro a tre mesI e tre IndlC<llon dIIllO!llCnlt) KST Le Ire serie sono 
relallve, apprO~Slmall\'amente. alle tendenze di breve. medIo e lungo tenlllne. Segnaillmportanli 
di acqui~lo sono generali quando I Ire indIcatori si portano tuttI al di ... opra delle rispettive medie 
mobilI. (Fonte: Prmt: Mark~1 R~\ÙII - ) 

mdice di forLa relativa. insieme ad un indicatore ROC. L·unil:o inconveniente di questo 
mdice consiste nella sua elevata volatilità che rende prohlematica l'analisi delle sue in· 
versioni di tendenL.a, 

21.5 La curva dei rendimenti 

La curva dei rendimenti (yield curve). nella sua forma piÙ semplice, llllsura la rela;.ione 
fra i tassi a breve e quelli a lungo termine espressa mediante un indice Ollenuto dividendo 
il rendimento della commerciaI paper a tre mesi per quello delle obbllg.u.ioru societaric 
AAA. Quando la curva possiede una Inclinazione nOI"l11ale. detta positiva. con un valore 
deU·lndice minore dell'unItà. i tassi a lungo temine risultano pIÙ elevati di quelli a breve, 
incorporando una maggiore componente di inceneuà e di rischio. Quando avviene il 
contrario la curva è della inversa, o nt!gatlvu. e il valore del suo indice risulta maggiore 
dell'unità: questa circo)tanLa rinene invece le condizioni di lIna polit ica monetaria 
restrittiva. 

Le tendenze espresse dall 'evolUZIOne del rapporto "breve / lungo", mostrate ncl Gra
fico 21,6, risultano analoghe a quelle evidenziate dall'andamento dci tassi di interesse, 
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DI con<;eguenza. se I tassI a breve e l'indice della ycld curve allraversano entrambi verso 
l"altro le rispettive mcdle mobili segnalano. confermandosi vlccndevolmente. una 
tenedcn.la crescente dei ta~~i d·interesse. 

()ç<.:asionalmentc si verificano divergenze fra Il tas<;o della commerciai papero come 
nei massimi del 1982 e di fmc 1984, e l"indice della ylcld curve. Tale fenomeno !:Ii può 
regl<;trarc anche per 1 minimi. com~ ilei 1986. quando l'indice fece registrare solo un 
ulteriore piccolo ribasso. In pratica la yicJd curve agi'lce come indice anticipatore del 
l'andamento fulUro dei ta~si di interesse a breve termine. 

InolLre , ta'isi a breve maggiori dei tassi a lungo. con conseguente inversione della 
curva dci rcoduneoti e quindi con va lOri del suo indice maggiori dell·unità. costituiscono 
un pnmo indizio del raggiuoglmenlo dlun massimo c iclico da parte del mercato azionario. 
In tali circoslanLe gli operatori dovrebbero tenere un comportamento più prudente ~ul 
mercato azionario: viceversa valori inferiori a 0.75 dell'indice della yeld curve possono 
essere considerali favorevoli all'investimento in ai.luni. 

21.6 Tassi a breve termine e tendenze intermedie del mercato 
• • aZionano 

Nel Grafico 2 1.7 viene mOSlrata la media-indicc dci mercalo a/.ionario Valuc Line 
Composite. il ~uù ROC di tredici settimane e il ROC di tredici sett imane del tasso della 
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Grafico 21.S. Dlfterenzlale fra Il rendlmentu dell'Eurodollaru a tre meSI c Il rendimento dd T-bilI 
:1 tre me\l. (TED spreadJ. (Fonte JJr/llI: Morkel Rene,, ·) 
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commerciai palXr da 4 a 6 mesi; quest'ultimo tracciato capovolto per far corrispondere il 
suo l'andamento con quello del mercato azionario. Le frecce sul !!rafico indicano l'htante 
in cui esso è sceso al di solto del livello 120. evidenziando quindi una forte crescita dei 
tassi a breve. Tale incremento ha causato mediamente. nei dieci casI llldlcatl . un ribasso 
del mercato azionario pari a circa il 20%: perdite ancora maggiori possono verificarsi in 
condizioni di mercati orso già avviati . Comunque. un incremento dei tass i a breve del 
20% in tredici sellimane. ad esempio dal 5% al 6%, è stato in grado di bloccare anche il 
riall.O di bor~a pitl robu~to durante il periodo 1969-1983. 

Il Gratìco 21.H mostra un confronto simile. ottenu to sovrapponendo il ROe dello 
S&P Composite a quello del rendimento della commerciai paper. I ~egnalt di acquisto 
vengono fomiti quando l'indicatore relativo allo S&P dIviene maggiore di que llo relati 
vo ai tassi a breve; viceversa per le vendile. Il metodo non è pcrfello ma rappresenta 
un'ulteriore strumento a disposizione dell'analista. che deve sempre valutarne critica
mente le prestazioni . Nel 1989. ad esempio, Il li vellode l ROC relativo allo S&P si lrova
va in condizioni di ipercomprato quando venne attraversato dall ' indicatore relativo ai 
tassi; il segnale pertanto doveva essere valutato con dlffidenLa. 

21.7 L'importanza dei cambiamenti del tasso di sconto 

I cambiamenli di tendenza reg istrali dall'evoluzione del tasso di sconto. ri~pecchiano i 
mutamenti della politica economica tenuta della banca centrale. La banca centrale pos-
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Grafico 21.7. Indice compo<;to Value Line e indlcaton di momento. 

~ iede inoltre tlltli gli "trumenti per poter ori ciliare la stnlltura dci tass i di mercato. spe
cialmente qudli a breve termine, La Federai Reservc matura i propn atteggiamenti di 
politica monetaria con un onica di medio termine e quindi tende a mantenerli invariati. 
almeno per alcuni mesi. allo scopo di creare e mantenere un clima di continuità e di 
stabilità. AUnlVer'iO il ~uo operalO ~ quindi poss ibile detenninare le inversioni di tenden
za pnmarle relative ,:ti tass i d'interesse . Per questi motivi i cambiamenti dell a politica 
monetana tenuta dalla banca centrale hanno un forte impano psicologico sui mercat i. 
Analiuando l'andamento dCI tassi di intcresse nel mcrcato è possibile talvolta imbattersi 
in segnali ing.mllcvoli: un' inversIOne di tendenza ne)]'evolulionc de l tasso di sconto fa 
invece emergere con chiarezza la tendenza nascente. relH.1endo~ i oltretullo utile come 
segnale di conferma. 
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Granco 21.8. Lo S&P Compo"llc a confronto con un ~uo indicatore di momento (Illedia mobile 
di tre seltnnane dd ROC l1l ventbel seltlmane) e ..:on un IIldil'alore di momento del rendimento 
della commerciai paper (media mobile di dieci senimllne del ROC di \entisei \enimane) . (Fonte 
Prin~ Mar/.;e/ Rl'I'Ù: Ir) 

21.7.1 Influenza sulla tendenza dei tassi a breve 

In genere i tassi di mercato tendono ad anticipare l'andamento del lasso di sconto ilei 
punti di svolta çjdH:i. Comunque. ad esempIO. la diminuz.ione dci tasso di sconto dopo 
ulla serie di rialzt. risulta ulile come conferma dell'avvenuta inversione di tendenL..a: 
VH.:t:VerS'1 per I minimi È .mche utile. come mostrato nel Grafico 21.9. controllare gli 
attraversamenti ddla media mobile da parle del tas~o di sconto: abba\lan7a spesso tali 
segnali evidenziano un'inversione di tenden7.a in modo moho tempestivo. 

21.7.2 Innuenza sul mercato azionario 

Dalla costitUZione del Federai Rcserve System. con l'eccezione degli anni della depres
\ione e della guerra. del 1937 e del 1939 e. più recentemente. del 1976. ogni singolo 
massimo di mercato toro delle azioni è stato preceduto da una crescita del tas~o di sconto. 
I tempi di anticipo sono variati. Nel 1973 Il tasso di sconto fu alzalO il 12 gennaio. tre 
giorni prima del ma!-osimo del mercato toro. mentre il massimo del 1956 fu preceduto da 
non meno di cinque innalzamenti consecutivi del tasso di "conto. 
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Una regola molto nOla a Wall Slreet recila: "Three stcps and stumblç."'. Il suo signifi
caio è quello di sottolmeare come I massimi del mercato azionario siano preceduti dal 
minimo ciclico del lasso di sconto; dopo tre successivi mnalLamentila politica monelaria 
~I i: sicuramente modl lìcala in senso restritlivo. in tali circostanze i prezzi azionari tendo
no ad cssere soggctti ad un processo di correzione e dunque ad avviarsi verso un mercato 
orso. La Tabella 21.1 mostra le date m cui il tasso di sconto è ~tato mnalzato per la terLa 
\'olla, !llempo Ira'('orso In mesI per giungere al minimo ciclico dd me.rcato aLionario e. 
rentlt.J. percentuale di tale nhassn. 

Il taglio del tasso di sconto è ugualmente imponante. Generalmenle fino a quando 
vengono operaie nduzlOni del lasso di sconlo Il Irend pnmano cres.cenle dci mercalo 
allonario dovrehbe e,sere con'\lderalo mlallo: anche dopo l' uhlmo lagllo Il prl!720 dciiI! 
aZIOni può f~tr segnare un uhenore considerevole penodo di crescita. Occaslonalmenlc i l 
Irend decrescenle del la .. so di .. <:onlO può e~st!re inlt!ITOIIO da temponmei innal.l.amcnll 
prima di prosegu Ire verso ulter iori rib.."1ssi. Pel1anlo Il suo Illllll mo ciel ico viene raggiunto 
quando, dopo una serie di tagli, resta invariato per almeno quindici Illesi o è seguito da 
due o più strette effettuale in due differenti mesi. 

Le serie di dati storici disponiblli per gran parte del secolo ~ono re lative sia a condl-
710m IIltlazlOIlIsllche che detlazlOnistiche. nflettendo q uindi numerose e differenti con
diZioni economiche. La Tabella 21,2 mostra i tredici mi nimi ciclici, ind lviduli come :.ple
gaIo, dellas~o dì SCOIllO dal 1924. in ognuna di quesle circostanze il mercato azionario è 
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Grafico 21.9 111.a~SO di sconto e la sua media mobile di dodici mesi a confronto l'on Il l,ISSO della 
commerciai paper a tre me:.!. (Fonte: Prin~ Marker Rel'ielr) 
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Tctbclht 21.1 

Mesi trascorsi fra la data Data del terzo 
innalzamento 

del tasso di sconto 
del terzo innalza mento e il minimo 

del mercato azionario 

Novembre 
Maggio 
Agosto 
Settembre 
Marzo 
Dicembre 
Aprile 
Maggio 
Gennaio 
Dicembre 
Febbaio 

Tabella 21.2 

Minimo 
del tasso 
di sconto 

Agosto 1924 
Giugno 1932 
Gennaio 1934 
Agosto 1937 
Aprile 1954 
Aprile 1958 
Agosto 1960 
Aprile 1967' 
Dicembre 1971 
Novembre 1976 
Luglio 1980 
Febbraio 1982 

Media 

1919 
1928 
1949 
1955 
1959 
1965 
1968 
1973 
1978 
1980 
1989 

Massimo 
dello S&P 
Composite 

Settembre 1929 
Luglio 1933 
Febbraio 1937 
Giugno 1946 
Aprile 1959 
Dicembre 1959 
Febbraio 1966 
Dicembre 1968 
Gennaio 1968 
Febbraio 198Q 
Novembre 1980 
Luglio 1983 

21 
49 

Q 
27 
19 
10 
27 
16 
2 

19 
2Q 

A B c 

1 Q,4 31,3 61 
4,7 1Q,9 13 

1Q,3 18,1 125 
16,7 18,6 94 
27,6 48,1 25 
42,3 59,1 2Q 
56,5 92,7 65 
91,Q 106,5 2Q 
99,2 118,4 13 

101,2 115,3 27 
119,8 135,7 4 
146,8 167,0 5 

31 

A = Valore dello S&P al momento della riduzione del tasso d'interesse 
B" Valore dello S&P al ragglunglmento del massimo 

Percentuale 
della diminuzione 

29,86 
77,45 
Q 
9,04 
4 ,3 1 

15,92 
2Q,99 
36,47 

1,58 
18.06 

Crescita del 4,7 

D E 

200,1 3,3 
132,Q 3,3 

75,7 10,1 
11 ,3 Q,1 
74,3 3 ,Q 
39,7 2,Q 
64,1 1,Q 
17,Q Q,9 
19,4 1,5 
13,9 Q,5 
13,3 3 ,3 
13,8 2 ,8 
-_ .. _-
56,7 2 ,7 

C = Mesi trascorsi fra la data dell'ultima diminUZione del tasso di sconto e massimo de mercato azionarlo 
O " Percentuale di Incremento 
E = Guadagno medio percentuale mensile 
- IIlaglio del tasso di scooto registrato nell aprile del 1967 non si verifico dopo una serre di ribassi ma 
fu associato con il rallentamento economico del 1966 l 'esclusione di questo episodio fa migliorare i 
risultaI! medi 
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GralÌ<'o 21.11 Tasso di sconto e mercato aZionano. 1977- 1990. I Fonte: Prmg M(//,kel Rp\'/e'w) 

risullato successivamente !Il crescila 111 modo signilicativo. L'mcremento medIo. regI
strato dall'ult,mo taglio. è sta lO dci 56.79c . l'mtervallo medio di tempo è stato pari a 
trcnluno mesi. 

L'l diminuzione della. ... 'io di sconto è da considerare 1 nvariabi Imente un fattore nalzista. 
ma allrcLlanlo importante è analizzare la struttura !t:CI1H:.t del mercato. In genere il mini 
mo ddico del tasso dI ~conto avviene ql1ando il melcuto toro ha già prc~o mi/io; se 
questo .. i trova già in condIZIoni di ipercomprato.l., fase di ulteriore rialw :-.arà probabil
mente breve c di scarsa enlllà. Va notato che. sebbene atl ogni minimo del tasso di sconto 
corrisponda un succeSSIvo rialzo azionario. ciò non esdude il nschio che SI vcnlìchino 
correlÌoni di prezzo inll!rmcdie. Tale drCOSlan7a si verificò ncl 1934. 1962 e nel pcnodo 
1977-19781. Comunque. in due di queste occasioni li mOVImento ribas~ista prese iniLio 
poco prima della diminuLione del lasso di sconto. come si può venfic:u'c nei Grafici 
21. IO e2 1.11. 

Come visto, le dimllluzlolll dellas~o di sconlO precedono generaJmente I Il1l1limi del 
mercato aZIOnario. sebbene questa relazione risulli mollo meno precIsa di quanto osser
vato al ma:-.simi. Ad esempIo. nel periodo 1929-1932 il lasso di $Conio vennc ridono almeno 
:-.elte volte ~nza che riusci~~ ad inOuen7..are il corso dellorte nha.. .. so azionario: nel 1946-
1949. lIlvec.:e. il tasso rimase immutalo mentre si verificava un fase di mercato or:-.o. 

Nel penudo 1977-197~ l'mlero mercato azionario. nw<.urato dalla advance/declinc IAlO) del 
New York Stock Exchange (NYSE). non ebbe vere e pr0pric correzIoni al ribasso. ma SI mosse 
irregolarmente al rialzo. 



22 
Tassi di interesse a lungo termine 

ComI: "I~(O nel Capitolo :!O. Il mercato obbligaLlonario siatunitcm,t! è formato dal settore 
dei titoli eme""1 dal g(.)\Icrno dcgh Stati Uniti. dal Iiloli cme~si dalle a.dende e dai titoli 
fi!.calrnenle esenti. I rendimenti di ciascun settore sono riportati nel Grafico 22.1. Duran
le Il penodo consideralo. sì può notare che tutti si sono mossi fondamentalmente nella 
StCS<;;3 dlfeLionc per la maggior pane del tempo. t.:ome çj si poteva aspettare. 

In particolari periodi lo specifico rappol1o domanda-ufferta. presente in ciascuno dCI 
diversi settori. ha prodotto però dei differenti andamenti. 

Pcr e!.empio. il mercato dci titoli <l/ungo termine emessi da 371l:nue ha fatto registrare 
il SUO minimo. Cioè Il massimo <.Id rendimento. nell 'otlobrc 1974 (msieme alla maggIOr 
pane delle obbllgallom di più breve termine), mentre gh Indici sUllitoli eme~si dal go
verno federale e lIai governi locali non hanno fatto regl~trare il loro minimo prima del
l'ottobre 1975. lnoltrc. l'indice di rendimento 'illi I1toli dci governo ha raggIUnto un mi
nimo ncl gennaio 1977. menlre quello SUl titoli dci governi locali lo ha ragglUnlo parec
chi mesi più tarlli. 

I! Grafico 22.2 mO<,Wl 11 Composit(· Band Inllex . elaborato all raver~o la media dei 
rendimenti offenl dai trt! ~eltori. L'indice è utile perché mette in evidenza i movimenti 
complessivi dci mercato obbligazionario e costitu isce la ba~e su lla quale intraprendere 
l'analiSI della forLa relativa per ciascun .. eUore. Nel grafico l'indice è stato tracciato 
capovolto per farne corrbpondere l'andamento con i prezzi dci titoli obblig:azionari. 

L· anal i~i tecnica delle obblig"aJ.ioni è mollo <; llmle a quella del le azioni. nel senso che 
le Inversioni di tendenza negli indici di rendimento o negli indici dei prezzi possono 
essere idcntilicate allraver<;o la formazione dei modelli lIi prezzo linee di tenden, .. I .. indi
catori di momento. medie mohili, 1;:1:1:. In un ceriO 5enso è possibile lItllrzzare lIna versio
ne gren.a dell'analISI dell'ampiezza, in quanto una fase dI crescita o III declino in un 
settore. c;c non confermata dagli altri due. "j rivelerà con ogni probabilità falsa, poiché si 
tradurrà 111 un cambiamento nella competltivllà relallva dei divcr~i sellori. 

Una peçuliarità dci comportamento del mercato obbligaLionario, in queslo tipo dI 
analJsi, consiste nel fano che le obbliguionr lI! elevala qualità tendono ad anticipare la 
tendCnL.3 eomplec;siva del mercato sia nei punII di svolta supenorl che mferiori. Questa 
funJ.ione anticIpatrice vIene realilZata nel mercato azionario. limllalamenle ai massimi. 
dalle aZIOni dI mlllore qualità che tendono a svoltare prima ver~o Il basso: ai minimi 
invece entrambi le cla~si di litoli azionari invertono simultaneamente hl loro tendenza. 
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Grafico 22 .1 l ndici dei rcnd,mcJl(i del \ ari seuon obbhga:uon:lrI. (Follie: Prm,1[ Marke/ Rt'l'iewl 

Nel Grafico 22.2 ' sono stati po~ t i in evidenza alcunI e::.empi dI divergenze venficatesi 
nel mercato obbhg<rllonano. Il Composite Debl lndcx. rela tivo alla'j'jl a p iÙ breve tenni
ne. generalmente anticipa la tendenza dci Composite Band Lndcx. che ri:, pt:cchia invece 
i rendImentI delle scadenze pill lunghe. Attraverso tali divergenze <.Io\' fcbbc essere quin
d. possIbile anl1Clpare le invcrsiolll della tendenza prevalente. 

22.1 Determinazione dci trend primario delle obbligazioni 
a lungo termine 

L'analisi del trend (,ki prcai (o di rendimemi) delle obbhgazlo01 viene affrontata in 
mooo dci lullO si mile all'analisI dci vari indjçalOri dci Illcrcmo aZionano, 

Dato che l'andamento delle obbligazioni risulta III genere più regolare n spetto a quel
lo delle azioni, I falsi segnali provenienti daJrutliiL..lo delle medie mobili rappresentano 
un incollvcnienlt! di millore enlll~, 

Il Compo<;lle Band Inde:\ consl\te IO una media semplu:e dei rendllnen ll f3UI ~egn3re dm 111011 
di ~lalO slalun iten"l con vlla re<;ldua pan a \enu anm, dalle obbllga7loni '\ocielan eAAA Moody's 
e dal Bond Bu:rer. Il COmpO\lle Debt Index ..:omprende In"ece Il la~so SUI Fcd "ound, quello 
sulreurodollaro 3 tre me~I, SUI cerllfiCal1 di deposito, 'iui Trea"ury btll. sulle commerca l paper e 
'\ui lHoh di \Ialu Ci,)n durala compre!\a tra uno e cinque allm . 
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Una tecnica utile per identificare le inversioni della tendenza primaria consiste nel
l'Impostare una media mobile esponenziale di quattordici mesi relativa al rendimento dei 
lIIoli obbllgaz lonari ed una idemica per I"indicatore ROe di dodici mesi, come illustrato 
nd Grafico :!2.3. Un tempestivo segnale di inverSIOne viene generato dal cambiamento 
della direzione di entrambe le medie mobili. 

Nel Grafico 22.4 viene mostrata un'altra possibilit;ì. i ~egllal i WIlO ottenuti ljuando il 
rcndimcnto obbllgazJOnario e l'indicatore di lungo termjne KST attraversano en tramb i le 
ri spettive medie mobili . La tecnica utilizzata si è dimostrata utile nel segnalare le inver
siOni nella tenden7..a primaria: durante gli anni ~e~~anta, quando il mercalO obbligaLionario 
attraversò una fase orso as<;ai prolungata. tale tecnica non risultò però altretlalHO affida
bile. In qucst ' u]t imo caso I rial zi secondari furono talmenle brevi che ]' indicatore diveni 
va positivo poco prima del loro termllle. 

È multu utile comparare i preul delle merci con quelli delle obhligazloni, dato il 
rapporto esistente fra i primi ed l secondi. Nel Grafico 22.3 viene tracciato anche l'indice 
CRB Spot Raw Material Commodity. Si può vedere come in quasi tutte le occasioni, nel 
periodo J 966- J 990. il trend delle obbligazioni mutò direzione ~oJo in segui lo al cambirl
mento di quello relativo alle merci. confennando la sequen zialità del modello relativo ai 
Cicli di mercato. 
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Grafico 22.2 DJVI!rgenze fra Compo~lIc Bond Indl!"x e Composite Dl!"bl Index. (Fonle: Prillg 
Mark.el Rel"It'II') 
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Gr~n('o 22.3 Prellu delle' obbligaZIoni a lun~o lennine del governo ~tatun!len~e e preuo dello 
Spol Raw MaterlaL (Fonte: Pring Mllrkel Nn/t'II) 
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Gran\'o 22.4 Rendllnemo delle obbligazIoni a lungo lenumc del governo <, Iatunitenl\.e e md lcato
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Grafico 22.5 Lehman Bond Index e due indicatori ROC di tredici e trell1:lnove "C'uimane. (Fonte: 
Prlll.J: Mark.cr Rel·/t'II ·) 

22.2 Movimenti intermedi e di breve periodo 

Col p<lssarc dci tempo le obbligazIOnI a lu n~o termine vedono diminuire la loro vita 
residu<l esaurendo quindi la lora capaci tà nel mppresentare que~to ~etl ore obbligazionano. 
Risulta qUlIldi piil vantaggioso servirsi di indici apposit<llllcntc cakolati che eliminano 
questo fattore di dCl,;adimento temporale. Uno fra questi è il Lehman Bond rndex pubbli
cato ~etllmanalrnente in Barron 's, da non confondere però con quello che porta lo stesso 
nome pubblicato quotidianamente su l Wall Stretl Journal. che Uene conto anche del 
reinvcstlmenlo de lle cedole (total rcturn indcx). 

Il Lehman Bond Indt'!x t: illustralO nel Grafico 2'2.5u tlitamclltc 11 due indic<lturi ROe, 
uno di trcntanovc c r altro di tredici sett imane. È interessante notarl: come r abbandono 
dci massimi del 1986-1987 e 1989 fll associato alla rottura di una trend line nell' indicato· 
re di trentanovc ~eltjmane. Tenere presente che maggiore è la congrucnL3 fra i diver..i 
srumenti tecnici e maggiorl rl'iultano le probabilità e la forza del relativo mOVlInento. 

Un buon metodo per osservare le tendenze di breve perlodo, da due a quallro settima
ne, cons.lste nel comparare]' andamento del prezw con quello di un mdicatore ROC di 
trenta giorni, come mO~lrato nel Grafico 22.6: in 4ut:~to ca"o il prc/l..o è mpprc,>enlalo dal 
prezzo del contralto future con scadenza teorica di 3 IllcsF. Notare come il massimo della 

2 Prezzo del 3-month pcrpcludl future contracI. fornilO da eS I Dala, 2()OO Wc~1 Palmello Park 
Road, Boca RatOIl , F1 .:tW32·37S8 
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fine del 1989 si sia verificato in corrispondenza di un valore di momento assai basso, e di 
come entrambe le trendline siano state violate contemporaneamente. Quando tale circo
stan/.a si manifesta ci si dovrebbe aspettare una forte caduta del prezzo. II Grafico 22.7 
mostra. nel medesimo periodo, un osc:illatore di diec:i e venticinque giorni rdativo agli 
scambi del future, impostato in conformità a quanto detto nel Capitolo 18. Notare come 
la rottura della trendline del prezzo si verifichi in corri:-.pondenza di quella relativa all'in
dicatore ùei volumi. Vale la pena ricordare come il preao preso in considerazione sia 
quello di un contratto teorico con scadenza di tre mesi e che i volumi considerati siano 
quelli relativi a tutte le scadenze trattate. È normale infatti che si registri un aumento del 
volume degli scambi sul contratto 111 scadcnza: in tali Circostanze il segnale che ne deriva 
~arebbe del tutto ruorviante. 



Parte quarta 

Altri aspetti del comportamento del mercato 
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MI tI{H)r.~() sempre P'Ù cile bisof.:lla S{(/I)? 

(011 /(/ mil1/JrlIn;:.a {'oidlt! I!ssa i! sempre 

la pill IIIrelil~el1le. 

Goethe 

L'atteggiamento p:-.icologico degli operalOri durante lo sviluppo di un mcrcalO lOro si 
I1lcx hfica osc illando da un estremo all'altro. Pess imismo c paura si tramutano col pas~ar 
dellcmpo In speranza. eccesso di fiducia e avidità . ViCCVCf:,3 accade in pre~en l.a di un 
mercalO OrlO. Queste emo7ioni si presentano dunque con un andamento ciclico. 

Per la maggioranza degli operatori il senso di fiducia si forma durante un periodo di 
prezzI crescenti. cosicché l' on imismo ragg iunge il suo estremo pressappoco nc llo stesso 
tempo in cui anche il mercato ,la raggi ungendo illiuo massimo. AI contrario. la maggio
ran7a è al c:ol mo !.ld PC\SIIIlI'>1ll0 durante i mimmi del mercato. precis..1mente nel momen
to in cui !'I i dovrebbe pensare scriamt:nte ad acqul"tarc. 

Queste osservazioni ri ~ultano valide sia per le lendenle pnmane che per I movimenti 
secondari : 1:1. so la differenza c! il differente grado di intensit;t con cui le l'mol iom \ 1 malll
reMano. In un Ilunimo intermedio gli operatori percepiscono delle dlfficoltiì . menLre ai 
minimj finali del mercato orso I problemi vengono ... pe ...... o con:-.iderati cOllle IIlsonnonwbdi. 
SOIlO aJcuni aspelli si può dIre che tanto più la si tua7ionc sembra drammuti l'u. tunto più 
significat ivo è il minimo raggiunto. 

Gli operatori meglio informai i , come gli in':;ldcr e I membri della borsa, tt:ndono .. Id 
agire in modo contrario alla magg ioranza acqui !io tando al mlill mi e vendendo ai mas.:; imi . 

Pubblico e operatori pas~ano attraverso un cido completo di cm0710Ill, ma in faSI 
completamente opposte. Con quc ... to non si vuole sostenere che il pubblico operi sempre 
in modo erra la in cOfrl.:;pondCnz.1 delle principali <'volte del mercato c che i profc,),)lOni')ti 
agiscano ~empn.:: in modo esalto. ma che, nel loro comph,' ... ~o. le opimoni di quc')tl gruppI 
sono dì solito in diretto confll11o. 

Dal momento che risultano disponibil i dali SUI different i sogge tti che partecipano al 
mercato, nel cor ... o de~h amu è stato possibile stabi I ire dCI parametri che I ndic",llo quando 
un panlcolare gruppo SI è mos'iO verso una direzione estrem;1 storu:amcnte a':;C;OClatil ad 
un pnnclpale puntO di svolta del mercato. 

Sfortunatamente. vi è la pos ... ibilttà che. molti degli IIldici che stonc.unente C;j 'iono 
dImostrali Ulil i nsultlno ora paf7ialmente distorti a causa dcii ' Inizio del la tratlallone nel 



1973 delle Opl/Of/ e dl'introouLione nel 1982 del/ururt'\ ,ugli indici :wonari. Tale pos~i
bilità deriva dal falto che raC{.Jul~to e la vendita di option e ruture:. ~lIglJ illJici sono un 
sostituto delle vendite allo s<:operto C di altre <.Ittivitù 'pcc.:ulative primr\ dfclLuate attra~ 
verso lo Stock Exchange. 

In via generale, I dati relativI agli operatori dd Il1l.!rC:lto che non ~ono s tati indebita
mente innUen7..all dagli scambi sulle option non :.ono disponibili prima della metà degli 
anni Settanta. Un cellO grado di cautela dev'essere quindi usato nell'interpretazione di 
questi dati in con!ìiderazionc della loro stona rcl;:llIvalllcnh: breve. Per queste raglOllI. 
alcuni dei più comuni indicaton delle aspettative degli mvcstiton. che qua .. i certamente 
'iO no stati dl~tortl dagli scamhl \ullc option e da altri fauori tecllICI. non verranno trattati 
in queMa sede (!ìegnaliamo. per C_'CmpH.l, le ~talistiche delle speaalure. m.sia sugli scam
bi di meno di cento allon1): ma. dato che un testo di analisi tecnica non sarebbe completo 
senza qualche nferimento alla psicologia degli invt:'iLJtori. alcuni degli lIldlcuton più 
attendibi li vengono esaminati di seguito. L'esame di tre o quattro indiCI che IllI"UranO le 
aspettative è utilt.: per valutare Il punto di vista della maggIOranza, dal quale può essere 
tratta un' OpllliOllC contraria. 

23.1 Lo SpecialistIPublic Ratio 

Il Grafico 23.1 mostra una medm mobile di quattro !oOetumane di quello c he può e ... :-.ere 
conSiderato COIllC 11 rapporlU sellimanalc che oppone il denaro "intelligentc" a quello 
delle categorie meno informate. E~so mi ... ura le vendite allo scoperto di quantitalivi ro
tondi effellualt! d,II pubblico in confronto a quelle effettuate nelle corbcillcs della borsa 
dagli specmliMi dci NYSE. 

L'indlcatore è stato tracciato capovolto per farlo corrispondere diretl~llllCnte ai mini
mi e ai massimi del mercato. Il rapporto può essere interpretato in differentI modi. Uno di 
questi consiste n,-'I con:..iderare una lettura mfcnore allivello 38(k cOllle rialtista: questa 
impostazione non fornisce però risultati accellabili. In akuni casi. come alla fine del 
1983. questo LJpo di .. egnale fu totalmcOlc fuorvl3nte perché avvenne poc.:o dopo l'mizio 
di una importante fase di ribasso. Segnali Illlglinri ,,>embnmo provenire da una IIlversione 
di tendenza dcII 'indicatore dopo che esso ha raggIUnto un livello estremamente ba,,>so e 
ha poi violato la propria trendline di"cendente risalendo dunque al di sopra di quota 389(,. 
Ciò è mo~tralo dalle aree tralleggiate nel Grafico 23.1, serie ccntrale. 

I segnali di vendita sembrano menti attendibili.lnfaul, dopo il cra ... h del 1987 l'llldi
catare evidenliò un estremo livello di pe:.simismo. che la logica avrebbe voluto vedere 
posizionato in corrispondennl di un massimo di mercato. 

23.2 Lo Short Interest Ratio 

Lo Short lnterest è un valore. pubblicato ven.o la fine del mese, che misura la quanlità di 
aZioni che sono 'State vendute allo scoJXrto nel NYSE. Dati Simili vengono anche pubbli· 
cat i dalle altre borse. Lo Short Intere~ t è una S(a ll stlca di Ilusso di fondI. dato che ogni 
a7ione venduta allo scoperto deve essere ricomprata (coperta). ed anche lilla misura di 
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Grafico 23.1 
Resean:h) 

Spcl:lall~t1publ!c mtlo, media mobile dI quattro sellJmane, (FornilO da Ned Davis 
• 

a~petl<lti\<I. Cii) è vero 111 quanto una grande quantità di azioni vendute allo scoperto 
mdica una predominante attitudme nbas'iista, c viccver<;a, Nel corso degli anni gli anali
st i hanno scoperto che il filpporto tr<llo Shortlnten:~t e il volume medIO giornaliero del 
mese preccdente offre segn<lli più attendibili dello Short Interest preso a sé stante, Il 
rapporto Ì! nall.i .. ta quando raggiunge o supera il valore di U:l. I valori :-.uperinri a 2.0 
sono ancora piÙ riaI7.isti. Un rapporto Short Interest inferiore a 1.0 ha normalmente rap
presentato un consenso unanime fortemente rialLi~ta. Sfortunatamente qllCSto indice ha 
evidenllatn una enorllle dI storsione rialzista dal 1982 in poi. fornenùo regolarmcnte v;]
lori maggiori di 2.0. DI conseguenza non ha segnalato LI ribasso del 19R3- 19R4 e il cra:-.h 
del 1987. Qut: .. 10 '>UO comportamento è probabilmente la conseguenza della tlifTusione 
degli strumenll derivali (opuon e future) c ciò lo fa decadere dal suo precedente utile 
ruolo. Il Grafico 23.2 mostra.1 comportamento delrindice negb Ultlllli anlll, L'indice è 
stato calcolato In r..tpportu al volume medio degli scambi giornahen en'eHuoti ncgh ultJ· 
mi dodici mesI. piuttosto che nell'ultimo me!.e. 

23.3 lnsider trading 

AglJ aziolllstt che detengono più del 5% del totale delle aLioni di UIl3 eompagni,l aveni i 
diriHo tll voto. agli alti funzionan delle società e a~li altn dipendenti che hanno <lccessu 
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G['afico 23.2. Valore dello <.hort mlere:.! ra!lo di\ iso la medta giornahera dei volumi di scambio 
negli uhlmi dodiCI me~i. ,Forlllll! da Ned Davis Re~earch) 

a importanti informa7ioni soc ietarie è imposto di informare entro dicci giorni la Se<.:urily 
and Exchange ComnllSsion (SEC) di ogni acquisto o vendita. Considerati come gruppo. 
qucstl ';lOsider" prendono generalmente deci s ioni appropnate. avendo una tendcn7a a 
vcndere proporLionalmcntc pitl azioni quando il mercato è al rialzo. e viceversa. Una 
media mobile di 5 M:ttimane dci rapporlo tra acquistI e vendite di questi operatori è 
riportata in fondo al Grafico 23.3. 

Il grafico mostra che. cuml! J prezzi si muovono sempre più verso l'alto. g li insider 
IIlcrcmenlano le loro vendite in percentuale degli acqui <; ti. 

Un segnale di massimo del mercato si ha quando. dopo un periodo di alcuni mesi o 
più di rapporto crescente, la tcndcllt:3 si inverte. Una cresci ta sopra il livello del 70~ e 
un'inversione della direzione dell'indice è quindi normalmente sufficiente per dare un 
<;cgnale di ribasso. 

Ai minimi del mercalO, illivcllodel60'k semhra offnre i migliori segnali di un·im· 
mlllentc cresci ta. Sia che l'mdi<.:e scenda sono il 6O t if. c qutndt si riporti al di sopra, sia 
che scenda anche solo a toccarlo brevemente. come all'mil.io dci 197~ o nel marl.O del 
1980. J'mc.heazlone è di so lito quella di un rialw. 
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23.4 I servizi di consulenza 

Dal 1963 In vcrstors' Illtclligence l raccoglie dali relativi alle opinioni dei compilalOri dci 
bollettini infonnativi di mercato. Ci SI potrebbe aspettare che questi gruppi siano bene 
informali c offrano suggerimenti in controtendenza, raccomandando acquisti dì az.ioni ai 
minimi del mercato e dando consigli di vendere ai massimi dci mcde~imo. L'evidenza 
suggerisce che i servizi di cOll\ulen/.a nel loro complesso agi~cono in modo completa
mente opposto. rappre~elltando con buona appross imazione l'opinione della "maggio
ral17a"; utile il riferimento dunque per maturare un parere OppOSIO. 

Il Grafico 23Aa mostra la percentuale dei rialzisti fra i redattori delle new~letter di 
mercato. I dati sono statI resi più regolari mediante ulla media Illohile di dieci settimane. 
L'indice che ne ri.-..ulta mostra che i servi Li di consulcnz'l seguono la tendenza dci prezzi 
delle azioni diventando partIcolarmente riaJ7i.'.ti vjçino ai massimi del mercato c preva
lentemente pes~imi sli ai milllmi . Gli investitori potrebbero evidentemente trovare pIÙ 

proficuo as,>umere una posizione contraria a quella 'ìoslenula dai ~ervjLj cOllsulcnL.1. 
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Grafico 23.3 Inslder rapporto vendi te/ar.:LJubti. (Fornito da Ned Davis Rc ~c"rch) 
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L'indice fomisce anche lIna buona mdlcaLione di come la p~icologia del mercato 
po~<;a oscillare da un totak pc-",imismo a un esagerato ecçes~o di fiducia. AIl'mlllo del 
1968. per csemplo. virtualmente tutti i servizi espnmevano previsioni riba",jqc proprio 
In corri"'IXHltknza a un minuno principale. Poi. quando i prezll commciarono a salire. i 
loro pronostici si fecero più ottimistici. e divennero complctamt:nte rialzisti quando i 
prcui raggiunsero i livelli massimi. Questo mdlcatore SI sarebbe dimu:,tralu multu utile 
durante il mercato or')o del 1973·74111 quanto. sebbl!nt: le medic·indicc ave:-.",cro speri
mentato due <;ostan:liosi nbassi durante il 1973. e:o.:o.o rivelò che. rnt:ntre la fiducia fra i 
.,ervi?i di consulenza era a un nasso Il vello. non cra tuttavia sufficientemente debole pcr 
mdlcare che era stato raggiunlo un minimo principale. 

Ogni vullil che l'indicatore relativo alle aspellativc dci 'icrvizi di consulenLa st è por
tato :,otto il livello del 35% e quindi è risalito al dI -;opra. nt: sono derivati imponanti 
st:gnali di acqui:-.to. Durante li mercato orso del 1969-70. I due pUllti pitl ba,:,j si prc:,cn
tarono nel 1969. ed entrambi furono segUiti da un recuperu. sia pure in un mercato orso. 
Ai mas!\imi del mercato. un declmo da valori intorno a otlanta fin solto li livello 
senant3cinqllc sembra offrire un avviso abbastant.a coqante di immtnentt difficoltà. 

Anche I pnnclpl di non conferma e di divergen7a possono essere applicati all'inter
preta/.lone: tli questo lIldice. Per esempio. 11 massimo dcI Dow dci 1973 non fu conferma
to da un nuovo massimo dell' indicatort: di aspettatI va dCI servi 1.i di con <,u lenl<L DUnlnle 
il mercato orso del 1969-1970. i prezzi ~i sviluppavano al ribasso. ma la fiducia e:ra 
scgnatamente più alta nel maggio 1')70 che nelluglto 1969. stabilendo IIllal modo una 
divergenza positiva 

",,'r----,----,-----r----,----,-----,----,r----,----,-----r----, 

, 

0000 Jor!"\ l"cIu~t, '0 ' A.ffoqt , 

- Riaizisti In percentuale del totale 

-v"-----

Grafico 2J.4a. Aspen<ltn'e del servi n dI con~ulenza (/nl"t! \/on' IlIIellH~eJlce file.) 
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Grafico 2].4b Indlc~ltore relativo al servizi di consulell7..a (Fonte: Im'f!I"slOrs' Irl/elligem.:e. [ne.. 
Larchmoll1. N.Y.. fornilo da Ned Davis Research) 

Spesso la tendenza di que"ti indicatori è altrettanto importante del livello raggiunto. 
Ad esempIO. In entrambe le fasi di rialzo del 1970 c del 1975 SI verificò lIna violazione 
delle trendline relative all'andamento deIrllldice delle aspettative. vt.:di Grafko 23.4a. 
Analogamente. le fasi nha\:-;i .... tt: del 1973-197..J. e 1977-1978 furono precedute dal 
completamento di massimi. Il Grafico 13.4b mostra una media mobile di quattro settima
ne del medesimo indice dal 1965 al 1990: i segnali di acquisto e vendita Identificati dalle 
frecce sono il rbultato dell'attraversamento da parte dell ' lIldice delle due Imec tratteg
giate. 

23.4.\ Market Vane e le aspettative del mereato obbligazionario 

Gh indicatori di a:.pellatlve ~ono pubblicati anche per il mercato dei future, relatlvamell
te al settore obbhgazionano. Il più seguito è quello editu da Market \.im('~. Ogni settima
na viene sondalO un ceno numero dI partecipanti al mercato. I risultati :-'OTlU t1iffu~i ,0"0 

fonna di pen.:clltualc degli operatori riaJzisti rispetto alla somma del rial7i"tl t! dei ribaso;;isti. 
La teona mterprClaliva vuole che al raggiungimento di un valore estremo in un senso o 

l Haddaday PubhcallOIl'. IIlL. Pasadena, CAYl JUl 
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nell'altro sia prossima una inversione di tendenza: quando infaUI viene raggiunta una 
forte maggioranza rialzista o ribassista, la forz.a aggiuntiva per ulterion avanz.amenti o 
diminuziolll ri~ulla modesta, di conseguem.a c'è solo spazio per un movimento in senso 
contrano. 

Un im:ollvcnicnte consiste nel fallo che le slJ.lisliche sono relative ai trader che ope
rano prevalentemente sul breve periodo e che di con"cgucnza esprimono un umore rela
tivo ad un oriuonte temporale piuttosto limitato. Un modo di superare questo limite 
consiste nel tracciare una media mobile che tenti di regolanzzare queste nuttuazioni 
repentine. Il Grafico 23.5 mostra una rnt:dia mobile di quattro settimane dcll"indicatore 
Market Vane e un mdice dclmercalO obbligaz. ionario a lungo termine dei ti1Ol1 di stato. 
Un livello dcll'indicalOre, così come viene pubblÌl.:alo, pari a 50 segnala una perfetta 
uguaglian.la fra opinioni ribassistc e nalziste. Questo livello nel grafico c stato posto 
uguale a O. Livelli negativi indicano prevalenti opinioni ribassiste, e vicl.!vcrsa. Le due 
Imee tratteggiate a + 15 c -15 rappresentono i livelli originari del 70% e 20%: rispcttiva
mente. 

Importanll segnali di vendita sono generati quando 1·lIldicatore pas!ia al di sopra del 
livello +15 e tende poi a ridiscenderne: viceversa per il livello -15, relativo all'acquisto. 
Spesso que~ta regola espone ad operazioni premature quando ci si trova in presenza di 
una tendenL.a per<;istentc. Ad esempio nel gennaio 1986 )' indicatore riùi~cese sotto il 
livello +15, ma i prezzi in segui to crebbero ancora re.l1ll.Zando uno dei rialzi piil forti del 
periodo 198~-19S6. Nella primavera 1987 I· indicatore segnalò di acquistare. ma il rialzo 
fu molto mode~to e fu poi scgullo du un forte declino. Altri segnali prematuri si vcrifica
fùlloallafinedel 1982 e ull'ini.lio dci 1984. 

