
n Il mercato nelle ultime settimane ha dovuto sopportare una 
forte pressione al ribasso, trascinata all’ingiù da diversi elemen-
ti. Ma non tutti i titoli si sono comportati allo stesso modo e tra 
questi Terna si è nuovamente distinto in senso positivo, riuscen-
do a contrastare la generale negatività di mercato. La correzio-

ne dei prezzi non si è 
estesa più di tanto, e si 
osserva già in queste 
sedute un tentativo di 
inversione al rialzo. Il 
supporto statico posi-
zionato poco  sotto  7  
euro ha funto in effetti 
da barriera, ma sono le 
caratteristiche  tecni-
che di natura statistica 
che hanno permesso la 
sovraperformance del 
titolo. Il beta e la corre-
lazione  rispetto  al  

Ftse-Mib si limitano a 0,35 circa negli ultimi due anni, garanten-
do una buona indipendenza rispetto al trend comune del merca-
to. Ma a dare sostegno nei momenti di difficoltà del listino ci 
pensano anche il dividendo del 4% e il p/e non caro, a ridosso di 
18. Prima forte resistenza a ridosso di 7,5-7,55 euro, successiva-
mente un grosso scoglio si colloca a 7,65 euro circa.

n Neutrale:  Dopo  la  
gran volata al  ribasso 
dei rendimenti, alimen-

tata dal ridimensionamento dei 
rendimenti  di  mercato,  è  ora  
probabile un’ampia fase di con-
gestione: resistenza a 155 pun-
ti.

n Neutrale: il petrolio 
fatica a confermare il  
precedente trend rialzi-

sta di medio termine, e nel bre-
ve periodo evidenzia volatilità. 
Forte supporto a ridosso di 90 
dollari, resistenza a 105 dollari 
circa.

ANALISI TECNICA

n Mod ribassista: l’in-
dice S&P500 evidenzia 
una dinamica in costan-

te indebolimento e una struttu-
ra tecnica non allettante; la pri-
ma forte resistenza si  colloca 
oggi in prossimità di 3950 pun-
ti.

n Mod ribassista: l’in-
dice Ftse-Mib mantie-
ne una struttura grafi-

ca molto incerta sulla scia della 
crisi di governo. Positività sola-
mente in caso di superamento 
di 22.500 punti circa, supporto 
importante a 20.400 punti.

n Mod ribassista: l’Eu-
rostoxx50 conferma il  
sentiment generale ne-

gativo mantenendosi a distanza 
dalle resistenze. Principale resi-
stenza  in  prossimità  di  3600  
punti,  forte  supporto  a  3350  
punti circa.

n Neutrale:  il  Nik-
kei225 esprime una di-
namica di medio perio-

do in laterale, nelle ultime setti-
mane in lieve miglioramento. 
Oltre la resistenza a 2 mila pun-
ti circa è possibile un tentativo 
di accelerazione al rialzo.

n Mod.  ribassista:  il  
dollaro  conferma una  
dinamica  molto  robu-

sta rispetto all’euro, e i livelli di 
ipervenduto  raggiunti  aprono  
la strada ad un rimbalzo tecni-
co di breve. Possibilità di esten-
sione fino a 1,035 dollari. 

 

O
ra o mai più, per acqui-
stare criptovalute in otti-
ca di medio-lungo termi-
ne.  D’altronde i  prezzi  

del bitcoin sono passati in otto 
mesi da quasi 68 mila dollari a 
23 mila, ovvero un rendimento 
di periodo di -66% circa; in mo-
do simile, ethereum ha lasciato 
sul terreno circa tre quarti del 
suo valore, dinamica replicata 
da ripple. Chi sfortunatamente 
è entrato a ridosso dei massimi 
del 2021 sta quindi soffrendo in 
modo evidente, ma basta allun-
gare (anche non eccessivamen-
te) lo sguardo retrospettivo per 
estrarre risultati ben diversi. An-
che solamente rispetto a inizio 
2020, il bitcoin è passato da cir-
ca  7.400  dollari  agli  attuali  
23.000 circa, che significa un 
progresso  del  200%,  mentre  
ethereum ha quadruplicato i ri-
sultati già eccezionali del bit-
coin. 
Ci si focalizza in particolare su 
queste due criptovalute in quan-
to nel recente report trimestrale 
redatto dal Digital gold institu-
te (think tank italiano dedicato 
al fenomeno bitcoin), si è mes-
so in evidenza che il settore del-
le criptovalute si sta strutturan-
do sempre di più intorno a due 
pilastri portanti: il ruolo centra-
le del bitcoin è sempre più avva-
lorato da ethereum, che si sta 
progressivamente  affermando  
come seconda criptovaluta di ri-
ferimento. Il bitcoin, secondo il 
Digital gold institute, può a tutti 
gli  effetti  essere  considerato  
oro  digitale  poiché  –  come  
l’oro fisico – la sua disponibili-
tà sul mercato è limitata e prede-
finita ovvero al massimo 21 mi-
lioni. Di fatto, potrebbe essere 
pensata più come crypto-com-
modity che come crypto-curren-
cy. Dall’analisi dei dati di mer-
cato emerge che la volatilità dei 
prezzi delle criptovalute è parti-
colarmente elevata, ma ciò può 
offrire opportunità dopo i tracol-
li, supponendo di posizionarsi 
non su mode passeggere ma su 
criptovalute che  hanno dimo-
strato di  saper reggere 
ai momenti di crisi, co-
me le due prima indica-
te. D’altronde, la capita-
lizzazione di mercato di 
bitcoin è di circa 337 mi-
liardi di dollari, 2,5 vol-
te  quella  di  ethereum.  
Un’altra  considerazio-
ne non da poco è che bit-
coin ed  ether  sono gli  
unici  crypto-asset  ad  
avere un mercato dei fu-
tures  regolamentato  e  
molto liquido. 
Esulando dal report indicato, la 
strada della  regolamentazione  
normativa del mondo cripto è 
ancora lunga, ma chi si posizio-
na per tempo può sperare di por-
tarsi a casa grandi soddisfazio-
ni sul lungo termine. D’altron-