(;rafico 23.5 Il Lchm.m Bond Tndex e il Bulli~h Con.<,cn"us (Fonte: f'nnff Markcl Rl'Hl'lI·: fOllie 
per il bulhsh comemus: Market Vane's poli of future lfading advlsers.) 
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Grafico 23,6 Il Lehman Uond Index e un mdlcatore misto mOlllento-aspettallve. (Fonte: Prillf{ 
Markn Rt'\'it'lI ' c Mark('1 \~m('J 

Ancora una volla va ~ollohneala j'lInportanza dell'uso contemporaneo di vari indica
tori al fine di ottenere una più ampia vista d'lIlsiem~ d~lIa \Ituallonc di mcrç;llO. 

L'indicatore M:::mhra fornire tempestivI segnali quando evidenzia valol'l estremi 111 
controtendenLa. AII'Inl7io del 1984. per esempio. 111 seguito ad un naJzo di scarsa entità 
venne raggIUnto Il livello 20 ma i prezzi in seguito proscglllrono vigoro-,amcntc la loro 
tendenza pnmana nbas"i:>.ta, Altrettanto avvenne nella pnmavera dci 1985 quando si 
evidenllò un f011(' !o.egnalc nbassi:-.ta al quale fece segui to lilla vigorosissima crescita. 
Per ulla COITetta interpretazione di questi segnali di natura intermedia, o \econdaria, è 
richiesta la conO!o.("CIl.l3 della di rezione posseduta dalla tendenz.a pnmaria, 

23.4.2 Combinazione di aspettative e momento 

Un utile metodo che permelle di identificare tempestivamente le lIl\'erSIOIll di tendenza t! 
quello di combinare In un unico Indicatore aspettative e momento. Il Gralico 23,6most.f3 
questa PO,>\lblhtù ottenuta unendo la media mobile da 0110 sellullanc relativa all'indica
tori ROC di tredici settllnane dell..xhman Bond lndex e la media mobile di quattro setti
mane del Bullish C'onsenslls Market Vane: l'andamento del quali è MalO illu1.trato nel 
Grafico 23.5. 

I se~nali d. acqui ... to. e di vendita. sono generatI quando questo nuovo mdlcatore, 
chiamato Bullish-Momentum Index. attraversa le linee dllpen'cndulO. e dllpercomprato. 
per poi ndmgcrsl vcr"o la linea di equilibrio. Ogni segnale di vendita. ad eccezione di 
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quello veritìcatosi all'imzio del 1986, è stato seguito da una sufTicientemente lunga fase 
dI correZIone, sotto fonna '>la di furti nbassi che di consolidamento orizzontale. 

A volte importanti indi71 relativi ad una inversione di t~nd~nza si colgono attraverso 
le eventuali divergelll.e esistentI fra indicatore di aspettative e indicalure di momento. 
Tali circostanze rappresentano r eccezIone alla regola che vede i rial7i!-ìti a!lratli sollanto 
da forti crescite dci prezzi. c VKewr .. a nd C<I'>O del ribassisii. Ad esempio nel Grafico 
23.5 verso la metà del 1982 l'Indicatore dI aspcttall\'e segnalò una forte tensione rihassi!-ìla, 
mentre quello di momento diminuì pochissimo. Nel 19R6 le clrco .... tanze furono opposte: 
le aspettati ve SI mo~..,cro verso u n estremo rialzi sia. quasi I n a .. senl.3 di crescita dcii' indi
catore di momento. Tali circostanJ:e. non verificandosi spesso. possono essere interpreta
te come forte indizio di una prossima Importante inven.ione di tendenza. 

La probabilità concreta nasce dal fatto che l'aumento dei prell.i. segnalato dalla ere· 
scita di momento. attrae i ria17isli. mentre accade il contrario per le diminul.ioni. Quando 
invece le aspettative nascono in assenza di un corrispettivo movimento di preao. nsul
tando fuori luogo. l'andamento )ucce~sivo del mercato comporterà quasi sicuramente un 
loro adeguamento. 

Sfortunalamenle non sono ,Iato 111 grado di correlare i dali dci Bullish Con .. ensu~ agil 
altn seuon di mercalO del future: di con!-ìeguena non è stalO po~s ibile verificare questo 
tipo dI approccio con i medesimi huoni risulLati. 

23.5 I fondi comuni (solo gli azionari) 

I dati riguardanti i fondi comuni sono pubblicati mensilmente dall'lnvcstmcnl Company 
lnslllute. Le statistiche :;.ono utili in quanto tengono sotto os!'crval. ione sia l'attività del 
pubblico, sia quella degh IIlvestiton istituzionali. Negli anm recenti. SI I)ono ditTusi fondi 
comuni che operano sul mercato monetario e fondi fj .. calmcnte esent i. perciò i dali usati 
in questo contesto sono ... tati modificati per includere solamcnte i fondi a.donari. L'anail
SI fa rifenmento alb liqUidItà detenula dai fondi come percentuale dci loro palrimunio 
compleSSIVO. L' mdlce dovrebbe e~!'ere IrallalO in senso sirello come indicatore di flUSSI 

di fondI. ma Viene qUI considerato come indicatore di aspettali ve. 

23.6 Rapporto fra liquidità e totale delle attività 
(cashlassets ratio) 

l fondi comuni tengono ":.emprc un CCI10 ammontare del loro patrimonio III fonna liquida 
per poter far frome alle nchicste degli investitori che dc.c; iderano Illonetizzare gli utili o 
ri~caltare le loro quotc. Quando la posi/..ione di cassa è espressa come una percentuale del 
valore totale dei portafogli dci fondi comuni (una çjfra, qlle~w, conosciuta come valore 
IOta1e delle attivitàJ, se ne detlU(;e un ulile indice (vedere Grafico 23.7). Es.so muove Hl 
direzione opposta al mercato a7lonano. dato che. la proporl.lonc del denaro tenuto sotto 
fonna di hqUldltà dal fondi comuIll aumenta quando i preui ~ccnùono e viceversa. Esi
stono tre ragioIll per 4uesta caratteristica. Primo. via via che Il valore del portafoglio di 
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Grafico 23,7. ('a.,h1a"ct~ r.llio dei rondi comuni (Fonte: In\'estemenl Cumpany Institute: romito 
da Ned Da\'l~ Re,e;m:h) 

un fondo diminubct: in un rnt:n.:ato dec.:rescente. la proporzione del denaro tenuto in cas ... a 
si accrescerà automaticamente anche se non si raccoglie denaro fresco, Secondo, quando 
i preni declinano, i fondi diventano più cauti nella loro politica degli acquisti, dalO che 
vedono meno possibilità di realil1,are guadagni di capitale. Tcr.lo. la deci~ione di tenere 
rnaggion nservc di cassa è pre.,a cOllle un'a~~icllrazionc contro una corsa ai rimborsi da 
parte del pubblico. In un mercato al rialzo, si sente l'effeno oppos to, dato che i preai 
crescenti riducono automaticamente la proporzione della liquidità, le vendite di quote 
amnenlano c i ge~tori do;:i fondi subisc.:ono una tremenda pressione perché approfittino 
del mercato toro tenendo gli investimenti al massimo livello. 

Una controllldicazione a questo tipo di valutazioni conSI.,h! nd falto dH! il valore d(.·1 
rappono dal 1978 è nmasto quaSI sempre al di sopra del 8,5%: è pur vero che da allora il 
mercato ha seguito un trend cre.,cenle, ma la natura di un mdlcalOre è quella di :)egnalare 
I ribasSI cicliCI, come quelli del 1980 e dci 1981-1982, per non parlare del 1987. Un 
modo di aggirare questo mconVClllente, sviluppato da Nonnan Fosback. consiste nel 
sottrarre il valore corrente del tasso d'Interesse a breve dal valore percentuale relativo 
alla hquidltà del fondi comuni; !Il tal modo si neutralizza la crescente lenden.la a detenere 
strumentI liquidI in presen7a di elevati tassi d'interesse. Questo adattamentu è mostnllO 
nel Grafico 23.8: si regHara chiaramcnte un mighoramento rispetto al dati non trattati, 
ma sfortunatamente non viene ~pie~!<lto ancora il çrash dd 1987, 
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(;rufiro 23.M. Cashl"''''':b rallo d":l fondi comunI corrello con Il In'ello del 1.:1\\1 dI 1Il1ere"~e . 

(Fonte:: 111Vl'~te:mcnt Compillly In~ll1utc: furnito da Ned Da\l:- Re\earch) 

Una ulteriore alternativa. sviluppata da Ned Devi.') Resean.:h. compara la liquidità 
degli swltch fund c dci gestori di fondi comuni al patrimonio complessivo dei fondi. La 
~eri\! ri.sullante è anche corretta tenendo conto dci Ilvello dci lassi di interesse a breve, 
come visto in precedenza. Il Grafico 23.9 mostra l'andamento di que.sto indicatore che 
sembra offrire i migliori risultati. l segnali di acquisto. frecce B, o di vendi\(!. fn:ct.:t: S. 
sono generati quando l'indicatore raggiunge la linea trattegginta superiore, o infcriorc. 

23.7 Il margin debt 

Le tenden7.e del margill deht (denaro preso a prestito su titoli con un margine di garanZia 
o "carto) sono probabilmente meglio classificabili come indicatori di flussi di fondi ma, 
dato che la tendenza e 11 livello del margin debt ~ono anche una buuna indicaziunt: della 
fidUCia (o della mancanza di fiducia) degli investitori. esso è trallato in questa _"c7ione. 

Il margin debt è il denaro pre~o a prestito pre<;so agenti di camhlo e hanchicri Ut1l17 -
zando tilO1i come garanzia. Il cfedi lo è normalmente usato per l'acquisto di a/ioni. Al
l' init.io di un tipico ciclo dci mercato azionario il margin debt è felativamente basso: esso 
comincia a crescere quasi subito dopo che i prezzi delle azioni hanno toccato il minimo 
finale. ('ome i pre7/J salgono. g li operatori che utilizzano il margin debt diventano più 
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fiducios i, de!tidemno (mrre il maSSllllO vantaggio Jf1 ... allia e t:ompcrano altri titoli contra
endo addi7ionali margm debt. 

Durante lIna tendenn al nnllo principale. il margin debt è una vahda fonte di denaro 
fresco per ti mercato allonario. L'Importanza di quc!tto fallore può essere valutata appieno 
quando \1 noli çhe IImargm dcbt aumentò di 63 miliardi di dollan Ira ti 1974 e il 1977. 
La differenza di base tr.t gli acqUisti di a7lOni effettuati contro pagamt!nto tOlale c quelli 
effettuali con uno scano di garanLla consIste nel fatto che 111 quclo secondo ca!>o le aZIOni 
de\'ono esse re in qualche momento vendute per npagarc il debito, mentre quelle che 
sono pagate po .. sono m teoria essere tenute mdeflllllamcntc. J)I cO l1scgucna. durante i 
ribassi del mercato aZionano ti margm debt capovolge il suo ruolo ro~itivo e diviene 
un ' lInportanlc fonte di offerta di titoli. 

CH) avviene per qu.utro ragIOni. Primo. i livell i degli scarti sono regolati abbastanl..3 
~ trcttall1e n tc c anche la posil.ione tinanl.iaria e la sOfiS llc37ione degli investitori che ope
rano sugli scarti è relativamente superiore il quella degli alln partecipanti al mercato. 
Quando que!tto gruppo si rende conto che il potenzlalc per COI1'ieguire degli utili di capi
tale è fortemente dimilllilto. ha ml7lO una lendenLa il liqUidare. Infalli il margin debt ~i t! 
appiattito o è decimato entro tre l11e~i da tulti i quattordici massimi del mercato a7ionario 
11 partire dal J 932. con una ~oJa eccezione. 

Secondo. I 1Il3SSIIlli principali del mercato azionario sono invariabi lmente preceduti 
da laSSI d'lnteresse crescenti. i quali a loro volta rendono più costoso il portare avanti il 
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margin debl. fendendolo qUllldl meno altracntc. Terzo, a partire dal 1934 al Federai Re~erve 
Board CFed) è ~tato attribuito il potere di ~tabilire c variare I requIsiti degli scarti. cioè di 
spec ificare l'ammontare <.:hc può e~serc prestato da un agente lh cambio o da una banca 
alla clientela allo scopo di acquistare dci titoli. Questa misura era stata ritenuta ncce ... sa
ria In consideraziOne dell' Ilnponente espansione ded margin dcbt verso la fine degli anlll 
Venti. la cu i liquida.llonc contnbuì notevolmente alla gravità del mercato orso dcl1929-
1932. Quando i prezzI aZionari crescono fortemente durante un terto periodo di tempo. 
la speculazione si SViluppa provocando frequentemente una deci sa cre~cita del margin 
debt. Avendo la sensazione <.:he le cO"oe a questo punto possono sfuggire al controllo. la 
Fed aumenta la mi~ura degli scarti. con r dfelto di ridurre il potere d ' acquisto del pubbli 
co. Normalmente sono nece!'lsane diverse modific he al live lli (,Jt:gli 'icarti per dlltllllum: 
JI1 modo significativo Il potere d'acquisto degli ~peculatori che utilizzano Il margin debl. 
dato che la robusta crese ila dei prezzi azionari. che ha provocato lIlizialmente l ' aumento 
della mi~ura degli 'icart]. di solito crea addizionale garanzia con una velocità sutlìc ientc 
a compensare la nll sura rcstnttiva . 

Quano. una volta l'hl' i prCZLI aLiunari hanno 111I71ato Il loro declino. dimmui s<.:c 
anche il valore della gar.ulLia rappresentata dal t]toh prc')i come base del margin dcbt , e 
lo speculatore che opera çon gli ~cartl deve scegliere tra versare dt!naru fresco o vender\.! 
le aZIOni per liquidare 11 òebito. All'inizio. la riç hiesta d i ri co~lruzlOne degli scani è 
abbastanza tranquilla, dato che molti operatori hanno una sufficiente ri ~erva ù] garaJuia 
l: he li protegge daJrullZlalc caduta dei prezz i. Alternativamente. coloro che hanno lino 

"" I .. 1. tI 
1_ " 'IV \ l UD u'" ,ti I ,,_. 
"" - I~;f "., 
",, - r l "" .:11 ~ tI P). 
In: , J Hll .01' , 1 ,,~. 

" .. .''\ .. ,..r' ,,.. 
"" J '\ "" ,~. " ,0)< ' 
.. , \. ~'" ("' v -.... .o'. • ... 
... l' T\]" . ~ .(rt " ~I ', Hl ... .,./ , .•. \ ' " .. , ' ." ,.. _ 1- '6' 
,H I .H 

61' 
"'----:-,.c~·---·;....---~·,·-· .. - _ .. ~._. ---I - .. , ,. "1' ..... " .. , .. _-.. 

J i J , t i ~ ; ; t ~ ; ; = ~ ! ! ! ! i ! : l ~! _I~,-~ 
-----;-;-0 , .. 
•• .. . . " ". ". ... 
". .. 
• • .. 

I :~ l_··J 
t:- .

H' 

, 
.., 
\ 

,'~ 

l." ;" 
'2 010 ."""" . ' 
/'>J\o'v "J 

.-! . tQ'~ 

12 _ s.~_._ •• I , 

•• • 7 . l. 
_/"' . J!tl1 l~ 1 

............,-'"\ IO_ 

~112 " • 

l • • , .. 

_...,. al 

'" D' 

j ". .. 
" .. .. .. 

< '.~ 
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scarto madeguato scelgono :-.pesso di depositare ulteriori titoli O di versare denaro, Verso 
la fine di un mercato or'>o i preZLi cadono piil rapidamente. e questa tendenza scoraggian
te. combinata con la poca disponibilità, o effettiva impossibilità, da parte degli operatori 
su margini di fomire garanzie supplementari. fa scallare una valanga di richieste di rico
SlfU7ione degli scarti. I" qual cosa aumenta sostanzialmente r offerta di azioni che devo
no esser vendute a qualunque prelZo, Questa spirale discendente autoalimcntantesi di 
liquidazioni for.lOsc continua finché il margin debt si è ridoHo a lIna dimensione più 
controllabile, 

Il margm debt risulta utile cOllle indicatore quando viene confrontato con la propria 
media mobile di dodici me1'>1. l'ome mostrato nel Grafico 2,ll O; gli anr.lVersaml'!nti offro
no la conferma dI IIlvcr .. :joni principali di tenden/a, 

23.8 Dati relativi alle opzioni 

Gli indicatori di aspellatlvc basati su lle vendite allo <;COpc110 di azioni presentano negli 
ultllni anni delle distorsioni dovute in parle all'introduzione di opZioni quotate, Ri sulta 
però possibile costruire del nuovi indicatori. basati proprio su questi innovativi stnllnenti. 
che ben lungi dal risultare perfetti richiedono comunque di essere analizzate attentamente, 

23.8.1 Put/call volume ratio 

l'indicatore pill seguito. fra quelli relativi alle opzioni, è ollenuto dal rapporto fra volu
me del pul e volume delle calI, Una op/ione pUToffri! ali' operatore la po~~ibililà di ven
dere ad un prezzo predetermmato una specifica atlività finanziaria ad lilla data scadenza. 
Gli acquirenti di pUI au'picano quindi un ribasso del mercato; è que~ta ulla particolare 
torma di vendita allo ::.copcrto 11 cui rischio è limitato al prezzo della opLione .)tes~a (il 
rischio pcr le vendlle allo scoperto tradizionali t: teoricamente infinito), 

Una np7ione cali offre invece al suo acquirentI! la possibihtiì di acquistare ad un 
prc//o predclcnninato una spccifka <tllività finanziaria ad una data ~cadenza: i possesso
ri di cali :.!U'.picano quindi un mercato crescente. 

In genere il volume delle cali risulta superiore a quello ddlt: put: il rapporto che ne 
deriva o,cilla dunque al di 500110 del valore l,O o 100. Un basso valore indica che relativa
mente pochi operatori stanno acquistando put: vÌçeversa per vaJori elevati, L'indicatore 
misura Ic fluttua.doni dclk .... pettativc. rialzi~te o ribassis tc. degli operatori, Minore è il 
suo valore e più rialLista è l"onelltamenlO degli opcratofl ndloro insieme: maggiore &ar;l 
quindi la possibilità di una correlÌlIne al ribasso. 

l'indicatore putlcall è mo~trato nel Gralìco 23.11: risulta dalla divi.;;ione della media 
mobik di quattro scnimane del volume delle pUI dIviso la media mobile di quattro setti 
Illane del volume delle ca lI. Il risultato è stalO poi "depurato" dalla normale prevalenza 
del volume delle cali: questa oper:'lzione ha effetto solo sulla scala di rappresentazione 
ma non 'iul suo andamento. L'indicatore offre segnali di rialzo del prezLO quando oltre
pas,a c poi ridlSC.:ende dal ilvdlo supenore identificato mediante la linea tratteggiata, 
L'jndicaLionc relativa ili massimi di mercato viene fornita dalla discesa oltre la linea 
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tratteggiata inferiore seguita poi dal suo riattraversamento: talvolta come nel 1986 si 
notano falsi segnali. 

L'indicatore posto nella pane inferiore del Grafico 23.11 COIl:\i:'>le nel rappono esi
stente fra il premio posseduto dalle pUI diviso quello delle calI. Il premio consiste nel 
maggior prezzo pagato dagli operatori per le opzioni. rispetto alloro valore tcorico che 
tiene conto dei fattori tempo, volatilità e prezzo relativi all'attività soltostante. Tale pre
mio. e di conseguenza. il rapporto fra di essi. fiflette meglio l'intensità delle aspettative 
fra i Irader. L'indicatore che ne risulta deve essere interpretato come aspettativa della 
folla. utile dunque per costilUirsi una opinione contraria. Risuha necessario comparare 
l'andamento dei due indicatori. in quanto sembra che i movimenti di prezzo maggiori 
scaturiscono da un loro andamento concordante. 

23.8.2 PutJcall open interest ratio 

In un articolo apparso sul Market Tedmicùm~' ]ounwl', Bob Pmchtcr c Davc Allmal1~ 
presentarono un ulteriore indicatore utilizzando i dati relativi alle opzioni. Essi imposta~ 
rono il rapporto fra il valore dell'open interest delle put e quello delle call relative al 
future sull'indice azionario S&P I 00 (OEX). L'open interest consiste nel totale dei contrat
ti d'opzione aperti registrato alla fine della giornata di contrattazione. 

PrechereAliman prevedono l'utIlizzo di una media mobile di dICci giorni del rappor
to quotidiano ·'op.inl. puL I op.int. cali", che pennette di ottenere un indieawre dali' anda
mento più regolare. La teoria interpretativa è analoga a quella dci rapporto fra volumi. 
ma dal momento che l'open interest è molto meno volatile, i segnali vengono generati 
meno frequentemente. Il risultato ottenuto è utile per identificare le inversioni di tenden
za di medio periodo piuttosto che quelle a breve tenni ne. Un forte inconveniente consiste 
nella disponibilità delle serie storiche soltanto a pal1ire dal 1983, periodo piuttosto breve 
se comparato ad altri indicatori di aspettative. 

l minimi del mercato appaiono associatI il valori inferiori a 0.50: nel Grafico 23.12 
vengono evidenziati tre segnali dci genere. 11 primo s.egnale, nel febbraio 1984, non fu 
particolannente valido: il mercato s.i mosse lateralmente prima di scendere ancora. Il 
secondo, nel dicembre 1984, ~i verificò appena prima di un importante rialzo. Un ulterio
re segnale si verificò nel novemhre 1987, con un valore di 0.31, che prec:edette una 
crescita del mercato pari a circa il 50<-7c. 

I massimi vengono invece segnalati da valori superiori a 1.9. come mostrato nel Gra
fico 23.13. Nel 1983 furono generati due segnali: il primo fu seguito da un declino di 
natura intermedia piuttosto ridotto, il secondo da una caduta del 16%. Nel 19S,7 si 
evidenziarono ben tre segnali: il primo risultò falso, il secondo segnalò un movimento di 
ribasso anch'esso piuttO:'lO ridoHo, il terzo corri:.pose all'allora mas~imo storico del 
mercato. 

, Numero 34, Inverno 1989-1990 
• New c1a.<osic Library, Gainesvil1e. GA 
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Graficu 23.11. Due lipi di pui/call rat\O; rappollo fra volumI e rappor1o fra premi. (Fornilo da Ned 
Da\is Research) 

E utile not,tre come non lutl l l segnali trovano riscontro nel successivo comportamen
to del mercato. Essi devono servire qumdl ad allertare l'analista per un più ravvicinato 
esame tecnico della si tuaLionc. È altrcllanlo vero cht: i principali punti di svolta del mer
caIO fra il 1983 ed il 1990 sono :-,tali :-,egnalali da questo util e Indica tore. 

23.9 Le opinioni contrarie come indicatori di aspettative 

Dato che. come già abbiamo us:-,crvato. la folla è tipi camente dal lato sbagliato nel mo
mento dCI maggiori punIi dI ",volla del mercato (' dato chc i mezzi di informa/ione nor
malmente rineltono l'opinione della maggioranz.a, un indIcatore dI aspettative basato 
unicamente su serviZI giornnli~tici. s torie di copertina, notizie di reti radioteJevi~ive e 
altre fonti pubbliche sart:bbe prohabllmente di estrema utilità . Nella pratica. non è natu
ralmente possibile costruire un lIldlcatore preciso. Tuttavia. uno studio acrumlo degli 
anicolt che appaiono sulle riviste piil diffuse. dt!i notl/.iari radiotelcvisivi. dei Itbn di 
finanza che entrano nella lista dei best -se ller c di altre fonti di questo ttpo possono offme 
un supplemento assai uti le all' indagine a mezzo degli indH.::atori. 

TipIcamente. ai maSSImi o ai minimi di un movimento consolidato un crollo dI mer· 
cato, l'ascesa esplosiva dci prelZo dell'oro o qualche altro evento estremo faranno noti-



370 Capitulo 23 

tia di per sé. c l' infomluione relativa apparirà con la ma~sima evidenza. Non voglio cun 
que~1O I~Kciare di Incompetenza I mezzI di lIlform,II:ìonc perché enfatiaano degli eventi 
finanziari nel momento sbagliato: III realtà. sto affc.rmando il cuntrario. dato che la loro 
funzione è quella di puhhlicar!! le nutizie degne di essere riportate. Dal punto di vista dci 
mercato. naturalmente. niente fa più notizia di un mercato euforico o In preda al panico. 
Sforlunatalllt.!lltc. (jllando alla fine i fatti hanno avuto ampia diffusione. es~i !.ono statI di 
solito già :-,contali dal mercato; è quindi as~ai probabile che i media "'Iano pubblit.:iu..ando 
la fine plUt tosto che l' i nizio di un 1ll0Vllnento. Occasionai mente, una ~Ionél di coperti na 
o un articolo!.i riveleranno tempestivI per indinz7.lre i l'I upri investimenti, come è avve
nuto con la famosa copertina di 7ime dedicata alla "Nascita del toro" aJJ"mizio della 
ere!)ci la del 1982· 1983. In questn Cil')U ')arebbero Si ate necessarie alcune interpretazioni. 
dato che il mercato aveva affenato le notizie riguardanti un volume da pnlllato e una 
crescita dI pre771 assai rapida, nul izie che, entramoc. !!ono caratteristiche dell'lIllzio di un 
movimento principale. È molto importante. di con~eguenza. assicurarsI che tali .,toria 
siano coerenti con gli altri indicatori tecnicI. 

Tipicamente k notizie non saranno casI Isolati, ma appariranno 111 moJte pubblicazio
ni in una fonlla o nell'allra. È di conscguenLa poSSibile identificare un tema di base. 
Dopo una sostenuta crescita dCI prcni a/ionari. per c~cmpio. un articolo potrehbe citare 
degli e~perti che prevedono prezZi considerevolmenle più ahi e un altro ùare rilievo al 
fatto che degli analisti stanno ~pingcndo le loro azioni preferite. o mettere In evidenza I 
vistosi guadagni conseguiti dai principali agenti di cambio. Tale orientamento indicherà 
quasi invariabilmente che il pendolo ha OSCillato troppo nella direZione dI.!! nalzo. Ai 
pnncipali milllllli dci mercato. emerg.erà il tipo opposto di racconti. con messa in risalto 
di un decimo dovuto al panico. di problemi finanl.lari che sembrano impo~~ibili da risol
vere o di fallimenti di considerevole entità. Un'apertura del telegiornale della sera diret
tamente dalla "ala delle conlralla7101l1 della borsa valori è UII tipico ~egnale che il declino 
è termmato. o è alle ultime battul~, 

In altn momenti. un articolo SlIlln argumento normalmente trascuralo olTrirà un indi-
7io imponantc che lIna tendenza ~ andata troppo avanli. Pcr esempio. alla fine del 19S I, 
proprio prima di un' importante caduta del mercato obbllga/.ionario. venne pubblicato da 
una nvi~ta a grande diffusione un artIColo che metteva Hl cvidenza 11 potenziale di profit
to degli spn:ad fr.J. Treasury bili e TrcaslIIy band. NcJr c')tate dci 1983. proprio prima di 
una grande ondata di vendlle. un'altra riviqa pubblicò ull'alticolo sui ruture sugli indici 
azionano Sebbene gli lllVcstltori e~pt;:rti abbiano dimc~tichezza con tali concetti c slru
menti, questo tipo di artlcoll è a~~ai insolito per una rivi~t<\ non speCializzata. Un altro 
caso classico fu il ri~alto dato dalla CBS al prezzo dello 7.ucchero. durante un ,>uo notizia.
rio serale nel 1980. il che avvenne lIlIO o due giorni dopo Il massimo del mercato lOro. E 
dubbio cht: il prezzo dello zucchero sia mai stato trattato in quel programma prima o 
dopo di allora. . 

L'arte di formarsi una corretta opll1ione contrana basata sul!' osserval.ione dei media 
non è facile, dato che le noti7ic rilevanti ~ono diffuse in momenti nel quali nessuna 
persona normale "1 aspetterebbe un' inversione del mercato, e dato che non esistono ovvi 
parameln che diano una mi~ura di eccessivi acquisti o di scopel1i. Trasfcnre qUindi que
"le considcrallolU nella pralica non t: cosa facile. e questa trattazione è inte').1 solo a 
Illustrare le possibilità che esistono per allargare l'approccio tecnico piCI orlodosso. 



1984 t 1987 t 
• • " • " - \ ç , 

o , 
c 

~ , 
c I • • , 

,~ ~v~ 
N\~ I /\J~ ~J j I P ,- " o 

End 01 
collapsfl 

,,~ 

, .. 
DJ t.A .w 

Secondarv 
,tOCLl 

tell lo.,., 

• Cruh 
Test " .w -

",I \ r \ / 'V ~ \ ""I ""d---- -- '- ~ _~ _ _ L 
0.30 O.] 0.43 ~ 

L------""""ro~,_"~--r;~~_;~~~~~ro:=--"~;l,_~;_"o:;_,_n:;_,_--------_r_;;;"',~,-,----Febo I MI.. Ao< . Mlv JUl'lt Jutv Aua. s.ot. 1 Ocf. No,,_ Dee. Od. , No" 

Crafico 23.12. Il DJIA confrontato con il rappol1o reJall\'o alroren Intere'" delle pUI c delle call ~ulrOEX, media 
mobile di dieci giornI. Lenure inferion .. 0.50. (Fonle. New Cla"lIllll Llbrar). GamesvllIc. Georgia) 

-" c. 
w ' 
C 

" -C 

" Q, 

i; 

--" -
< 
" 
..., 
" -



200 

.. 80 

". H. 

,-

,-
B.oad m;tr\et , ... , 

1983 
OJI '" PC'l~ 

I 
• • • 8 

.-
-
.-
.-
.-

;J 

feb. 

M*" puI< 

1987 

Inlormed""ltI Il / 
pe.\ ,-i ~ 

D' 

, (~ 

\ ''1 I 'iV V 

I I 
~I • 
' 1 • 8 1 

1989 

r'A...) 

/J 
:I.n I 196 

J . '\1 - --- r 
I ' 

I:~~ 

Aug. Apr. M _v Ju,.. I July 

( ;raficn 23.13 Il DJlA confmnl:lto COn il rapl>t.!OlI rckdno all'open Inlere~1 delle pUi e delle cali suIrOEX. med .. l 
mohiie di dieci glorm LctlUfc supcnon.1 i 90. (Fonle: New Clasl>lCs LIbraI), Gaines\liie. GeorgIa) 

~ 
IV 

n 
" ~ -o 
o 
'0 
,~ 



Indi/,:alori dI :1~pett.lIIVC 373 

23.9. 1 Reazioni del mercato alle notizie 

Un altro Import.mle, \chtx:ne IInpreclso, strumento che consente dI ..,Iimare lc aspettative 
dell'msleme dcgh operatori, consiste nell'analisi delle rea7101ll del mercati alle notiz.ie, 
agII cvcnll, o;;pecialmentc se inattesI. È questo un esercizio utile, III quanto il compona
mento delmcrcato tende a scontare e ad incorporare o!!ni possibile rallore . Se il mercato 
resta dunque mdifferenh: nei confronti di un evento che generalmente lo .\vrcbbe innuen
zato. vunl dIre ehe esso ha k!i:t ~onl::lto queSio tipo dll'in:05.tanl.4l, 

Un l'1,1~':ILCO 1!'l!mplO 3\'wnne alla fine del 19~6. quand" erncr':ll'la vil'l!nd'l dI Insider 
Irading. nel riguardi dI Oavld Levint' t' han BOC'\ky. In altre Clrcmtanla Il mercato avreb
be reagito negauvi.\lllentc. ma in queMo caso dopo una hrcvc fa ... e di ~t~tllo pn:se a l:t'c.;;cc
re nuovamente. 

Un altro caso ru J'illnalzamentQ del tasso di !o.contQ ne Il .. pnmavera del 1978. Ciò 
avrebbe dovuto cau ... are un indebolimento del men.:alO, ma fu IIlvecc seguito da preai in 
crescita 111 presenza dI t:1cvati volumI. QUCSIO movim~lIto nsultò coerente con il quadro 
tecnico generale che cVlden/iava una situalione di ipervenuuto lil lungo penodo. La h<;Ut 
dei nuovi massimi (net new high) inoltre, appena \upcrato Il minimo, si cspall~e notcvol 
mellle . 

Numero"l esempi potreblx:ro essere Citali per altri mercati. Il principio base rimane 
per tultl II medesllllo: quando non si regislfallo reaL.iolU nel modo de sarebbe logico 
attendersI, ~I è probabilmente in presenza di una fase di inversione nella tendenza princi
pale delmcrcalo. Questo genere di valutazioni devono sempre c ..... cre effettuate congiun
tamente all'analiSI degli mdicatori tecnici. 

23.10 Riepilogo 

I. Gli indlcaton di aspettati\o'c ~ono un ullie complementu delle tCl'mchc eS311l1llJtc nei 
prC\.'cdellli c;'lpitoll per la detemlinazionc del le tcndcll7e. E ...... I devono c",crc I mplcga
ti allo !-.copo di IIldlvlduare una situazione di con.;;cnso il piÙ 1I11.mimc po~"lblle 111 
ba.;;e al quale impo~tare una posiziune opposta. 

2. EsSI vanno valutati nd loro IIlsieme, piuttosto dlC ~lIlgolarmente, dallllomento che 
pos.;;ono es~ere soggelll ,I mutamcnti slruHurali. 



24 
L'attività speculativa nel mercato azionario 

La spcculaLionc è stata dcfin ila comI: l'assun zione di un rischiO effetti vo nella speranza 
di ollcncrc un guadagno. Un certo grado di speculazione è sempre presente ncIraui",ilà 
dci mercato, nel senso che esislOno sempre persone desiderose di rischiare. Comunque. 
siccome virtualmente luHI l mercati toro nei loro stadi [inali hanno caraucrisliche di 
speculazione chiaramente definite. vale la pella di esaminare alcuni indicatori che diano 
una Il11SUra di questo fenomeno di eccessiva fiducia. 

Nel corw di un intero ciclo di mercato le emozioni degli investitOri passano da un 
lotale pessimismo e talvolta panico. in corrispondenza dci minimi. ad un eccesso di fidu
cia caraHcriZl.alO da avidità. ai massimi. Presupponendo che questa evolulione nella 
psicologia degli operatori una vo lla avviata sia in grado di autoalimentarsi, risulta impor
lanle confrontare l' aspetto emotivo del mercato con le analoghe fasi dei cicli precedenti 
al fine di valulare la malllfllà del Irend corrente e di individuare tempestivamente le 
inver<;ioni di tendenza. 

24.1 Come misurare la speculazione 

Come si è già visto nei precedenti capitoli. vi sono quattro aspetti principali. O grandezze, 
della psicologia nel mercato azionario: prcao. volume. tempo e ampiezza. Il prezzo 
ri nette i I I i vello di entusiasmo: il voi urne l'i ntensità: l' am piezza l' esten~ìone della pane
cipazione. il tempo la durata. Quanto più intensa è l'alllvltà dì quesli quattro fattori in 
ogni singola direZIOne. tanto più grande sarà rimp0l1an/,1 ddla reazione contraria. Così, 
verso la fine del 1929. I pre77i delle aL ioni compivano otto anni di quasi inimen·otto 
rialzo. I pre7.7i erano quintuplicatl e il volume al momento del picco era ecce7ionahnente 
elevato. L..'l reazione contrana fu naturalmente estrema, con un quasi totale collasso dci 
prezZi delle azioni. Dato che la speculazione è uno degli aspetti più emotivi del mercato 
azionano. il suo csamc dal punto di vista di tutte e quamo le dimensioni (prel.lo. vo lume. 
ampiezza. tempo) è pertinente. 

24.1.1 Il prezzo 

Un melodo per valutare la spcculal.ione è quello di comparare i prezzi dei titoli di bassa 
qualità con quelli dei tiluJi di qualità elevata. La logica vuole che i lieoli di bassa qualità 
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siano più IOslablll c che In un mercato al rialzo. crescano propurziunalmente con maggio
re velocità ri::.petto a quelli di qualità migliore. L'alto potenziale di profitto di queste 
a/ioni le rende molto attraenti per gli speculatori. Si aggiunga che i piçcoli invesilion che 
desiderano acquistare lotti "rotondi" di cento aZIOl1l, ma non hanno i <:apitali necessan 
per comperare aZioni di più alto prezzo in queste quantità, trovano nei titoli di ba!!so 
prezzo una scella naturale. 

La parte supenore del Grafico :!4. J a mostra gli IndlC) Standard & Poor delle 31.IOni di 
basso prezzo (Low-Pnced) e di quelle di alla qualiw (High-Crode). L' .. Ila Instabilltn dei 
titoli di basso prello si evidenzia da sola. e rispe<.:chia bene le esagerate emoziolll degli 
Investitori durante un ciclo del mcrcalO, Ai minimI del mercato, il Low·Priccd Index t: in 
ntardo o coincide con il Dow JOllC~ Industriai Avcrage. ed è quinùi un indice di confer· 
ma. Ai massimI, rinùice è solitamente in anticipo di un periodo che può variare da zero 
a qumdici mesi. Considerato da solo. l'indice non è troppo utile per determinare i livdli 
della speculaZIOne. sebbene ovviamente una tendcll/..a crelòcenle prolungala ma control· 
lata indichi un miglioramento della fiducia, mentre una tendenl.a più esponenziale dopo 
una crescita lenta ma lunga è un buon indizio di un pil.:co ~pccl1lativo. 

La parte inferiore del Grafico 24.la mostra i valori di una linea di forz.t relativa (RS) 
che mette a confronto il Low-Priced Indcx con lo Standard & Poor\. J ligh·Gradc Stock 
Index: la linea ~ calcolata diVIdendo l'indice Low·Priced per quello High·Grade. Ogni 
volla che il rapporto è inferiore a ceni o, Il valore dell'mdlcc delle alioni di alta qualità è 
superiore a quello delle azioni di bas~o prezzo. Tale c::ondizione rinette un atteggiamento 
relativamente difcnlìlvo da parte degli speculaton cd l! nonnalrnente associata con le 
pnncipali zone di minimo. Fatta eccezione per il 1961. il rappol10 e sempre slato supeno· 
re a cento ai principali punti di massimo. 

Non esiste un Il\'ello a1l.~oluto pcr indicare un picro ddla spccuht7ione_ Tuttavia, gli 
altI valon della fine degli annI Venti. del 1937. 1946 e 1968 (che in tutti i casi seguivano 
lunghi periodi di pre/Li aLionari crescenti) indicavano chia.ramente che l'altivilà stava 
rag~iungendo valofl estremi dal quali ci si poteva a"pellmc una maggIore reazione contraria. 

E unpol1ante dlstmguere fra gli ahi livelli che possono es~rc raggIUnti da questo 
mdlce dopo una crescita lunga e consistente dei tilOli aLionari e quelli. per esempio. che 
"I pn:s.:ntarono nel 1933·1934 c nel J 951. quando si verificarono foni n;aziOili al rialzo 
dI azioni di basso prezzo dopo un lungo e ripido declino. A posteriori si può osservare 
come la ripresa del 1971-1971 fo~se in realtà una temporanea inleITUllonc di quello che 
si dllnostrò essere un lungo periodo di correl.ionc. 

11 Gratico 24.lb mostra la mt:desima RS ed un !IliO KST di lungo termine, calcolali 
per gli anni 1972·1990: si può notare come i minimi c i mas"imi dell'indicatore dI mo· 
mento evidenl1llo abbastanza fedelmente gli estremi deIrattività speculativa. 

24.1.2 Il volume 

Il Grafico 24.2 mostra il volume medio mensile dcii' American Stock Exchangc (AMEX) 
e ... pre"lìo come percentuale di 4ucllo dci New York Stock Exchange (NYSE,. La motiva· 
rIone logica per l'u<;o di queslO mdice l! in fondo la stessa applicma al confronto fra i 
tuolI di alta qualità e quelli di ba~so prezzo, In generale. a caUS:l dci requisiti meno 
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rigoro~i pt:r la quotàLione. le aLioni tratlate ali' AMEX ~ono di qU2Ilità inferiore a quelle 
trallate al NYSE. nato che gli speculatori di so lito trattano titoli di bassa qualità. la 
crescita c la diminu7ione dell'indice rifletlono lenden7e del volume verso una maggiore 
o minore specula7ione. 

Storicamente. livelli del 50~ o piil si sono presentati intorno ai massuni. Nonnal
mente, que~ti alti valori precedono i picchi finali del Dow Jones di un ccrto numcro di 
mesi. AI contrario. i livelli del 20* o inferiori (quando la ~pc(;uhll.lonc in termini di 
volume è stata modesta) si sono rivelati frequentement~ come buoni momenti per COIl1-

perare, sebbene sia più profittevole usare questo indicJtore, piul.losto di\continuo. in 
congiunzione con gli altri. 

Dal 1970 l' AMEX ha vislo migrare un considerevole numero di titoli verso il NYSE 
e an(;or più verso il Illcrçnto over-the-counler (aTe). Per questa ragione. e per r avv~nto 
delle oplioll e dei future. è probabile che il rapp0I1o fra i volumi del NYSE e del AMEX 
non sia più così utile per misurare l'atti vità speculativa. Il Grafico 24.3 mostra invece il 
rappono fra il volume degli scambi dell'aTe in rapporto a quello dci NYSE. 
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24.1.3 L'ampiezza 

Un requisito essenziale affi nché s i vt:rifichi una forte ondata specu lativa consiste in una 
cresci la ampia e prolungata. Aflìnché il generale livello di fiducia SI trasformi in eccesso 
speculati vo. è in primo luogo necessario che tulte le azioni avanLino. e non si veririchi un 
aumento di prezzo riguardante soltanto un n stre tlO e se le.lionato gruppo di azioni. 

Se so lo alcuni investi tori stanno realizzando profiui. i: improbabile che s i sviluppi un 
eccesso di fiducia, mCJHrc se praticamente tutti guadagnano, e~h tono gl i ingredienti per
ché si crei una spi rale autoaluncntantesi di eccesso di ottimi 'ilTIo. 

L'ampiezza è rapprescnt<lta nd Grafico 19.2 da una advancc/decl ine line costruita 
sulla base della formula NV - DIV trattata nel Capitolo 19. 

Fino al 1969 ogni picco ciclico del Dow lones dal 1931 in poi era Mato confermalo 
dalla AIO Imc. Nel 1968 la linea segnò un nuovo massi mo ddico non accompagnato dal 
OliA. mentre nel 1973 avvenne il contrario. Questi esempi illustrano che. affinché SI 

po1>1>a presagire un ' ondara speculat iva. è necessaria una notevole ~lmpieZl.a. piuttosto che 
un notevole aumento della media-mdice di mercato. La cresc ita della AIO hne nel 1968-
1969 fu il ri:.ull3to della cresci ta della speculazione mi/iata nd 1962, che non riuscì però 
a ri flettersi sul livello de 1 Oow J OIlCS. D' altra parte, un notevole ma::.:.i mo dell' Industriai 
Average fu raggiunlO nel gennaio 197]. in presenL3 di una tendenza dell'ampiezza in 
generale diminuzione. 
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Altri picchi .!. peculativi venflcatisi in tempi precedenti furono preceduti non !o.olo da 
robuste crescite dcII' ampiezza. ma anche da un rialzo che si era protratto per un certo 
numero di anm. Soltanto dopo un lungo periodo di cre~cita la fiducia si traduce. in eccc~ ~ 

sivo ottimismo. 

24.1.4 Il tempo 

Affinché una forte ondata speculativa prenda forma , è necessario non solo che vengano 
corretti gli eeces'! i del precedente picco speculativo. ma anche che si stabili~ca un peno~ 

do abbastanLa lungo di prezLi aLionari in rial zo. cosicché un sen timento di fiducia gra
dualmente crcscl~nte possa cancellare i timori e la cautela connessi con i processi COITct
tlvi . DalO che molti investilOri 'iubiscono perdite imponenti durante il periodo di declino, 
il tempo è anche necessario sia per ri stabilire la loro vitalità finanziaria. sia per sv iluppa
re una nuova generazIOne di operatori che non abbiano vissuto l'esperienza moderatrice 
della fine di una fase speculativa. Quando la fidUCia riprende. si può creare una spirale 
autoalimentantesi allorché gli investi tori assumono. come gruppo. dCI fischi che C~SI 
stess i. come indiVidui indipendenti e con le idee chiare. non avrebbero mal preso 111 
considerazione. 

Osservando i modelli degli indicatori della speculazione e.!.anlÌnat i in precedenza. 
appare chiaro che questo passaggio ricorrente dall'avidità alla paura c poi di nuovo al~ 
l'avidità, costituisce approssimativamente un ciclo. Dagli anni venti , per esempio, ci 
sono stati tre picchi speculativi di rilievo (l928~ 1929. 1946 e 1968) avvenuti a di slanza 
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Grafico 2~Aa . Il rendimento In base al dlvldenu t Barron's 50 Siod.li A\erage) e Il ciclo specula 
11\'0 di dlC'CI anni. 

di circa vcnll anlll A loro volta. que~11 picchi maggiori -,0110 -.tali ... cparati da due ahn 
picchi.:t intervalli d. Clfca dieci anni. vale a dire nel 1937. 1959 C 1978. co ... iççhé çj ,>ono 
stati in realtà 7 picchi speculativi In lutto il penodo. I;lasnmo nella pane finale della 
rispettiva decadI:!. Tra questi periodi estremi. si sono verificati anche dci Illillimi. sempre 
a mtervalli dI dicci anni. carattcriZLati da uno scarsissimo desiderio di correre dCI rischi 
Quesli punti si sono presentati intorno agli anni 1932. 19-'2. 1950. 1962 e 1975. Dopo 
questi mlnlllli CI sono slall sia periodi di rimbalzo o recupero 'i»eculallvo, come nel 1934 
o nel 1951-1952, .,ia periodi di lenla ma soslenuta crc<;,clla della lipcculazlonc, comc ncl 
1942-1946 o nel 1962-1968. QUClitO Ciclo idcalizz..'lto è stalo sovrapposto agli Illdic:ltori 
dci volume c del prcuu ~ludiatl più -,upm. E.,istono OV\'JaJncllte degli Inconvelllcntl quando 
si uliliu .. t:I questo tipo di indaglllc, dalo che il volume, Il prclIo e l'ampleua non comci
dono ~mpre. Per esempi(). nd 1936-1937. il rapporto l-hghlLow-Priced era piullosto 
alto e l' ample7za era cresciuta nettamente per un periodo abba\lan/a lungo (cinque anni). 
D'altra parte. il volume AMEXlNYSE era alto (34lk) m confronto al 1932 ( 10%), ma era 
ancora ben al di 'iOlto di alt n picchi speculativI. Viceversa. Il volume AMEXlNYSE 
raggiun ... c nel 1961 il piÙ alto livello mal registrato (74q(), contro una crescita dell'am
piezza relativamente breve (sei mesi) e un rapporlo di prcl./o che mostrava le a710ni 
Low-Prier:d solo marglllalmentc superiori a quelle Iligh-Gradc. 

24.2 Il rendimento 

Val la pcna di prendere in con!>ldcrazione i rendimenti delle <t/ioni al t ine di e~all1lnar~ un 
altro punto di Vlqa il concetto del ciclo decennale della speculaZione. dato che I rendi
menti stessI rapprescntano uno del metodi per la valutazione alle ationi. Di cOIl~eguenza, 
se: le aZIOI1l o;ono o;opravvalUlate. Cioè hanno hassi rendimenti \i evidenZJ3 un certo grado 
di ~pecuhvione, e vicevcr1.a, Il Grafico 24.4a 1110stra Il rendimento del Barron \ 50-Stock!> 
Average sul quale è stato sovmpposto il ciclo idcahzt .. ato di diCCI anl1l . 

Il Grafico .24.4b mostra IIlveee il rendimento dello S&P compo~ltc , Ci ... ono due CVI

denti periodi nel quali Il cj(:lo decennale non trova corri:)pondcllza. Il primo fu nel 1936-
1937 quando Il rendimento aumenlò in presenza di preu.1 c speculazione crescente. II 
secondo si verificò nel 1983. I titoli guida vennero \camblati !>ulla ba ... e del loro rendi-
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mento. mentre i titoli del OTe raggultlscro un massimo ~(orico in termini di forla relati
va, I liloli guida. rappresentaI I dal OlIA. raggiunsero il loro minimo rendime11l0 proprio 
nel 1987. 

24.3 L'influenza delle option e dei future su indici azionari 

Itradi7ionall metodi dI ~pt!cula/jonc possono vcnm: di'ilOrti. fino a un certo pUIlIO. dal
l'avvento della quota7iorle lldk uption c dagli scambi sui future degli indici al.lonan. 
Sfortunatamente. i dali statistici su questi nuovi tipi di trattazione non vanno ahba"tan.t<1 
indietro nel tempo per avere alcun valore previ"ionalc: in realtà. non è chiaro quale pro
porzione di tali scambi nasca da arbitraggi e da Juulf.:ing (a<.:quistl c vendite di copertura) 
e quale da speculazione. Sebbene II loro sv iluppo possa diluire in qualche modo l' attività 
connessa con le aZioni di qualità inferiore. il COIlCCItO di attività improduttiva o di ccccs
"IVI accantonamenti di u[llInon è grad ito a tutti gli speculatori. Di conseguenza. dovreb
be essere corretto as~umerc che. sebbene alcUni degli indici esaminati l1l precedenza 
possano non raggiungere più I livelli di illleresse spenmentall in altre oc<.:a~ioni. essi 
dovrebbero tuuavia continuare a dare alcune IIldlcazioni c irca la tendenza generale c il 
livello dell' altI vità speculati va. 



24.4 Riepilogo 

l . Dal punto di \"i!lla dcll'lI1veSllture a lungo tenmnc. Il formar'. di un l1lil ..... IIIlO ni: heo 
pnnclpalt: della ~pcçulaLione è un fattor~ importante. dato che la spcl.:UlallOnc è nor
malmente l"ull1mo ma piÙ dinamico :<.Iadio di ogni mercato toro, 

2. A pani re dag Il anni Venll. ~i sono verificaI i sei massI mi de 1 genere ( 19:!8 19.!9, 1936-
1937. 1946. 1959 c 1967-1969 c 1983, separaI! da Clfca dieCi annI. Con rccce710ne 
dci J 983. il quc~fC filSI hanno fallo .seguHo ~.,unll cadute d.llft.: qual! Il rlll":n.:,aCO. cotile 
misurato dalla ND ILlie. non si è ripreso ver~o un nuovo ma\\11110 per almeno qU3nro 
anni. In molti ca~1 per que,to recupero è Siaio nccessano un tempo bt:n più lungo. 

3. In agg1l1l1ta il qucw picchi speculallvi. t:!>l\lOnQ anche dCI Clch appro ... silll<lli\amente 
decennali di IIllllimi caraltennatl da una percentuale di alllvllft speculativa c da lilla 
gcnt:ralt: ltvver\lùnc per l Iltoli aZiOnano Dopo quc5ti pnnclp'llt mlnllTI! <':Klid. ~l è 
vcnlicato di !o.olito un ini/iale rimbalzo o rccupcro dclla "ipCCUla71onc. 

4. Gli indicatori di fiducia o di speculaz.ione de::.<.:riui in qUC\to proilio non '00110 stnl

menti precisI <.:omt: qudli l:~aminati in precedel1za: es~i offrono piutlo1-.to lIna prospet
IIva a piÙ lungo termme su quanto ampio ~ stato lo sviluppo della tendenz.a dcll'uni
J111SmO o del pe!o.!.lml!.mo. Di cons~guenza. essi sono utili IIldK'aton "di sfondo", che 
po~sono condurre a una piÙ chiara interpretazione delle altre tecniche di dctcnmna
Llune ddla tcndcn/a. 



25 
Sistemi di compravendita automatizzati 

25.1 Generalità 

NeglI ultImI anm c'è o;;lalO un sos tanzia.le incremento ncIrimpicgo dei personal computer 
ai fini dciI" amth'\IICCnlca. Non deve quindi sorprendere che ciò abbia incorngguHo molti 
investi tofl cd operatori a sviluppare ciascuno i propri s istemi automaliZ7. ... 1Ii di compra
vendIta. Questi sistemi po ...... o no ct;sere di aiuto soltanto se non vengono Uliliu.3li in 50-
stitu710ne del giudizio c de lla riflessione personale . L'anali si tecnica. come ho cercato dI 
dimostrare in quc\to hbro è un'arte: l'arte di interpretare un vas to numero di differentI 
indH:aton cmlnutl su ba~e s<.: it:ntifjça. 

Lo scopo 1.11 qUC\IO cap itolo non è quello di rivelare il perrellO ~ 1 ... le llla di compraven
dna aUlomallll.310. Credo che I , .... teml computerizzati debbano e'iscre utiIl7.7.atJ in due 
modi . Il metodo da prcfenrc è quello di utilillare un sistema ben congegnato al fine di 
avvisare l'inve~tilore quandu un ,cgnalc di invers ione dci tn:nd :'1 è probabilmente veri
fica to. Con tale approccio il o; istcma complJtcnnato co<;llIuis('e un importante filtru. ma 
rapprc<;enta In sos tan73 un ulteriore mdkatore til un processo deCISionale più ampio. 

L'altro metodo con cui un sistema computeria<lIO può cl""scrc usato è quello di servir
sene come deCisore di azioni su o~m segnale generato. Se Il sistema è ben progettato 
dovrebbe generare profitti sul lungo termine. Se comunque <;1 decide di valutare oglll 
volta la qualità del segnale formlo indipendentemente da crit eri tccnicl. C'l Iste Il ri ... chio 
di operare In base alle emoL.luni c perdere dunque il principale benefi cio di un approccio 
au tomati zzato. 

Quasi tulll I 51c;te11ll automatizzati. sfortunatamente. vengono oll1mlLL.all nelle loro 
presta/Ioni utili zzando te'i l effettuati su seri e stori che di dati . In hase all'aSJX'tl:.tllva l:he 11 
comportamento del mercato si ripela nel futuro. Tale.: a."pcnatl va però, può ande non 
concreliaafsi. \Il quanto le condizioni del mercato mutano nel tel1lpo. Comunque un 
sitema ben impostato e ben progcnato dovrebhe funLionarc ragioncvohncnlc bene. In 
base a quanto dellO è meglio progl!lIare un Sistema che sia un po' rncn-chc-pcrt"etto. !Il 
relaL.ione al dati passati , ma de ri!)pt."'Cchi meglio le l10nnah condl7lom di mercato. Va 
ricordato che SI è piÙ inte!"l!\satl ai pl"Ofilli futun che ad una perfetta slmulaLione stonca. 
Se è net.:essano Implementare regole troppo spec ifiche per migl iorare i fl sullal i passat i. SI 
corre il fischiO di non lar operare con c;uccesso il sis tema nel futuro. 
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25.1.1 Vantaggi dei sistemi automatizzati 

I vantaggi elcncatl dI .. egUlto pre'>uppongonu che l'investitore. o l'operatore. segua co.;· 
rcntcmcntc I 'Segnali di vendita o di acquisto generati dal sistema. 

Una delle maggiori difficoltà nel porre in pratica la teoria con .. i.\te nell' entrala in scena di 
un nuovo faltore nd momento in cui si impegna il denaro nel mercato: l'emozIOne. 

l. Un grande vantaggio di un sIstema automatizzato consiste nel fallo che esso deCIde 
autonomamente quando agire; ciò ha l'effetto di clllnlllare emozioni c pregiudizi. Lc 
notizie possono cS~erc tremende. ma quando II si~tema lo segnill'l l' ;-]cqublO è esegui
to !Il modo automatico. In modo ~lInile, quando sembra che nulla possa fermare un 
mOVlll1Cnto al rialzo, jl sistema si sovrapporrà a tutte le po:-.sibili emozioni e tranquil 
lamente vi porterJ fuori dal mercalQ. 

2. La maggior parte degli operatori è degli investitori realin.a delle perdite nel mercato 
in 4uanto matura le proprie decisioni in modo disordinato. non stnllturato. L' operati vnà 
alluala mediante un ,istema automatizzato richcdc soltanto un aspetto della Ji')ciplt. 
n::. necessana: 1"1Inpegllo a seguire il si,tema. 

J. Un sistema automati/ /ato ben Impo:-.tato fomirà profitti in modo pill regolarI.! J'Ispctto 
<I quelli rcaliaabJli mediante decisioni maturate soggettivamente. 

4. Un ')i'Stema fllliomatiuaio lascerà con'ere i protìtti nel caso in cui sia prCSèJlle un forte 
trend ascendente ma ta2lierà automaticamente le perdite in prèsenLa di un falso segnale. 

S. Un ~i:-.tcma ben <:ongegnato consentirà all'operatore o all'inveslltore di paJ1ccipare 
ad ogni trend di una certa importanza. 

25.1.2 Svantaggi dei sistemi automatizzati 

l. Ncs~un ~i:-.t..:ma e:-...:gUlrà bene il proprio lavoro Hl ogni c(rcostanzol. potranno vcnfi
çarsi dCI lunghi penodl nei quali esso potrà non funzionare. 

2. L'utilizzo delle :-.criL' stanche di dali per prefiguran:: l'andamento futuro del mercato 
non è ne<.:e'i"anamente un approccio valido in quanto il carattere del mercato spesso 
muta. 

3. Molti h:ntanodl ottenere il migliore risultato possibile nell'impostare il sistema me
diante h!st su dati stonci. ma l'esperienza ci dice che ulla OllimiutL/.iùllc t:~<I~pcrata 
non ,I traducL' 111 un miglior funZionamento futuro. 

4. Eventi IInprcvediblii pos:-.ono facilmente mettere in crisi si temi mal eongcgnati. Un 
esempio classico si è verificato nel mercato di Hong Kong durante il crash del 1987. 
quando ~s~o rimase chiuso per 7 giorni. Non ci ~arebbe ~tata nessuna pos..,ihll1tà di 
uscire dal mercato qualora fosse stato fornito un segnale di vendita. Quello visto può 
e..,.\ere un C3'iO limite, ma è sorprendente quanto spesso circo~tallze particolari pos\a
no lllellCrC Hl cri"i le regole migliori. 

S. I Sistemi automatizzati di nuglior successo S0l10 quelli progettati pt;f individuare e 
seguire la tendcnza (rrem'~/vl1vwmK). Ci sono però del lunghi perioch nel quale il 
JIIl:J'catu allraversa fasi non chiaramente definibili in termini di tendenza. tali da ren
dere l'utiliao del sistema non profittevole. 
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6. Te~t dI fun/iona11lento effettuali su dati stonci potrebbero non slillularc corrcllumcn
te CO~;:1 in [calti. sarebbe potuto accadere. Nlln ì: infalti cerh.l che :-.i IXI'l~<l entrare ti 
uscire dal mercato al prezzo stabilito dal sistema (slippagc). a caWia di illiquidll:l. 
sviste da parte del proprio intelmediario (broker) nell' esccuLiollc dell' ordine c così via. 

25.1.3 Progettazione di un sistema profittevole 

Un ~1' .. temiJ ben progettato duvreblx: tenlare di capitaliLLare i vantaggi propri dell'ap
proccio automatico. ma dovrebbe anche tentare di eliminare o altcnuan' gli aspetti 
svamagglOsi di"cussi sopra. A tal nguanlu dovrebbero e~sen: osservate otto importanti 
regole: 

l. EfTettuare tc~t di prestazionc su dati storici relativi a lunghi periodi c a diversi mercati 
o dlver ... i titoli. Più ... cric :-.tonche pos~ono es~ere testate c più affidabili potranno essc
re t risultati futuri. 

2. Valutare le presla7.ionl compleSSive conducendo dei lest su mtervalli di tempo dcli
flltlatl. Un pnmo passo può consistere nel progenare il sistema In relazione ad uno 
SptXllico pt:nodo. ad c"-emplo dal 1977 al 1985 per il mercalO obbligazlOnario; In 

seguito verificare i ri~ultatl oltenuti nd periodo 'ucee ...... 1VO. ad esempio dal 1985 al 
1990. vahllando se l'approccio utihuulo prima sia ugualmcnte valido dopo. In tal 
modo Il sistema è sottoposto a test simulati ma completi. affront~lIldu dl':>l1l1tc fa':>!: di 
rnCf/.:atu. 

3. Definire il sistema in modo preciso è importante per due ragioni. Pnmo. se 
occaslonalmcntc la corretta Interpretazione del segnali viene lasciata all'utente l'in
tero sistema è permeato di soggctlività. Secondo. a Ciascun segnale di acquisto do
vrebbe corrisponderc un relativo segnale di vendita. e vice ver:-. ... 
Se il sish;ma è stato impostato utilizzando un oscillatore in dl:,c:.:c~a da livelli di 
i~rçomprato per fomire un segnale di vendita. e vice versa. potn.:bbc upcmre abbu
stan7a bene per un detenninato periodo. Tale condiLionc è mostrata in Figura 15.1(1. 
In altre Circostanze il sistema potrebbe non fornire tempe~tivall1ente un coni~pon 

dente .. eguale di vcndlla in quanto l'OSCillatore, a causa dell'andamento dei prenÌ. 
potrebbe non raggIUngere il livello previsto per chIUdere la posiZione. come mostrato 
in Figura 15.1b. Queste manchevoleLLe nella nguro:-:;a defini/inne del sl .. tema posso
no tradur~i in perdite sigllllìcative. 

4. Siate certi di possedere su fficientl capitali per sopra vvi vere al verifi1..:arsi di di l!o ... tan
ze avverse. Quando ~i Imposta il sistema è sempre una buona idea stimare Il costo di 
un prolungato periodo di perdite. testando il si.'itema con le .. eric di dati che risultano 
più .. Iavon::voll. CiÒ In quanlo le migliori opportunità di profillo potrebbero 
concretiZlmSI soltanto dopo un SImile penodo di IIlSUCCC.'iSO. 

5. Seglllrc ogm segnale senLa obieLioni. Se avete fiducia nel vo"tro sl"tema non sinda
cate le ~ue dcci~loni.A1trimenti elllozioni c dccbioni Improvvisale tendono ad inficiare 
il proçes~o decisionale mes:'.o faticosamenle a punto. 

6. Impiegare un portafoglio diversificato. I rischi sono limitati ~e le openuiolli ~OIlO 
effcltllate su mercati diversi. Se un singolo mercato offre nsultali assai peggiori di 
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quanto abbia mai fallo in passato. i ri~uttati comple~~òl\'i nOI1 potranno comunque 
essere catastroficI. 

7. Operare ~o l() '-u l11t:rcati che mostrano tendenze chiare c definibili. ti Grafico 25.1 
moslra il mercato dcllcgnamc da costruzione (Lumocr) dal 1985 al 1989. Durame 
tale periodo il prcZLo è Outtuato in modo molto volatile e conseguentemente non 
sarebbe ~Iato adatto ad un sislema pogenato per operare ali" lIucrno di tendenze defi
nite. D'altra parte. il CRB Spot Raw Industriai Index (l11o<;lrato nel Grafico 25.2). 
sebbene soggetto a fasi di indetermjnatezza. SI è mosso prevalentemente ~eguen<.lo 
trend meglio idcmitìcablh. . 

8. Il <;Istema deve e .. ~ere semplice. E ':Iempre pos~lbilc creare panicolari regole. al fine 
di sovraottllnll.Larne il rendimento. per adattarlo a specifiche cirçu~tal1 Le del passato. 
Questa tentazione deve essere respinta. Vanno impo~tate poche regole, semplici e 
logiche. l risultati saranno probabilmente migliori nel futuro, quando essi contano 
davvero. 

25.2 Due tipologie di mercato: trading-range market 
e trending market 

Ci sono fondamentalmente due modalità secondo le qualt SI muove un mercato. Un 
trending market. come mostralO III Figura 25.2, è chianullt! lIl c .. d .. tto a ~istemi 
automatl7.7ati bas:lti.;;u altravcrsamenti di medie moblll (MM). In talt situaZIoni è molto 
Importante detinlrc 11 livello tli ri .... chio relatlvu al sistema crc~IIO. Hl quanto una MM è 

Vendita 

Acquisto 

Figura 25.10 S~gn;!h g~ncrall dall'oscillatore 

Acquisto 
-'--

Vendita 
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Vendita? 

Acquisto ACQuisto 

Figura 25.lb Se~I1.lle non generalo 

sempre un compromesso fra lempt!\Iivilà e senslblhtà. Ndl'c'ocmplo della FlgUr'd 15.2 il 
ri')Chio \i individua cOllle la distanza fra il prello t" la MM. Si C'videll7ta come la media 
mobile breve 51a più spesso soggetta a ralsi ~gnali ma con 'lenta di operare assumendo 
rischi minori. O'altra pane limi MM piÙ ampia è meno ,oggetta a l'ahi "egnalt ma espone 
3 n')chl di maggiore entità. 

Le medIe mobili. come mostrato nella Figura 2."'i.J. sono praucamente lIIullhu.ablll 
in mcrcaH che eVidenziano un Ilpic.:o andamento tradtn~Hrlllgc. offrendo per lo più falsI 
segndli. 

Gh o~cili<uori. d'allra parte. divengono molto utili propno III mercall di questo tipo. 
Essi si muovono continuamente da condizioni di ipercomprato a (:t.lndI7101U dllpcrvendulO 
C forniscono tempe:-.tivi segnali JI vendita e di acqui~lO. AI contr:mQ, durante un persi
stente trend ascendente, O dIscendente, l' oscillatore ri "u ha come vi"lo di Sl:ur,o aIUto, 111 
quanto IOnll'5CC segnalt di \endlt~t. o di <H:qUI'tO. prematuri e SfX\SU tende a l'm uscire 
l'operalore dal mercato subllo dopo il manjfestar~1 di una fone tendenLa. Il sistema 
automatluato Ideale dovrehbe quindi consistere lO una combllla710ne di mJu:atori IlTI
piegando sia le melhe mobIli. utili nei trending market. che gli oscillmori. utili nei tradlllg
range market. 

II possihlle n\chio ed il poSSibile profitto offerto dai :-.egnali generati d~1 o,>clllaion 1Il 
condlllolH di IpervendulO o ipercomprato sono mostrati 111 Figur'...l 25.4. Il numero del Il! 
opportunità per operare è rapprc!<.entato sulr as~c uril/omale. mentre il livello di rischiO 
è po:-.to ,ull'asse venicale. Soltanto ,<Ife volte. quando l' oscilliltore raggiunge Livelli estremi 
di lpervcnduto o Ipercompf3to, c' è r 0ppollunità di operare con baSSI livelli di rischio cd 
elevati profitti potenZIalI. PiÙ frequenti sono le condiZioni nellc quali l'oscillatore rag-
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Grafico 25.1 Lumber (Iegn3me d3 costruzione). (Fonte: eRB Weekly Ch3n Sen'lcc, 

----------- ----------------. --- '" 
- - - :-

---------------------------------C-c.-------~,.c ,J" 
.-I",. "'·V~ 

-------------------0'''"----''-----1''' 

rvv' -------------------------------,-,,--,,'---~--'-------------j3QO /',-..;v' , 
----------------------.dc---------------c------------", -

1\ /.V 
-'~--!f-------

- ',4/- . 

t I!~=i . I _1, ~~..J. LL " I ,\98,7 Li L..- I .......... I,9:8I!.....L...p_ •• ..1 .~,~!I. . l .. : 50 
•• " . • • sQo ç._ •• ~ ~~ . '0' o." •••. .J .sa HO,J ' ., "- .. I.J " ~~~ ~. ~." ,J J.I O~O.' 

C,rafico 25 .. 2. eRB SpOI Raw Industriallndex. 1967=100. (Fonte. C'RB Weekl y Ch.1I1 Servite) 



XX 
l' , x.x 

, , 

MedIa mobile di 
breve periodo 

~_ X 

_" "/~,sd1iO / j xx
X

\ Media mobile di 
_,...... maggiOf'e fxX lungo periodo 

.. ' XXX 
-- XX XXX ..... --- XX 

,kx XXXXXXXXXX --
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giunge livelli meno c!)lrClIlI. ma i prolìlli conseguibili risultano minori cd i rischi mag
giori. AIKor piil spesso si verificano le contlitiOIll In CUI )' uscillaton: .. cgnala ridotti li\'el
li di ipcrwnduto o ipen:ompraLO. offr~ndo pOlenllalmenle profilll mmiml ed e5ponendo 
ad elevati rischI. Idealmente. un sistema aulomalizzalO. dovrebh\: ":'serc progettato per 
cogli ere le rare e vanlaggime occasioni IO CUI I profitti possono c:-,,,crc elevati cd I fischi 
relallvamenle bassI. L'esecuZione di un buon S\..,tt::m3 nchlcde qUlII{.h !Il ra~è (.11 ulilil.lo 
un po' di pa7icnza da pane dd l'utente. ('he deve attendl.!re i I concretlzzar'>l di quesle rare 
opporturutà. 

l punii di svoha dello.: Inversioni di lendenw ... ono "'pe:-,so '1 "'~)c I .lIi "I manifestarsi di 
divergenle fra prello ed (hcillatore: può quindi ri ... ultare valido combllli'trc I segnali for
mli da po'>ILiuni estreme dell' OSCillatore a quelli provemenlJ da altraversamcnt i d i medie 
mohill, In tal modo non "I realiz.7i\rà un si:;tema pcrfello. ma SI filtreranno dlvel"'1 falsi 
segna li . 

25.3 Linee guida per la valutazione dci risultati 

Quando SI valutano I fl.;;ultatl di un "1 ... tt:lI1i.l autlllllail/l.atu. punt:ndu a confronto le vane 
SOIUllOIll ull il a.ale. c· è :;cmpre la naturale tendenl;1 a volgere 1IlIIllCdlal311\CIlIC lo :,guar
do al tUI<tle dCI profitti conscguiu. Il nughor risultato. comunque. non ... empre mdica il 
miglior ~istema. Ci :,ono multe ragioni perché questo :'Iccade: 

l . E po.,:,ibilt: <.:be la maggIOr pane o addmllura lutti I protiul Siano generati da un'tllllca 
ope:ra710ne, Se co')} fosse. il ,>Istema 'ii troverebbe ad operare con prolino ~oltanto in 
ranssllne Clrcostanz.e. mancando ljlllndi di aflid"bllltii. Un e~emplO è Illostrato nella 
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Tabella 25.1 R j"ultati del <;istema aUlutna!lnaIO: Hong Kong. media mobile di gilJnl l dell' o~cilla
lore w"llluilO dal rapporto fra la media ll10hlle di trenta gionu e la media mobile di quaranta giomi. 

Dale Trade Prezzo 

19/08/87 Selt @ 3559,900 
03109/87 Buy @ 3843,900 
09109/87 Sell @3696,900 
25/09/87 Buy @3918,9OO 
14110/87 Sell @3999,000 
15112187 Buy @2099,9OO 
04/02188 Sell @2269,900 
22102188 Buy @ 2374,900 
28/03188 Sell @ 2459,900 
08104/88 Buy @ 2639.900 
19/04/88 Sell @ 2584,900 
06106168 Buy @ 2612.900 
05/07/66 Sell @ 2702,900 
06107/66 Buy @ 2774,900 
18/07/88 Sell @ 2722,900 

Tolallong trades 7 
Profltable long5 4 
Massimo guadagno 1699,100 
Total buy SIOps O 
Successive gains 3 
Tolal gatn or 1055 $ 1179,200 

Current trade 

Profits or 105$ 

Cumulative 

Punti Percent Punti Percenl Dollars 

0,000 0000 0,000 0,000 0,00 
- 264,000 -7.978 - 284,000 -7,978 79,78 
- 147,000 - 3,824 - 431 ,000 - 11 ,802 - 114,97 
- 222,000 - 6,005 - 653,000 -17,807 168,12 

80,100 2,044 572,900 - 15,763 -151.11 
1899,100 47,489 1326,200 31,726 252,02 

170,000 8,096 1496.200 39,822 353,38 
-105,000 - 4,626 1391,200 35,196 290,77 

85.000 3,579 1476.200 38,775 336,97 
- 180,000 - 7,317 1296.200 31.458 239,14 

-55,000 - 2,063 1241 ,200 39,374 213,32 
-28,000 - 1,063 1213,200 26,291 200.16 
90,000 3,444 1303,200 29,072 206,45 
72,000 - 2,664 1231.200 29,072 208.45 

- 52,000 - 1,874 1179,200 27,198 185.80 

Total short Irades 7 
Profilable shorts 1(14,3%) 
Massima perdita - 284,000 
Total sell stops O 
Successive losses 3 
Average galn or 1055 84 229 
Total gain or 1055 18.58 % 

Fonte: Prmx Marker Rel'ieIl/MetaSIOd.. 

Tabella 25.1. che mostra un IIldlcatore. ottenuto calcolando il rapporto fn'l la media 
mobile di trenta giorni è quella di quaranta relative al pr~zzj di chiusura: I segnali 
sono fomiti daJr allraversamenlO di una sua media mobile di dieci giorni (una ~pecie 
di MACD). Il mercalO teslmo è quello di Hong Kong fra Il 1987 ed il 19~8. Nell'in
tero periodo il sistema ha offcI1o un guadagno di 1200 punti rispetto ad un un approc
cio compra e tieni che avrebbe causato ulla perdiw di 800 pUliti. Comunque. que~lo 
grande prohtto si sarebbe tramutato in una perdita ~c non fosse stata impostata la sola 
operazIOne di vendita allo scoperto effettuala poco prima del crash del 19X7. Come si 
vede dalla tabella. il ~i"'h::ma l1l normali circostanLc genera prcval~ntcml!nle delle 
perdite. 

2. Un'altra comi de razIOne riguarda. come vi,to. l'ammontare delle perdite causate da 
una sene di operaZIOni errate. Infatti 110n è molto valido utilizzare un 51<;tema che 
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Figura 25.3 Fahl segnali generali <1:1 una media mobile Hl una fa.<;c di IllCrr.:iIIO caraltenll.ala da 
una tenderl/a rum definita 

genera grandi profilll sul lungo Icnmnc. ma che c~polle roperatore:ll rischiO di vede
re eSimiO Il propno capitale. non consentendogli di superare un periodo particolar
mente sfavorevole. I paramctri da valutarc sono due: la sene pill lunga di 'cgrl<lll 
errali e l'ammontare peg,giorc delle perdi te soppon3te. 

3. Un sIstema che genera alti profilll ma che Impone un elcvato IIvcllo di operallvilà. 
mediante numero,:,) interventi ... ul mercato. è probabile che offra ulla minore prc!'Ila-

Eslremamente 

ProMI 

o , 2 3 

lpercomprato 
lpervenduto 

Moderatamente 

OpportuMà 

Leggermente ...---

Rischi 

Figura 25A RelaLllme e':'lstenle Ira profitti polenllah c ri"'chl potellZlah 111 ba!',(' alla frequenza 
delle OpportUOllii 01 ferte dagli oscillalon. (Fonte . Perr) K.lUfman. Neh f'm,wlI'fbt\'lracllll1: sySlel1l, 

lohn Wile) e Son,. Inl'..l\ev. yor .... 19H7) 
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tione Ilclla realtà rispetto ad un sistema che Impone un minor numero di opcrationi. 
Ciò a causa del maggiori costi dovuti alle commi..,~iolll cd al fenomeno dello slippage 
(raramente si compie l'operazione allivello individuato dal sistema). 

25.4 Una tecnica elementare 

Una tecnica che COTl<;entc alrinvestitori! di otlenere buoni r."ullati sia in condizioni di 
trading-range market che di trending markct consiste nel comhinarc i segnali forniti da 
una media mobile con quelli provenienti da un oscillatore. Un segnale di acquisto è 
fornito dal sistema quando l'oscillatore si trova ad Ull prcdetermlnmo livello di ipervenduto 
ed il prezzo attraversa poi verso l'alto una sua MM: la posizione viene chiusa "e il prezzo 
riattraversa ver~o il basso la media mobile. Un segnale di vendita, rdativo ad 1ma parte 
deJrintera posizione, viene dato quando l'o~c:illalorc ridiscende da un livello di 
ipercomprato nell'lpOlcsi che il mercato abbia effettivamente raggiunto un proprio mas
simo; il n:slU della posizione viene chIUsa quando il preLZo scende effett ivamente al di 
S0l10 della media mobile. 

Questo ~istema consente di sfrullare le possibilità ofrerte da un mercato che SI svilup
pa attraverso una tendenza defimta: alcuill profitti potranno comunque essere generali in 
fa!>1 di maggiore indetnnmatezza Oradmg-rangc market). 

Presupponendo che.: spesso si verilìcano dlvcrgcn7e rra l'andamento dci pre/.1..0 e quello 
de.gl i OSCi llatori in corri~pondenza dCI princi pal i pu ili I di svOlt.i de l mercato, si può atten
dere che l'oscillatore pervenga una 5~conda volta ad un livello estremo prima di operare 
seg.uendo Il scgnale generato dalLmraversamenlO del prezzo nei confronti della propria 
media mobi le 

25.5 I migliori segnali si accordano alla tendenza 

Praticamente In og.nI <;iluazionc, i segnali plll allendlbili sono quelli che si verificano 
nella medeSima direzione della tendellL.<1 pnmaria. Risulta assai semplice IIldividuare il 
po"tcnon la direzione del trend prinCipale: nella realt:t operativa dobbiamo però dotarCI 
di un approccio, il pill po:>.:>.ihile oggettivo. che CI cnn~ell ta di raggIUngere 4ue~to risultato. 

Un mclt)(Jo potrebhe consi:-.terc nell'impostare una media mohile di dodici mesi e 
determinare la tendcnz..1 primana verificando la pu~i"ljonc del prezzo rispetto alla sua 
MM. Il sistema potrebbe essere basato ~ia su dati giomalieri che ~ettimanali e attiverebbe 
un acquisto se l'attività finamjaria osservata <Htravcr'i3:>':>'c vcrso l'alto la propria media 
mobile: una vendita:-.i vcrificherebbe nel caso contrario. 

Questo si~tema ha però due inconvenienti: (l) il mercato potrebbe trovarsi in un 
tradmg-range di lungo pcritxto c 111 tal ca~o le MM non sarebbero in grado di idcmificare 
con pro(ìlto la tcndenzu pnmaria. (2) il primo nallO intermedio di un mercato orso avvie
ne generalemte quando il preZIO:-'1 trova ancora al di sopra della propria media mobile di 
dodici mesi. di conseguenza il corri"pondente acqui~to verrebbe effettuato contro la ten
denza primaria. 
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Comunque. la mjj~gior parte dei mercati "i ."viLupp~1 attraverso tendenze abbastanza 
definite e di comeguenn il <;isrema mdicato riuscirebbe comunque a filtmre molti dei 
movimenti di prezzo caratlcrln.ati tla un andamento anticiclico. 

Un metodo alternativo con~lstc ncll'utiliao di un indicalOre di momento a lungo 
termine. COI11(' potrebbe essere il KST mensile visto nel Capi tolo IO. Quando esso evidenzia 
un andamento c.:n:scente e il prcno si trova al di "oPnI della propria media mobile di 
dodici meSI, si reali77arebbe uno scenano di mercato toro c tutta J'uperativttà dovrebbe 
e~~ere orientala agli acqUistI. Quando il KST decresce ma il prel.zo si mantiene sempre al 
di sopra dci la media mobile. si viene probabilmente a configurare un mas:-.irnu di merca
to; nun dovrebbe essere pre:-.a alcuna nuova iniziativa. In caso di posizioni aperte. si 
potrebbe esaminare la possibilità di monetizzarc allllt:lltu p<lrte dci profitti conseguiti: la 
chiusura totale delle posizioni lunghe verrà magari effc lluata soltanto quando il prezzo si 
porterà crfettiv<lmt:nte al di SOltO della propria media mobile. Le operazioni di acquisto. 
con questo ~is tcma, dovrebbero essere effeuuate soltanto quandu KST c prcL.Zo si trova
no posizionati I!ntramhi al di <;opra delle rispettive medie mobili. Quando invc<.:e il KST 
forma un maSSimo ed il prezzo cade al di SOltO della propria media mobile. delineando un 
contesto IIplCO di un mercato or:!.o. dovrebbero essere attivate soltanto delle vendite, 
anche allo :-cuperto. 

25.6 Alcuni semplici metodi automatizzabili 

25.6.1 Mcdin mobile di trentacinquc giorni dell"indicatore McCIcllan 
summation. 

L'indicatore McClellan summation Ì! stato discusso nel Capitolo 19. e ::.i è dUlloslrato 
regolarmcnte profinevole sul mercato aZionario ndlungo peflodo. La Tabella 25.2 ria.~
sume i risultati forniti. ncl penodo 1979-1981 dal SISlcma. che utili7.7:1. per segnalare gli 
acquis ti e le vendite. gli attrawrio.oamenti dcll'lIu.JicalOre nei confronti della propria media 
mohile di trenta<."Ìnque giorni. Il Grafico 25.3 illustra graficamente con delle frecce i 
punti di I nterv('nto nel mercato t' l' andamento dell' i ndlcatorc. In modo abb<l::.tanza rego
lare l'indicatore ha consentito (h trarre profitto dagli acquisti. anche:'le si ~ono verificate 
alcune operaziolll Itl perdita. 

Per fOfllm:: un quadro bilanciato ddla rcalta Vlellt: mostrato. nel Grafico 25.4 e ndl~ 
Tabella 25.3. anche il comportamento del sistema nel suo periodo peggiore fla 111981 e 
il 1984 durante il quale si sarebbe realizzata una penI Ila dcl 10t;f-. Fra il 1985 e il 1988 il 
5.istema con:-elllì un guadagno dci 43fk. ma I suoi risultati comple~slvi non sembrano fra 
i rruglion. 

Dopo tutto r 111dicatore McCkllan summation misura l'ampiezza del mc.:rcato. men
tre l'attività su ('ui :-.i effettuano le compravendlle è lo S&P Composite; di çunseguenza è 
bene utilizzarlo. come tutti gli IIld lcalori descritti in questo libro. soltanto come punto di 
partenza per lo <;viluppo di ulteriori sistemi o strategie. 
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Tahella 25.2 RIsull:l.t1 dci sistem'-L '-Lutum:l!iZZaIO: !)&PCulIIpusite, indil;alorc McClellan sununat lon 
c ~ua medIa mobile dI trenldcinque glOmi. 1979- 1981. 

Currenl trade 

Profits or loss 

Cumulative 

Dale Trades Price Points Percent Points Percent Dollars 

20/03179 Buy @ 100,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
23104179 Sell @ 101 ,560 1,060 1,055 1,060 1,055 10,55 
08l06I79 Buy @ 101.480 0,080 0,079 1,140 1,133 11,34 
23107179 Sell @101,580 0,100 0,099 1,240 1,232 12,34 
02IQ8f79 Buy @ 104,090 - 2.510 - 2,471 - 1,270 - 1,239 - 12,67 
10/09179 Sell @108,160 4,070 3,910 2,800 2,671 25,93 
20/11179 Buy @ 103,680 4,480 4,142 7,280 6,8 13 68,42 
07102180 Sell @ 116,270 12,590 12,143 19,870 18,956 198,16 
15/04/80 Buy @ 102,620 13,650 11,740 33,520 30,696 338,83 
30/07/80 Sell @ 122,220 19,600 19.100 53, 120 49,796 594,54 
05/01/81 Buy @ 137,960 - 15,740 12,878 37.380 36.917 389.19 
17102181 Sell @ 127,800 - 10,160 - 7,364 27,220 29.553 286,86 
03103/81 Buy @ 130,550 - 2,750 - 2,152 24,470 27,401 259,19 
28104/81 Sell @ 134.320 3,770 2,888 28,240 30,289 295,55 

Tolal long trades 7 Totale short Irades 6 
Profltable longs 6 (85,7 %) Profilable shorts 1 (50,0 %) 
Tolal buy stops O Tolal sell slops O 
Biggest galn 19,600 Biggest losses - 15,740 
Successive gams 5 Successive losses 3 
Total gain or 1055 28,240 Average galns or losses 2,172 
Total gaio or loss $ 295,55 Tolal gain or IOS5 29,56 % 

.... onte: Prmg Mark.cl HnlClIlMetaSlock 

25.6.2 Media mobile di dodici mesi dello S&P Composite. 

Robert W. Colby e Thomas A. Meyer~ nel loro libro "The encyclopedia or technica l 
market indicalOrs'" sotto[lIlcarono che, in relazione al mercato azionario statunitense 
mi"urato dallo S&P Compo~lte ilei penodo 19 10-1986. i migliori risultati rorn iti da si· 
\ temi basati esclu~ivamcnte su medie mobili se ttimanali o men '~ili. furono ottenuti aUra· 
vcr:!oo l'impiego della media mobik di dodiCI mesi. La Tabella 25.4 mostra I risultati dal 
1941 al 1988. Furono attivate 27 operazioni d'acquisto (Long tradcs) dl l'UI 17 "i conclu
sero positivamente. mentre su 28 posi Lioni di vendita allo scoperto (Shorr trades) 8 con
sentirono un guadagno: la perdita peggiore ru dd 6.9% . 

I [)tJ\~ Jones . Irwm. lIurne\\iood. III., 191'\8. 
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Tabella 25.3 RI,ultatl dci sl~tcma automatizzato: S&PComposlte. IndIcatore McClcllan ,ummatlon 
e 'ua Illcllla mobile I.h Ifenl;J.cillque gmfm, 1981·)984. 

Data Trade 

10106181 Buy 
01/07181 Sell 
14/08181 Buy 
21/08181 Sell 
08110181 Buy 
18112181 Sell 
25102182 Buy 
21105182 Sell 
16107182 Buy 
10108182 Sell 
18108182 Buy 
22111182 Sell 
14101183 Buy 
25101183 Sell 
07102183 Buy 
23103183 Sell 
22104183 Buy 
01106183 Sell 
06109183 Buy 
20110183 Sell 
25111183 Buy 
19112183 Sell 
06101184 Buy 
31101184 Sell 

Totallong Irades 
Prolilable loogs 
Tolal buy SIOps 
Biggesl gaio 
Successive galns 
Tolal galn or IOS5 
Total galn or 1055 

Price 

@ 132.310 
@ 129.760 
@ 132.460 
@ 129.220 
@ 122.300 
@ 124.000 
@ 113.200 
@ 114.880 
@ 111,060 
@ 102.830 
@ 108.520 
@ 134.210 
@ 146.650 
@ 141.750 
@ 146.930 
@ 152.810 
@ 160.420 
@ 162.550 
@ 167.890 
@ 166.980 
@ 167,180 
@ 162,320 
@ 169.280 
@ 163.410 

12 

Current trade 

Profits or IOS5 

Cumulative 

Points ~rcent Points Points 

0.000 0.000 0.000 0.000 
-2.550 - 1.927 - 2.550 - 1,927 
- 2.720 - 2.096 - 5,270 - 4,023 
-3260 • - 2.461 - 8.530 -6.484 

6.920 5,355 - 1.610 - 1,129 
1,700 1.390 0.090 0.261 

10.800 8,710 10,890 8,971 
1.660 1,484 12.570 10.455 
3,820 3,325 16.390 13,780 

- 8.230 -7.410 8,160 6,370 
- 5.690 - 5.533 2.470 0,836 
25.690 23,673 28.160 24,509 

- 12,440 - 9.269 15.720 15,240 
- 4.900 - 3.341 10.820 11 ,899 
-5.160 - 3.654 5.640 8,245 

5.880 4.002 11,520 12,246 
- 7.610 - 4.980 3.910 7,266 

2,130 1,328 6,040 8,594 
- 5,340 - 3,285 0.700 5.309 
- 0,910 - 0.542 -0.210 4,767 
- O 200 • - 0.120 - 0,410 4,647 
- 4.860 - 2 907 • -5.270 1,740 
- 6,960 - 4,288 - 12,230 - 2,548 
- 5.870 - 3,468 -18,100 - 6.015 

Tolal short Irades 11 

Dollars 

0,00 
- 19,27 
- 39.83 
- 63.46 
- 13,30 

0.41 
87.54 

103.68 
140,38 
55,88 

-2,55 
233.58 
109.24 
81.84 
42,31 
84.02 
30.03 
43,71 
9,42 
3,95 
2.75 

- 26.40 
- 68,15 

- 100.46 

5 (41.7%1 Profilable shorts 3 (27.3 %) 
O Total sell SIOps O 

25.690 81ggest IOS5 - 12.440 
5 Successive losses 6 

- 18.100 Average gain or loss - 0.787 
$ - 100.46 Total galn or loss 10,05 % 

Ilo applicato questo ~ I stema. basato soltanto sui segnali forniti dalla mt!dia mobile di 
dodici mesi. In differenti mercati e ho com.talato che complessivamente si comporla in 
modo profiuevolc. sebbene in pamcolari fasi contrJddistinle da una valatilità molto dc· 
vata fornbca ~l!gnali erratI. Ad esempio. nel mercato aZionano di Hong Kong: fra luglio 
19H7 c luglio 191515 si verilicaronodue l'ortI ribaSSI pnma che venls~e generato un segnale 
di vendita da parte dclla MM mensile. 
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Tahella 25.4 Ri"ultatl del Mslema aUlOmatizz.alo: S&PComposlle . medw mobile dI dodICIIllC\., 
1941 · 1988 

Date Trade Price 

00102141 Sell @ 9,890 
00107/41 Buy @ 10,260 
00108141 Sell @ 10,210 
00109/41 Buy @ 10,240 
00/10/41 Sell @ 9,830 
00109/42 Buy @ 8,680 
00111/43 Sell @ 11 ,330 
00/01 /44 Buy @ 11 ,850 
00109/46 Sell @ 15.090 
00107/47. Buy @ 15,770 
00109/47 Sell @ 15,060 
00/10/47 Buy @ 15.450 
00/12147 Sell @ 15,030 
00/04/48 Buy @ 15,400 
00/11/48 Sell @ 15,290 
00/08149 Buy @ 15,290 
00/04/53 Sell @ 24,710 
00/12153 Buy @ 24,830 
00/10/56 Sell @ 46,240 
00/05/57 Buy @ 46,780 
00/08/57 Sell @ 45,840 
00/05/58 Buy @ 43,700 
00/02160 Sell @ 55,780 
00/06160 Buy @ 57,260 
00/07/60 Sell @ 55,840 
00/12160 Buy @ 56,800 
00/04/62 Sell @ 68,OSO 
00/12162 Buy @ 62,640 
00/06165 Sell @ 85,040 
00/08165 Buy @ 86,490 
00/03/66 Sell @ 88,880 
00/04/66 Buy @ 91 ,600 
00/05166 Sell @ 86,780 
00/02167 Buy @ 87,360 
00/02168 Sell @ 90,750 
00/04/68 Buy @ 95,670 
00/03/69 Sell @ 99,300 
00/05169 Buy @ 104,620 
00/06169 Sell @ 99,140 
00110170 Buy @ 84,370 

Current 1rade 

Proflts or 1055 

Cumulative 

Points Percent Points Percenl Dollars 

0,000 0.000 0,000 0,000 0,00 
- 0,370 - 3.741 - 0,370 - 3,471 - 37.41 
- O,OSO - 0.487 - 0.420 - 4,228 -42,10 
- 0 ,030 - 0.294 - 0.450 - 4,522 - 44,92 
- 0 ,410 - 4,004 - 0,860 - 8,526 - 83,16 

1.150 11,699 0,290 3,173 24,10 
2,6SO 30.530 2,940 33,703 336,76 

- 0,520 - 4.590 2,420 29,113 275.41 
3,240 27,342 5,660 56,455 624,13 

- 0,680 - 4.506 4,980 51,949 550,94 
- 0,710 - 4.502 4,270 47,446 481,11 
- 0.390 - 2,590 3,880 44,857 442,76 
- 0.420 -2,718 3.460 42 ,138 403,54 
·0,370 - 2,462 3,090 39,676 368,99 

- 0 ,110 - 0 ,714 2,980 38,962 359,21 
0,000 0,000 2,980 38,962 359,21 
9.420 61 ,609 12.400 100,571 1196,60 

- 0.120 - 0,486 12,280 100,085 1185,93 
21,410 86,226 33,690 186,312 3070.78 

- 0,540 - 1,168 33,150 185,144 3023,24 
- 0,940 - 2,009 32,210 183,135 2942.40 

2,140 4,668 34,3SO 187,803 3126,45 
12,080 27,643 46,430 215,446 4267,12 

- 1,480 - 2,653 44 ,950 212,793 4127.37 
- 1,420 - 2,480 43,530 210,313 4000.22 
- 0,960 - 1,719 42,570 208,594 3914,25 

11 .250 19,806 53,820 228,400 4887,58 
5,410 7,950 59.230 236,3SO 5355,65 

22,400 35,760 81 ,630 272,110 7628,42 
- 1,450 - 1,705 80,180 270,405 7481 ,30 

2.390 2,763 82,570 273,168 7715,67 
- 2,720 - 3,060 79,8SO 270,108 7448,94 
- 4,820 - 5,262 75,030 264,846 7004,36 
- 0,580 - 0,668 74 ,450 264,17ì 6950,86 

3,390 3,881 77,840 268,058 7259,39 
- 4,920 - 5.421 72,920 262,636 6811,61 

3,630 3,794 76,5SO 266.431 7108,01 
- 5,320 - 5,358 71,230 261,073 6673,62 
- 5,480 - 5,238 65,7SO 255,835 6271,67 
14,770 14,898 80,520 270,733 7355,02 
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00/11/71 Sell @ 92,780 8,410 9,968 88,930 280,701 8187,85 
00/12171 Buy @ 99,170 - 6,390 - 6,887 82,540 273,814 7555,06 
00104f73 Sell @ 110,270 11 ,100 11 ,193 93,640 285,007 8512,61 
00102175 Buy @ 80, l 00 30,170 27,360 123,810 312,367 11115,28 
00102177 Sell @ 100,960 20,860 26,042 144,670 338,410 14270,39 
31/05f78 Buy @ 97,410 3 ,550 3,516 148,220 341 ,926 14807,33 
30/11f78 Sell @ 94,710 - 2,700 - 2,772 145,520 339,154 14369,19 
29/12178 Buy @ 96,110 - 1,400 - 1,478 144,120 337,676 14142.00 
31/03/80 Sell @ 104.690 8,580 8,927 152,700 346,603 15493,77 
30/05/80 Buy @ 107,690 - 3,000 - 2,866 149,700 343,737 15021,13 
31/07/81 Sell @ 129,130 21 ,400 19,909 171,140 363,646 18210,77 
30/09/82 Buy @122,43O 6,700 5,189 177,840 368,835 19207,54 
29102184 Sell @ 157,670 35,240 28,784 213,080 397,619 25024,04 
31/08184 Buy @ 165,020 - 7,350 - 4,662 205,730 392,957 23810,89 
30/10/87 Sell @ 284,320 119,300 72,294 325,030 465,251 41747,75 
30/09/88 Buy @ 269,200 15.120 5,318 340, l 50 470,569 44021 ,06 

Tolal long Irades 27 Tolal short trades 28 
Prof.lable longs 17 (63,0 %) Profilable shorts 8 (28,6 %) 
Tolal buy slops O Tolal seI! stops O 
Biggesl gain 11 9,300 Biggesi 1055 - 7,350 
Successive gains 4 Successive losses 6 
Tolal gain or 1055 340,150 Average gain or 105s 6,185 
Tolal gain or loss S 44021 ,06' Tolal galn or 1055 4402,11 % 

'Ipotlzzando un dollaro a punto, lola le cumu lativo 

Test compiuti su serie sloriche di dati evidenZiano che le presI aZIOni di questo silema, 
in effeni molto semplice, risultano assai più eftìcaci rispetto a quelle fornite da altri. 
come ad esempio l'attraversamento della media mobile di nove me~i da parte del KST. In 
difesa del KST può essere detto che la sua costruzione è orientata più all'identificazione 
dello stadiO di maturità del Irend primario che ad lIna specifica attività operativa. Si è in 
precedent.a ripetuto più volte che i .. egnali di acquisto e vendita debbono essere generati 
soltanto in presenza di una effettiva inversione di tendenza da parte del preao. L'indica
tore KST misura il momento del prezzo, e voi nun potete acqui:::.tare o vendere momento' 

25,6,3 Due indicatori ROe e una media mobile 

Un metodo che si è rivelato estremamente profillevole consiste nell'abbinare i segnali 
provenienti dall'attraversamento di lIna media mobile con quelli relativi a due IIldlCalOn 
di momento ROC, In questo esempio utilizzeremo come attività finanziaria il tasso di 
cambiu Sterlina I Dollaro usa. Presento questo metodo con qualche esitazione Hl quanto 
non esiste alcuna garanz.ia che possa continuare a risultare prolìttevole in futuro. 

Di solito è meglio impostare la MM c i due ROe con diverse estcnsioni tcmporali, 
affinché i segnali generati abbiano una maggiore. possibilità di tenere conIo di differenti 
cicli di mercato. Esaminiamo ora i risultati conseguibili utilizzando esclusivamente una 
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(;rafico 25.S. Tas~o dI 1.:'lITlblO $terlin;l J Dollmo USA e media mobile di dH~CI scthmane. 1974-
1976. (Fonte: Pritlf.( M l1rki'l N"IICII) 

T.abt>lIa 25.5. Confronlo tra siste mi : Sterli03 I Dollaro USA. 1974-1976. 

Metodo Segnali long e short ProfiUi (perdite) 

Buy Hold (58, 1 cents) 
03174 S 2,283 
12/76 $ 1,702 
MM di dieci 
settimane 22 62,5 cenls 

media mohile di d Ieci selt imane fra Il 1974 e il 1976. come lllu~tra io nel Grafico 25.5: la 
Tabella 25.5 indica che SI venficarono 21 segnalJ dI t:ompravcndita (Long c short) con un 
rendImento totale di 62.5 centes imi dI dollaro. rispetto ad lJJla perdita di 58 centesimi 
comprando e mantenendo la po~ilione (buy and holdl per l'intero periodo. In se stesso il 
metodo non rislllta fra i peggiori. considerando che la gran parte di questo periodo è stata 
caratlcrizzata da una continua tendenl.a ribassi sta. Si verificarono anche dci falsi segnali , 
ma le loro con~eguenLe furono di scarsa entità. 

Il passo successIvo consis te nello sperimentare un RUe di trediCI se llllnane: i segnali 
di acquisto. o di vendita. ;-iono fomiti quando l'indicatore s i pOl1a al di sopra. o al di sotto. 
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della propria linea di equilibrio. I f1 sultali sono illustrati nel Gmfico 25 .6c riassunti nella 
Tabella 25.6. 

Questo sistema c()n~ente un guadagno di 58 centesimi di dolb.ro. del lullO simile a 
quello basato su lla media mobile. È importante notare che l :-.egn,t li generati ~ono sial i 
soltanto IO rispetto ai 22 precedenti. offrendo dunque lIna netta ndu7,onc del numero lh 
falsi ~t:gnali; ne rimangono comunque ancora due nel 1976. 

ln~enamo ora un secondo ROe àllo ~copo di ridurre ultcrionnenlc I fa lSI segnali . 
L"estensIOnl:! tempora le prescelta per questo secondo indicatore i.! di sei Sctlllnanc. Cl fca 

la me là dci prccedente. 

2. 50 F~ Br."", P<><Jnd 

2,25 1 "'" '" ,~ 

• 

1.75 ~ 
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n .... n~ ROC 

3.75 \ 0.00 

·3.75 

-7 .50 

-11.25 

-15.00 
1 il' 

S.II 

~ il , \ J-
~~ l,. 

V 
197~ 197& 

Grafico 25.6 Ta:-. ... o dI cambIO Sterlina I Dollaro USA c indicatore ROe di lredi cl ~eH imane, 
11)7-'-1976. ( Fullle: p"ù'.r< M arket Renew) 

Tabella 25.6 Confronto l'm "1<; IC I111 : Sterlma I Dollaro USA. 197..t-1976 

Metodo 

Buy Hold 
03n4 $ 2.283 
12ns $ 1-702 
ROe di tredici 
settimane 

Segnali long e short Profitti (perdite) 

(58,1 cenls) 

10 58,0 cenls 
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A questo punto verifichiamo il funLionamento del sistema completo: i segnali di 
acquisto. o di vendita. vengono generati soltanto quando tutt i c tre gilllldicalOri fomi~çu

no indicazioni poo;i live. o~'iia prezzo al di sopra della MM e entrambi gli indicatori ROe 
al di sopra della 11Ilca di eqUilibrio. o negative. I ri ~ ultati ~ono riassunti nella Tabella 25 .7 
e illustrati nel Grafico 25.7: i profitti risultano pari a 65.6 centesimi , del lutto simili ai 

l---!J_~ ROC ••••• e-_et l'IDC 

3.75 .' ~. 
!~ ~ ,~ • 

0.00 -+~: -'~, ~,~,9tt-~""''''~-'-'.!\----.,---f.:--jr-,,---+:-'~:~, 4-~'~'-;l-
.: .-

-3.75 ~"./ , ' 

-7.50 

-11.25 

.' , , , 

,15,00 -'--~----:~~_+_~_~_~--+_~ ___ ~_L 
!9U 1975 '118 

(;rafico 25.7 Ta~~o di cambio Sterlina I Donarli USA: sistema completo. 1974-11)76. (Fonte: 
Pnnf! Marker Rei·ù".I') 

T~bclla 25.7. Confronlo fra ~htcmi: Sterlina I Dollaro USA. 1974-1976. 

Metodo Segnali long e short Profitti (perdite) 

Buy Hofd (58.1 cents) 
Q3f74 S 2,283 
12/76 S 1.702 
MM di dieci 
settimane 22 62.5 cents 
ROC di tredici 
settimane 10 58.0 cents 
ROe di tredici 
settimane e MM 
di dieci settimane 
combinati 4 65,6 cents 
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precedenti. è il numero del falsi segnali ad esseresi considerevolmente ridollo. in quanto 
il risultato complessivo è stato conseguito con "00104 operaLioni. Thtto ciò contribuisce 
sia a ridurre i cm.li di trnn~azione che lo 'i trcss del l' investitore. i mposlando una operati vità 
non troppo frequente e dall"es lto g.cncmlmente favorevole. 

Originariamente questo ~istema venne introdollo in J1Itenllllloflolllll'esring made eas\""'; 
fino a quel momento. i test condotti su dati storici dal 197 1. avrebbero consent ito di 
ottenere un guadagno maggIOre di un milione di do llari investendo ne ini7.ialment~ sol
tanto diecimila. Questo ri sullato sar~hbe stato conseguito operando su simmenii derivati 
con un margine del 10%. reinvc<;tendo costantemente tutti i profitti e assumendo che il 
prezzo de i contratti future non SI discostasse troppo da quello per contanti: commi ~.s ioni. 

tasse ed altri costi variabili non sono stati pres i JIl esame. 
Nel 19S3. ali' epoca di una ediLionc precede nte di questo libro. il ricavo totale sarcb

be aumentato fino quattro milioni di dollari. Il ~i'ì tc rna ha continuato ad operare con 
profitto anche nei primi anni novanla . 

È importante comprendere che questo melodo non necessari~unente continuerà ad 
operare correttamente nel futuro. Spcnmentazloni condotte ~u altre va lute . pur n sullan 
do profiuevoli , hanno condotto sempre a risultai i inferiori. 

L'esempio qui presentato dae cs~ere considerato come una eccezione piullosto che 
come regola: è stato prcselllato al solo scopo di incentivare i lellori a sviluppare proprie 
ricerche su lla base di quanto visto fin qui. 

25.7 Riepilogo 

l. L'lI l1li zzo dei sistcnn aulOmalla~H l di compravendita risulta v31l1aggioso in quanto 
riduce i fatton emotivi e impone un approccIo plil stmllul.lto a.1 processo decisionale. 

2. Nessun sistema o{X:rcrà correttamente in tulle le c irl·o~ tall zc. E IInpo rtante compren
dere la natura degli aspetti svantagglOsi che carattenzzano l'lInplcgo di un sistema 
automatizzalO, In modo tale in fase di programmaLionc s i tenterà dI eliminarli o di 
attenuarne gli erfclli negati vi. 

3. I sl'itenù automatiuati possono e.s'}cre utilizzat i come filtro nell'identifi caZione dei 
principal i pUnii di svol ta del mcrcalQ: in tal caso le decisioni operativc di acqUisto e di 
vendita saranno prese anche in base alle indical.iolll fomite da altri ind icatori . E' 
altrettanto pos~ibile utilizzare i "istemi automat ia.ati come unica fonle dcl"Ì :s ionale. 
seguendo regolarmente le loro indicazioni e lasc iandoli operare a modo proprio. 

4 . Ogni ~ i s tcma do vrebbe essere progettato in cons iderazione del fatto che un mercato 
può evolvere sia medi~tntl! tendenze abbastanL3 evidenti. che allravcrso fasi di inde
terminatezza caratterizzate da magg iore volatilità. Una valu tazione compless iva dei 
f1.,ultali forniti dal s istema deve lener conto anche de lla loro regolarità c de lle perdite 
mas~lmc 'ioppol1atc. 

: Mc<ìraw-Il ill, New yor\.... 197:'1. 
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:t. Collaudare ogni sis tema su se ne stonche di dati molto c:::. tesc nel tèmpo e ndative a 
differenti mercati , in quanto ne~!) un metodo opcralJVo offre 1 mede~lm i nsultati in 
circostanze diverse. 

6. L'utilizzo di un siste ma automatlLLato dovrebbe imporre un cerio grado di 
diversitìcazione ùt:gli mve~timenti. al fine di compensare le fasI di pOl'.s iblle immobi
lismo. o di m~ucce"so, relative a singo li mercatI. 



26 
Esame congiunto degli indicatori 

È ora opportuno esaminare un ciclo effettivo dcI mercato. mettendo insieme tutti gli 
indicatori e osservando nella pratica il loro utilizzo. È stato scelto il periodo 1970- 1974 
perché questo ciclo offre una ricca varietà di condizioni tecniche che val la pena di stu
diare. 

Usando il Dow Joncs Industriai Avcragc, il Grafico 26.1 illustra l'andamento del 
mercato in questo periodo nella forma di uo'onda semplificata, mettendo in evidenza le 
Ire fasi del mercato toro del 1970-1973 e le Ire fasi al ribasso del mercato orso del 1973-
1974. La descrizione melterà li fuoco questi due movimenti principali e le rc:lative corre
zioni secondarie intermedie. 

Il ciclo ebbe iniLio nei giorni bui della fine di maggio 1970. Il mercato aveva subito 
un ribasso impressionante durato sei settimane con un volume in graduale e5.pansione, la 
tendenza di tutti gli indic.uori tecnici era al ribasso e sembrava che non fosse in vista la 
fine della caduta dei prezzi. Tuttavia c'erano alcune esitanti indicazioni ch(: i prezzi sa
rebbero presto risaliti dal minimi. dato che i tassi di interesse il breve termine e i titoli di 
stato a lungo termine avevano giù invertito le loro tendenze cicliche verso la fine dci 
1969. 

Per la fine di maggio appariva ovvio che aveva avuto luogo il culmine delle vendite. 
Sebbene ciò non significasse necessariamente che era stato raggiunto il minimo finale. 
voleva tuttavia dire che il minimo di maggio avrehbe tenuto almeno temporaneamente, e 
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Grafico 26.1. TI Dow Jones Industriai Average e i movimenti principali. 1970-1474. 
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che era improbabile che, per qualche tempo, i preuI sct:nd~ssero ulteriormente. Nello 
stesso tempo, molli degli oscillatori stavano registrando condizioni estreme di indicatori 
al minimi ipervendulO. li ROC annuale del Dow Jones, per esempio era a un minimo dal 
dopoguerra. mentre la media mobile di dieci seuimanc del rapporto AIO (Grafico 19.1) 
era a un livello decisamente basso. [n aggiunta. molli degli indicatori delle aspettative 
rivelavano un estremo grado di pessimismo. Ciò può t:~scrc osservato dai Gralìd 13.4a c 
23,8. I quali rappresentano rispeuivamente r Advisory Service lndex e il Mutuai Funds 
Cash/Assct Ratio. 

[n questa fase critica molti degli IIldicatori mostravano che era sul pUI1IO di nascere 
un nuovo mercato lOro, sebbene fino a quel momento nessuna tendenza a lungo Icnninc 
fosse Slala mlerrolLa. nessuna mcdia mobile a lungo lennllle fosse stata attraversata, nes~ 
suna base fosse slata costruita, né certamente si fosse osservata una dlvcrgcn7..a positiva 
fra le medie principali, Si dovettero attendere i mesi dcii' estate del 1970 per veder appa
rire segni più tangibili di un'inversione cicl ica. Primo. una base venne fonnata da molte 
medie-indice quando la ripresa dell' inizio di giugno si ~morLò e si ottenlle un test positi
vo dei minimi di lIIaggio. Poi. quando I prezzi salirono in luglio e agosto, una trendIinc di 
mercato orso ben definita fu sfondata ver~o r alto (vedere Grafico 26.1). Durame questo 
penodo. la media mobile essenziale di diciotto mesi del tasso della commerciai parer a 
tre mesi woltò verso il basso (vedere Gntfico 21.3). confermando che aveva avuto luogo 
una inversione ciclica dei tassi a breve tenni ne, Finalmente. gli indicatori di momento a 
lungo termme del prezzo e del volume SI volsero all' II1Sll (vedere Grafico I X.2). Questi 
indicatori offrirono una prova abbastanza definitiva ('he un nuovo mercato toro era co~ 
minciato in maggio, specialmenlc quando furono affiancati in dicembrc da un segnale: di 
acquisto da parte della Dow lh.:ory, Infine, un incoraggiamento venne dal World Stock 
Index. che era p<tSS<lIO sopra la propria media mobile esponen7.iale di 1-' mesi (Grafico 
27.1). accompagnato da una tendenza crescenle dell' indicatore di momento (Grafico 27.1). 

I prezzI generalmente crebbero fino al marzo 197 1. dopo di che ebbe luogo una cor
rezione di otto mesI. PreavviSI di questo declino intermedio furono dati da diverSI IIldici 
sensibili ai ta~~1 di interesse, Il tasso del Fedentl Fund. pt.!f esempio. aveva già dato un 
segnale di vendit,l in febbraiO. quando si era mosso sopra la propria mcdi:! mobile di 
dieci settimane e il suo indicatore di ll1omenlO era passato \opra la linea di rif~rimt:nto 
zero (vedere Grafico 2 1.1). Questo segnale convalidava l'andamento della media-indice 
DJUA. la quale aveva abbandonato il proprio maSSlIllO !Il gennaio e si era rifiutata di 
confermare Il massimo di marzo dci DJlA, Anche la A/D line aveva raggiunto Il proprio 
maSSllllO 111 anticipo rispetto all'Industriai Average, Molti degli oscillatori avevano an
che rdgglUntO. al prinCipio delranno. condizioni di ipcrcomprato. anche se questo rap
presentava un fenomeno del tuLto nonnale per gli stadi iniziali di un mercato toro. Un 
segnale d'allarme. in queste condIZIOni viene dato solo ~a un declino del momento ac
compagnato da una rotlura della trendline deIrindice sotto osservazione. 

La posiZione al momento dci ribasso del Dow Jones Hl marzo era quindi quella in cui 
gli mdlcl sensibili di Interesse e quelli di ampiezza avevano cominciato a divergere e gli 
oscillatori stavano dcdinando da una condizione di acquisti in eccesso. Si aggiunga che 
molti degli indicatori di aspettative erano su e~lrell1i ribassisti. Certamenlc non si era 
formala alcuna diSII ibu7.ionc, la fone tenden7.3 al riaI lO era ancora intatta dal maggio 
1970 e gli indicatori di momento a più lungo termine erano ancora positivi (vedi la tcn-
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dcnza principale del tasso della carta commerciale), come evidenziato dalla media mobi
le ponderata di diciollo mesi in forte crescita. La situazione appariva di forza ciclica ma 
di potenziale debolezza intermedia. 

Non furono sorprendenti quindi la rottura di prezzi e la continua caduta fino ad ago
sto. Durante questo periodo. le trendline decisamente ria]ziste seguite da molte medie~ 
indice nei mesi di luglio 1970. aprile 1971 furono sfondate verso il basso. Ma dato che 
queste tendenze erano troppo ripide per poter reggere. questo sviluppo indicò semplice~ 
mente che il mercato si stava adattando a un più moderato ritmo di crescita. In agosto il 
quadro tecnico suggerì che il mercato era in eccesso di vendite e fu ritenuta necessaria 
una reazione. Il ROe di tredici settimane del DlIA. per esempio (vedere Grafico 14.4). 
raggiunge un minimo di ~ 10%. e la percentuale delle azioni del Dow Jones in tendenza 
rialzista cadde sotto il 30% (vedere GrafiCO 19.10). La reazione infatti ebbe luogo. c allo 
stesso tempo i mercati obbligazionari cominciarono a recuperare dal loro declino. che 
era cominciato prima di quello del mercato aZiOnario. 

Qllesto fu un periodo molto difficile. dalO che molti fattori di lungo tenuine indicava
no la continuazione del ciclo toro e le tendenze intennedie dei titoli sensibili ai tassi di 
interesse (che sono normalmente un buon indicatore di anticipo del mercato azionario) si 
erano anch'esse poste al rialzo. Data la situazione di eccesso di vendite sul mercato in 
agosto e il fatto che la tendenza discendente di aprile~ agosto era stata perforata verso 
l'alto. sarebbe stato facile pervenire alla conclusione che la reazione negativa era tenni
nata. specialmente considerando che il volume era aumentato assai nettamente verso la 
fine di agosto. Ma questo si dimostrò essere uno di quei momenti in cui la pazienza è 
premiante. dato che non tutti gli indicatori erano in zona positiva. 

Si aggiunga che. mentre alcune delle maggiori medie-indice. come il DlIA. avevano 
migliorato i propri massimi di luglio, altre (come laAlD line settimanale) non riuscirono 
a superare i propri. Infine. malgrado la tendenza positiva del mercato obbligazionario e 
di quello monetario. l'indice DJUA continuò a mantenere una tendenza intermedia di
scendente, mentre il World lndex non fornì assolutamente alcuna indicazìone di inver
sione della propria tendenza decrescente intermedia. 

Si dovette attendere fino ai primi di dicembre. quando il mercato era sceso ancor di 
più. per identificare i vari segnali rclati vi alla ripresa dci mercato toro primario. 

Primo. il mercato obbligazionario non aveva nuovi minimi in novembre .. e di conse~ 

guenza aveva creato alcune divergenze positive con il mercato azionario. Secondo. r oscil
latore di dicci settimane dellaAlD line settimanale non era riuscito a penetrare significa~ 
tivamente il proprio minimo di agosto. creando in tal modo un 'ulteriore divergenza posi ~ 

tiva con la stessa AIO line, Terzo. gli indicatori di momento di lungo termine riferiti a 
prezzo e volume (Grafico 18.2). sebbene leggermente in discesa. non avevano segnalato 
un mercato orso cadendo al di sotto delle proprie linee di riferimento zero. Illfine. il Dow 
Jones Transportation Index non aveva confermato il minimo di novembre del Dow Jones 
IndustriaI. indicando in tal modo che il mercato toro. in relazione alla teoria di Dow, era 
ancora inlalto. 

Il rialzo continuò fino all'aprile 1972, quando il DlIA raggiunse il livello di reslsten~ 
za 950. che ne fermò l'avanzata come già aveva rano un anno prima. li Dow Jones. non 
crollò improvvisamente. come nel 1971. ma iniziò un periodo di consolidamento nel~ 
l'area 9OO~950 che doveva durare per gran parte del resto dell'anno, Il suo andamento nei 
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mesi seguenti fornì la prima indicazione che il mercato toro s tava raggiungendo la matu
rità. Primo. la fa~e ascendente del ciclo di quattro anni stava rapidamente gIUngendo al 
tennllle, dnto che aveva compiuto due anni nel maggio 1972. Ciò non signi ficava neccs
sariamente che la crescita non sarebbe potuta contmuare più a lungo (come mostrato 
dali' e~perit:nnl 1962-1966); ma considerazione della rinnovata debolezza ( I ) dei merca
ti obbligazionari. (2) rUtility Average, (3) laA/O line c (4) l'indice dCI titoli più trattati. 
si stavano sViluppando ali.:uni ~t:gni di tempesta. In ventà. non solo la ,VO era discesa 
mentre il DJlA stava segnando il passo, ma essa non aveva neppure sorpassa to il proprio 
vecchio ma\simo del 1971 (vedere Gratìco 19.1). Pcr di pitl. anche se i Ias.,i di interesse 
a lungo tenlllne nmasero fermi fino al gennaio 1973. l'indicatore dci Federai rund (Gra
fico 29.1 ) divenne negativo nella tarda primavera del 1972, suggerendo che la tendenza 
intermedia dei tassi di interesse a breve lernulle era al rialzo. Più tardi. la media mobile 
esponenziale di dlclollo mesi della commerciai paper a 3 mesi (Grafico 213) cominciò a 
salire, confcrnutndo in tal modo che anche la tendenza ciclica dci lassi di interesse a 
breve tennine SI era invertita. Per rendere lecose ancora peggiori. IITmnspol1atlon Avcrage. 
che in precedenza aveva fatto meglio dci Dow Jones Industriai dumntc il dedino dci 
1971. cominCiò a scendere pillllo<;to bruscamt!nte. Infine. lutti gli indici delle aspettative 
davano un quadro di diffusa fiducia e di ottimismo. la qual cosa. dal punto di vista delle 
opulloni contrarie. suggeriva che stava per essere ra~giunto un m3!'simo. 

NeJrottobre 1972 molti deg li oscillatori che misurano i l110vimenllllltennedi comin
ciarono a raggiungere i.:undi/ioni di Ipervendita; nel caso del rappono NO di diec i setti 
mane. si era creala una divergenLa positiva. Le indicaZioni suggerivano quindi che avrebbe 
avuto luogo un rinllo di breve terminc ma la posiZIone di ipercumprato de l KST di lungo 
termine (Grafico 10.16) indicava che tale jX)s~ibilità comportava un elevato livello di 
ri schio. 

Nel caso del DJIA questa dimostrò di essere qualcosa di più di una i.:rescita interme
dia, dato che il rinlw fu del 15%. da 900 a 1065. un massimo assoluto. Per effetto di 
questa crescita. si stabilirono divt!rgenl.e anche piÙ grandi, dato che cs~a non fu confer
mata da molti degli altri indicatori. Come se la situaLione non fosse abbastann negativa, 
i ta.'>si di mteresse a breve termine durante questo periodo comindarunu a crl!scere piÙ 
vivacemente, insieme à un innalzamento del tasso di sconto c a un aumento dei livelli 
degli scarti in dicembre. Alla fine di gennaio. anche i titoli a lunga scadenLa dci mercato 
nhbllgazlonano (Grafico 22. I ) cominciarono a scendere brusi.:amente. Nel gt:nnaio 1973, 
Il DJlA aveva sfondato quello che sembrava essere un modello di consolidamento di 
nove anni. nUt la struttura te«.:mCa. collegata era così debole che II movimento si dimostrò 
falso. Il mercato 0130. che era iniziato per molti titoli a metà 1972. aveva finalmente 
ragg iunto il se ttore dellitoli priman (blue chip). Durante i pnllll mesI del 1973 divenne 
anche evidente çhe il World Stock Indcx aveva svoltato verso Il bas!)o, sebbene soltanto 
verso la fine della pnmavera l'indice cadesse al di sollo della propria medIa mobile 
e<.,poncnziale di 14 mesI (Grafico 27.1). Il primo stadio del movimento al riba!)so del 
nuovo mercato or!)o si fermò temporaneamente il lug lio. Il OJIA. la A/O line e diversi 
allri indicatori segnarono 1Il1llUOVO minimo in agosto. dOfXl una hreve npresa. Ma qucsto 
minimo secondario non wnlle confermato dal NYSE Composite (Grafico 14. 1 a). Pcr di 
più. due importanti oscillatori. il rapporto NO line di dlt!ci !.euimanc (vedere Grafico 
19.1) e il ROe di 13 settimane (Grafico l4A), erano entrambi ben più alti dci loro mini-
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mi di luglio al mOIllCIHO dci nuovo mmimo del Dow lones III agosto. Queste numerose 
divergen/.t: e indicaLioni di eccesso di vendite suggerivano çht::. il mercato era III condi
zione di dar luogo a un'imponantt: ripresa. pe.r la prima volta dall'autunno dci 1972. 
Tuttavia. Ii fano che alcuni degli indicatori di lungo termine SI trovassero ancora nel 
primi 'StmJi tli una fase negativa suggenva che questa ripresa era probabilmente una cor
rezione dci mercato orso. piuttosto che Il primo balzo di un nuovo mercato lOro. Per 
esempiO, ~ia la media mohilc c ... pollcnzialc di diCiotto mesI del tasso della commerciai 
pa~r. 'Sia l'indicatore dei Federai Fund mostravano che la tendenza dei tassi di interesse 
a breve termme era tuUora sfavorevole ai prezzi azionari. Si aggiunga che gli indicatori 
delle aspetlalive stavano rinettendo un discreto grado di pessimismo, non tale tuttavia da 
essere proporzionato a un minimo di mercato orso. Ciò può essere rilevato osservando 
l'indicatore di aspettative dci servizi di consulenza (Grafico 23.4a). 

In sette senimane il Oow Jones salì del 12%. dal livello 880 a 1000 con un volume in 
rapida espansione. La velocità e la forza della ripresa disorientarono molti operatori. che 
çr~Jcttcro che il mercato or:,o fosse finito. Questa mgannevole caratteristica è molto 
comune dur • .mte il pnmo rialzo di un mercato 01''>0. Jato che le cOlldizioni dello economia 
sono di solito ancora buone e i ragionamenti negativi sembrano meno persuasivi quando 
I>ullo sfondo si hanno preul azionari crescenti. 

Comunque, molti degli IOdicaton che misurano movimenti a lungo tcnllmc f1masero 
in una tenden7a nbassista dur.:mte tutto questo periodo. Malgrado rallentamento dei ta..,
si di interesse a breve lermllle. la media mobile esponenLiale di diciotto mesi dcllas~o 
tlella commerciai paper ancora In tcndenz.'l crescente e non vi era ~tata alcuna significil
tlva npresa degli indicatori di momentu a lungo IcnlllllC. "l\utavl3. alcuni di quc\ti indi
calon a lungo temi ne. piÙ ~cnsibili. cominciarono a volgersi vcr<;o l'alto, c per la prima 
volta 111 molti anni diedero un segnale ingannevole; compleSSivamente. comunque. la 
prova di un nuovo mercato toro era lungi dall'essere decisiva. In aggiunta al tono nega
tlVO di molti degli mdlcaton di lungo temine. la ripre~a aveva avuto luogo durante un 
periodo di tassi di interesse ne;"centi. quando Invece tassi di interesse in caduta Ilonnal
mente prel.:edono i nunimi dci mercato orso o cOlllcidono con essi. 

Inoltre il mercato delle materie prime SI trovava ancora IIltendenza crescente. mentre 
I minimi del merl.:ato aLionario!ll genere si associano ,a prezzi delle merci decrescenti. 

A agili modo, in ottobre il mercato era diventato ipercumprato e Slava perdendo mo
mento a rronte di un livello di resistel17a davvero impol1ante. intorno a quota 1000 del 
Dow Jone~, Quando un mercato,,' imbatte in una significativa resistenza in tali condi7io
nl. è ~el1lpre più pnldente attendere la reazione. che IIlvariabilmente avviene, e quindi 
valutare di nuovo la situazione degli mdicatofl. 

In que\to caso la correzione fu di duecento punii del Dow Jones. e non lasciò dubbi 
che Il mercato orso era am.:ora ben vivo, 

II secondo rialzo del mercato orso non ru difficile da prevedere. Il DJIA era caduto 
fmo a un' art:a di supporto estremamente signifil.:ativa a livello 800. mentre i vari oscilla
tori awvano nuovamente raggIUnto la zona di ipervenduto. Nel caso dell'oscillatore tli 
dieCI ;"ettimane dellaND. questo doveva rivelarsi come il suo livello più ba.'i!-;o del mer
cato or\u. Sebbene impOl1anti divergenze positive non fossero evidenti. l'indicatore dci 
Federai Fund. che aveva SVOIl'ito nella dire7ione pmlliva in novembre, stava tuttor~ st.:
gnalando che erano in arrivo ta:-'~I di interesse più bassi . 
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La ripresa che seguì fu quasi mgannevole come la precedente. ma per difrerenti ra
giom. Per commciare. la condi.llOne di eccesso di vendite del dicembre 1973 era stata 
ben più importante di quella dci precedenti mesi di luglio o agosto. facendo credere a 
molti osservatori che il culmine di vendite del dicembre avesse segnalo la fine dci merca
to orso. Per di più. la AIO line e molte delle azioni di ba:>.so prc770 erano illlliaimente 
molti più forti del Oow Jones stesso. come si può rilevare del confronto dei due indici del 
Grafico 19.1. 

Questa forza ebbe vita breve. dato che la AIO line crollò bruscamente dopo il maS~I
mo del Dow 10ncs della fine di marzo. inoltre. la media mobile esponenliale di diciotto 
mesi del lasso della commerciai paper era rima~ta in tendenza negativa durante tutto 
questo periodo e ad essa si unì ora l' indicatore dei Federai Fund. che pure peggiorò vcr'iO 
la fine di marto. La Federai Reserve. che aveva ovviamente adonalo una politica mone
taria più inlen~lva durante il periodo dicembre-marzo. non aveva mal abbassalO il tasso 
di sconto. Via via che il rialzo progrediva. l' indicatore di a~pettlllive dci servIzi di consu
lenza iniZIÒ a detenorarsl. 

La rea/ione ~eguente SI rivelò essere il terzo e ultimo stadio del peggior mercato or<;o 
dagb anni Trenta. Il minimo del 1974 fu inizialmente segnalato in onobre da un valore 
positivo dell' indicatore dei Federai Fund. come anche da una notevole serie di divergen
ze fra il DJlA. lo S&P 500 e il DJUA e il DJIA tra ottobre e dicembre. allorché molti 
indici fonnarono dei classici doppi minimi. Svariate divergenze positive rurono anche 
osservate !Il molti degli oscillatori. Pcr esempio. la reazione d diccmhrc nella pcrcenlllaic 
delle aZIOni sopra la media mobile di duecento gIOrni fu ben supe ri ore al minimo di 
ottobre. In tal modo indicando una posizione di crescente forza tecnica. In ottobre, molti 
degli indici di aspettative avevano raggiunto livelli estremi di pes~imismo. aggiungendo 
ulteriore conferma che stava per formarsi un minimo principalI:!. Per la fine di gennaio 
tutti gli indicatori avevano formato e sfondato larghe basi. la teoria di Dow stava segna
lando un nuovo mercato toro e la maggior pane degh mdici di momento a lungo termine 
si era rivolta verso I"alto 111 concomi tanza col livello del vo lume in espansione. Questi 
positivi sviluppI (CCIllCI furono anche confermati dai mercati obbligazionari.la maggior 
parte dei quali aveva raggiulUo un minimo ciclico in autunno dalle materie prime. dal
j'indlcatore money-flow (Grafico 20.5) c dal KST di lungo periodo .. Infine. il World 
Stock Lndex. confermato virtuaJmente da tutti g li indici azionan esteri. aveva falto una 
brusca inversione. e nel genna io 1975 salì in modo esplosivo. C'erano pochi dubbi che 
era iniziato il mercato toro del 197-'-1976. 



Parte quinta 

Mercati finanziari specifici 



27 
Analisi tecnica dei mercati azionari 

internazionali 

Dal momento che le aZioni vengono acquistate e vendule in tuno il mondo sostanzial
mente per le stesse raglon. i principI dell'analisi tecnica possono c;sserc applicati a 4ua1-
$13<;1 mercato a710nario. PUr1roppo. il grado di sofisi icazione dei metodi di ana! l'ii $tati sti · 
ca !Il numerosI paesI non penncllc un'analisi dettagliata come quella disponibile per gli 
Stati Untti . , 

E IUIC:\via possibile di:sporre di l1ali riguardanti il preuo. l'ampiezza c Il volume per 
qua')i tutti i paesi. Sono anche ampiamente disponibili infonnaLiolll relative ai diven~i 
setton azionai; ed ai tas:'1 di interesse. 

27, I Identificazione del trend primario globale 

Il Grafico 27. 1 mostra Il Morgan Slanley Capitai Intemalional World Stock lndcx (MSCI
WSJ). COSI lUI lo 111 base ad un certo numero di titoli guida relativi a differenti pae~i, 
ponderati 1Il base alla loro capitalizzazione ed espressi In valuta statuni tense. Questa 
media-indice è 'itata impostata al fine di evidenZiare l'andamento dei mercati azionari su 
scala globale: c~sa è ampiamente riportata nei periodici e quotidiani specializzatI. 

11 World Stock lndcx è un buon punto di parlenzil per l'anali si dei trend ciclici dei vari 
mercati azionari. proprio come il Dow Jones IndustriaI Avcragc è utilizzato per analiaa
re Il mercato statunitense. 

Ciò è vero in guanto i mercati azionari di ciascun paese si muovono generalmente 
nella slcs ~a direzione. analogamente a come la maggior parte delle a,doni statunitensi 
... egue molto spesso l"andamento generale del DJ1A. I singoli mercati aziohari non rag 
gIUngono i loro mas:-.uni e mimmi contemporaneamente. Il mercato della Gran Bretagna. 
ad c~empio. ~ generalmente in anticipo. mentre i mercati ilei Giappom: e del Canada ~on() 
di solito in ritardo nell'iniziare le fasi di declino. 

Nel Grafico 27.:2 il cido mondiale di quattro anm viene evidenz.iato dalle frecec. L..a 
media tndlce qUI Illustrata. differente dal WS1. è calcolata sulle medit: -indi<:c di divt:rsi 
paesI. ponderate sulla base dCI rispettivi PiL.. (GNP). Si può nOlare come ~ja I massimi del 
1961, 1965, 1969, 1973, 1977 e 19R1 ,ia i minimi del 1%2, 1966, 1970, 1974, 1978 e 
t 982 sono tra loro ~eparati da periodi di circa quallro anni. 
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Grafico 27.1. Il World Stock Index ed un suo mdicatoH': di momenltl (Follic ' Prmg fI.""rJ:.el 

Rn;clI ) 

11 Grafiw 27.1 mostra come il ciclo quadriennale sia ~tato dl')torto nella seconda 
metà degli anni ottarua. dal momento che il massimo teorico del 1985 "j è verlficaro due 
anni dopo. ed il minimo che ci si sarebbe duvuti attendere nel 1986 apparve invece nel 1988. 

AI di SOltO delle medie-indice. nei Grafici 27.1 e 27.2. viene mostrato un indic<ttorc di 
momento ROC dI dodicI mesi con una sua medta mobile esponenziall! di quattordici 
illesI. In ciascun grafico. quando sia le medie mobili del WSI che del ROe vengono 
perforate. si è in prCSCIlL<t di un'utile indicai'ione circa l'avvenuta IIlvcrsionc della ten
denza primana dc]merc.lto al.ionano internazionale. 

Se -.i valuta Il mercato globale come la risultant~ di varie cmnponcnli è po~sibile 
costruire vari indicalOri di diffusione che conscnlono di misurarnc la struttura tecnica 
mterna. 

Dunque. un altro modo di studiare la posizione tecnica globale è quello di calcolare 
un indice di diffusione basato sulla percentuale detle mediewindice nazionali che 
cvidcllliano indicatori ROC al di sopra delle rispettive lince di equilibrio. Il primo passo 
per questo approccio consiste nel trasformare in dollari USA i valori delle differenti 
mediewindice relative ai mercati azionari nazionali. al fine di rendere omogenei i conw 

fron!1. 
[dati così OllenU!1 posseggono un andamento piutloSIO irregolare: per ovviare a qucw 

~to inconveniente ~1 calcola una loro media mobile di sei mesi. come mOSIr..lto nel Gr..tfi 
co 27.3. In tal modo i segnali di vendita c acquisto vengono generati quando l'indicatore 
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;.tttraver~a una sua ulteriore media mobile di sei me~i. dopo essersI avvielllaio al livelli 
e .. tremi. individuati dalle linee tratteggiate. Nella maggior p.tl1C dei casi que~ti ri~ull<lno 
aSSili tempest i vi: l' unica eccezione si è verificata nel 1982 a cau~a dì un segnale prematuro. 

Il Grafico 27.-1- mO~lra il mome11lo "stagionale". desçrilto nel Capitolo lO. utilizzan
do tI! varie medie-lIldlCC na710l1ali. equiparate in dollari Usa. al posto dei vari settori 
azionari. La sequenza 1ll0!)trala non è estesa Icmporalmcll1c comc quella relativa al "010 
IllcrcalO slatunllen.,e. ma il rnedesIIllo pnnciplo sembra adallarvisi abbastanLa bl'/K'. LI..' 
maggiori opportunità di aC(lul<;1O <;ono segnalate dalla ')erie "'invernale" nd 1980. 1992 
e 19RR. 

27.2 Punti di svolta della tendenza intermedia globale 

Un utile metodo per l'identificazione di importanti punti di :>.volla mtermedi consiste nel 
calcolare 11 numero del mercali.trasformati in valuta sla tu nitcll~e. che hanno fat10 <;cgna
re nuovI massllni nelle ultime Irentanove settimalll'. Questo indil.:e. 1.:011 la .,ua media 
mobile (.h venli <;ellllnanc. è illustrato nel Grafil.:o 27.5. Il principio della divergcn/a 
rclal1vo al nuovI massllni. discusso nel Capitolo 19. ~i applica anche aJ conte~to glohale 
delle mcdle- indice naLional1. NOIarc ad esempio la di vergenl.a veri ricatasi ne.! 19H7 e nel 
1989. 

Non tutti i paesi aumenteran no o diminuiranno !Il slIltonia con World Stock Index 
poiché il principio di variaLionc (vedi Capitolo 16) è valido tanto per i paesi quanto per 
le singole azioni o i gruppi di azioni. Inoltre. la situazione economica. finanziaria e poli 
tica di lungo periodo dei diversi paesi potrà essere differente. cosicché un buon mercato 
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Grafico 27.3 . Il World SlOck Index ed un suo indlCl,l!ore di diITU' lone . entrambi ~pre~~ 1 IO S 
USA (Funte: Prm~ Markel Rel'iew) 
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(;rafico 27.4 Il Workl Stod Index ed un <;uo ind icatore di momento "stagionale". (hm\!.:. Prillg 
Markcl RClield 



A Ilal i ~i tecnica dei mer":llli aLlonari lIlterna/.lonah 419 

>ORlI' StOCk!; 

>--+-" .t[ < NEl NE .. HI'"S,~ 10 [E< /l/~ • 
, 

o 

. , 
• 

, 
9 8' 35 E7 8° 

Grafil'O 27.5 Il Wi,lrld SIocllnde\ ed un llldicalore rel"tl\'tl ~1I nuCI\"! ma ...... I1111 gh'hali. e~pre"'''1 In 

SUSA IFonle: PnllS: MII"~('f Rn'('II) 

lOro a hvello munòiah: può olvenire: molto breve. o qua"'l. per un pac<o;c che ... ta anr3\'t!r
sando una situa/ione finanllana cntica: come ncll'a~o di Hun~ Kong Ira ti 19X6 cd ti 
1990. In generale, col passare del tempo e via \'ia che i miglioramenti nella tecnolo~la (' 
nelle comUniCaZIOIll abbanono le barriere geogralìche e commercia". i paesI divengono 
maggiormente Ulten.hpcndcnll. c di conseguenza è probabile che i ddi dci h.:: loro econo
mie e dei loro mercati allUllal'l diventino più strellamcnte connes ... i . Un enorme passo 
avanti In quc~la dlfcl.ionc sembra ::'Ia MalO compiuto a paJ11re dal crash del 1987 che ha 
visto parteclparvi istantaneamente tutti i mercati. Un' altra cau~a di elcva~a IlItcrconneSSlone 
è Siata l'lIltrodllzione alla fine degli anni ottanta dci fondi cOllllll1i ... Ialunill!ll ... i. sia al>cnl 
che ChIUSI. liberi di operare ~uj mercati internazionali , I Ire .,tadi del mcrc<tto toro Ira il 
1974e iI19771110"lrall nel GrafiCI 27.6. 17.7 e 27.8 evidenziano abbas!;lIlza benel!llt;~sttl 
princlPlodelb generalità del h.:: Situazioni (vedi Capitolo 16). Le freccc ... opra l' ~otlo i vari 
indici aZlOnan corn:>pondono al \cgnah IIllcrmedl (h acqu"'to e vendlla del DlIA. come 
suggento da un indicatore di mOlllento . I grafici Ill()!>.,trano che la fine dI ciascuna fase 
crescellle è stata presto o taròl ~egulta da una caduta 111 oglll ~ 1Ilg.olo mercato aZionario. 
Mentre il ciclo a livello mondiale stava entrando nella tert.a ra,>e lOro. numerosi rncrcali 
(quali quello Italiano c quello franceseJ non riu~ciroJlo a raggiungere un nuovo m3::'S11l10 
e quindi" rial/.o non lu di 1I11jX)nanza rilevante. 

Que .. tn IOdl..:atme di rnon~nto ~ .'1<.110 l>"lIuppato da LS. Notlc) dci NOlle) (iruup. SdlOIl hwal 
Inc .. l:nit :!II. E'tc..:utl\C Pa\ Illlln. 9n Grose Street. Rldgell<,ld. Cl' 06877 
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Grafico 27.6. Ii princIpIO di generalllà appli cato agli ind ICI aZIOnari mondiali. fase I . 

27.3 Selezione del mercato nazionale 

Un ulteri ore cO lll ributo per valutare l .. posizione tec nica di un singolo paese può c"sere 
otte lluto allravcrso la costruzione di un indice d i forza relati va tra il suo indice azionario 
l'il World Stock Inùex. 

La tendenza della RS non indica se un mercato SIa cre'icendo O declinando in senso 
asso luto. m3 5010 ~c ha un rendimento !<. uperiore o inferiore ri spetto al resto del mondo. 
Se i: stabi lito che il World S I<x.' k Index è in una fa.se cre<;;cenle. <;arà profillevo le investire 
In qualunque pae:-.e ev idenLi una te m.lent.a crescente in termini dI forza relativa. TuttI J 

ca lco li relativi a ll a RS devono csserè' prccè'duti. come detto. dalla converS1One de l valore 
delle medlc-ind ice nazional i nella valuta !<. tatunitense. 
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G ratko 27.7 Il prITlI.:lpl\) di generalità applicalo agli indH.:i :l/itJn.m mondlalL. fa:-e 2 

II Grafico 27.9. ad c- .. cmplo. mo~tra Il 10ronlo StOt·J.. Exchange (TSE) ellTllpO~ltc 
Index. trn~formalO In dollari USA. c la MW RS rispcllo al World S[o<.:h )lIde>.. 

Per la maggIor pane dellempo queSii due IOdiCl fanno rcgl.,twre un and,unento di
scordante. ma alla fine del 1978 e<.;<.;i furono completamcllh! in accordo: sHlIITSE. L'he 1.1 
sua RS. che l'indicatore ROe dci TSE. violarono imponanli Ircndllllc con tcmporanea
mente. Tal! sIIua7iolll -.unu abbastanz,a rare. ma quando SI venficano sono 111 genere 'iC

~uite da un fone movimento di preao. Un sìmiit." .. egnalc SI manifestò alla fine dci 1971 . 
E intcrcssanle nolare come entrambi furono seguiti dal più foni mercati loro. IIIlermllli 
relat/l'l. nel periodo v\."lllcllnale coperto dal grafico. Il TSE crebbe anch~ ncl penodo 
1982-1989. ma la persisIC(1(<" dcboleua della sua RS eVldenl"lò çh~ le propri(' prt'~la/lonl 
risultavano mfcnon a quelle medie globali di nfenmcllIo. 
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(;r:llìc:o 27.8 Il pnn ... ·lpin <.11 gl"Il<..'r'lhl;ì ,Ipphcalo .. gli indlli atiOJurl Illondlali. fa~c 1 

Il Grafico 27.10. mo ... lra Il m~r<.'ato azionario tedesco e la <oua RS. ri'lopellO al WSt. 
coc;ì come sar~hhc dppar~o ad un jIP .. c:~titore giapponc':;c; gli mdici mtaHi sono ~tali CIl 
tmmhl calcolat i !Il ycn. 

Un chiaro scgnalt: di acqui<;to s i è cvidcIl7iato nel 19~5. quando l' lIld tce aZionano 
tl'dl'~cO e la propria RS penetrarono entrambe le I"ISJX'lIive mcdiI! mobili di dodiCI me~1. 
L' j ndicalore di momcnto ROe :o.ottolmcò anch' .:~~o la "'Ol!ostanl c fOI1.<1 tecnica dr:! Illcr
caIO violando una Irc nd lme di,çend~nlc di du~ anlll . 

Questo genere di opporlllllit~ d'acquisto. che potremmo c hlaman.: di tipO AAA. non 
si vcri ticann di frequcllIe. Comunque a causa delle lIloltepli<:i pos~ ibilità e~ i ~ lenti , dovu
te ... ia numero~i mercat i che alle altrettanto 1l1ll[1t.:rtI':.~ inlen'claziolll valutarie, no n do· 
vrcbbc risultar~ diffiL'ile <,e laionarnc Ull paio ranno. 
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28 
Analisi tecnica di singoli titoli azionari 

28.1 Introduzione 

L'approccio si~temati('o che vcnI1uldizzalO per la "ele/Hme dei IIIo1i aLloll3fi ~ del tipo 
top-down. ossia "dal gcncrak al purticolarc", 

Si procede iniLiando col dclinire la tendeoa primaria corrente del mercato nel suo 
insieme. per verificare se la si tuazione complessiva "UI favorevole o meno all'investi
mento azionano. Il pas~o ~ucccssjvo consiste nell',lIlaliuarc la condizione tecnicn relati 
va a ciascun sellore azionario. in quanto è lecito ipotiz.zare che aJrinterno dclmcdcsimo 
gruppo i (ltoli possiedano (uni la medesima tendena. Quando si è identificalO il settore 
con le caratteristiche miglion si procede quindi alla sdeLione di uno specifico titulo . 

Questo approccio verrà descritto In seguito con maggiore dettaglio. InnanLi lUtto 
debbono però es~ere fatte alcune cons iderat.:ion i di camlterc generale. 

Tutti gli investitori desid~rano naturalmente vedere l propri titoli apprezzati rapida
mente. l11a le azioni che p(J!>~ono ~oddisfare questo de~idcno tendono a essere accompa
gnate da un grado di rischio notevolmente maggiore di quello che molli inve!>lilOn ~ono 
normalmente dl ... po~ti ad accellare. I titoli che aumentano r<lpidamcnte di prcao di ... olito 
hanno un alto beta (cioè sono 1110lto sensibili ai movimenti del mercato). uno scar::;o 
flottante (cioè sono diffkilmt!lItt: liquidablil e hanno un prez70 molto ... en .. ibill; a una 
piccola crt:~cita dci volume) o un l'orte mcremento degli utili che s i tr..lduce in continue 
revisioni wrso l'alto dci rappono prt::J:/o/ulih (P/C). Altri Iltoll possono e ...... ere in una 
situazione opposta. nella quale il prezzo è caduto a livdli poco rcalistic!. co:-.icché anche 
la 111l1l1l11a notizia positiva avrà un erfetto esplosivo sul prczLO. 

Que..,t ..... ono tull. fattori fondamentali (jlllu!ameIlUl! !ocfon). che vanno al di là dell o 
scopo di queMo libro. Tulta\'ia. è importante comprendere che gli investitOri po~::,ono 
essere molto ::,t! !l::, ibih al "fati ore moda" quando SI tratta di aLioni. Quando il prc/LO::, i t! 
portato ad alulivelli. poco reall ::, llc i. e la stampa popolare 'Ha mo~trando in prima pa!!inJ 
lUtte noti zie po:-.iti\'e. vi sono buone probabilità che gli argome nti nalzis ll vengano rt::ce
plll praticamente da tutti i partecipanti al mercalo. A questo punto. tulli coloro che desi 
derano comperare hanno già comperato. e si dice che i1tllolo è "~o\'rapo~')eduto" «(iI'er 
oWl/ed) . Ciò i.lVVenTlC per le aziOni dCI produllori di impianti per il controllo deIrinquina
mento alla fine degli anni Sessanta. per le azioni delle socie tà petrolifere nel 1980 e per 
certe azioni "hi-lech" (cioè d. aziendc con produzioni ad alta tt::cnologia) al principio 
de~1i anni Ottanta. Quando le notllic sono così cattive da far sembrare che i profitti non 



n:l:upcrc ranno mal o che la sOCie tà potrebbe perfino falli re, "I ve nfici.l la "i tuawlIle oppo
... ta c ~i dice.: (,:h\.' l'aL.ione c ""Ultupm.!>cduta" umder oWlled,. Le .1710111 dci Real Estate 
In vc..,tmcnt Tru"t nel 197~ e le J?iolll dei produttori (II pneumaticI nel 1980 prcscntnno 
c'Icmpl del genere. Non nllle le società passanQ atl1tl\'~I"SO questi cicli c"tn::ll1i Ùl '" IVI apo ...... t:""o 
e ... ollopo ..... e"i<.,o. ma è tullaVIa Importante ncono"ccn::: che que"tl l'Idi c..,i'llono. 

Una pO~lIIone dl ... ovrapo"'1e~')o non ha luogo di sol ito durante un" sola crescita ciclica. 
ma ha la tendenza a ... \'iluppar'li nel corw di dlvcr~i cidi. dando luogo a quella che i: 
chiamata una ne"ella decennale. In modo all<llogo. anche un" posLllolle di :-'OltOpo ... :-,c ... so, 
nella qualc un·i.llione diviene totalmente "fuori moda". PU() rù:hiederc molti anni per 
:)vilupparsi. 

28.2 Selezione delle azioni da un punto di vista decennale 

28.2.1 Generalità 

Il pro~,:e') ... o di st:lcL.IOIH:' dovrebbe eumlllciare coltenlare di Ide ntificare se un 'azlone SI 
trova in un penooo di cre"c lta o di declino decennale. per g iungere a stabilire la .. ua 
po~ llion~ all'lnt~mo del ciclo dc I possesso. Il Grafico 2:8. I a. Il lustra II ca~oA1 Il~ Chalmcrs 
(ALI .), una SOCle la che pas .. ò allraverso diversi c icl ! di questo tipO Ira Il 19~8 io: Il 198~. 
Le az.lon 1 dellc IIldustnc di ba.;,c. come A LL. ~ono chiamale crcliml .~roch I illjoni <.:i<.:l1<.:he) 
dato che e .. se ollrono grandi opportunità di profillo nel corso di UIlO O anche due ciel! 
el:OnO!HICI. m" consentono raramente dei guadaglll usando r approccio "compra e ti~ne". 

Poichl! r e.:conomia nd ..,uo eomplc~ ... o pu...~iede caratteristiche di cresClla a lungo ter~ 
mine. la maggior parte delle aLioni mostra carattel"i~lil"he di Cfi::~l:ila nel lungo periodo, 
mterrolla da moderate ma prolungate correZIOIll. Il Grafico 28.lb mmtra la tendenza a 
lungo h!nnlllC della I3rislol Myers (BMY). Tra Il 1948 e Il 1953. c più tardi tra Il 1967 e 
Il 197 .. " dl!tolo era \Il UII leggero declino decennale, dalO che i minimi dci success ivI 
mercatI or~u furono più bassi di qllelli che li avcvano preccduti. Nella rimanente partI;: 
del periodo ilhl~trato dal grafico Brisioi Myers era in ulla decennale tenden/.a al nalzo. Il 
penodo principale di rapida cresci la del preL.Zo avvenne tra il 1953 l;: Il 1967. I'lI1terruzlo
ne della trendhnc: lialLisla del prcao e della trendline riall.lsla di dodiCI ,:lI1ni delln forza 
rdatlva. ~uggerirono che il 111010 era In una s ituaZione di sovrapos"ics!iO e che poteva 
e<i':oere necc-;<iario un lungo periodo cOlTcttivo. Nel 197~. la Bnslol Myer':o a ... eva spen
mcnlato un "'doppIO" mercalO nel quale per-;e almeno due terzi del suo va lore. Avendo 
con'CIIO g li CI,;CCS., I della precedenle c rescila deccnnale.la BMY era 0"'1 nella po,iL.iolle 
Iccnlcn pcl im/.mre ulla IIUOV;I t:rescila. 

Repubhc St~el. Gralico 2H.Ic. forni~ce un e~empio UppU'lto a quello della Bristol 
Myer.,: qUC.,la allone impIegò la maggior parte del periodo Ira il 1959 e II 1982111 un 
decennale mercato orso. Dnl pUIlIO di vIsta dell"invcstll11cnto c usando un 01"l1./0I11e di 
tempo di cinque/seICe alllll, .. "rcbbe "tato comparativamente piÙ d,flìcllc ottenere guada
glll con la Repuhhllc l:he con la Bri ... tol Myers. 

QUC~11 tre l''''l'll1pl mO<.,lrano differenti cich di "ita c ~peclfiche caral1eriSlichc di si n
gnh llIoh GI! IIlVc-;tllon çhe -;ono ,lbi h nell"ldentificarc tendenze decennali del preZ.lo e 
della forza n:lallva si trovallo nella posilione corrclla per approfillare degli estremi del 
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ciclo della proprietà. Di cunseguenla. un graficu a lunghi ... ~il1l() u:nninc ÙCI preLZi delle 
aLlOIll pU() fonllre un uti I i ,s i mo punto di partenza per la sele7ione del ,ingoI I [Ilol I aZionari. 

28.2.2 Principali modelli di prezzi di lungo periodo 

Come è "lato o<''icrvato ncIre",ame dCI modelli dI prl'Z/o nd Capitolo 5 generalmente. 
quanto pIÙ ampio e li modello tanto plÌJ consl"tentc sar~ Il rnOVUllcnto che :r.cguc. "ia Hl 

lernlllll di grandeua che: III termini di tempo. Uno del ITIlgllori metoùl per ~dcllonare le 
aLÌoni è di ricercare nelle raccolte di gn:lfici i titoli che ~tanno emergendo d .. basi dI lungo 
periodo o vi ~Ianno rientrando. dato clle::-.j sono qua:<.i semprc alcuni titoli in llllesIe: COII

dllioll1. 
Va notato che tanto più nUlllerose sono le ,lZIoni che stanno emerg.endo da modcllt di 

acculllulazlOne. come negli anni quaranta e alla lìne degli anni scttant;ì. tanlO maggiore 
sarà la posslbdllà di una generali:: e prolungata crescita del mercato. 

Alcuni esempi di quc~tc grandi fonnaLlOni :-.ono mm.tratc nei Gratki 28.1 e 28.2. 
Dopo la corrCLlone subita alla mctà degli anni Scttanta.la Bristol Mycrs (Gratìco 28.1 b) 
~fonJò nl"i 1980 un modl"ilo di cOIl~olidalllcllto tcsta c spalle rovesciato dlll'ato quattordi
ci anm: que!-to ... fondamento fu accompagnato da un movimento analogo della sua RS. 

LI Smithklint' Bc..'t."kman (SKB). mosIrata nel Grafico 28.2a. diede luogo a una for
mazIone in e"pan."ione con la parte !'iuperiore appiattita durante il peliodo 1967- 1975. 
ponendo fine allungo IIltervallo di consolidamento che era cominciato nel 1959. LI 11Ilea 
ddla for t:a relativa avcva ."fondato Vl'I"SO l' alto la propna tcndCIl7a dif..Ccndcnte di tredici 
anni nel 197-1. quasi UfI armo pnllla clic il prezzo dci (ilo/o mggiungess,' (o ~ll.'!)SO ,.iSU!(iUO. 

Cna seconda opportunlt~ di acqui ... tan: le SKB "i presentò alla met~1 dc:I 1977. quando 
Il preuo rimball.èJ ~ulla parte ... uperiore dd modello. L' i mpre ....... lOnanIC.· lTe~cila. una volta 
che questa correzione venne complerata. è caratteristica del tIpO di 1110Vlmenio che CI SI 
deve a ... peuarc dal completamcnto dI talt modell!. SI deve notare chc questa non è Lilla 
formaZIOIH;! da~sicanll:ntt:: 'lillllllelrit::a. dato de la parte 'lllperiurt:: risullilVU leg.germente 
inclinala: per di pill. vi furono chiaramente alcuni fabi sfondamcnli .sia vt:r~o l'alto. nel 
1961 e 1965, ... ia ver~o il h<!o;~o, nel 1960. Lo sfondamento dci 1961 fu <!<.:compagna(o da 
un volumt: rdatlvamcnti: baii~o.ll1entre il movimenlotld 1965 ~i ~viluppù all'tnlt::rnu tli 
una tendenza del!:.l for!.a reli1tlvu in declino. In netto contrasto. durml"le lo .,fondamento 
del 1976. ti volume aumentò decisamente e anche la forza relativa fu -crescente. 

La Whirlpool (Grafìco 28.2h) mmtra un belrcscmpio di triangolo crc:o.Centc che Ull

piegò 0110 (111111 per completarsi. Presentandosi in modi simile allo sfondamento della 
SKB, lo sfondamento della Whirlpool fu accompagnalo da un buon volume c prcce:duto 
da una inversione di lungo termine della forza relativa. A seguito dell.a crescita che: av
venne tra la metà dt!gll anm Sellanta e l'llliLio degli anni Sell~mta. il titolo COlliiOlidil i 
propri guadaglll III una torma che potrenne appros'iim;'lIivalllente è~st~rè de"-'rlUa ..:ome 
un moddlo te .. ta c ... palle ro\·e~clato di diCCI anni. 

Se la caduta del 1977 pu.,~a qualifit::ar:-'I come ... palla ~llli ... lra t: argomento ... u l'li I si può 
dibattere Il punto Importante: è che lo stondallle:llIo dci 1982 al dI :<.opra Jdla :-'Ignitìl.~ali 
va area di re\I\II . .'nZiI rapprc .. entata dalla ned.llIle fu <lt::compagnatil da 1011':1 Idatl\.lcre
scente (' \·oluml.' in c\pamionc. 
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Capitolo 2M 

Infinc.la Fetlder, Corparation (Grafico 2::s.::!cI formò ulI'lInportante ba~c il rCl1"lngu
lo Ira Il 19.t8 e il 1957 Questo esempio è stalo ,(,;cltu PC! due !agloll1. primo. per illll.' .. tra
re che quando avviene un v;.llido .. fondamento ..... e ~ ina~petlato, c~ ... o è di ... ollto vcrso 
r alto. e ... econdo. P'-=r IIldkarc (.:he ..... ehhcnc un' ampia ha~C" normalmente comport I una 
lunga c :-.tabile cre~clla dopo lo ..,fondamento, una \'olta che ,. ~Ia pre:-.emata una çn:'>l.:lta 
dinatllica del tipo sperimentato dalla Fedder .. , glllllve..,titon devono stare In ,guardi;. con
tro lilla qualche vulnerabilità dei pn':LLi c non devuno presumere con avidità che un tale 
1Il0\IIIlCnlo lalmente dmamico pm:-;a estendersi "II'll\l1nilO. 

28.3 Alcuni principi basilari per la selezione delle azioni 
durante un mercato toro primario 

28.3.1 Generalit!. 

lin tnt:n.:ato loro è .. talo definito come un periodo nd quale la mag~por parte delle a7loni 
SI muove versu 1',llto per la maggior parte del tempo. Un mercato urw. in contrasto. è un 
periodo nel quale la maggior parte dl.!lle aziol1l è in discesa (X'I" gran parte dr.:l tempo. 
Quanllo" IIlV~st~ o SI spel.:ula in un lIlr.:rcato, i!: chiaramente impol1ante impegnan.' dena
ro dunmte la fase loro: ')chhene alcune aziolll pOl>sano ~alirc durante un mercato or~o. le 
probabilità di SUCCC'iSO sono ovviamente inferiori in talt condlZIOIl1. 

Le pri!l>taLion i del vari t itoli po~~{)no essere multo di fTerent l, nOI1 solo durante i I cor<;o 
delrintero movimentu toro. ma anche durante i ~uoi vari stadi. Quc:-.to fenomeno è stato 
csammato nel Capitolo 15, in CUI SI è descritto il proce~so di rotazione ~el\nriale. Una 
volla 'òjt:lbilito che ci ~i trova in una fi.l..,e favorevole per l'inve~timento azionano in rela
Ilone alla tendent,a primaria o a quella IIltcnnedia o a entrambe.!)1 deve ancora Irovar~ la 
""po..,ta a due domande: 
l. Quali 'eltori azionnri appaionu essere tccnicamcnte 1Il11lln buona posiZIOne. non solo 

di per ~e !-.Ic!-'!-'l. l11a anche in rela/ione almcrcato? 
2. Quali azioni app<tJullo tccllIcamcnte forti in ~L' ~Iesl>c. in rel,l/iune al mercato nel suo 

comple:-.su e in relazione all'Indice del sellnre a cui appartengono'? 
Il punto di partenza migliore pcr mlZlare la sclelione dci titoli I ..... ulta essere l'analisi 

dci proces<;o di rotaI ione scttoriak. come descritto nel Capitolo 15. con r intento lI! lIldl
\ Iduare l'attuale fase di mercato 111 termini di prevalenza del sCllmi "filo-innauivl" o 
"filo-<..Idlattivl". Il passo succes-.;ivo consiste qUllldl nel concentrare l'attenziolle verso 
quel 'Ietton che dovrebbero n<;u1tare meglio pO~llIonatl. 

Nel CapJtolo 24 è stato sottolineata la presenza di un ciclo relallvo alla speculazione. 
cOl1tra<..lJi ~ti nto da Il' andamenlo del rap(Xlrto "azionari di bas~o prel IO I aZIOIll dI elevata 
qU<.Illtù": "lIlchl' ljllC!){Q aspetto dovrà essere attentamcnle valutalo. Il Granco 28,.1 mostra 
l'andamento della media-indice NASOAQ Compo'1\e del mercato OTe. che pus-.;iamo 
a..,..,umo:rc come relatl va ai titoli a ba~sa (.:api lall I.J<II Ione. AI dI ~otto viene mostrata la sua 
RS, mpcno allo S& p COm(Xl'lle. chc SC~lIC gro..,..,o modo l' andttlllento del cldo .. ~cula
ti\'o. L'anallsi della tendenza di que,la RS oftre lIna valida pro'pL'III\:l (,ultipodllllve,ti
mento dle tende ali oOme risultati Img:liori. Ad e~c.mplo, fra ti 1975 cd 11 198.1 1"lIldice 
relalivu ai tltoil a ba ...... a capltallz7a7ione. cOlN::'g:ui risultati miglion: u parità di altre con-
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di,doni ~arebbe "tah) meglio (Iuindi ime~llre in qu~~ ta (,hreliom:. Tra Il 1983 ed II 1990 
venne invece lllUrno delle hluc chip. Va ricordato (,;hL' la RS ml"'lI1~1 ... oll;)lI to la l'Ciii/Ione 

fra due valori. ma nOli dà indlcallone alcuna CII'CiI I loro effettivi andamenti. cn: ... ccnt l o 
decrc'icentl: \Il qw: st" ultimo periodo 1 du~ mcrcatl crebbero clllrambi. ma lo S&P 
Composite lo fece 111 misura maggiofl' dcII' altro. 

Quc'\to tipo di anal1~i non esclude quella relativa al processo di rota7ione st!'lIori.dL'. 
in quanlU anche tra llIlolt a bas!' .. (,;apilaIiLLa.-:ionc C:-.I..,tOIlO diHcrcn tl gruppI. Il valltag:~ 
glo consiste nel poter valutare un ulteriorI::' as~tto, al fine di <Jclcrm ll)arc quale TipO di 
lnve..,timcnto .sia POICII/tallllC'TlIC In grado di offnre: l Imgliori risultatI. 

2H.3.2 Selezione di tituli azionari a un minimo principale dci mercato 

Pcr meglio comprendere II prOCl"dUllcnto impu;!gato ci c;crviremo dell' e ... empiu rl"lativo ai 
titoli del .... ettorc delle vcndlle al (.kttaglio. Il Uralko 213.4 mostra l'lndice ~etloriale S&P 
Gcneral Mcn:handl"c Store tra Il 1971 ed II 19H3. Dato che que ... to può esscre considerato 
un gruppo con tendcn/a anticipatrice, dovrebbe cs<.,~n: lecito attender'il una sua cre .. cita. 
m tennini di RS, all'mil.lo dci Ciclo. 

Que ... lo non fu certamente il ca ... o a l mlllllTIO delmercalo or~o del 197.t . L'lIldlcC fu 111 
grado di riprender"l. a,,~icm(" al mele.Ho, alla Imc dci 197 .. UIIlIII dd 1975. ma la Imea 
dclla "ua forza relat l va continuò il suo trcml di"cendcnlc . Il lallo chc un gruppo anti(.:ipatore 
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non rit'~ca a dar luogo a delle pre:-I:.l/,JOnJ nlevantl all'lJllllO del <.:iclo. quando dovrebbe 
Ilpicamente Irovars.ll1cl momento di maggior forl.a. è normalmente una po<Ierm3 indica
zione di ,>Oilo~talllt' debolezza tecnica. 

In tali condi/10m, anche se Il nO'Ma mdlce ~eltormlc UMSI avc",e ml.::-':-'o a segno del 
rialZi. sarebbe stato OpportUIiO lIuJlrIlLare la nostra atlcnLlone allrove. per cogliere ml
glion OpPOl1l11l11Ù nei ..,ellori che mos.travano di po,,\cdere un RS chiarnmcntc crc ..... cenle. 

II Grafico 28.-' mO~lra che rindlcc seguì il nalzo generale del mercato fino al febbraio 
11J76. ma :-Uçcc..,~lvamentc dcclillù p~.:r altri quattro anlll. 

Nel momento in cui il mercato raggiunge il 'HIO mtnimo nel 198~, ;.lIlchc r indice 
GMSI cr,l ,u .... uui minimi. ma la sua Situazione tccilica era migliorata IIllllodo IInpressio
nante. Il mmimo decennale era stato toccato nel dlCcmbn: 1980. TUtt~l\i;.l, un Inlghora
mento nella tor7.3 relativa non lllvi;:nllt: apparente fino al termine del 1981. quando la 
trcndhne nba .... ..,I~ta IIliLiaia nel 1974, sette anni pnma, fu sfondata vcr~o l'alto. Giunti 
all"e.;,tate del 191Q, divenne eVidente che que .... to gruppo Jveva inizialo lIli irnportante 
mercato toro, poiché. non solo I10n confermò Il mmimo dci DJIA dci 1981, ma aveva già 
sfondato vcr!:lO l'alto la propria linea di tendenza.1I nba,>,>o (CD) nel maggio 1982. tre 
me",i pri ma che J I mercato toro avcs.;,e a vulo im /.1 D. OalO çhc questa trendl i ne di .... cendenle 
poteva e~"er falla risalire Indietro lino al 1973. c avc\a qUlIldi una estensIOne di nove 
anni. era chlalo che quakhc cosa di davvero importante era accadUlo nella pO~I/.lone 
tecnica a lungo tcnnllle di que:,to IlldlCC' settoriak. 
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Verso la fine del 1982. (l'l' "I.'tllmane dopo l'llll/.IOdcJ mcrc~lto toro.I'lIldicc sfondò un 
IInponcntc modello di accuJnulaLionc testa e ~palle ruve ... ciato che era durato quattro 
anm. lasciando quindi pochi dubbi che questo gruppo SI fosse incamminato verso un 
movimento loro prindpak 

Una volla siabilile queste premesse. la domanc.Ja da por ... i I.:r;t ;'tllora quali azioni dci 
settore delle vendlte:ll dettaglio rappresentassero l' in\'c ... tllnento più vanlaggio~o. Possi
bi I i candidatI. i ne lusi nella CO<;lru7 ione dell' i ndice. erano K -MarI. Wal- M art. \Vool \\ olh, 
le. Pcnncy c Scarso Qucsll cmque titoli sono illustrali nei Cìmtìt'i 2&.5. Chiaramente-. il 
titolo di rilievo durante luliO 111)(:11000 di otto alHtI Ira il 1975 c Il 198.1 fu Wa1-Man. (,.'hc 
~alì da poco pill di un dolhlfO il ollr~ quaranla dollari. 

Ndrago:-.to 1982. all"lIliLlo dclmcrcato lOro. Wal-Mart è lù pmprla RS Sllrovavano 
In una tendenza crCM.:cnu: che ùurava da selle anni. Dato (:he nOli vi era ak'un :-.cgno 
evidente di Inversione per entrambe queste tcndellLc, non c' cr;1 una glll~t i fica/ ione Iccn i
ca pcr vendere il titolo. D'allro canto. consiùeraml0 d1l.' LV.ione aveva continuato a 
l're\cere 111 modo vlsto~o per un periodo 1110lto lungo. e<;so sarehbe potutu assai facilmen 
te diventar\';! vulncrabik a l pmfit wkinx (monetlzzaZlotlc degli utili) ~c solo fosse emersa 
quakhe cattiva notizia, Doveva dunque es<;crc ncqUlstalO? Per ti fallO che JcquiSlJre 
un'aLione o un f!ruppo antiCipatore all'initio di un nh::lcato lOro normalmente si nvela 
\"anlaE!gio~o. a\ rebbe avuto senso stanLiare un po' di londl per l'acquisto del tilOlo K
f\hn anche <;e esso appariva assai costoso. Si diede il (,.'a!)o cht.: il titolo r.:lddopplasse 
durante l'anno slIeces'iivo. Tuttavia. dal punto di \ i!!.la della gC\IIOnC di un in\'~stilllt'nto 
:-.archbc comunque ')t~to logl(,.'o np.anire il n>;chio. . 
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SollO qUt.:~to ;t"pctto. un solo tilOlo. Sear~.!\i mette in evidenza. dalo che. menln! ~11 
a I t Il a \l: vanu ViOlato vl.:r~u r allu pri m:i pal i tendenze di scendenll. Sear ... aveva cff clllva-
111I.!llIC l.:omplctulO C' sfondalO un modello principale le., la e "pa lle rovesCIaIO. Nej ~un:cY 
..,1\1 Jodici IIll.:S1 k sue prc .. talloni quasi uguagliarono qudlc di W.d-Marl. dimo~ trallclo 

c hl.' I~I <,trategl3 dI!! l:1 d t ver .. 1 ticazione avrebbe f unz.lonato veramenll.: bene. Le prl!stal ium 
dCI nmanenti tlloll dci gruppo. seh!lene meno brillmlli di quelle di Wal -Mart e Scars, 
lurono cornull(lue Illlgilon rispetto a Quelle del merL'ato mi .. urato medIante il DJIA. 

28.3.3 Cambiamenti delle lendenze della RS all'interno di una tendenza 
primaria del mertalo 

L·c"cmplo ... opra L'ol .... de rato ha riguardato un sC'Uure In L'ui la tcndenl'i"l della propna 
lorla rdatlva SI C: mantelluta LTc~C\:n[e per un lungo penodo di (cmpo: 111 qUI.:<;tu I.: .. "'U fra 
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Grafico 28,6 S&P Ekl'l rorll(.:\·SCITlI(Unduclor/COInpt.nent\ e- \ua fur/.a rd:lliva. 1972-19X' (Fonte-: 
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due dd i di IIlcn;ato. Datll c he i Iluwi menti di natura Illtcrmcd l<l ~ I dllllO\1I31l0 In~q llclll l~

mente 3:):)ai fruHlIo:)i. è utile m:~ervare i cambiamenti di tendenti.! ddla fort3 rd3tlva 
alJ'intemo di un movimellto princip3lc. perché vi è lilla 1l'lldt' lI:ll da p~1I1C di gruppi dif
fcrentl a for1l1re prcsta710ni migliori nei vari stadi di un mercato toro od m\o. 

QUC';11 cambiamenti nella fOf7J relativa possono frequentemente e~serc no tati. il1 pri
mo luogo. intorno a importanti punti di svolta del men,,:ato s te~so . Quc<,ta circ()st~tllla pu ìJ 
c~\crc nlcvala dal Grafico 28.6, c he illustra le prc\ta7ioni dell'indice S&P Electronic\ 
Se Il I i Clmd tlCI t Jrs/C t J In j">I)llC Il I \. 

Nd 1976 questo :-.e ltore fcce :)egnarè: un nuovo ll1a.,~imo, che nOli trovò però conler
ma ne lla propria RS che aveva raggiunto il picco alcuni mesi prima nt.:! 1975 . QUl:\ta 
~cgnale di li i vt:rgcTlLa c:-.pre:-.:)c le proprie impl icazioni quando la (rend l ine I ia Il.i sta (A B) 
dt:"ll' lIldicc: :-.etlo riak venne perforata verso il basso nel 1976. 

Ancora più rihas ... isla fu il fallo c he: l"indicc aveva appena completato Ull modello di 
di "tnbuzione Ic"ta e spalle di nove mes i (più evidente \c visto su un grafi<."o Il1cn"ik' di 
ma,,; mn. 11111111110 c eh lu .;, ura) . Ent ro i pri m i Illesi del 1975 I la pos izionc Ice Illca d i questo 

E dJM.:U{ lblle !ooe Il l i.J7H !ooegnò un mercato or .... o o un mlnlmn IllIermedlo. 1 Il ~en .. (l \ln:tlO \l"":(II1<.1<1 
la lenn:l (il Dm~ e ... ~o nlpprc .. t'll lo un 1II11IlIllU di IlIcrc ... lu or\\!. 1 UIl'H 1.1, l>cr IIldll,:1 a pll11.uga b.lse 

cumc Il Valuc l InC \oll1l1e"ile. e\\o fu un mininlll in{ermedl(l~ \ 1t'1lt' Ùll·0IbL'glh,'Il/.l lrau,I1(I':Ullh: 
lale 11\ 4ue .. 10 e .. emplO. 
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gruppo ... J era cOl11pldamentè rove.'lciata. L"indlce ragglun:-.c 11 mllllmo da due anm ilei 
marlO 197H. ma la sua forla relativa era già uscita dai mimml agli ini/i dd 1977 ed r.:r~l 
... Iala 111 t~lId~lI/a crescente per quasi un anno. Entro apri le 197H <;Hl l' indice che la fOfla 

n..'laltv<L u\'l!vano sfllTl(.lato vt:r ... o I"allo le ri ... pcttivC' tr~ndlinc dl<;cendcntl. offrendo In tal 
111000 un nitido ~r.:gnalc di acqulslO per I Iltoli di queMo ... ettorc. A que ... lo punto di nproponc 
la Jomanda rdativa ai titoli da acqui:-.lare. Ciò che è intcrcs~ante t: <.:hc tulle le: alllJJlI 
u,ah: pl:r la <.:mlru/iom.: dell"imJice fonurono prc~tazlolll miglion dd mt:n..:ato durante I 
me,i ... egut:mi. I po ... ,ibtli candidati mo:mati nei Grafici da 28,7(/ a 28.7e. erano AMP. 
Inlcl. Motorola. Nallonal Semlconductor e Texas ImtruIncnt.s. 

1'<lllonal SClIlIcondllclor po ... sedeva una RS cre,ceme ed era emer.sa da una forma/io
nI! J JOpplO 11111111110 lIelrapnle 197X. ma non VI era stata una Visibile mversionc di ten 
dellLa. sia 1I1lennll1l dci preuo <.:hl' di lorl.a relativa. Per di piÙ. II1torno a quel periodo. il 
litolo quolata circa :-.cdil'l ùollari. ed em sopra il ... uo 1ll1ll1illO del6()tyc. Anche MOlorola 
era rd~t(i"alw,;nt(: poco attraente. dato che l'andamento Irregolare del titolo ... uggcnva 
dc non si pOleva far uffidamenlo :-.enl.a rì:-.crve a quabiasi segnale Iccni<.:u. Questu ~ un 
punto che dev'e~,ere pre,o 111 ,ena con"'lderazione, dalo <:he alcunc al.iuni hanno delle 
carallen\l Iche che ... 1 trnducono in un andamenlo coniI nu:.amenle :.altalenante. Ille'ntn:.' altre 
ùanno qllChi co"tanlClllentc !<.egnall allendlbili. A pantà di altre condJl.lom prcfcrm: l:.a 
rq!Olant:l. anche ,c la maggiore volaldllà potrebbe offnre pOlen7laii di profiuo migliori. 
il putto IlltllJralll1CnlC t'he non <'1 ... cgua un ..:,cgna1c IIlganllc .... olc. 

Anche ~c ave .... a avuto luogo un 'Importante !<.Iondamenlo della trendlll1c dlM:cndcnte. 
durata dnque anm. ddb torZ'1 relativa del titolo MOlorolu. hl gener'ale lIIallClldlbllllà 
teCn1GI causata dali' andamento i rregohm: del t i tolo ,>uggcri va •. :he potevano c,>,>crCI alt l'a
ve l11Jgliori po" .. ibiltliì. 

Tcxa<; I nstruments. d' altra parte. pare .... a off mc mig.1 iori pru.spctll ve: ... la i I prel10 chc 
la ,li;) for7a relativa!<.i erano ponate al di sopra di trendline di,cendenti piu(lo..,to .siglllli
l:.:t1IVJ: in pr(;:'1CII/.a di ulla rnooe.sta c.~paJlslonc del volume degli scambI. Questo finalmen
te cra un po ... :-.tbilc candidato. 

AJlçh~ AMP ')cmbrav" promettente. Quesi' <lLitlllC aveva appena ... fondato v~r ... o l'allo 
una tcndcnn dl"crt:scenlc <.:he era durala quasi cinque 'llmi. Nel •. :omple'l~o malllfc ... t'lva 
un andamenw più affidabile di MOlorola c il suo comporlamJ:Jlto rc<.:cnte J:nt ~t~ltt) mi
gliore di quello di Texa, ln.strllmen\<.. 

Inl"l1l A:v1P aveva fatto "egnare nel 1975 un nuovo ITllllimo appena inferiore a quello 
del 1977. IIlcnlre quello di TI era un 201ft circa al di solto dci precedente. 

Infine. la 101"1<1 reldtJva di AMP. non <;010 perforò verso l'alto una trcndline di,cen
dente durata quattro anni e 11lJ:L.LO. ma completù !! .sft,lIHJÙ un modello te<;(a e "palle l'ove , 
')òato. Oal .... onlronto. dunque. AMP appanva L'~..,ere una ~comme~~a rnigllOre di TI. 

A qUè ... IO punlo. doveva essere fatta anche qualt:he cuI1:-.1tkraL.iom: 'Su Inte!. Que'-ln 
111010 cra l'uniCO a non avcr \egnato nel 1978 un minimo po'>t 1976. Esso inoltre aveva 
... fondalo vcr"'o l"al1o 111 apnle una trendline di,cendente molto importante. St!bbene que· 
... talinea non fa ... .se IUliga come quelle di AMP o di TI. essa era slata toccata molte volte 
durante hl ~lIa dl..,çe .. a e qUllldl rappresenla\'a una "'lgmltcatl\a arca di rC'I~tcllla. QlIc'Ita 
lmca cra n:lallvamcntc più çmt<.t di quella degli altri candidali perché II molo aveva 
regislralo un nuovo ma~simo as ... oluto nel 1976. la qual co<.,a era erlcttivarncnte un punto 
a '>uo favore. Quc,>ta ('ra anche la ragione per cui la propri.t RS non aveva e~pressll una 
chiara c prolungata ICIldcn7a discenJente durante que,lo p<riooo. ,ebbcm: un piccolo 
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Illoodlu h:q~1 c ~p;tlle fosse stato completalo. Intinc.l·ii) cllC rendeva Illtd ulllitolo co~ì 
lI1h:~re'l'l:.lnle fu che lo sfond;lITlento Vl'l"\O ]":.Ilto ddrarl'a t.!ci .\l't1e dollan. a\'n::nllto nel
l'apnle 1975, sugg~rì ]Il modo dccl'Io che il modello di dl"lnhulione h:'IW ~"palle che 
sembrava di tatto destin:.llo a "full/.iollarc", Comc è dlll<;lralo dal grafico, quc,ti.l ("olll.:lu
sionc di ~arebbt' dllno~trJtJ corretta c il mancalo fUlllionamenlo SI rivelo l',.,CH..' lIll '0("

gnale di IHI movimento degno di gr:mde allenZlonc. 

28.4 Riepilogo 

I. LI maggioranza dci I i tol i a/.i onari passa attrnvcrso cicli di I){):o.,\ev ... o chc norma I menle 
~i completano nel lungo periodo. ~ importante dCh!nnlnare se 1Ill':l/ionc .,i IIO\'a iII 
lIllil Icmknla decennale ascendcnte o dlsccndcllIc per meglio comprcll4.kn: la ,ua 
po~i/i()ne all'interno dci Ciclo di po:-.,esso. 

2. Gro<:.')1 potcnziall d I proli tlO t:.,1 "tunu per l' invc!.oti lort: a I ungo tenni n!.! II q lIale Ilc\ca 
a IIldlVldllare k a/ioni ("hl' .,[anno \fund:.lndu estese hasi qunndo ciò è necolllpagn<lto 
da lilla e~pan\i<'lIle del volLlIIu.' l' da un miglioramellio della Icndcn/.a a lungo tennmc 
dcl1;l tori';l rclallva. 

3. Sehbe;:lll! Ull lllercJlo loro generalmente tra<;cini con..,é 1;1 mnggior parlI.! delle al.lolli, 
le prc.,Wtiuni di ~ingoli 111011 poc;;sono vannrc COII:-lllcrt:\<.llmcntc. sia durantc il ":01":-0 
del mOVimento crescente principale che durantt'. k vali c fa~i dcllo slc~:...o, 

.... Una volta indlvlduatn unnlasc di Illcr<,'ato c.:omplcssi\amcnte favorevole all'inve,ll
tore azionano. II metodo 1l1lghofC pCI sdctionare. i [itoli è quello di anali Ilare 
IIlnanZltullO le lenden.7e tldb fOlla relativa dCI v<ln settori e qUlIldi l\olarc quelle 
aZlon I che <Hanno fOrllc:ndo l'I c ... tazioni mig l imi delle alt re all' interno tlcl gruPI){l. G l i 
aeqUl"li devono avvcnire solo quando le tendenle del prcui c Il volume convalidano 
i miglioramenti eviden/.lati dclln forzn rc]nll\·'"I. 



29 
Analisi tecnica dell'oro 

29.1 Introduzione 

I prezzI sui mercati finanziari sono essenzialmente determinati dalla psicologia, ossia 
dall'atteggiamento degli investitori c degli specu lmori nei confronti dei fondamentali 
economici. L'oro forse ')u.,cita emOi'.ioni maggiori di qualunque altra merce o mercato. 
Alcuni investitori lo chiamano il "metallo primitivo" mentre altri ritengono che solo un 
rilomo alla base aure<t riporterebbe alla stabilità la struttura finanziaria mondiale. 

Dato che le cmoLioni si muovono per tendenze, anche i prcai dell'oro si muovono 
per lenden.lc. e le lendenLc deJroro non sono più difficili d:l individu.ue di quelle degli 
altri mercati Ci nan.liari . Infatti. il merca to delr oro è relal ivamente più f aei le da anal iZZ3-
re, da un punlo di vista tecnicu, di quello di pressoché ogni altra merce , grdl.ie alla vali
dità degli Slnunentl analitici dispombili: ranali~i della tendenza dci prezzo dell"oro. le 
rclaZlO1li intercorrenti tra l'oro e le azioni di società aurifere, tr~ l'oro e la ~ua advancel 
declme tine. 

In ogni dato momento VI sono tre forze che agIscono ;,ul pn:ao dell'oro: (I) l'oro 
come moneta, cioè sia <':UI1lC valuta sia come nserva di valore, (2) l'oro come metallo 
Industriale e (3) raro come termometro delle emOZIOIll, Dato che l'offerta di 4uaLsia~i 
valuta, a differenza dell' oro, può es~crc dilatata a volontà, la maggIOr IIltluenza '\ul pre/ 
la del I . oro è eser<.:itala dal il! s.pcranzc degl i i nvestlton o dai loro ti mori circa l' andamen
to futuro del I ' inOa7ione. L'oro viene anche acq ui slalo <.:ome ali i vità di n serva alternati va 
allorché ti dollaro USA, pnncipale valuta dI riserva mondiale , l! debole. 

All' inizIO del Ciclo econOllllCO il tasso d'inOa.tionc \: generalmente in diM:csa. Lo è, 
di solito, anche 11 prt;!l1o de ll' oro. dato che gli inve~titori a questo punto Ilon hanno 
necessilà di aCtluistare oro <.:ome riparo da]]' inflazione. Via via che il ciclo economico 
progredisce, il prezzo dcll'uro si muove al rialzo (con andamento <.:ielil:o ma non neces
sariamente se<.:olan;) e crescono i tl/nori d'inflazIOne, La dom:lI1da di oro per mi indu
(,Inali segue una strada analoga, dato chc anch'cs~a raggIUnge un mass llno alla fine del 
L' lelO. La domanda di oro dovuta alle emozioni è un ri sultato di timori politici. Non è 
correlata con il ciclo economico, ma ha l'effello di e~a:o.perare le impennate durante un 
mercato toro c di smur,wrc le di~ce~c durante un mercato orso. Per esempio. l'invasione 
dell'Afghanistan avvenne durante un mercato toro ed ehhe un effetto assai importante 
.. ul prezzo dell'oro. mentre r.1 ::;~ ,,!oo~;nio di Sadat c la guerra Iran-Irak, che accaddero 
durante un mercalO orw, ebbero solo modestI. temporanei effelll di rialzo, 
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29.2 Analisi del prezzo dell'oro 

Il prezzo dell'oro in lingoHì. espresso in dollari Usa, si presta ragionevolmente bene 
all'anal1sl della propria tendenza allraverso i consueti strumenti tecmci: modelli di prcl.
lO, medie mobili. mdieatori di momento. Per I movimenti di lungo termine si sono rive
lati piUIlOSlO affidahlli gli allravcrsamenti decisIvI della media mobile di dodici mesi e i 
segnai i ollenuti dall' i ndi('atore KST ( vedi Capitolo lO), come lllu<;trato nel Grafico 29.1 . 

. 
29.3 L'oro e le azioni aurifere 

29.3.\ Principi generali 

Nella maggloranli.! del ca~i l' anJamc:nto del titoli azlonan delle società operantI nd set
tore estrattivo tende ad anticipare quello relativo al preuo dell'oro 111 hngolll . 
ÙCl:Jsionalmente le singole azioni potrebbero essere soggette il delle di~top;.ioni IUt<ll
mente indipendenti dalle condizioni generali del sellore. pertanto l'analisi deve essere 
condotta utilizzando un mdice appositamente costruito, come 1110ronlo Slock Ex.ch:.mgl:! 
('l'SE) Gold and Silver Share lndex. o il Philadelphia Gold and Silvt:r Indt:). <XAU). 

La relazione eSistente fra il prezzo dell" oro in lingotti e quello delle medie-indice del 
setture J/ionario aurifero è delcnninata da varie cause. 
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Pnmo. gli investimenti !Il alloni di 'iocietà aurifere 'iono interessati al nu:-.so dei pro
fiul fornili dalle meòe~ime. nU5W che è detenmnalo prevalentemente dal pre770 medio 
dclllOg01l0 d' oro nel corso di un particolare pericxlo. Se gli 1IlVe"llton !Il aZioni hanno la 
~t'n"a/ionc che è probabile una caduta del preuo lIledio. essi sconteranno questo fatto 
vendendo 111 antiopa le propne a7101l1. e vlcever~a. 

Secondo. le azioni delle .... oclctn aunfere sono sensibili :Jlla leva finanziaria in mi~ura 
maggiore del metallo. Non ~olo lc miniere d'oro prendono dellaro a prestito per elllrare 
111 produzione. ma. col crest:erè () col diminUire del prezzo del raro. l depositi di minerale 
divengono commercialmentc profitlevoli o non proftttcvoh. in tal modo aggiungendo o 
togliendo propol7ionalmt:nte dI plll al valore della IIllllit.:ra di quanto sia cau"ato dal 
cambIamento nell'effetllvo prCtLO dd ffit.!tallo. 

TerlO. l profitti delle mimere d'oro .... ono una funZione non solo del prcuu del\"oro 
ma ant:h!! del .... uo costo di prodUZione. Que~tl cmtl suno fondamentalmente \oggeLtI alle 
stesse influenle che interessano le allre società. con la conseguenza che le {endCnLe Òt!1 
proritti sono anche inflm:n/..<Ite. dal ciclo economico. Dato che I profitti SOIlU un indicato
re anticipatore!! J"inflaLiollc (che è ~contata nella tendenza dei prezzi delroro) è un 
IIldlcatorc po';llclpatore. il risultato nello è che (a parità di altre condizioni) le azioni di 
~ucielà aUrifere anticipano il prcao dci metallo. 

La regola generale è qudla che presume la tendent~1 corrente intatta fintanto che i 
nuo\- I Iml-,sinll. o IIllll I 1111. falli segnare ddJ" indio: setlorialc c dal prezzo dcII' oro trovano 
viccnde"ok conferma nclloro andiimelllo. Se '>1 ven ficano delle di vcrgcll/C vit!llt! gene
ralO un segnale çhc deve allenare J"anahsta circa una [X)'i<;Jbik t!d imminente in\'('r~ione 
generale dclhl Lcndcnz.a. Nella maggior parte dei ca~lle :l/iom aurifere antIcipano Il prez
zo del melallo. ma occa.,ionalmcnlc è quest"uhllno ad Itlvel11re prima la tendcnLa nei 
punti di svolta ciclici. Sia in prc~cnza di divergente. che nel caso di un comportamento 
ritardatariO da pane delle a7ioni ci ~i deve attendere ulla pos'oihllc inverSione di tendenza. 

29.3.2 Alcuni esempi 

JI Grafico 29.2 mostra il valore del fixing pomeridiano deJl'oro a Londra dal 1971 al 
1983 e. al (h ~otlo. il Toronto Gold Share Index (TSE) convertito in dollari Usa. SI può 
notare come il GSI raggLUnsc un ma~,>111l0 ciclico nel marzo del 1974, mentre il prezzo 
dcllingono ehbe il .... uo picco nove mesi più t:Jrdi. nel dicembre 1974. 

Fino al marzo 197..J I due indid ~i erano mossi IIlSleme e ciascuno di essi confermava 
un nuo\'o maSSlIllO fallO segnare dalraltro. Va anche notato che il TSE-GSI ilei 1974 
slava in n:alt3 formando dei ma')simi di tlJXl dislflbutivodal quali più lardi sarebbe crollalO. 

AII'illlzlO del 1975 appariva chiaro che la struttura tccnica dei mercati delle alll\ità 
legate aU'oro si stava 10I1emente indebolendo: non wlu le anOIll non erano riuscite. per 
un hugu dl .... tacco. a confermare I" andamento del prCllO cldl"oro. ma VI erano anche im
portanti IIIdlcazioni che es~e ~i appresta\'ano a trascinare in hasso il prcllo del lingotto. 

AI mmimo del mercato orso. Intorno alla metà dci 1976. questa posl7ione tecnica si 
era \Il pane IIlvt!rtila. Menllc ti prc/lo del lingotto :lVCV" toccato il suo minimo nelJ"ago
sto 1976, J"lndlceTSE si rifiutò di segnar!! un nut.lvO 1I11nllno. stabilendo in tal moòo una 
divergenl.a positiva. Sebbene que .... to fo~se chiaramente un evento positivo. Ull vero e 
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Grafico 29.2. PrezLO dell'oro ed mdlr:e TSE-GSI. cntr:unbl ili $ u~a. dati mem;lh. (Fonte : Pring 
Markei Re\'iell') 

proprio ~egnalc nalzic;ta non "j manifcstò I.:ht': ver"o la fine dì qudl'anllo, quando le 
trendline relative ad elllrambi t mercati furono penetrate verso l'alto. 

Il massimo ciclico dci g.ennaio 19tW tu una uelle rare occasioni in (;ui le azioni si 
trovarono in ritardo rispello al prezzo dellingollo. Nel pe riodo dicembre 1979 - febbraio 
1980 l'oro formò un piccolo modello lesla e c;pnlle a fronte di prelli ne"centl dci titoli 
l.I/1onari; data la carallenstica anl1(;lpatrice generalmente po~sedllta da que!.t'ultlll1l. Cl si 
sarebbe potuti a11endere il fallimento dci modello di inversione evidenziato dal pre/./"o 
del lingotto. Quando 1Il seguito fu invece evidente il wo ~lIccesso snrebbe :-.talO altrellan
to scnsato cuncludere che questo c\ento avrebbe "egnato la fine del trend rialzi sta delle 
allività finanziarie in questo ~euore. 

A volte sono le <lLH.lI1i aunlere ad <lJlIIClpare il prC7w dell'oro, in altri casi può però 
avvcl1Ire ti conlrario. In linea dI ma~mma quando l'andamento delle Mioni non trova più 
confcnna in quello del lingotto. (1 \ ' ict'l·er.Hl. vlcne a manifc~tarsi unn divergenza; questa 
Clf(:o~lan7.a deve essere interpretata come un segnale dI po,~lbile inversione della ten
den.l<l complessiva. 

Un altro fatto degno di consldt:ra.lionc è che l'attività finanz.mria in anticipo. si tralll 
del metallo o delle a/ioni. genera lmente è soggetta alla pIÙ rilevante osclllaL.iolic del 
pre7.7Q. Co!<.ì. nel caso de,)l.:ritto. l'oro raggiun~c un massimo di 850 dollari roncia nel 
gennaio 1980 e ljuindi trascinò le azioni verso una fase discendente . IIll1lgotto perse 
almeno In metà del suo valore (cioè cadde da H50 n 450). mentre le azioni persero solo dal 
30 al -1-0,* circa del proprio. 

Entro il maggio del 1980 il declino di cllIrambi era terminato; fu assai significatIvo 
che l'indice TSE-GSI avesse formato e comple talo un lInponanle minimo in anticipo 
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nspetto all'oro. Tale circostanza costituì un preavvi~o di un probabile successivo sfonda
mento verso r alto del prezzo del metallo ed inoltre contribul ad assegnare una grande 
Importan7.a all"evento quando esso effellivamente si realizzò. Ancora una volta l'inver
.. ione di tendenn fu segnalata da una divergenza fra l'andamento del preno dellingolto 
e quello delle aziolll aurifere. 

Anche li rna~sllno del preuo dcII" oro del settembre 1980 fu signitìcativo, dalO che 
trovò i mercati delle allività legale all"oro ancora una volla in grande disaccordo. Le 
azioni ragglul1!o.ero un nuovo picco ciclico e tuttavia il prezzo dci lingotto rima~ al di 
solto dci suo massimo di gennaio. Il declino che seguì fu estremamente: forte sia per le 

• 
a/iom che: per il metallo. 

II Gr~lfìco .29.3 mostra come il massimo raggiunto dal prezzo deWoro ne l dicembre 
1987 fu anch' esc;o asc;oclato ad una divergenza negativa evidenZiata dali" andamento dd
r mdlce delle azioni aurifere che fece segnare In ottobre una sua brusca caduta di preuo, 
Analogamente:, ma in cin:ostan/t" opposte. l'indice TSE-GSr [eçe regi ~M.u·C un mimlllo 
ciclico all'inizio dci l I)Sa, con più di un anno d'anticipo rispetto al prezzo dcllingoHo. 

29.4 L'oro e la sua advance/decline line 

COllle descritto nel Capitolo 11). una NO line settimanale per il NYSE viene costruita 
registrando i totali cumulativi delle differenLe (maggioranza relativa) fra Il nume:ro dei 
titoli in riaI/,() e quelli in ribas\o. La AIO line dell'oro, che è 1I1ustrata nel Grafici ~9..l e 
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Grafico 29,3. Prezzo dell"oro ed md,ce TSE-GSI. entrambi III $ USA, dati "ettlll1anali. (Fonte: 
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29.5. è (;Ostruita prendendo un tutale cumulativo ~t:'llilllanale della maggioranl.a relativa 
dei prez/) dell' oro espres~i in dodici differenti valute. Se attualmente iltotak cumulativo 
è a 155 (la Imca cumulatIva può essere mizlata pal1endo da qualsiasi numero arbitrano) 
c Il pre/Jo dell'oro (esprcs<;o m dodici valutc) crescc !Il tcrrtlltll di doltari e di altre otto 
va lute e dcdma cuntro tre valute, la maggioranza relativa è + 6, cioè 9 - l. Qucqa dlllc
renta viene qUlIldi aggnlllta alla linea cumulativa e il totale succe~sivo dlvlcnc 161 . Non 
eSl~te ragione per la quale laAlD line dell' oro non debba essere costruita partendo da un 
ljuahiasl numero di v.dute- ma, più grande è l'universo considerato, piLI gnwoso ~ il 
compilo di r..lccolta e di elaboral.lOne dei dati. 

L'Idea che sta alla base della costruzione della AID line è dI tentare di stimare ~e la 
crco;,c lla fa Il decimo) del prezzo dell'oro è ampia, se vi parlecipano cioè molte valute, o 
hmltata , ~e ci~ tale prezzo crc~ce so lamente a motivo della deholezza dci dollaro. 

U.I NO line dell'oro è intt'rprelata con lo ste sso metodo usato pc,r la rda/ione fra 
l'oroe le aLioni di società aurifere. Generalmente laAID li ne anticipa il prCl/(, delmetal
lo sia in '.>alita che in di scesa. Se l'andamento dci prezzo dell'oro esprcso;,o in dollari USA 
non trova con ferma da pane della sua NO line, la conlinuanone della tendenza preva
lente è dubbia, a causa della di scordanza. Il Grafico 29.4 mostra che la AlD line non 
confermò Il maililllllO dci dicembre 1974. il minimo dcll'ago~to 1976 O il minimo del 
,gIUgno 1982: wguirono importanti IIl ve r, ioni di lenden7a. Vi lu anche lIna IIllpOl'lantc 
discordanl.a ne l setLembrc 1980, quando laND Ime rcgl<;trò un nuovo massimo decennale 
non confcnnato dal prCZLQ dell'oro 
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Divergenze negative si verificarono anche ai massimi del 1987 e 1990. come risulta 
dal Grafico 29.5. Va sottolineato che queste circostanze costituiscono soltanto degli av
vertimenti: per ottenere dei segnali completi bisogna attendere un 'inver~ione di tendena 
effettiva del prezzo dclroro. Nella metà 1984, ad esempio. la AlD fece segnare una di
vergenza positiva in corrispondenza dei propri minimi; in tal caso un acquisto efi'ettuato 
sallanto in base a questa caratteristica si sarebbe risolto molto negativamente. 

29.5 L'oro e gli altri metalli preziosi 

Durante il corso del ciclo economico. I quattro metalli preziosi trattati sui mercati dei 
futures (oro. argento. platino e palladio) procedono nella stessa dire7.ione. In verità. in 
quasi tutte le sedute essi si muovono imieme e ciò che varia è solamente l'entità del 
movimento. 

I tre mercati critici da tcnere sotto controllo sono quelli dcll'or9, dell'argento e del 
platino. Se tutti e tre confermano nuovi massimi o minimi in ulla tendenza prevalente, 
tutto può essere considerato regolare. anche se ciò non deve portare ad escludere a priori 
che possa verificarsi comunque una inversione di tendenza. 

Quando uno o due dei metalli comincia a esitare si ha un preavviso, ma non ancora un 
segnale, di inversione di tendenza. Un aspetto importante da tenere sotto controllo è la 
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forla relativa tra i vari metalli, poiché fre4uentemente un cambiamento della tendenza 
della RS segnalerà anche un'inversione delta tendenza del prezzo dell'oro. 

Nei GrafiCI 29.6 e 29.7, viene mostrato Ii rappol10 argent%ro. Si può notare come le 
IIlVerSiOIll di tendenza nel prezzo deJroro risultino a:\'>oClate con le inversioni di questa 
RS: ciò avvenne alla fine del 1974, ndltl met~ del 1976, all'ini:tiodell980, ncl1982. nel 
1986. alla fine dcl19~7, c all'inizio dc) 1990. 

29.6 Riepilogo 

I. I cambiamenti di tendenza dd prezzo dell' oro possono essere detenni nati mediante 
modelli di prezzo. medie mobili. indicatori di momento. ccc. 

2, I titoli azionari delle società aurifere e la AIO line dell' oro generalmente tendono ad 
anticipare il preno del lingotto, Se il loro andamento non viene confermato dal prez
zo dell'oro, e viceversa, si verifica una divergenza che con ogni probabilità si tradur
rà in una inversione della tendenLa prevalente. 

3, C;unbiamenti della tendenla del prezzo del l' oro ~ono di solito accompagnati da cam
biamenti della tendent:a del rapporto oro/argento o di quello oro/platino o di entram
bi. Non c'è da preoccuparsi molto se l'oro stia fornendo o meno prestazioni migliori 
di quelle degli altri due melalli; ciò che è importante è il fallo che la tendenza della 
relazione camhi, 



30 
Analisi tecnica delle valute 

30.1 Introduzione 

I pnnclpi di analisI delle valule ~QIIO l'aspetto tecnjço sono fondamentalmente gl i stessi 
che SI applicano a qualsiasi altro mercato o li(Olo. L'unica differem,a impoltante è che il 
prezzo di una val ula è sempre relativo ai prezzi di lutle le altre. 

Inoltre. va anche tenuto conto che in presenza, ad esempio. di un Irend crescente 
lavon:vole al fr.lIlco svizzero. rispetto al dollaro USA. una fone discesa dei mercati azionari 
(} dell'oro risulterà sfavorevole per entrambi. 

Ci sono quindi due domande che si deve porre J' operatore che investe o ~pecula sulle 
valute: primo. quale valuta dcv'c~scrc comperata (o vendula?) Secondo. quaJecross rale 
devo essere comperato (o vendulO?) In altre parole. avendo stabilito in linea generale che 
il franco svin.ero è fmu,huTIt.: III:ilmcnlc ulla buona valuta da acqui~tare, la decisione suc
cess iva sarà quella di ~cglicre contro quale va luta è probabile che il franco svi77.ero sia 
più tone. 

Gli IIlvcslitorì a più lungu termine devono anche tenere II) con"iderazione il differen
ziale rela!i vo al ta..\si di I ntere"I\e "u Ile due valute: aspcllO che velTà approfondito in ~eguito. 

Da un punto di vl"ta speculativo. vi sono in r~~n ltìl \olamcnte ~ci valute che sono 
all1vamente tranate (oltre al dollaro USA. naturalmente): il dollaro canadese, il dollaro 
australiano, la slerl1l13 IIlglesc. Il franco svizJ'.ero, Il m<u'cu ledesco e lo yen giapponese. 
Tutte e sei sono quotate I\ull' lntcrnational Monetary Markct (IMM) di Chicago e le ulti 
me quattro sono andl;: quotate sul London lntcrnational Financial Futures Exchange 
(L1FFE) in Gran Bretagna, 

Queste e altre valute pos~ono anche essere comperate o vendu le sul mercato a lernu
ne a mezzo dei centri cambi delle pnncipah banche internazionali. 

30.2 Come isolare una valuta forte o debole 

Il primo e più importante compito è quello di analizzare la posizione tecnica complessiva 
di una valuta. Il prcao di una valuta è una relazione incrociata, ossia la sterlina IIlglcsc 
i:~pre!.~a in marchi tedeschi o la sterlina espressa in dollari canadesi, È di conseguenza 
1T11portante cominciare con alcune valutaJ:ioni generali che ~iano relative all'andamento 
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çomplessivo di lln<l specific.:a V<llllta. analogamente a quanto ilvvicnc per llll indice dci 
mercato azionario, quale lo S&P 500. che viene usato come strumento di misura dd 
mercato azionario nel suo complesso, Per una valuta, il punto di parten.la è di solito un 
trade~~~'elg'ued (TW) il/de.\". Gli indici trade-weighted sono costruiti per me7ZO dI un 
paniere di valute misurare contro la valuta base: le prestazioni di ciascuna sono pondera~ 
te in haS0 al volume degli scamhi commerciali avvenuti con la nazione che ha la valuta 
base. Il trade-weighted index per il dollaro USA è fortemente sbilanciato in favore dci 
dollaro canadese, dalO che il Canada è la principale controparte commerciale degli Stati 
Uniti. Il franco svizzero, d'altro canto, giocherebbe un ruolo poco importante il1 li Il trade
weighted indcx per il dollaro USA. a motivo degli scambi relativamente modesti che 
avvengono fra gli Stati Uniti e la SviZLera. 

Gli indici trade-weighted sono calcolati dalla Federai Reserve. dalla l1ank of England 
e dalla Morgan Guarantee, Il Grafico 30.1 mostra il TW index del dollaro USA prodotto 
dalla Federai Reserve IIlsieme ad un mdicatore ROe di dodici mesI. Segnali relativi ad 
una in versione di tendem'a sono genenlt i dall' alt ra vero.;amento de Ila I i nea d' t"qu i I i brio Ja 
parte della media mobile di sei mesi deH' indicatore di momento. qualora siano confer~ 
mati dalla penelrazione della media mobile di dodici mesi da pane dci TW. Questo gene
re di condizioni può causare un certo rilardo nel segnale, come avvenne nel 1985. 

Un'altra teenicache si è rivelata utile per analiaare la posi Lione comple:s:-.iva di una 
valuta è quella di comparare il suo trade~weighted index con una advance/decline line, 
come mostrato nei Grafici 30.2a c 30.2b. La ND line del dollaro USA mostrata nel 
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Grafico 30.1 Indice TW del dollaro USA e indkatore ROe di dodlC"i mesi . I Fonte: l'rill? Market 
Renel\') 
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mell.O di entrambi i grafici. è costruita attraverso un semplice totale cumulativo :-;eltima
nate delle differente tra il dollaro USA e un paniere di valute. sulla ba')c delle chiusure 
del venerdì. Se il dollaro cre'ice nei confronti di 0110 valute ed è in ribas'io contro quauro. 
la somma algebrica + 4 viene aggiunta al totale cumulat iVO della precedente "eltllllana. 
In q\les!O C'iCll1pIO, 'li sono lItllizz,,'ltc nclla costruZione dodici valute e l'oro. ma non c'è 
ragione per cui non pole"'M: v~nir usato nell'analisi un palllcrc pitl grande di valute. Il 
confronto fra IIlradc-weighted inde'{ e la advance/decline Ime è utile perché le due serie 
non r,cmpre..,i muovono insieme. Quando ciasçuna conferma l'allm.la tendenza preva
lente e riaffermata. ma quando si muovono in opposte direL.ioni. cvidentiando dc:llc di
vergenze. viene dato un segnale di una probabile inver:-;ione di tendenza. Alcuni di questi 
casi sono mostnlli nei due Grafici 30.2a e 30.2b. Ad esempio. I due massimi del 1979 dci 
trade-weighted index. non furono confermati da Utl andamento analogo della A/D line. 
Anche se iltrade-weighted index non crollò in modo vistoso. Ull IlUOVO mas'iimo fu fallO 
'icgn<lrc 'iolo dopo circa diCCI mesi. A 'illa volta. ques.to nuovo massimo non fu conferma
lO nel 1980 dalla AlD line. la quale non fu çap'l<.:e di superare il proprio massimo dci 
1979: Ile seguì lilla notevole dis.cesa dci TW. 

In modo analogo. illl1l1limo di settembre delhl AID line non fu confermato dal TW 
index e ciò fu ... eguito da una importante inversione di tendenza. questa volta verso l'alto. 
Un altro pUlllO degno di nota è che tra il 1978 e i primi mesi del 1980 la NO line fonnò 
una fonnazlOne che si espande con la parte superiore appiattita. Duranlc lutto IImcrcmo 
loro chc .. cguì. ciascun mdlcc confermò l'altro via via ehe venivano raggiunt1 nuovi 
maSSUll I: in que . ..,ta fase l' uti l i tà del l' anal i si comparaltl fra AIO e TW çonsiMcllc propno 
nel venficare questo tipo di compoI1amento. 

Questa tecnica si dimostrò utile anche nel 1985: nonOSlante i due indiCI non avessero 
manifestato divergenze in occasione del mas~imo. attraversarono paò deçisamentc e 
contemporaneamente le loro rispettive medie mohih. circostan7.a che non .. , verificava 
ormai da parecchio tempo. 

L'c'iame è slato fin qui lllnltato al dollaro USA. ma nulla vieta dI costruire indIcatOri 
analoghi per le altre valute. Un impol1.tnle punlo di pa.t1enl.,a è semprc qucllo di tracciare 
Il grafico del TW IIldex relativo alla valuta prescclla. Per cM:mpio. il Gr~ifjço 30.1 rnostrJ 
che illrade-wel~hled indcx dci dollaro USA stava formando un massimo nel 1976. men
tre lo stc~so IIldicc per lo ycn giapponese mostrato nel Grafico 30.3 rivela la fonnazione 
di un larghissimo te ... la e ... palle rovesciato tra il 1974 e il 1976. Si può constatare da 
que'Sto \emplice confronto che Il dollaro USA aveva buone probabilltn di decimare c che 
lo yen Slava probabilmente per lIlizlaTe un mercato toro siglllficaltvo. Era dunque relati
vamcnte "emplice. a queltt:mpo. concludere che lo yen doveva essere comperato contro 
il dollaro USA. 

30.3 Analisi delle relazioni fra singole valute 

I Graf1c1 da 30.4 a 30.8 rappresenlano le princip<lli valute ri~pcllo al dollaro USA dal 
1978 al 1990. Quelli relatiVI alla sterlina c al dollaro canadese mostrano la valuta. la 
media mobile e due Roe. 11 confronto fra due indicatori di mumentu di differente :1111-
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plcna te mporale ~ I rivela utile al fine di allenare J'analiqa circa una potenziale lnvcr~io· 
ne de lla tendenza prcvah:ntc in pn:!-.en7..a di un loro andamento dIscordante. come vi sto 
nel Capitolo 9. 

Un claSSICO esempio di questo fenomeno può e!:i!:ierc visto nel Grafico 30.2 (l'dativo 
311a <:terlina Inglese) in cornspondenLa all'inverno 1980. AI momento del massi mo del 
mercato toro. ROe di vcntisci settimane raggiunse il mass imo degli ultimi sedici mesi 
mentre il ROe dI tredici !:iettimanc evidenziava lilla tenden/.a opposta dall 'esIme di quel
l'anno. e riu .. d in quella fase a cresce re solo debolmente . Un analogo segnale di diver
genza può essere osservato {Xr le;: ahre valute durame lo StC!'''O periodo. "oltohne~Uldo 
ullcriormente la l'orla del dollaro USA. 

:'-lei Grafico 30.5 Il dollaro canadese mostra molte di quc~le divergenze. Ali' inilio del 
1979. per t! .. empio. sì SV iluppò una divergenza ria[l.l~la. dalo che il ROe di venlisci 
o;;ettlmane era in una tendenza laterale leggermente o ribass i sta nel periodo fine 1978-
IIl i71 1979. mentre quello di tredi ci ~ettimane era fondaml'ntallnenle in una fase cresce ll 
te. ll ri .. ultato di qlle ~ ta divergenza. che ebbe caratteri:-.tiche completamente opposte della 
,>Ici J ina inglese esaminata ~opra, f li i l :-.egnale di un' i nverslonc de Ila precedente tendCIlZ<1 
al ribasso, 

Il Grallco 30.5 rivela che. o;;ebbene lali divergcll7c po ..... ano ri ::.olversi in un brusco 
decimo (d ivergenza negativa) o IO un nalzo (divergenL.<I po::.itiva), si può anche ~vilupp:l 

re un periodo abbastanza lungo di con::.olidamcnlo. La diwrgen.!:a negat iva della metà 
dc i 1979 tra gli indicatori ROC relallvi al dollaro canade::.e evidenzia propno questa 
pO'\lbilllà. 
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I Grallci 30.6. 30.7 e 30.8 mostrano approccl differenti basati rispellivamentc su: 
00.6) Ire wfle di indicatori di momento KST con dati settimanali relative approssimati
vamente alle tendenza a breve. medio e lungo termine. (30.7) un indicatore KST a lungo 
lenninc con dati mensili, nO.8) un indicatore di momento ROe di dodici mesi. 

30.4 Analisi delle valute e differenziali nei tassi d'interesse 

IIlivcllo dCI ta~~i d'intere~~e ti. breve vana da paese a p:l.c~e 111 l'elaLione al tipo di pulitica 
monetaria perseguita da ciascuna banca centrale. I ta..,·d di cambio per consegna a teflni
ne della valuta risentono. nellore valore. di questo differenziale. Esaminiamo Il seguente 
esempio. Il tasso d'mteressc del rncrealO monetario denominato in sterline è ri"uhato 
all'iniZIO ciel 1990 pan a circa il ISi7e. cOlHcmpor~ml'amente gli analoghi tassi relativi 
alla \'alUhl \tatunitense si trovavano ad un livello del R.5~' . Questo avrebbe compol1ato 
per l'invc!\tllncnto ~ul mercato munetario in valuta bnlanlllea un maggior rCndlll1Cnto. 
rispetto alraltro. pari a circa il 6.5~ su base annua a presclIldere dalrandamcll!o del 
cambIO. Se l'investitore statu11ltense non presume futuri mutamenti. su base annua. del 
rapporto fra le due valute. polrebbe convertire Ull dclenninalO ammontare di liquidità in 
~terlme mveSiendole nel mercato monetario t' contemporaneamente vendere il çambio a 
termine. In l:ll caso e,gh otterrebbe il differenziale nei ta,~i di interesse a breve. essendo 
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Grafico 30.8. Yen glappone:.e e indicatore ROe di dodIC i mesI. (Fonte: Prjll.~ MlIrket Rel'jell) 

lungo sul mercato monetario. senza correre il rischio di cambio. essendo corto sulla ster
lina. A tullo questo si oppone però un ostacolo: altri operatori auil.lIi dalla fa vorevole 
circostanza si componano in modo simile contribuendo così a deprezzare il valore della 
sterlina a termine fino a circa il 6.5%. rispetto al suo valore di cambio per contanti . In 
altre parole: il preZl.o della valuta a termine sconta il differenzwle nei lass I d'mleresse. 

QUI! ... to meccanismo può avvantaggiare l'anali sta: quando un tas'iO di cambio a con
tanti (spot cross- rate) app<ue forte sotto l'aspetto tecmco ed il differenLiale ne l tass I d ' in
teresse a breve ri sulta positivo. le possibilità di successo dell'investimento risultano as
sai maggiori. Il Grafico 30.9 mostra in alto il dollaro australiano ri spetto allo yen giap
ponese. e sotto il medesimo tasso di cambio adattato al differenziale nei tass i di interesse 
relatiVI agii eurodepositi a lre mesi. La sostanziale differenza fra le due sene consiste nel 
fatto che l'acquirente di attività di mercato monetario denominate in yen deve pre~upror

re una sua rivalutazione pari almeno al differenziale nel tassI. per poter chIUdere r opera -. . 
zione 111 pareggio. 

L'importanza dci meccanismo relativo al tassi di cambio a termine. da un punlO di 
vista tecnico, con~iste nell'individuare una inver:-.ione di tendenl.a relativa ai cambi per 
contanti, ed essere protetti da falsi segnali in presenza di un çonsi~tente differenziale del 
tassI d'mteresse. 

Il problema più eVidente consiste nell' ampliamento del questo differenziale e ne l suo 
ripercuotersi nella diminu/ione del camhio a lennine, ~pecialmente se l'lnveslitore opera 
mediante strumenti derivati. 
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In generale.:-Ie la po~lL.ionc tecnica di ulla valuta ri~llita forlc. le l:lfcostan/C per otte
nere un ntUnlO favorevole dall"opcr;ILione ri.'>ultano maggIOri 111 pre.,enn di un favore
vole di fferen7iale nel 1:1 ....... i d' mleres,e. Va nOlato c hc l'esempio relatl vo al dollaro au')' ra
hallO ad ::Ilio ycn giapponese nncne uno spread dei la:-.si 1nU''Iualmcnh: ampio. 

30.5 Riepilogo 

I. L'analiSI tecmca delle singole valUle dovrebbe- initian: .'>cmprc da lilla VahJtaLlOnC 

complc~'lva ottenuta mcdlanlc indici dci tipo trade-weighted 
2 L'n;l voll<l IOdlviduul3 una valutn torte è altrcllanto IInp0l1allle mdivldllnrne una de 

bok, operando quindi ') u quel ta ... ~o di cambio al finc di ottenerc 11 mns~illlo del ren
dimento. 

3. Nell';mali"'l rl3ultano utili I~ AlD line, le medie mobili e gli indicatori di momento. 
.. RI'\ultati migliori '\ono ottenuti In presenza di positive condizioni tcnliçhc del rap

porto di cambio e di un ampio e favorevole differen/iak nei ta ...... 1 d'interesse a breve. 



31.1 Introduzione 

31 
Analisi tecnica dei mercati 

delle materie prime 

Dalo che I mercati delle materie pnme sono co:,ì fortt:menle soggetti alla leva finanziaria 
e ço:.ì m~labdl . SI può probabilmente dire che l'anali si tecnica è più ampiamente usata 
dal partecipanti i.t qucslO mercato di quanto avvenga m qualsiasi altra area. La maggior 
parte delle tran~alioni nelle borse merci viene ChlU'\3 entro un breve lasso di tempo. 
molto frcqucntcmcllIc nel !,mo di un so lo giomo. Per questa ragIone. gli operatori sulle 
matene prime hanno 1;'1 tendenza a concentrarsi su graliel e ~ 1 ~ lcnll rlfenll a termini mol
to brevi. I principi di ha .. e delineati nei Capitoli da 5 a 12 possono es,>ere applicati a 
\ingole matcnc prime. Questo capHolo de~criverà cume id...:ntificarc importanti inveri.lO
ni di lendenLa della struttura generale dei prezzi delle materie prime e come trarre profit
to da queste sitUélliulli con l'aiuto delranalisi della forza relativa. Questo capitolo è ri
volto a quegli 0lxratori III matene prime che desiderano oltenere uno sfondo di più lungo 
termine e su lar~a scala di quc!>ti men.:ati assai competitivi. Viene anche svo llo un breve 
esame degli aspetti !ttagionali. 

31.2 Come stabilire un punto di riferimento 

L'analiSI tecnica dei mercati dcllc materie pnmc non deve commciare da Lilla particolare 
merce. ma da un punto di riferimento a più larga b..1SC. Pcr le materie prime non e~iste un 
mdice largamente seguito, come ti DJJA, costantemente riportato !>ulla stampa quotidia
na. Ciò è dovuto probabilmente al falto che non è stato trovato un metodo adatto per 
valutare le materie prime che sia unanimemente accettabile. A motivo di ... pecifici fattori 
fundamentali che non hanno alcun rapporto con li c iclo economico, s ingo le materie pri
me si muovono, più frequentemente di quanto facciano smgolt !ltolt aZionari. in senso 
contrario alla tendenza generale del loro mercato. 

Nonmtanlc quesli faucri alcuni indici generali risultano impicg,tti piuttosto frequen
temente. NeglI StatI Unlll l'indIce pllilargamente seguito è il Commodity Research Bureau 
(CRB) CompO'iite Indcx . costnlllO sulla base dei preZ7i relativi ai contralti future diventuno 
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differenti merl.:i. agricole ed industriali: il metodo con cui ~ stato costituilo lo espone 
abba~tanza fortemente. nel suo andamento. all'influen7a dei prezzi dei ccrcali. Vengono 
inoltre pubblicati una serie di suh-setlori relativi al besll<une. ,u sellli OleOSI, ai soli cere
ali, ecc. 

Sempre la medc~il1la organizza710nc pubbhca due mdlci rdallvi al mercato per con
tantI: il CR B Spol ('0111 ITlcxJ ity Index, co~tJlujto dal prezzo cash dI ventidue merci agnco
le ed industnall, cd Il eRB Spot Raw Material relativo ai prc.u:i ddlt: materie prime 
IIldustriall greve. Un allro mdice PllItlosto simile a quest'uhimo è Il Jouma! of Com merce 
Industriai Raw Material Indcx: entrambi ri~uhano influen7ati dall'andamento del ciclo 
economico, piuttosto che dalle condiziOni metereologiche e dall' andamento dei raccolti 
agricoli. 

L'Economist. nota pubblicaz.lone scttimanale britanll1ca. diffonde un composite index 
nel quale le singole matene pnme vengono ponderate !Il ba~c alla loro quota posseduta 
nel sistema degh scambi commerciali internazionali. Vengono afl(;he pubbli(,;ati vari in
dici .... enuriali relativi ai metalli. alle fibre. ecc.: tutte le serie vengono espresse sia in 
sterline che in dollari statunitensi. 

L'andamento dei diversi indici del tipO composite vana anche considerevolmente. 
Nel Gmfico 31. t vengono mostrati i I CRB Composite Index. r Econol1li~t Dollar Index 
ed il JOC Industriai Raw Material Index , Nella maggior pane del tempo gli IIldici si 
muovono III sincronia fra loro, ma vi SOIlO anche clamuru .... 1 ca~i di divergenz.a. 

Ad esempio, nel penodo 1988- J 990. le prestazioni del JOC Indcx. si dilTerent:iano 
ampIamente da quelle del CRB Composite e dell' Economist. Queste divergenze, causilte 
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Grafico 31.1 IndICI relatiVI alle matene prnne: Economi$(. CRB e JOC. (Fonte: Prmg Market 
Renew) 
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Grafico 31.2 eRB Compo~lte e mdlcalore ROC di dtxhu mesi . (Fonte: Prm~ Marker Re\.'If'II') 

dalla differente composizione e ponderazione delle rnc:rci Hl ciascuno. sottolinea rim
possibilitf( dcll'l!~istenza di un UIliCO Indice che riassuma in modo "perfetto" l' andamen
to dei mercati delle merci. 

Uno fra questi deve comunque e .. <.,ere scelto, sia per rappresentare l'andamento del
l'mtero mercato. sia pererrelluarc l'analisI della forla relativa di ciascun !'ettore. 

Il eRB Composite Future Indcx è Slalo scelto rx:r queste ragioni: primo, la fonnula 
per il prezzo per contanti delle mlllcric prime sviluppata dal Commodlly Research Bureau 
è stata adollata dal governo degli Stati Uniti nella compiJallOne dCL propri rapponi (le 
fonnulc degli mdici per contanti e futures sono rd .. tlivarncntc simili). Secondo. questa 
organiuationc pubblica anche <.,ubl ndlci i qual i. i nsicme all' indice per cont,mti. possono 
essere usati per scopi analitici comparativi. Terzo, l'indice CRB e i suoi sub-indici posso
no essere facilmente ottenuti sia LIl forma di dati Sia in fonna di grafici dal Conunodity 
Research OUft:au. Quan.o: i dati sono anche relativamente facili da ottenere dalla stampa 
finatlZlana o dalle banche dati. 

31.3 Come analizzare tendenze principali e intermedie 

Le tecniche per la determmazlonl! ddle tendenze SOIlO le stesse usate negli altn mercati 
finanziano Sotto questo aspctlo. i modelli di preao.lc linee di tendcll.l .. a, II! medie mobili 
e gli indicatori di momento hanno dUllostrato tutti la loro efficacia. Il Grafico 31 .2 per 
esempio. mostra il CRB Compo~Hc Future Index ed un mdlcatore ROe di dodici mesi . 
Questo indit:.·atore fu molto utile per identltìcarc il minimo del 1982 e del 19Hb. 
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In entrambi i casi l'indicatore formò una hase dalla quale fuonu<;cì qua .. j contempo
raneamente alla penetra7ione verso l'allo della media mohl1c di duJit:i rne~i da parte 
dell'indIce CRB. Inoltre il malllfcstarsi di divergente po:o.ltivc da parte dci ROe mentre 
era In atto il trend discendente cvideo/.iava un progrc~slvo r;\fforl.amcl1w tecnico del 
mercato. Un modello dl~lnblltlvo veniva poi formato ai ma!'>~imi <.Id 1989 d .... parte del
I"inùiclllorc di momento. che trovava poi conferma m:lraltra\'er:':lInenlO verso Il basso 
del CRB nel conflollti della propria media mobile. 

li Grafico 31.3 mostra il CRB Future Index. la propria AID line cd un mdlcatore 
rdativo ai nuovi ma!'>!'>im1. LaAID line è calcohlla. nel modo analogo a quanto visto per il 
mercato a7l0nanQ nel C ... pilOlo 19 1I111izzando una basc dI '>CdlCl malcrie prime: anche la 
sua Interprelazionc deve C<;,<;,Cfe clfélluala <tn<tlugmllente. Nella maggIOr parte del tempo 
considerato laNO Imc non Cl segnala nulla di intcn:,>santc Illuovcndo..,i in ~inçronia con 
11 CRB. Quando Im'e!:c il loro ç(llTImlllO diverge ci viene comuniçato un segnale di allar
me ('irea il possibile verifiean;i di ulla inversione della lendenl~1 prevalente. Si veflflcò. 
ad esempio. una divergenla negativa alla metà del 1984. quando I ... AIO fecc scgnare un 
nuovo ma:ùlmo non confermalO dal CRB. Nel 19K6 invcce la advance/decline ... i lrovll in 
di ... aecordo ai mmil11i. Entrambe le divergenze furono seguIte da una inversione della 
lendenza pnmaria. Anche la violaZlonc con temporanei! dcllc Ifcndlillc c delle rispettive 
medIe mobili segnala Icmpcslivamcl1lc Ic IIlversioni dI tenden/a. 

L'mdicatorc relatIVO al ma. ...... imi esprime la percentuale delle sedici malerie pnmet:he 
hanno fallo reglstr<lfl' nuovi maSSlIlll nelle ultime cinqu~lnladuc <.,c ltimane. rappono che 
viene poi regolana:t1O attmvcrso lilla media ll1obilt: di ~el ... cBlmane. Esso offre una 
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ulteriore mdiçallone CIrca la qualità del trend prevalente. Nel 1985. ad esempio. in corri
~pondclILa del massimo dell'indlcc CRB, si regislrò un livello a.c;sai ridotto dei nuovi 
mas ... imi: circostanza che segnalava una ... ottostantc debolezza tecmea. Assai spesso un 
segnale di vendila da parte di 4ucsto indicatore viene fornito allorquando esso ridiscende 
Jalle aree di lpereompraw verso la propria linea di equilibrio. 

Ci ~unu anche allrl melo(!! che permettono di identificare le inversIOni della lendcllt",'l 
pnmaria: li Grafico 31."" mostra ad esempio quello rdativo al momento "~tagionale", 
illustralO nel Capitolo 19. mentre quello relativo all'utiliao del KST viene visualiz.wlo 
nd Grafico 31.5. 

31.4 Analisi della forza relativa mediante l'uso di sub-indici 
delle materie prime 

-' 1.4.1 Generalità 

Dato ('he le tcndenl.t' di mercato delle singole merci possono e~~cre assai differenti. ri~ul
la molto utile dfclluare ranali~1 allravcrso i diversi <;uh-indici settoriali. A differenza 
de1le azioni. che di solito mostrano qU:Jlche riconQC;cibllc forma di rotazione dt:i gruppi. 
le matenc prime nel loro m~icrnc SOIlO un mdicatort: In nlardo rispcllo al ciclo. Di con~e-
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Gmnm 31.5. eRB Composlle e tre Indicatori di momento KST. Importanti ~cgnall di acquisto ~I 
\'~nficano quando gli Indlcaton si trovano tulll al di sopra delle loro ri!'>j>cui\'t' medie mobili 
e~ponenzlah. (fonte. Pnng Market Review) 

guenza. non VI è alcun modello concettuale di rolazione settori aie che pu~:-.a rllnLion:.tre 
da comicI:. Ci""l.:un gruppo deve essere quindi valutato a se('onda dell~ propne carallen
~tlche tecniche. 

L'anah~1 dci sub-indici è assai utile per almeno due motivi: primo. consente di dare 
lIna prospettiva ternporah:: .tUe tenùenl.c presenti nel diversi sellori per Idellll ll care even
tuali fasi di intervento. ~econdo. per poter effettuare r analisi della for/.a relativa in modo 
a~sal simile a quanto illustrato nel Capitolo 2X per i .. ingoh 111011 azionari. Menlre il 
mercato a7ionano può cS::.\!fe scompo::.to In c irca ottanta sellori. un·opera.dune analoga 
condolla nel mCfl.:'110 ddle merci può spingerSI fino all·idenlifical.ione di 0110 gruppi: 
ccrcali. so rt commoditlcs (caffe. cacao. ccC}. bestiame vivo. metalli. combustibili. mate
rie prime tessili. grassi cd olii. 

31..1.2 lndividu3zione di un forte sub-seUore 

Cna volta stabilito chc le mercI. nel loro complesso, si trovano in un mercato toro prima
rio. deve essere esaminala la tendenza dei singoli sellori Illleflllini di farLa rcl:Hiva (RS). 

Il Grafico ~ 1.6 mostra Il CRB Compo::.ite Indcx e l'indice sClloriah: n.:lativo ai metal 
li. SI può o::.serViue come il primo abbia falto segnare un importante minimo nelragosto 
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1977. che non fu pt:rò confermato dal secondo indice. che fece registrare il propnu mllll
ma prima. nel gennaio 1976. Questo andamento poSIIIVO da pane dell'indice dL'i metalli 
avrebbe potUlo segnalare agli anali~li attenti la probabilità che questo potesse fonmc nel 
periodo 'ieguenle prestazioni migliori del Componente. Un'ulteriore conferma emerse 
quando sia l'mdice dCI metalli che la sua line~ della farla relativa (3 confronto con l'in
dice compu~{Q CRO) sfondarono verso l'alto le trendline discendenti mtenllcdlc AB. Il 
grafico mo~tra che. s~bbcne il CRB Composite fo'i~~ in crescita nelranno successivo. le 
prestazioni dell'indice relativo ai metalli risultarono assai superiori. Una ~itualJone SI' 

mllc avvenne alla metà del 1982. 4uando sia la RS, sia il Metal Index violarono con 
Sll<;çe~ ... o lince dI tenden7a migliori volte al riba~so. II Grafico 31.7 rappresenta in mag
gior dL'ltaglio il penodo intorno alla metà dci 1982. 

Dopo un suo initialt: nmbalzo. l'indice dei metalli. a differen/3 dci eRB Composite. 
cadde indietro fino a tentare con successo il proprio ITIlIlimo. Quando ti precedente mas
"imo fu mIgliorato in settembre l'indice e la sua forza relativa si riportarono ~opra le loro 
trcndlme discendenti (CD) e il CRB passò al di sopra della propria media mohile di 
[lenta scttllnane, predisponendo lo scenario per una dtnanuca ripresa. Ancora lilla volta, 
sarebbe ~tato posCiibile conseguire utili investendo al rialzo su l CRB Composite tra il 
~ettclllbr(' 1982 c li febbraio 19R3, ma un risultato di gran lunga migliore si sarebbe 
realizzato orrerando dIrettamente !'ui mercati dei metalli. 
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Crafico 31.6 Indice CBR Cumposite a confronto cun l'indice dei metalli eRB IlJ76- 1983. 
(Dommi<m St'Curiflt'_\ r/lfie/li Graphin) 
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31.4.3 Selezione di una specifica materia prima 

Anche..,~ un inve~timento. o una speculazIOne. SUI mercati lIei metalli :;j fosse rivelato 
po~itivo in termini generali. non si deve assumere Clct'amente che Ulla po..,itiune lunga 
(al rialzo) in tutti i mctallì avrebbe cunseguito risultati positivi durante qllesl" fa<;e. Ciò 
può C'ì'ìcrc vcnricalO con il Grafico 3 1.1::. che mmlra l'andamento del piombo per conlan
l! a Londra c ddl'argento per contanti il Ncw York. entramhi espres'ii anche in (cnnilll di 
for La rdativ.l. !Il confronto al CRB MeLab Index. Alla fine dell' estate dci 19X2. l'argento 
sfondò verso l'allo la ripida trendhne discendente di mercato orso, le ultime ~cllllnallC 
del qualI! \ono mostrate sul grafico. Nel momento \Il cui l'argento lIlvcrtiva la propria 
lendenn al nbasso, la forza relativa del piombo initiò invece a diminuire. Cume è mo
stra lo dal Grafico 11.8. un;.! posi li une lunga sull' argento avrebbe prodotto dei profilll 
mentre un'analoga opera7ione slll piombo si sarebbe ri'iolla in una perdita: il prezzo di 
que"t"ultimll rct:e segnare infatti nuovi minimi. 
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Grafico :\I.H A~eluo per l'tllllanii J Ne\\ York.l confronto con plol1l1x. per conlanli a LundrJ. 
I DominlOlI Snl/rltle.1 Pllfielll (illll'hil\) 

31.4.4 Identificazione dei cambiamenti della forza relativa 

L'analisi della for7.a relativa t: anche utile al fin.: di porre III eV idenza si lu<l7ioni h!cnichc 
di deterioramenlo o di miglioramento. Per esempio, il Grafico 3 1.7 1I10'llm che la rela7io
ne tra il Mdal'1 Indcx c LI CRB Compo!>l tc stava cambiando in modo ImprC'I,iOllanle 
nella prima pal1c dcI 1983. dato che il ripido declino di febbraio dei prezzi delle Illatt!fit! 

prime interruppe)1<I la lt!ndell/3 al nalzo dell'indice dei metalli eh" la tendenti! al riai/o 
della sua linea della forza rclatl,·a. Anche se l'lIldlce Compo'ioite aequi:-.tò forLa c si ripre
se decisamentt= ne I eor"o de II' estale, il deteriOrdmClllO della strullura tecnica dei men':<lli 
dei metalli non avrebbe pennc ....... o agli investitori rialLI~tl d. rcaILnarc alcun profitto. 
Quando I metal Il COItlI ncwrono a crollare. gli inveMitori o gli speCUlatOI; che erano f1aI71~H 
sulla tcndcnL..i.t )!eneri.lle del prezzI delle materie prime aHcbbt:ro dovuto (;oll~lderarc al
tre alternative _ Sotto quc"lo a<;pcllo. l' anal i:-. i delle tenden.lc della for.lit rchlt i \'3 .... i ... areh
be dimostrata utile. II Grafit:o ~ 1_9 Illmtra il CRB Gram Index t:OIl la sua for.l3 rclativ.t a 



484 Capitolo 31 

l/'iK ~ 
. 

'1VK Je""' I II' ', ., F 

.1 , "" ' .1 

~fr" " ~ J"It·· ./ 

" .. • 

-- ! • • 

"I ~, 
::\fs . • -

-- "'" 

1 .. ...-.· 

ht l ..... 

• 

" 
,.. "" ' ..... 

~ 82 82 ~ ~ ~ ~ 83 83 

Grafico 31.9 Indi,:e del I:ereah CRB a confronto con l'lndll.:e composto CRB. 19R 1· 19S1. 
(DolI/mioli S"('jjrities Pitjìe1d (jmph/cs) 

confronto con ti Metals Indcx. Nella tarda primavera potevano essere falla dIva,\! o ... ~er
vazlOru tecniche. Primo, lo stesso Grain Index stava co~lruendo una !.erie di massima e 
minimi ascendenti di natura rialzìsl3. 

Quando In giugno attraversò la sua media mobll~ di trenta seltiman~ e~~O sfondò 
anche vcr~o l'alto una piccola linea di tendenza di<ìccru.h.:nte intermedia. Entrambi que ... ti 
sviluppi o;uggerirono che la prova data dal minimo di f~bbraio aveva avuto successo. 
Dato che il eRB Composite ltH.lCX aveva in prCCCdell1.3 sfondato un modello testa e 
spalle rovesciato e trovato !.upporto intorno alla neckline, vi erano buone prohahilità che 
il mercato toro delle materie prime in generale fosse ancora mtatto. In que~lo ca!.o. risul
tava abbastanza chiaro dall'c'lame della linea della fOf7a relativa dci cereali in confronto 
a quella dei metalli che era probabile fossero i primi a fornire la prestazione migliore. Ciò 
era dovulO al fallo che l'indice della forza relativa aveva. primo, sfondato verso l'alto 
un 'importante linea di tendenza di..,cendente EF e, secondo, completato un modello testa 
e spalle rovesciato incltnato verso il basso. L andamento del preno che seguì nell'estate 
del 1983 provò che quest' analisi \!ra ~tata corretta. 
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31.5 Aspetti stagionali 

La s[aglonaJità nel prezzI delle matene prime è 1I11lucnzala da cambiamenti temporanei 
m:lla relazione tra offerta e domanda eau<;;atl il .. fallon che si prc~clllanu ngni an no ali 'in
ci rca nello ~les~o periodo. Le derrate agricole mostrano di avere le più fo rti tendenze 
stagionali . Dalla parte deJroffena, fattOri quali Il raL'l'ultu, la SClIlIna, la si tua/ione mete
orologica e la naviga.t:ionc sui GratH.h Laghi (aJ confine eSA-Canada) sono molto impor
lantl. La domanda è innuenzata dal çOlbUJ1l1 staglOnah, dalla domanda per J'alimcmaLio
ne, da ll ' andamento delle esportJ.Liol1l, dalla .s pn:!111 itura dCI semi di !io;a, et'(:. Le tendenze 
stagionali non fun /. lonano sempre, datu che i fatton fondamentali a lungo termme hanno 
di frc4ucIltc la prevalcll7a Sll di esse. 

I le ttori che dc"iderallo studiare questo soggello in maggior dettag lio facciano riferi
meni o a Sem'olltlbilifV in Agricull/Jral FUfures Mm·ket.\'.' 

Sembra che i preai dci met.dll '>.ano influcnzati dalla stagionalità. Tipicamente, le 
mig liori opportunità stagionali di acquisto si pre~e l1lano tra la fine di ottobre c il princi
pio di ge nnaio . Imponanti ma.s simi dci prezzi di presentano nel periodo febbraio-magg io 
c sllcces'>ivamenlc dopo il breve riaLw estivo: crescite stagIOnali si sviluppano ançhe 
ne lla tarda estate e all"inizlo dell'autunno. 

31.6 Riepilogo 

1. La tendenza complessiva dci prcai nel mcn.:ato ddle materi e prime e soggetta ad lIllil 
andamenlo ri conosc ibile dI fasi [oro ed orso. I preui delle slIlgo lc merci risultano 
assi piil indipc-ndcntl dalla tenden73 generale. rispetto a ljuantl) si verifica nel mercato 
a7.lonano. 

2. L'andamento dci mercato delle merCI nel suo 111 sieme ri~ulta assai contr;t'St;'lto, un 
mdlcc che si è rivelato utile pcr l'anali:si della tendenza comple~siva e per l'armlisi 
della forza relativa dci diversi sello ri è ti eRB Composite Tndex . 

3. L'analiSI tec nica degli indiCI di mercato e del prelll delle si ngo le men.:i viell(' ctlct
lUata mediante lince dI tenden la, medie mobili. IIldicaton di momento, mdlcatori di 
amplczza. 

4. La selezione delle spec ifiche materie prime da a1.:ljui stare e da vendere è vantaggiosa
mente n:aliuata attraverso le {eclllche di comparazione ottenute mediante l'analisi 
della fOrLa re lativa . 

Pubblicato da COlllICommodily Servlces. Ine. 



Epilogo 

AlI' in iLio di questo libro si è ~uggcrito ch~ k çhiavi dci succe .. .,u ~ul mercato azionario 
!loono la conoscenza t' razione. La prima par1e dell'equazione. la "conoscenza", è slata 
trattata n~l modo pIÙ completo possibile. ma la parola finale è stata riservata all'''<l7ionc'' 
dell'Investltore.lIalo che Il modo in cui la conoscenf..a viene utilinata è almeno lalllO 

impOl1anh! quanto il procedimento stesso del conoscere. 
Rc<.,tano da mettere in evidenz.1 alcuOi errori comuni çhe rulli noi commettiamo più 

frequentemente di quanto desidereremmo. Gli errori più ovvi possono c~~ere evitati ap
plicando l seguenti principI. 
1. Pro!'peuim. L'interpretallollt: di qualsiasi indicatore non deve essere basala ~u 1110-

ddli di sC3mbi a breve termine: c~sa deve ~C1l1pre con ... iderare le implica7.ioni a più 
lungo ternllnc. 

2. Og~t!(fi\'itil. Non :.i dt:ve trarre una conclu.,iunc sulla base di uno o due IIldicatori 
"auendibili" o ··preferiti'·. La pos~lbll1til che qut:~tl indicalOn diano sCt!lIah r uorviantl 
dimostra la Ilece.'.sità di fannar.'.;j ulla visione cqutlihrata basata ~u I/Ilte le po ...... ibtli 
informaLioni. 

3. Umiltà. Una delle leZioni piil dimcili nella vita è quella di llnpararc ad ammettere un 
errore. La conosce n/a di (uni i parh.:cipanti almcrcatu nel loro in ... ieme~. e ",cmprc 
sarà. piÙ va:o.ta di quella di ciascun singolo individuo o gruppu di IIldividul. Que ... ta 
cono..,ccnLa viene c ... preS'ia nell'azione dd mercato ... tesso. che è mpprCM.:ntala dai 
\'un indicatori. Chiunque ''fìglllx rhe lape" (si mètte in conflitto COn il nastro della 
tdc!.C'riventt.::) o nun accetta Il vcrdcuu del mercato ne sopporterà presto le con)e~ 
guenzc. In tali Clrco ... tanze r orgoglio deve e ...... cce messo da parte e bisogna la-"ciare 
che il men.:ato espnma il pn.'prio verdellO: un ultl!riorl: esame degli indicatori tecnici 
.!.uggeri r:ì frequentemenle la sua fulura dlre710ne. (kca ... iunahncllle, l'analisi si dllllO
stra sbagilata t': i l merc aIo non SI compOileril come previ sto. Se questo evento i nalte ... o 
mo<hfica le basi ... u cui si era fondala la condusione origmaria. è saggio ammeltcn: 
r errore ç modificare la conclusione. 

4. Telwòa. Se SI verifica la circostan/a appena descritta. ma SI ritlcnc che la posil.lone 
tecnica 11011 .. ia cambiata. non SI deve cambiare neppure l'opiniune iniziale. 

S. lndlpendel/;,a di pensiero. Se l'analisi d~gh mdicalOn tecnici dovc.!. ... e suggenre che 
la propna )X'lsI7Iant': non è in ... intonia con li punlo (\] vista della maggioranza. quella 
conclusione ... aril probabilmente hen fondata. O·allra parte, unaconchlslonc non deve 
mal essere tralla semplicemente perché è contraria a quella della maggioranLa. In 
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altre parole. lo spirilO di contraddizione fine a se <aes:>.o non è valido. Oi solito la 
conclusione della maggioranl3 è basata su delle suppositioni erronee. per CUI è pnl· 
dente esaminare tali congetture per determinarne l'accuratezza. 

6. SempliCItà. La magf!lor parte delle cose falte tx:ne t: anche ~emphcc. Poiché il merca· 
to opera sulla base dci senso comune. gli approcci migliori per comprenderlo sono 
fondamentalmente molto ..,cmplici. Se si deve ricorrere a complesse procedure com
puterizzate o alla Imposl31l0nC di modelli complicali. è probahile che le tecniche di 
base non siano state cOlllprc~e e sia quindi nchlcslO un approfondimento analitico. 

7. Dlsoe=:inlle. Vi è la CO~laI1lC tentazione di Interpretare oglll possibile svolta del mcr
caIO azionario. e la durata probabile di ciascun movimcnlO. Que~ta illusoria credcnnt 
nel propno potere di raggiungere l'impussibile si I:oncludc incvitabilmente in unln
~ucl:e:.:.o. In una perdita di fiducia e in un danno alla propria reputazione, Per questa 
ragione. "anall,i dc v' c'òscrc concentrata sull' identi ficazione dei punti di svolta pri 11 -

cipah piuttosto che sulla previSione circa la durala di un movimento. dalo che non è 
conoscIUta alcuna formula sulla quale po~~ano e:-.lìerc b.tlìate coerenti e accurate pre
visioni di questo tipo. 
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A 
Candle chart 

I grafici a candela (ml/dle charts)nacquero in Giappone alcuni secoli fa. ma recentemen
te ~i è a. ... :-.ISlllO ad una loro nuova difTu~ione, anehl..: iII altri paesi. Si tratta di un sistema di 
rappre:-.enta7ione grafica dCI prclli di bor~a alternativo rispetto a quelli plLI tradizional
mente uti I i Z7 nt i. nel quale risulta pos~ibilc anche idenli fic:are modell i di prezzo c traccia
re trendllnc. 

Pcr la loro co:)truzione si necessita dei prezzi di apel1ura. mini mo. ma~imo e chiusu
ra (open. hJgh. 10\\. elose) relativi alla periodiclli\ desiderata. che può essere relativa a 
~ingolc sedute di contr..llta7ione o a intervalli di tempo maggiori. come settimane o mesi. 
I dali di questo tipo vengono tradi7ionalmentc vlsualil.lali per mezzo dci graru.:i a barre 
(bar c!wrtI) mediante linee vertIcali rclative all't!'~cllfsione fra il minimo ed il massimo 
del preao, recant i sulla sinistra un ç,cgllo posizionato in corrispom.lenz;J del livello d' aper
tura e "ulla destra quello di chiu'illnl. I grafici a candelJ venf!ono disegml1l per meno di 
"ingoli rettangolini, la cui altezza è relativa allivello del prezzo dI apcl1uIH t: di chiusura. 
e da trallllli verticali che SI eslendono verso l'allo e ver<;o 11 basso raggntngcndo il livello 
massimo e minimo registrato dal preno nel periodo 111 c~arne. I bar chart rappresentano 
lutti ì prezzi in modo sostan7ialmcnrc identico. menlre i candle chart pongonu una mag
giore enfa'ii sulla differenza di prezzo c"istentt: rra il livello di apertura e quello di chiu
~ura, ponendo l'accento sul ç,cgno di questa diffl'fl'lIza. Infatti il corpo della candcla è 
bianco se ti pre710 di chiu .. ura è superiore a quello d'apertura. nero nelle condizioni 
oppo<;te. 

Va ncordalo che è possibile tracciare i grafici a candela sollanlO "C si dispone dei 
prC771 d'ajX'rtur:.1. minimo. massimo e di chiusura, Coloro che propongono l'utilizzo di 
que .. to ~istcm:\ di rappre:.ental.ione grafica sostengono che esso forni~cc tuHe le informa
ZIOIll presenti in Llil bar chart. cd 1Il piÙ ne aggiunge delle .dtre proprie. Que!<ito metodo 
rappresenta sIcuramente un ulteriore <.,(umenlO tecnico da aggiungere al bagaglio dcI
l'analista. Ne Il' a ffrontare piÙ da vie ino questa tecnica uti I izzaremo delle serie giornalie
re, che risultano le piÙ ampiamenle utilizzate: ten('ce a mente che I candle ehar! pos .. ono 
essere costnlltl reI' qualunque IIllcrvallo di lempo. 

L'elemento b •• se.la candela, COIlSI<.,(e di due pm11: Il corpo rettangolare (rcal body) e 
Il: due lince verticali che si estendono al di sopra e al di sollo, dette ombre (shadow). Le 
due basi dd n:uangolo, quella superiore l' quella inferiore, sono posiLionate in corrispon
denza dci livelli di aper1ura e di chlu<;ura dcI preao. Se il prcZL.O di t:hiusura è superiore 
a quello d'apertura il corpo è dl .. cgmHo bianco. nel c::\<.;o contmrio è nero. COme Illustralo 
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nella Figura A.I. In un elemento dal corpo nero la oa:-e ~l1pcnore del rettangolo rappre
st:nta dunque 11 prezzo d·apertura. t: ljudla inferiore Il preao di chIUsura . Nel ca"-o di un 
elemento bianco il prezzo di chlU!;ura è rappresenta.1O mvece dalla ba ... e :.upcnore. e quel 
lo di apertura d<llia ha ... e inferiore. 

Le ~ottili linee venicali che fuonescono ver'iO l'alto e ver~o il basso dal rettangolo 
termmano in cornspondcnza dei !tvelli massimi c minimi fatti segnan: dal prezzo nd 
penodo di contrattazione. Oal momento che i quanro rreai (open. high. lo\\'. ch.l,e) 
giornalieri pm.:.ono combinarsi in vanu modo. S I venficano differenti tipi di rappresenta
/.Ionc grafica. alcuni dci quali !lono rappresentati nell Figura A.I. I candle:.tick fornisco
no c!l:-.enzialmcntc le stesse informaziolll date dai bar charts: 111 piÙ "otlohneano akuni 
aspetti che con:-.entono agli analisti di cogliere meglio alcune carallcnstlche. meno evi 
denti se rappresentate altrimentI. Alcuni fenomeni prt:st:nti nel bar char'" wngono iden
tificati attraverso del nomi s~citìci, come "key reversal day" o "island reversal day". 
Anche nei grafici a candela si verilìeano alcune confonnaLioni caratteristiche. relatiVI! 
"la ad un singolo demento. che a modelli di preno: data la vanelà delle pu:-.:-.ibili cOlllbl ~ 

IUllinll1. sono stati assegnati loro dCI nomi che po",~ono f1sultare piuuo<; to cOlllple~sl cd 
anche stravagan tI. 

La Figura A. la Illostra una ··Iong white linc", corrbpondente ad un' ampia escursIOne 
di prezzo giornaliera 1Il cui l'apertura e la chiusura ~i po!->il.ionano nspelllvamente in 
pros:-'lIluta del mmimo e del massllno: sono dunque ilH.hcativi di Ulla Circostanza rialzisla. 
La Figura A.lb mostra ulla " long black l!Ile". corri ... pondente ad un 'ampia escur\ionc di 
prezzo gIOrnaliera in cui l'apertura c la chiusura SI posIZIonano ri"'pcuiv3mcnte 111 pros
:.lIlutà del massimo e dd minimo: circo:-.tanl.a nbaSSll<l. Le Figure A.Ie, A.ld cd A.le 
mostrano "doJI llIlc". nelle quali I preui di apertura e chlU ... ura nsultano Identici: l'inter
preta/ione dipende qui dal conte~to nd quali essi appaiono. Le Figure A.lf ed A.Ig mo
strano " umbrdla Imc". nelle quali il corpo é corto e ~i ~vlluppa in pro%l1ll1tà del massimi 
giOrnalieri: le "umbrdlaline" sono nalziste ai mimmi lo: ribassi stc ai ma~~lIni. Le Figure 
A. III cdA.II illu:-.trano dei "spilllllng top", relativi a sedute in CUI i prezzI hanno tluHuato 
a1r mterno di una ri:-.lretta fascia; anch·~\, ... i presI o;l1lgolarmente non offrono particolal1 
lTu.liC3Ziolli, ma contribui~cono alla formazione di alcune conforl1wzioni grafiche alTron
tale success ivamente. 

I grafici a candela fomio;cono mdical.ioni relative "ia alle faSI di inversione che di 
continuazione (cono;ohdamento) delle tendenze. analogamente a quanto avviene per i bar 

massimo 

/ "- chiusur., o massimo 

- - ct1lusure / ..... apertura .. Q COlPO '-- apertura 

- _ apertura 

'-......mln+mo/ - minimo 

a b c d e , g h , 

Flgurol Al 
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charts. Alcuni esempi descritti in seguito saranno proprio relati vi alla forma/.lolle di que
!-.ti modelli: verranno anche indicati in situazioni di mercato reali nei GrafiCI A I. A.2. 
A.3 e A.4. I candlestick sono particolannente adatti alla rappresentazione di fenomelll di 
mvcnaone c di contlnua7ione breve temme. 

A.I Modelli di inversione 

A.l.i Hanging mcn c hammer 

Que<;ti modelli, illu<;;trall nelle Figure A.I! e A.l g, dehhono probabilmente la loro mag
giore notonettl al nomc loro assegnalo. Un "hanging man" è una umbrel1a Hne che si 
venlìca IO scgullo ad un nalzo del mercato; rappresenta un modello nbassita. Un ele
mento "hanging mao", defimlo tale se la o;ua ombra misura il doppio del suo corpo, deve 
c~scrc trallato con grande allenzlone, qualora compaia dopo un prolungato rialzo c spe
cialmente in seguito ad un gap, Il colore dci corpo della candela non è importuntc. 

Un "hammer", anch' esso del tipo umbrella linc, è identico al precedente, ma si veri
fica III seguito ad un ribasso e rappresenta pertanto un modello rialzista. Deve il SliO 

nome al fatto che l'andamento del prezzo rappresentato ~embra progettare un minimo dì 
mercato. In effettI la candela cspflme un temporaneo scivoiamelllo del prezzo. abbastan
La bnl<"(,:O. cJllvuto alla pres'ìlonc delle vendite: ai mmimi la SlIuaZlone si capovolge 
cvidcIlliando una corrente (il ;)cqui~li che nescc a nportare II prezzo di ehlll<;ura prossi
mo a quello d·apertura. 

A.1.2 ])ark c10ud covcr 

Nella nO"ilra rcalltl quotidina le nubi dense ci segnalano la po~~ibilità della pioggia, così 
nel mercalO. un modello "dark cloud" indica la possibilità di Imminenti disce~c dci prt'L.
ZOo Le ~ue impli('UL.10m nba:-,slste sono ancora maggiori quando il modello compare al· 
J'llltcrno di lilla lendcllul positiva o nella parte alta di un canale onzzontalc (congestlon 
WIlCJ. Rapprcsenta un modello di inverSIOne formato da due candele. mostrato nella 
Figura A.:!. La prima è del lipo "long white line". la se(.:ollda t1d tipo "long black linc". 
Quest'uhlO13 videnzia un gap ver.so r alto tra la chiusura precedente c la propria apcI1ura 

Figur.a A.2 D .. rk ~:luud I:uvcr 

• 
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e presenta poi una chiu~ura in corrispondenza della mct:! IIlfcnore del (:0I1Xl della cande
la precedente. Tutto ciò indica che nella ~econda ~eduta. caratterizzata da lilla aperlUl1I 
con una forte tensione al ria17o. i ribassi ti hanno poi pre~o il sopravvenlo. 

A.1.3 Piercing line 

Que~to modello. Flgu~a A.3. è l'c''allo opposto del precedente ed ha quindi delle 
connotazioni rialzistc. E unporl.mte nOlare che la chIUsura al rialzo del secondo gIOrno 
deve pO)jILionarsi in corri'ipondcn'la dclla metà :o.uperiorl: dd corpo dclla ctlndela prece
dente. Se così non dove .. sc accadere. il mClOdo COlllunemente adDitato per l'inlcrpreta
,.ione delle candlestick suggerisce lIna ulteriore deboleaa dci prezzo. 

Figura A.3 P!erclIlg hne 

A.1.4 Engulfing pattern 

Que')la fonnaz!onc grafica. Figura A.4. assum~ un signiticato quando si sviluppa ,"ucce.'
siV~Ul1enle ad un ampio movimento di preno. E caratteriuata d;'l due successive candele. 
,provviste di ombre. In cui la seconda. pill ampia. si estende al di sopra e al di SOtlO dci 
livelli della prima. Il modello mdlca una CIrcostanza nal7i .;; ta quando appare in un trend 
di~('cndente ed evidenZia il 'icçondo e lemento di colore bianco. Gli sono nconosciute 
implica7.ioni ribassite quando il modello si ::.viluppa 111 una tendenza crescente e la !'econ
da candela appare di colore nero. 

Ribassista 

Fi~ura A . .a Engulfing p::lt!ern 
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A.1.5 Star 

Le "s.tar", FiguraA.5, sono conformaLioni abbastanza comuni nei candlestick e si presenta
no in quattro varietà. Sono costituite da combinazioni di ampi corpi c "spinning top". 

La "moming s.tar" ~uggerisce un successivo rialLo: consiste di un corpo nero ed uno 
bianco, separati da uno "spinning top" caratleri77.alO da un gap. Il terzo eleme'nto dovreb
be evidenziare un livello di chiusura aJ rialzo in corrispondenza della metà superiore del 
corpo della prima candela nera. 

La "evening star" annll ncia invece li n ribasso; possiede caratteristiche e implicazioni 
opposte rispetto alla "moming star". 

La "doji star" indica successive potenzialità ribassite qualora appaia in s(~gllito ad un 
prolungato rialLO: consiste di un una doji line impostata su di un gap 

La "shooting star" è un massimo di breve periodo. che prevede la formazione. nel 
secondo elemento. di un gap e di un corpo nero realizzatosi al di sotto di una lunga 
ombra. 

+ 

Evening star Morning star Ooji star Shooting star 

"-igura A.5 Star 

A.l. 6 Upsidc gap two crows 

Questo modello. Figura A.6, possiede delle implicazioni ribassiste, risulta formato da un 
"long white linc" seguito da due "black li ne", il primo dei quali è impostato su di un gap. 
Il terzo elemento può spesso chiudere il gap, ma dal momento che si tratta di un elemento 
nero. in cui la chiusura è inferiore all·apertura. le indicaLioni suggerite sono quelle di un 
success.ivo ribass.o. 

Figura A.6 Ur~ide gal' two crows 
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A.2 Modelli di continuazione 

A.2.1 Upside gap 

La Figura A. 7 Illustra questa fonnazlone che si manifesta In seguito ad un movimento al 
rialw. La sua caratteristica è quella di presentare un e lemenlO bianco impostato ~u di un 
gap. rispetto alla candela precedente. seguito poi da un elemento nero che non chiude 
però il gap. Questo modello generalmente prelude preai in ulteriore crescita. Se Il ),!.ol.p 
dovesse chiudersi la formazione grafica si modificherebbe in un "upside gap with olle 
crow" e perderebbe quindi le sue indicazioni rialziste. 

I 

Figura A.7 Upside gap 

A.2.2 Rising and falling three method 

Questi modelli. illustrati nella Figura A.8. risultano assi simili alle "nag" nei grafici a 
barre ad eccezione del fallO che si svolgono in un periodo più breve: pochi gionll rispello 
ad alcune settimane. Il "rising three method" è un modello rialzista che consiste in un 
esteso elemento bianco seguito poi da una serie decrescente di tre o quattro "black line" 
di dimensioni abbastanza ridotte. Questi uhimi devono essere accompagnati da una evi
dente contrazione del volume degli scambi. suggerendo una situaLione di momentaneo 

•• 
• 

Bullish rising 

Figura A.8 Ri ~ing and falling three methods 

Bearish falling 
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equilibrio creatasi fra acquirenti c venditori. L'elemento lìnalc conSiste in un "lo ng white 
line" che trascina il prezzo d i chiusura verso nuovI mass llnJ ; se suno disponibili i dal i 

relativi al volume deve essere qui notata una sua fone espansione. Il " ralling thrce method" 
~ I sviluppa csaHamcnte nel modo contrario. fatla eccc.lione per le caratteristiche posse
dute dal vulume. in corn .. pondcnza dell'ultimo giorno. che nun posseggnu qui significa
to alcuno. 

A.2.3 Window 

I gmfkisti giappones i fanllo rift:rimenlo ad una "wlIldow" per Identificare un gap. Se nei 
barchan (grafici a barre) i gap (interruzioni) possono poi risuhare "fi lled" (ri empiti ). nel 
candlcchall essi possono essere "dosed" (chiusi). Posseggono le medes ime implicazio ni 
tecniche dei gap. 

o 
Fi~ura A.9 Windows 

A.2.4 Harami line 

o Closed Ihe 
winclow 

Nel Capi tolo 7 è SlalO solto lmealO come una perforazione di trendline possa essere 'icg Ul 
ta ~ Ia da una inversione di tenden.ta che da una fase di temporaneo consolidamento. La 
fonnH/ione grafica " haraml li ne", Figura A.IO esempio di sinistra, è paragonablle al 
secondo caso. caralleriaalo da lIna perdita di momento. La differenza cons ite nel f<lllo 
che questo modello è relativo ad un periodo di soli due giorni. La seconda possibilità. 
esempio di destra. consiste in un secondo elemento assai ridotto. tanto da ri sultare com· 

+ 

Harami Harami cross 

Figura A.IO lIar.:J.mi Ime 
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pre~o alrinterno dci livelli d'escursione del " long blacK. Ime" precedente . Se il secondo 
elemenlO è un "doji" il modello assume il nome di "harami cross". Quest'u It 11110 modello 
~pe!)SU <.:Ì ~egnala imminenti cambiamemj nella tendenza, specialmente se 'ii \'eriflca in 
seguito ad una se rie di consistenti chiusure al rialzo (white line). 

A.3 Riepilogo 

I grafiçl a çandela possono e<;<;ere realizzati soltanto se SI di spone dc i prel.l.l di apertura . 
minimo. mass imo e chIUsura In relazione alla peri(xhcità prescelta: giornaliera. settima· 
naie. mensllc. Di conscgucn/..3 questa tecnica non può essere applicata per la rapprc ~c n

taZlone grafica dCI pre7.7 i di ogni mercato finanuario. l candlc chal1s forni scono un effet · 
to visivo che mette in evidenza delle caratteristiche non altretlanto faclhnente identificabili 
mcd"Ul1e i tradizionali grafici a barre (bar chart) o linean (closing chart). I candlcstl ck 
vengono tracciati automaticamente da alcuni software. come MclaSlock c Computrac. 
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(;rafico A.l . Mcdlil·indH:e Ff·1 00 mercato a7 ionario. Londra. 
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Grafico A.2 . Perpetua i fUlUre COlllr.H:1 3-month Llght Crude (Petrolio greggio), New York 
(011 . 1989 - mar 1990). 
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Grafko A.3. Perpetuai future contraci 3-monlh Lighl Crude (Pelro\!o greggio), Ne\\ York 
(ago. 1990 - dic .1990). 
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B 
Elliot Wave Principle 

L'Elliot Wave Principle (principio delle onde di Elliot) fu stabilito da R.N. Ellioi e pub
blicato per la prima volla nel 1939 in una serie di articoli su Fil/Gudal World. Alla base 
della Elliol Wave theory vi cra l'osservazione che la regolarità rilmica è stata la legge 
della creazione dall'inizio del tempi. Elliot notò che lutli i cicli della natura. siano essi 
delle maree. dci corpi ccle:'.li. dei pianeti, del giorno e della notte o perfino della vila e 
della morte avevano la capacità di ripetersi indefinitivamenle. Quei movimenti ciclici 
erano caratlenZl...ati da due rOILe. una costruttiva c r altra distrulliva. 

Questo conceno di legge naturale comprende anche una straordinaria serie numerica 
di scoperte da un matematico del tredicesimo secolo di nome Fibonacci. Ogni termine di 
tale serie (dopo il secondo) è costruito sommando i due teml;n; precedenti. Così 2 + l = 
3. poi 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8. 8 + 5 = 13. 13 + 8 = 21. 21 + 13 = 34. ecc. La serie diventa l. 
2.3,5.8. 13.21. 34. 55. 89. 144.233. ecc. Essa ha numerose affascinanti proprietà: tra 
queste: 
l. La somma di due numeri l"omecutivi qualsiasi forma il numero che li ::,egue. Così 3 + 

5=8c5+8= 13. ecc. 
2. Il rapporto di ciascun numero con quello che lo segue è uguale a 51,8 su 100. e di 

ciascun numero con quello che lo precede è uguale a 161.8 su 100. 
3. 11 rapporto 1.68 moltipli cato per il rappollo 0.618 è uguale a l. 

La connessione tra l'osserv31.ione di Elliot di cicli ripetitivi della natura e la serie di 
Fibonacci è che i numeri e le proporzioni di Fibonacci si trovano in molte manifestazioni 
della natura. Per esempio. un girasole ha otlantanove curve. cinquantadue delle quali si 
avvolgono in una direzione e trentaquatlro nella direzione opposta. In musica. un' ottava 
comprende tredici tasti su un pianoforte con cinque note nere e otto bianche. Gli alberi 
emettono sempre rami dalla base secondo la serie di Fibonacci. e cosl via. 

Abbinando la propria osservaziOne dei cicli naturali con la conoscenza della serie di 
Fibonacci. Elliot notò che in un periodo di ottanta anni il mercato si era mosso al rialzo in 
una serie di cinque onde c quindi era declinato in una serie di tre onde. Egli concluse che 
un singolo cido comprendeva 0110 onde. come moSlfalQ nella Figura B.I (3. 5 e 8 sono 
naturalmente numeri di Fihonacci). 

Il CIclo più lungo nella teoria di Elliot è chiamato il Gran Superciclo. A sua volta 
ciascun Grande Supcrciclo può essere suddiviso in otto onde di supercicio. ognuna delle 
quali è quindi dIvisa in otto onde cicliche. Il processo continua per comprendere onde 
principali. intermedie. piccole. minime e miero. I vari detlagli sono assai intricati. ma il 
quadro generale è rappresentato nelle Figure 8.1 e B.2. 
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Figura n.1 

Grande superciclo 

1800 

Figura 8.2 
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Le Figure B.2 e B. 3 mostrano il pnncipio di Elliot in prospettiva storica. La Figura 
8.2 illustra le prime cinque onde del Gran Superciclo Lhe Elliot stimava fosse iniziato 
nell'anno 1800. Dato che il prim.: ipio dell'onda esprime una forma. non c'è lIulia che 
aiuti a detenninare quando è probabile che appaiano le tre onde correltive. TUllavia. la 
frequente ricorrenza del numeri di Fibonacci ndla misurazione delle di stanze temporali 
tra massllni e minimi non è probabilmente una semplice coim.:idcnza. Queste distanze 
temporali sono mostrate nella Tabella B.I. 

In tcmpi recenti. per esempio. otto anni sono intercorsi tra il minimo dci 1966 e 
quello del 1974 e fra Il massimo dci 1968 e quello del 1976, e cinque anni fra il rna!)s imo 
del 1968 e quello del 1973. 

SI può facilmente cOIl!'tatare che il vcro problema della teoria di Elliol è l'inlcrpreta
Lione. In realtà. ogni teorico delle onde (compreso lo stesso Elliot) si è trovato prima o 
pOI impIgltato nel problcma di stabilire quando un 'onda fini sca e un'altra abbia inizio. 

Anche l'individuazione degli intervalli temporali basati sulla serie di Fibonacci co
stituisce un ulteriore problema: la teoria non indiça ~c vi si debba verificare un massi mo 
o un minimo ed in quale sequen73. Ne consegue una loro un ~("ar~a forza previ~ ionale. 
anche se possono poi essere riscontrati rre4uenlemcntc nel mercato. 

Supercic10 

1932 

Figura B.3 



Elliùl Wave Priclple 503 

La Elliot Wave è ch iaramente lIllO strumento molto ~ogge lliyo. La sua stessa sogget
tività può essere pericolosa poiché il mercato è molto soggetto a influenze emotive. Per 
questa ragione, l'importanza attribuita alle interpretazioni di Elhot dev'essere ridimen
sionata. La vecchia massima "La poca conO<icenza è una cosa pericolosa" è probabilmen
te pIÙ appropriata a Elliot che a qualunque altra teoria 'iul mercato. Le fonti citate nella 
Bibliografia daranno una comprensIOne più completa dci principi implicati. dato che la 
teoria t! stata descritta qui nei suoi contorni più st::mplid. 

Tabella H.l. Dist:lOll! Il!mpurali Ira ll1a!-.:-11ll1 e Illlnlml del mercato. 

Anno d'inizio 
del ciclo 

1916 
1919 
1924 
1932 
1937 
1956 
1961 
1916 
1921 
1924 
1929 
1938 
1949 
1960 
1962 
1916 
1919 
1924 
1929 
1949 
1953 
'957 
1916 
1921 
t932 
1949 
1953 
1919 
1932 
1943 
1919 
1921 

Posizione 

Massimo 
Massimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Massimo 
Massimo 
Massimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 

MasSImo 
Massimo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 

Anno di fine 
del ciclo 

1921 
1924 
1929 
1937 
1942 
1961 
1966 
1924 
1929 
1932 
1937 
1946 
1957 
1968 
1970 
1929 
1932 
1937 
1942 
1962 
1966 
1970 
1937 
1942 
1953 
170 

1974 
1953 
1966 
1976 
1974 
1976 

Posizione 

MinImo 
Minimo 

Massimo 
Massimo 
Minimo 

Massimo 
Massimo 
Minimo 

Massimo 
MlIlimo 

Massimo 
Massimo 
Minimo 

Massimo 
MInimo 

MassImo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 
Minimo 

Massimo 
Massimo 
Minimo 

Massimo 

Lunghezza del ciclo 
(anni) 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
21 
21 
21 
21 
21 
34 
34 
34 
55 
55 



c 
I numeri-indici delle quotazioni azionarie 

in uso attualmente in Italia 

I numerl-mdici delle quotazioni aZionarie altualmente in uso in Italia sono una decina (la 
Tabella C. J ne dà una ~ intelica presentazione d'insieme). AlcullI di essi SOIlO clahorali 
piÙ che altro a fim di studio. data la loro frequenza c la loro tempestività di pubblicazIO
ne, mentre ahri ~ono dirfu~i in modo prevalente tramite la stampa qUOlidl3na c. infine. 
soltanto alcuni vengono diffusi in tempo reale tramite reli telematiche. 

AlcUni indici sono poi calcolali praticamente soltanto per uso di archivio storico. allo 
scopo di mantenere il raccordo con situazioni slOriche piuttusto lonlane e !)ono costruili 
su un campione parziale di titoli che rimane "chiuso" ai nuovi inserimenti. Questa solu
zione era del resto dettata. una volta. essenzialmente dalle limi tate capacità di calcolo 
degli strumentI dIsponibili aH'epoca. Gli indici più recenti. invece, beneficiando della 
potenzialità del caJcoio elettronico, per lo più comprendono I"lIltcro li stino aZionario c 
sono anche genericalllcme definibili del tipo a campione "apeno". consentendo con varic 
regole l'ingresso delle nuove quotazioni allo scopo di mantenere l'indice adcrc llIe a quella 
che è l'evoluzione del li stino di Borsa. Sennonché le esigenze del mercalO dei contratti· 
"derivati" hanno dato nuovo vigore agli indici parLiali dei titoli più rappresentativi . 

L.'llllaggior pane degli indici azionari attualmente in uso si rifa alla classica formula 
di Laspeyres. variamente modificata per mantenere la sua val idità in panicolari circo
stanze . ossia per tenere conto della discontinuità dci prezzi azionari III occasione delle 
operazioni sui titoli e sul capitale. Ma. a ben vedere. detta formula non è altro che l'espres
sione onginaria del numero-indice composto (che è proprio quella impiegat ,1 dagli indiCI 
Mib della Borsa Valori italiana presentati e analizzati nelle pagine seguenti). trasformata 
poi mediante una elementare semplificazione di calcolo (si tratta di una banalissima sem
plificazione di uno stesso fallore a numeralOre e a denominatore di una frazione); sempli
fica7ione che poteva bensì essere importante quando i calcoli rappresentavano un pro
blema di tempo e di costo. ma non più oggi. Quel che si deve notare è. invece. come 
l'espressione in tal modo trasformata venga soven te interpretata come rapporto Ira due 
aggregati complessivi. ossia una capitalizzazione <li preui corren ti e una capitalizzazione 
al tempo-base. perdendo quindi il vero concetto di numero indice dei prezzi. 

• IIle'ilo di questa appendice è !'Iato curalO da Giovanni Bottazzi . i grafiCI sono stal i realizzati da 
C .. rlo Cunl 



TlIbclla C.I IndicI delle quotazlom 3l1VII.lne dCI moli Italiani . 

Denominazione 
dell'Indice Data 

Il 501e·24 ore Media 1938 
Banca Nazionale Fine dicembre 
de! Lavoro 1953 = t 00 
Mediobanca 2/1/6 1 = 100 
Comit globale Media 12 prezzi di 

compenso anno 

Mib storico 

Mib corrente 

1972 (rettificato) 
211f75 
= 1000 
InizIo ogni 

Base 

7 _____ anno = 1000 l2":!)_ 
Miblel 3/1/94 = 10 000 

Mib30 31/12192,. lO 000 

Composizione 

24 lilOli 
29 litoll 

44 tltoh 
Tutti i titoli 
italiani quotati 
(car:!!Pione aQerto) 
Tuili i Iltoli 
lIaliani quotati 
Idem come sopra, 

Prezzi 
considerati 

Mcdi ufficiali 
Medi ufficiali 
ma al corso secco 
Medi ufficial : 
Medi ufficiali 

Medi ufficiali 
(1) 
Medi ufficiah 

alla data~b~.~s~e ____ _ 
Tutti i titoli Tuili i prezzi 
italiani quotati della ·continua" 
30 titoli piu capitalizzati Tutti i prezzi 

_ _ _ ~e~p~',,-ù liquidi della ·continua" 
Fideuram 
- storico (3) 

- annuale 
Aleni 25 
- corrente 

- storico 

30/12/82 '" 100 

Inizio anno,. 100 

Inizio anno = 10000 

4/1/88 = tO 000 --- - - -

Tutti I titoli quotati 
in Italia 
Idem come sopra 

25 aziom italiane 
più rappresentative 
Idem come sopra 

Medi ufficial i 

Medi ufficiali 

Idem come sopra 
--

Settorlallzzazione 

No 
51. con 4 settori (ind. rinanz . 

immobil., ass.) 

NO, ____ ----
Si: 7 sattori; 

11 subsel10ri industriali 

SI: 15 settori 

Idem come sopra 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

(11 Ini7ialmente i prel.li consideraI! erano quel li mcdi ponder<lll ddJ.a ,edut:J.. CtJllW Oltlualmenle. do l"o) la complela a1tuallOne delle 

nego7\3710m 111 a~'a l·untinua te lematica sLl l un:ui to unico nazionale. 
L~I Dal 1985 il ':""hb ~ 'onco "lene cakulato '·raccordando··1i vecchiu indice a b.1~e chlu'>3 con 1"mdl(·C l·t'mn"':: ddl'anllo num-o . 

• 31 G li mdl":l hdeuTaIil vengono pubblicalL setllm.1nalmeme. ma dal no\·cmbre 1%7 <;ono e1ahurdli ~Iornaln\ellle. 

..,. 
O 
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Gli indici Mib e M]blcl fanno mvece riferimento alla definizione originaria di nume
ro-indice composto çomr.= media aritmetica. sia pure ponderata. degli indici semplicI di 
quota.lione dei titoli che fanno parte della base. 

Tutli gli indici in u:'.o considerano le quotazioni leI quel, <':011 r cf.;I.:t!f.ione di uno di essi 
(Banca Nazionale del Lavoro) il quale depura giornalmente le quot;lzioni da un rateo di 
diVidendo preSlIIlIQ. Tuili g li mdici. poi considerano le quota.lioni di listino. ora i prezzi 
medi uffIciali dopo l'avvento della negozi azione "continua". ad eccezione di M]blcl e 
Mib 30. 

Un altro mdicatore sintetico dci mercato ,monano. segUIto specia lmente dagh anali· 
~ti finanziari piuttosto che dal gran pubblico, riguarda ti volume degli scambi azionano 
Sino a qualehe tempo addietro era gioco· forza con~idt:f<ln.: il valore comple~slvo degli 
scambi giornalieri. Da qllakhc anno è entrato nel Bavero della normale produzione. ed è 
già in uso presso numemsi analisti tecnici. un nuovo indice degli scambi della Borsa 
Valon di Milano, che è stato denominato Q·ind. Anche questo indice verrà analiaato 
nelle pagine seguentl. 

Un'informazione .. illtetica cht:! ::;pcsso viene prodotta è quella relativa alla 
mpilali::a:ione di Borsa: per società, per settore di h<;tlllO ovvero per l'intero listino. 
Occorre avanzare qualche riserva di fronte all'ampio U80 di questi dati: infatti è dubbio 
che qualcuno sia intercs~ato <Id acqui~tare o a vendere 3l prezzI di Borsa lIna società per 
intero ... Però c'è il nschioche spesso il dato, quando vicne ril::hil!~to per l'intero listino, 
SI ntenga un valido sostituto dell'indice dei prezzi: e allora rutilia'\Lione commette un 
errore concettuale. Infalli la capitalin37ione di Borsa è in realtà un complesso cocktail di 
informazioni I dati della capitalizzazione compleSSiva. mes!<ii a confronto. evidenziano 
non tanto c non soltan to r evolulione dei prezzi. compito proprio di qualunque buon 
IIldice azionario. ma <lm:he altri eventi, come l'ingresso di nuovi titoli nel li~tino o li 
depennamento di al tri nell' interva llo considerato, l' am usso di nuovo capitale alle SOCle· 
tft tramite operazioni di aumento del capitale con nchie~ta di dClluro (azioni offerte ll\ 
opLione) ovvero anche per fusione. per im.:orporazione ccc. Insomma. se la capitali.l.lazionc 
globale è un buon dato macroborsistico da usare per (,'onfronti magari con il redditu 
nazionale o altre grando/e macro. non è invece la miglior mdicaòone deJrevoluzione 
della Borsa: valgono moho meglto le singole componenti ognuna esaminata a sé stante. 

c.t L'Indice Mib delle quotazioni azionarie 

Dal 1975 la Borsa Valon di Milano ha elaborato propri indici delle quotazioni azionaric, 
che portano la sigla Mib. Milal1o· Indice Borsa. Questo acronimo è rimasto ora. l,;on la 
pratica unificazione della Borsa italiana. a significare ['indice del Mercato Italiano di 
Borsa. In realtà si Lralta di un ~Istema di indici (generale e ~eltoria li ). sia storici. con base 
2 gennaio 1975 = 1000. sia correnti. aventi come base 1000 la prima seduta borsistica 
dell·anno. Vi è poi l'Indice Mibtcl. che registra i pre7./i della negoziazione continua. man 
mano che vanno formandosi. Questo allo scopo di coprire divcr~e esigenze: quella dei 
confronti di lungo periodo, per la quale si uttlizza il Mib storico: quella di disporre di un 
indicatore avente come nfcrimenlo una data Vicina com 'è appunto l'inizio dell'anno, per 
cui si utilizza il Mib a listino corrente: infine. quella dI valutare l'andamento delle quota· 
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LLOIlJ anche nel corso della seduta di Borsa, esigenza CUl risponde Miblel. Di recente è 
stato inizialiuato am.:he un indit.:e t.:ampionario. Mib 30, costituito con criteri analoghi a 
Miblcl. ma comprendere I :iO titoli più liqUldi e pill capilaliaall, ora IInplegato come 
riferimento per 1 contratti "futures". 

li metodo di calcolo del Mlb è quello classico dd numero-indice composto dci prez
zi. dove al po",tu di akune merci siano presi in considerazione lutti i titoli azionari italiani 
quotati ufficialmente alla data di base, in modo da evitare qualunque selezione arbltrana 
di litoli. Allo st.:opo di mantenere la struttura della base dell'indice aderente alla mutevo
le composizione del listino aLionario, essa viene aggiornata annualmente. Basterà ag
giungere che gli indici stonCI sono derivati dagli analoghi indici correnti di I1stlllo. me
diante un semplice '"raccordo" del dati, procedimento ben noto nelle elahoral.lollL statL
stiche di serie stonche, e che quindi tultt gli mdici MLb si fondano sulla comune 
metodologia di calcolo degli indiCI correnti. sulla quale pusslamo qui soffcr11l~trci. 

L'espressione di base è quindi la seguente: 

ove I è Il valore dcll'tndlce nella seduta r·esima, C è la capitalizzazione di Borsa della 
'1.1 

società l-esima nel momento assunto come base p è la quotazione del titolo nella gene-
" rica seduta t-esima e p è la sua quotaLione nel momento as~unto come base. La 

'" ponderazlOne dell'indice semplice di quotazione di ciascun valore 371onnrio presente 
nella base dell'indice avviene quindi considerando l'imponanza relativa che esso ha, in 
tennini di capilal iuazioni alla data di base dell' indice, rispetto all' intero IIlSielllC di rilol i 
quotati. nel no-:.lro cas~o presso la Borsa Valori itaJiana. Lo stesso criterio è seguito anche 
all'intemo di ciascun compal1o del listino azionario. per il quale si cakola appunto un 
indice !iCIlOriale. Partit:.:olare .lttenzione viene posta alle operazioni sui titoli o sul capita
le, comprese specificamcnte quelle che danno luugo allo stacco di diritti d'opzione o di 
assegnazione. adeguando convenientemente i preu.i-ha..<;e dei titoli interessati, come pure 
ai non infrequenti <.:a",i di sospensione o depennamento di utoli azionari dalltstmo. 

Gli indiCI Mib vengono calcolati in tempo reale, man mano che affiuiscono al calco-
latore della Borsa l dati reialivi alle quotazioni a;ionarie duellamcl1lc dal salone delle 
contrallaZl01l1 e dalle poSI azioni di lavoro degli operatori presso SIM e agenti di cambio; 
ne consegue che viene evitata qualunque manipolazione dci dali di base c cbc gli indici 
sono immediatamente disponibili in rete telematica, mentre vt:ngono ampiamente diffusi 
nel normali canali. come agcnLle di stampa, quotidiani e radiotelevisione. 

C.2 Un nuovo indicatore degli scambi azionari: Il Q-ind 

Il grado di attività ne) mercato azionario è rilevabile con riferimenlo a diverse quantità. 
In primo luogo ci si può nferire al numero di ordini elementari e.seguiti dagli intermcdia-
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Ti: cosl avviene. per e.sempio. alla Borsa di Londra. Da noi questo tipo di rilevazione ora 
disponibile. non sarebbe certamente un tndicatore rispondente allo scopo. data la fone 
differenza tm le dIverse partlll! comprate e vendute. 

fn !>ccondo luogo anche i l numero comples~ivo di titoli azionari scambiati è impiega
to come Indicatore dell'attività. sebbene presti il fianco a critiche immediate. Chiunque 
può Infatti osservare come la gamma dei prezzi dci titoli azionan quotati vada attualmen
te. per Il nostro listino ufficiale. dalle centinaia di lire alle centinaia di migliaia di lire. 
quindi con prezzi che stanno fra loro in rapporti da I a 1000. DI conseguenza non è 
indifferente la composizione degli scambi. la quale Ira una seduta c l'altra è di norma 
~nsibilmente vaflabile. 

Un' ulteriore ahcrnativa è data dal valore complessivo degli ~cambl 111 lire. Questo 
aggre~alO potrebbe trovare credilo in quanto gode del vantaggio di essere c:.presso 111 

moneta. o.s!>ia in un metro comune. AI contrario. anche trascurando la componente spurta 
dala dal depreuamenlo monetario. che diventa di rilievo nel lungo periodo. que~to ag
gregalO non risponde adeguatamente alla domanda inizialmente posta: gli scambi oggi 
sono p'lri. superiori o mferiore a quelh di ieri? Il motivo e che i preZli det singoli titoli 
mutano giornalmente. Perciò quand'anehe la composi/.ionc degli .scambi per numero di 
azioni potesse ritenersi costante, in modo da rendere accelLabile l'aggregato dato dal 
numero complessivo di titoli scambiati. la variabilità delle quol<I.lioni tra una seduta e 
l'allra menomerebbe egualmente IO modo irreparabile la validità di questo indicatore. 

Se quindi difficoltà teonche ostano all'adozione dci citati aggregati come validi indi
catori degli scambi. risulta necessario costruire lali strumenti ad hoc. con precisi criten. 
Proprio per questo nella primavera del 1988 la Borsa Valori di Milano ha messo a punto 
e subiro diffuso un nuovo indicatort:. ti "Q-md". che con il suo valore numerico ~egnaJa 
per ogni ~eduta il livello degh sçamtH cornples~lvi di titoli azionari effettuati alla Borsa 
Valori. Il Q-ind è ti numero indice composto dagli scambi azionari e viene pubblicato 
pnvo di decimali. giudicati una inutile precisazione. data la variabilità intrinsecamente 
elevata. 

Quanto al calcoli. si ricorda che la variabile da mbUfi.lre per II Singolo titolo è la sila 
quantità scambiata In ciascuna seduta di Borsa. Si deve quindi passare attraverso i nume
ri-lIldici ~emphcl delle quantità ~cambiate dei singoli titoli. Perciò per ciascuna azione 
quotata si conSidera il numero di tltuli scambiati nel periodo elementare. per ipotesi la 
seduta di Borsa. e così per la generica a.lione i-esima "i dovrà calcolare il numero indice 
~cmplice rdativo atta seduta t-esima e atta base O f:::) in que~1O modo: 

q" I 
.;:.., = --

q"n 

dove q è la quantità di azioni della società i-esima scambiate nclla seduta t-esima eq la 
... ,tI 

qu,lIlt ità rclati va alla data di base. tenendo presente che pcr quaJcuna delle azioni l'indice 
sempltce potrà essere talvolta nullo. 

Disponendo poi di tutti gli indici semplici della ~eduta. lIllO perclnscuna delle aziolll 
quotate. l'indice composto degli scnmbi è dato da una media degli indici semplici. Non 
però una media aritmetica semplice: questa .soluzione non sembra soddi~facente. visto 
che equivarrebbe ad attribuire eguale importanza ai van titoli. mentre nella realtà della 
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Borsa aJcullI valori sono riconosciuti come IItoll "guida", altri come titoli medi ed altri 
ancora come "titolini", Perciò si è preferito calcolare lilla media aritmetica pondenlta dci 
(1 pu: 

M(;- \\,) , , 

in CUI la <;Ollllllaiona del "pe~i" Il', ~ia eguale alrlLilltà. 
SI è trovato che la pondcrazione ri~pondente a qucsta logic;'1 è dala dalla <':upltalizl.1ZIOne 

dci titolo (numero di azioni emesse e quotate moltiplicato per il relativo prezzo) presa in 
un momento preciso, ossia la data di base, Tale soluzione produce la seguente e~prcssio
ne di calcolo dell'indice composto degli scambi azionari: 

, 

qi. r L, C .CI 
q,.O 

Z, = --;o!-:-
L ,C.n 

E evidente il parallelismo di questa espressione con quella del\'mdlce generale Mib 
delle quota71oni azionarie: la principale difTerenza è data dalla variabile q". che è il nu
mero di aZIOIll ~cambiale anziché la loro quotazione della giornata, Questa formula viene 
ora Impiegata per il calcolo dell'indice Q-md degli sçmnbi azionari alla Borsa Valori 
Italiana çon base posta a 100 114 gennaIO 1988. 

L'indicatore si rende dispolllbilc nel pomeriggio del giomo stesso sulla base delle 
segnai azioni degli sc.'ambi. I giornali quotidiani sono interessall a diffonderne tale indica
Zione, 

Con metodologia slIl1Ile si calcolano i co~iddelti "Q-ind Up" e "Q-ind Down", ossia 
indicatori che mi~urano ì! volume di scambio relativo, nspcltivamcnlc. alle azioni in 
nal70 e a quelle in ribas~o. 
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Glossario 

Accumulazione -Incremento della propria posizione nel mercato. Fase di mercato in cui 
gli operatori stanno aumentando l'esposiLione verso una specifica attività. finanziaria. 
Prima fase di un mercato toro. 

AdvancefOeciine (AIO) Line - Indicatore dI ampiezza del mercato. La AID line è co
struita mediante un totale cumulativo. calcolato con varie formule, che evidenzia. in 
relaLione ad una pluralità di attività finanziarie in un determinato intervallo di tempo. 
l'ampiezza dci movimento dci mercato in oggetto. La NO linc può essere. confrontata 
con una media-indice di mercalo; entrambe generalmente tendono ad evidenLiare un 
andamento simile. Il manifestarsi di divergenze fra le due serie costituisce un segnale di 
debolezza tecnica. 

Ampiezza del mercato - (Marker breadrh) L'ampiezza è riferita al numero di attività 
finanliarie che partecipano ad un movimento di mercato. Un rialzo è da considtuare con 
sospetto se si sviluppa con un 'ampiezza in diminuzione. Un ribasso che presenta sempre 
meno titoli in tendenza negativa può essere considerato prossimo ad un ' inversione di 
tendenza. 

Bar chart - (Grafico a barre) Tecnica d i rappresentazione grafica dei prez7i di mercato. 
Ogni elemento può indicare contemporaneamente fino a quattro valori (open. high. low. 
dose) per ciascun periodo (giorno. settimana. mese) 

Bear - (Orso) Fase di mercato caratterizzata da una tendenza primaria ribassista. 

Blue chip - (Titoli guida) ALioni ad elevata capitalizzazione largamente diffusi nei por
tafogli degli investitori istitu7.ionali. 

Brcadth indicator - Indicatore di ampiezza del mercato. Ad esempio. la NO line. 

Breakout - Punto nel quale il prezzo fuoriesce da un canale di tendenza. o perfora una 
trendline. 

Broker - Intermediario che si limita a mettere in contatto due controparti senza assunzio
ne propria del rischio. 
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BuI) - (Toro) Fase di mercato caratlerinata da una tendenza primaria rialzista. 

Close only chart - Tecnica gnlfi<:a di rappresentazione dei prezzi di mercato. Pcr ciascun 
periodo (giomo. seuimana. mese) può esprimerc soltanto il pre77.o di chiusura. collegato 
poi al precedenti per mezzo di lince. 

Commerciai Papcr - Strumento del mercato monetario "t:ltunitense. emesso dalle aziende 
per finanziar!:>i a breve termine. Da poco mtrodonc anche sul mercato Italiano. 

Commodity - Merce o m'lteria prima. 

Conferma - (Conjinnotioll) Un mercato evidenòa llll buona condizione tecnica quando 
la maggior parte delle sue medit:-indice. e dei relativi indicatori. confermano i successivi 
massimi. o mInitm, raggiunti. Ad esempio un confronto fra S&P500 eND line evidenlia 
una mancata r.:onferma quando la A!D non raggiunge Ull I1UOVO massimo raggiunto inve
ce dallo S&P500: vielle a manifestarsi una fase tecnica debole finchè hl divergenza non 
viene annullata. Le non confenne possono manifestarsi anche ai minimi. Nella Dow 
theory la conferma è rappresentata dall'andamento analogo delle medie-indicc DJlA c 
DlTA. nelle fa'ii acendcnti c discendenti. e nei punti di svolta ciclici. 

Congestion pnttcrn - Un inte.rvallo di tcmpo in (,,:ui nun ~i verificano apprezzabi li varia· 
zioni di preuo. 

Consolidamenlo - (Consolidatton) Fase-di mercato. o moùello di preao, che si verifica 
all'interno deltIcnd principale intcrrompendone momt:ntaneamcntc l' cvoluòone, carat
terizzata generalmente da contenute oscillazioni di prezzo. Sinonimo di continuazione. 

Correzione - (Correcf/On) Movimento dci prezzo, all'intemo di una tendenza cre~ct:nte, 
che riduce l'ammontare dei precedenti aumenti da un terzo a due ter.o. circa. 

C urva dei rendimenti - (Yeld curve) Il livello dei lassi d'interesse relativo alle varie 
scadenLc del mercato del debito. Generalmente possiede una inclinazione positiva. O 
normale, in cui il rendimento ddle ~cadcnze piÙ lunghe è maggiore di quello relativo alle 
scadenze più corte: in presenza di una politica monetana reslriniva. la curva è dctt<l 
negativa. o inversa, pre:-.entando rendimcnti maggiori sul suo lratto imziale. L'inclinazio
ne mantfestata dalla curva è relativa alla rapidità con cui si modifica il rendimento al 
mutare delle scadenze considerate. 

Cyclical investing - Modalità con CUI vengono gestiti gli IIlvestimenli 111 relazione alle 
tendenze primarie crescenti. o decrc'icenti, evidenziate dai differenti mercati: tendenze In 
genere correlate all'andamento del ciclo economiCO. 

Distribuzione - Ultllna fa'ie di mercato toro in cui gli operatori più accorti stanno liqui
ùallùu gli acqUIsII falli in preCedenl.3. 
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Divergenza - Una circostanza in cui duc serie non manifestano tendenze simili. Le di
vergenze negative si verificano ai massimi di mercato, quelle positive ai minimi. L'im
portanLa della divergenza è funzione della sua grandezza ed estensione temporale; va 
anche considerato il numero delle divergenze verificatesi e/o il numero degli indicatori 
che manifestano divergenze. 

Dividend yeld - Rendimento di un titolo azionario calcola,to mediante il rapporto "divi
dendo corrente del titolo / preu.o di mercato del titolo". E possibile calcolare il rendi
mento in base ai dividendi anche in relazione a singoli settori azionari o per l'intero 
mercato. 

EMA - (E\porlential mOl' jng a\'erage) Media mobile esponenziale. 

Envelope - (Busta) Coppia di medie mobili identiche traccmte ad una data distanza, 
superiore ed inferiore, dal proprio livello originario. 

Failure swing - Incapacità di un prezzo o di un indicatore di raggiungere un nuovo 
massimo in presenza di una tendenza crescente, O un nuovo minimo in una tendenza 
decrescente. 

Fan lines - Tre successive linee di tendenza tracciate con inclinazione via via minore che 
dipartono da un unico punto; formazione a ventaglio 

Forza relativa - (Relative strengrh - RS) Indice ollenuto dividendo il preao di una 
attività finanziaria per quello di un'altra: generalmente quest'ultima è costituita da una 
media-indice riferita al mercato di appartenenza della prima. È possibile però anche COI1-

frontare in questo modo due valori relativi a mercati completamente differenti. Una RS 
crescente indica che l'andamento della prima sta fornendo prestazioni migliori rispetto 
alla seconda, ma non segnala affatto un suo effettivo aumento di valore. 

Future - Contratti uniformi a termine trattati ~u mercati regolamentati.ll compratore alla 
scadenza del contratto si impegna ad acquistare (consegna fisica) la quantità nominale di 
attività finanziarie sottostanti, oppure a regolare per contanti la propria posiz.ione. I con
tratti possono essere comprati e venduti prima della loro scadenza versando soltanto un 
margine di graranzia molto inferiore al loro valore nominale. 

Insider - Persona che ha accesso ad informazioni riservate essendo detentore di almeno 
il 10% di qualunque tipo di aLioni quotate a listino, oppure ricoprendo incarichi dirigen
Liali nell'azienda quotata. 

Insider trading - Attività illecita di compravendita titoli effettuata in base all.a conoscen
za di informazioni riservate. 

lpercomprato (Ipc) - (O\ Jerbought) Opinione riguardante l'attuale livello dei preZ7.i di 
mercato. Può concernere il li vello raggiunto da un indicatore o essere relativa al mercato 
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nel suo insieme dopo un vigoroso movimento ascendente: esprimendo quesLO parere si 
ritiene che debba succe~sivamenLe verificarsi una reazione verso il b~ISSO O lIna fase di 
consol idamento onLZontale. 

lpervcnduto (lpv) - (Oreno/d) Opinione riguardante J'alluale livello dei prenl di mer
cato. Valgono le 0pposle considerazioni fane per ipercomprato. 

KST - Indicatore di momento. sviluppato dali· autore, derivato dalla combinazione pon
derata di quatlro IIldicatori ROC di differente estensione temporale. il cui rispellivo an
damento è stato regolarizzato mediante una media mobile. 

Lagging indicntor. or index - Indice che manifesta, attraverso il proprio ilnJmnento. una 
caralleristica posticlpatnee; seguendo in ritardo quello di un· altra serie di riferimen to. 

Leading indicator:. or indcx - Indicatore che possiede. un <Indamento dalle caratteristi
che antiCipatricI ri~pctto a quello di un'altra serie di riferimento. 

Long bu}'ing - AC4ui~tl dfeni"i di allività finanziarie con cui si spera di ottenere un utile 
medianll.! una successiva vendita effettuata ad un prezzo maggiore. 

MACD - (Mol'ing lH'erage col1vergence dii'ergence) Indicatore che misura la distanza 
tra due medie mobili semplici. o esponenziali. di differente estensione temporale. 

Maq;in cali · Richiesta di liquidità addizionale per far fronte ad una sfavorevole cond i
zione di mercato che ha eroso tulto il margine precedentemente versato. 

Margine - (Margi,,) Nella compravendita azionaria è la sOlllllla prestala dali' intermedia
rio all'ac .. quirente per l'acquisto di nuovi titoli. pari alla differenza fra il valore di mercato 
del titoli e rammontare del prestito. Nella compravendita di strument i derivati è l'am
montare di Iiquidit~ nchiesto. rispetto al valore nomlllaie del contralto. per l'apertura di 
una posIzIOne 

Markct timing . IdentificazIOne mediante strument i analitici dei più convl.:lIienti punti 
di ingresso e di usc ita dci mercato. eseguendo acquisti e vendite di titoli allo scopo di 
mass imizzarc I profittI. 

Media-indice - Indice di quota7.lone azionaria calcolato in base ad limi media semplice, 
o ponderaI'" pcrcapllallzzazione. dei Singoli preLZI di tutti i titoli azionari quotati (indiec 
compo;;to) o relativI aò un singolo )ettore (indice scttorialcJ. di una specifica borsa val 0 -

fI . A tllolo di esempio lo S&PComposite o il OlIA per il mercato aL.ionario statunitense 
o I van inòJcl MIS composti c settoriali per il mercato italiano. 

Ylcdia mobile - (MO\'il1g Ol'erage) Indicatore costruito su una serie di valori attraver.so il 
calcolo di ulla loro media in base ad una e~ten.sione temporale costante, in cui i valori più 
remoti vengono via via sostituiti con quelli piu recenti. Utilizzata al fine di evidenziare la 
tendenza :)ottostantc eliminanùo le fluttuazioni minori. È possibile calcolare le medie 



Glossario 523 

mobili con vari metodi dando cosÌ luogo a MM (MA): medie mobili aritmetiche sempli
ci. MME (EMA): medie mobili espon~nziali. MMP (WMA): medie mobili ponderate, 
ccc. Ne possono derivare dci segnali operativi basati :-.ia sugli attraversamenti del prezzo 
nei confronti della media mobile, che sui cambiamenti di direzione manifestati da que
st'ultima. Il livello della media mobile rappresenta spesso un supporto o una resistenza. 

Mcmbcrs - sono membri di una borsa valori coloro chc risultano abilitati alla compra
vendita di titoli. all' interno dci luogo dove si reaJizzano le contrattazioni, sia per conto di 
un diente che in proprio. 

Modello di prezzo - (Price pllltern) Configuruione grafica evidenL.iata dall"andamento 
del preao, riconducibile all'interno di una classificazione effettuata in base a comuni 
caratteristiche, interpretabile di conseguenza. L'importanza del modello di prezzo è di
rettamente proporzionale alla sua durata ed ampiezza. Quando si verificano in corrispon
denza di una inversione di tendenza si tralla di modelli di inversione (reversal patlern); ai 
massimi del mercato assumono la denomina/ione di modelli di distribuzione (distribution 
formation), ai minimi quella di modelli di accumulaL.ione (accumulation formation), se 
interrompono temporaneamente la tendenza vengono chiamati modelli di continuazione 
(continuation pattem) o di consolidamento. 

Momento - (Momentum) La sottostanle forza o debolezza di un movimento di prezzo 
crescente o decrescente; rappresentato graficamente mediante una linea che fluttua con
tinuativamente al di sopra e al di SOltO di una linea orizzontale d'equilibrio. Il momento 
è misurato da una ampia gamma di indicatori, come ROe. KST, RSI. stocastico, ecc. 

Odd lots - (Spczzature) Quantitativo di titoli azionari inferiore alle cento unità: general
mente trattato da piccoli investilOri. 

Odd lots short - (Speua[ure vendute allo scoperto) Dal momento che esse rappresenta
no il veicolo delle vendite allo scoperto degli investitori meno informati circa le attuali 
condizioni di mercato, un loro elevato 3.nunontare rispetto al quantitativo totale delle 
spezzature scambiate, indica generalmente il raggiungimento di un minimo principale 
del mercato. Circostanze opposte si manifestano ai principali massimi. 

Open interest - Numero di contratti aperti in un mercato future al termine della giornata 
dì contrattazione. Il suo valore fornisce un'indicazione circa la liquidità del mercato. 

Option - (Opzione) Diritto dato al detentore dell'opzione di acquistare (cali option) o 
vendere (put option) entro una determinata scadenza (expiration), una specifica attività 
finanziaria (underlying), ad un prezzo predeterminato (strike price). Le opzioni possono 
essere relative a singoli titoli azionari (stock option) o a contratti future (future option). 
Le opzioni possono essere quotate, o meno. 

Oscillatore - Indicatore tecnico che nuttua continuati vamenle al di sopra o al di sot to di 
un suo specifico livello centrale di riferimento. Sono oscillatori sia gli indicatori di momen-
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to ROe. RSI. MACD. ecc .. che gli indicatori di fora intenta I,;ome quelli di diffusione. 
Tnn. McClellan. ecc. 

O\'er-the-counter (OTC) market - Mercato flllanziario non soggetto ad una specifica 
autontà di regolamentazione dove vengono scambiate. generalmente per via tekmatlca, 
differentI allività finanziarie quotate o non quotate in altre bor~e uffi ciali. 

Price/earning (PIE) ratio - coefficente ollenulo dal rapporto (prezzo titolo aLi onano I 
(ut ili d 'Impresa I numero titoli emes~l) ) 

Rally - Vivace rialzo success ivo ad una generale di scesa dci prezzI. o ad un loro !:ov iluppo 
orizzontale. 

Rating - Classificat.ione effettuata da palle di agenzie spedaliLL.ate in relazione al meri
to di credito posseduto da un emittente di titoli obbhgnziollari. Le più note sono le statu
nitensi Moody' s e Standard&Poor~. La AAA rappresenta il massimo rating. 

Reaction - (Reazione) Una temporanea debolezza del prezzo manifestatasi in seguito ad 
un mOVimento crescente. 

Resistenza - Livello al quale un preuo iO tendenza crescente Interrompe il proprio au
mento a causa di una forte concentrazione di vendile. 

Retracement - (Ripe rcorrimento) Movimento di prezlO I.:hc va in direzione opposla ri 
<;pclto al trend precedente. 

ROC - (Rme oj change) Indicatore di momento che misura r incremento. o la dimlllllzlo
ne. di un prezzo in relazione ad un determinato intervallo di tempo. 

RSI - (Relorh'e s,retl!:r" /Ilde,t) Indicatore di momento che segnala situazioni di mercato 
lperçomprato c ipcrvcndulo. Da non confondere con la fona relativa (RS). 

Saucer - (Piallino) Modello di prezzo relativo ad un minimo d i mercato rappresentato su 
di un bar chal1 con una forma arrotondata. 

Secondary distribution or Offering - La riofferta di litoli alionari che si verifi ca suc
cessivamente alla loro prima emissione. La vendita viene effettuata al di fuuri della borsa 
da società spccial izzate nella trattazione di t iloli. L' offe l1a dei titol i viene eff elluata ad un 
prezzo fisso stabilito in base al suo valore corrente di mercato . 

Selling climax - Fase di mercato caratterizzala da una rapida e consistente caduta di 
prezzo causala da una forte pressione delle vendi le. A volte segnala la conclusione di un 
mercato orso. 

Servizi di consulenza - (Advisor)' sen'ice) Pubblicazio ni diffuse prevalentemente In ab· 
honarnento che esprimono opinioni circa il futuro andamento dei mercati finanziai; . 



Glossario 525 

Short covering - (Rlcopertura) Il nacquisto di titoli precedentemente venduti allo sco
perto hhorl "ellmg). 

Short interest - L'ammontare delle vendite effettuate allo scoperto. all'Interno di un 
dato intervallo di tempo, c non ancora riacquistate. 

Short interest ralio - Cocfficcntc che stima il numero di giorni di contrattazione neces
sari. in relazione ai VolulIllllledi degli scambi ~u base mensile o annuale. per effeuuare il 
riacquisto di tutto lo scopeno esistente. Un suo valore elevato indica potenziali condizio
ni rialziste, e viceversa. 

Short selling - (Vendita allo scoperto) Operazione generalmente di tipo speculativo che 
consiste nel prendere a prestito da un intennediario i titoli che si desiderano vcndere 
nella speranza di poteri I succe:-.sivamente riacquistare (short covcring) ad un prezzo mi
nore. 

Slippage - Oifferen/.a eSistente fra i costi di compravendita stimati e quelli effettivi do
vuta al pagamento delle commissiolll o alle mutate condizioni del mercato. 

Small cap - Titoli aZionari di minore capi tal izzazione. 

Smoothing - Tecnica matematica utilizzata per nmuoverc una eccessiva variabilità pos
seduta da una serie di valori ed evidenZiare maggIOrmente la tendenza sottostante: realiz
zata generalmente per mezzo di limi media mobile. 

Specialist - Operatore, ufficialmente riconosciuto. di un particolare IllcrCalO finanziario 
° classe di titoli che assicura un livello minimo di liquidità alle I.:ontrauà/.ionì e di effi
cienti esecuzioni degli ordini di compravendita. 

Spot price - Prezzo riferito alla compravendita per contanti. 

Spread - (Differenziale) Rapporto o differenza calcolata rra i valori di due attività finan
ziarie simili: ad esempio. livello dei tassi d'interes~e, prcLLO di contratti ruture. ccc. 

Supporto - Livello al quale un prezzo in tendenza decre:-.cente interrompe il propno 
declino a <.:ausa di una forte concentrazione di acquisti. 

Trading - (Compravendita) Genera lmente riferito ad una operatività piulto!loto frequente 
slll mercato, con trapposta ad una logica di investimento a pill lungo tennine. 

Trading system - (Sistema di compravendi ta) Insieme di regole formalizzate in base alle 
quali vengono prese le decisoni operative relative all'acqUIsto ed alla vendita di attività 
finanLiarie. Pos!tono essere <lulOmatiaate per mezlO si apposi Il software per computer. 

Trappola dell'orso - (Bear /rap) Un segnale che suggerisce un'inversione di tendenza 
del mercato da toro a or~o, ma che si rivela poi crrata. 
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Trappola del toro · (Bullirap) Un segnale che suggerisce un' inversione di tendenza del 
mercato da or')o a toro, ma che si rivela poi errata. 

Trend channel- (Canale di tendenLa) Coppia di trendline parallele. Nei canali rialzisti la 
trendline principale è quella inferiore. l'altra è detta retum line: in quelli ribassisti la 
principale è la superiore. l'altra la retum line. 

Trendline · (Linea di tendenza) Linee che congiungono, su di un grafico preferibilmente 
a sca la logarillnica. una serie di ma.~simi successivi decrescenti, o di minimi successivi 
crescentI: puo costituire un lIvello dI resistenza nel primo caso e di supporto nel secondo. 
Il significato della sua violazione. da parte del prezzo. è relativo alla sua estensione tem
porale. al numero di volte in cui è stata avvicinata. alla sua pendenza. La sua violazione 
non indica necessariamente una inversione di tendenza. 

Volatili!.1 • Indice della variabilità storica di una serie di valori. espressa matematica· 
mente meJiante la devia/.ione standard . 

Whipsaw - Falso segnale. generato per lo più da un attraversamento del prezzo nei con
fronti di ulla media mobile. che si rivela in seguito crrato nel segnalare una inversione di 
tendenza. 
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