de, come accade anche in ambi-
to azionario, le migliori occasio-
ni di ingresso si possono coglie-
re dopo i tracolli di borsa, anzi-
ché dopo anni  di  crescita dei  
corsi ininterrotta. Attualmente 
il bitcoin sta tentando di uscire 
dalle Bollinger bands regolate 
su base settimanale. Negli ulti-
mi anni tale dinamica si è osser-
vata  a  gennaio  2022,  giugno  
2021 e marzo 2020, e ciò avva-
lora le considerazioni di un at-

tuale stato  di  ipervenduto sul 
sottostante. L’rsi a 14 settima-
ne è ancora più eloquente, collo-
candosi poco sotto i 30 punti in 
linea a quanto accadeva a fine 
2018. Analogamente ethereum 
vede l’rsi settimanale in area di 
ipervenduto, con valori parago-
nabili nuovamente a fine 2018. 
In effetti, la correlazione tra i 
due elementi è prossima a 0,80, 
sia negli ultimi 2 anni che allun-
gando lo sguardo fino al 2017. 

Una nota stonata risiede però 
nell’incremento di correlazione 
rispetto ai benchmark azionari. 
Se nel periodo 2018-2020 il le-
game statistico tra i rendimenti 
del bitcoin e quelli dell’indice 
Msci World era pressochè nul-
lo, nell’ultimo biennio la corre-
lazione  si  sta  avvicinando  a  
0,50, segnalando una minore in-
dipendenza tra i movimenti del-
la criptovaluta rispetto a come 
si  muove  l’azionario  globale.  
Ma per chi ha fede in questo 
nuovo mondo, e guarda anche 
ai  possibili  utilizzi  nel  futuro 
metaverso, quanto accaduto ne-
gli ultimi mesi apre opportuni-
tà. Cum grano salis, ovvero per 
quote di portafoglio marginali e 
semmai attraverso un Pac, for-
mula di versamenti periodici in 
grado di mitigare ulteriormente 
la volatilità. Prima importante 
resistenza per  il  bitcoin  poco 
sotto  30  mila  dollari,  circa  
1.800 dollari per ethereum. (ri-
produzione riservata)

SEGNALI DI STABILIZZAZIONE PER IL BITCOIN DOPO IL CROLLO DEL 66% DAI MASSIMI DI 8 MESI FA 
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Il sell-off fa bene alle cripto
La volatilità delle valute digitali è particolarmente elevata ma ai livelli attuali offre anche opportunità 

Ecco perché bitcoin ed ethereum sono quelle che dimostrano di saper reggere meglio i momenti di crisi 

IL PRIMO SETTIMANALE
DI STUDI E PREVISIONI OPERATIVE

DI FAUSTO TENINI

WALL STREET

BORSA ITALIANA

BORSE EURO

TOKYO

EURO DOLLARO

ETHEREUM DOPO IL TRACOLLO

SUL SITO 

WWW.MILANOFINANZA.IT/AT

(la registrazione è gratuita)
Le classifiche 
e le analisi operative di AT
� Analisi dei titoli migliori e peggio-

ri
� Mib30 ai raggi X
� Settori Italia/Euro a confronto
� Tmt italiani al microscopio
� Tendenze indici di Milano
� Tendenze indici internazionali, 

cambi e bond
In più ogni settimana le graduatorie 
complete con grafici e schede tecni-
che aggiornate quotidianamente

IL BITCOIN IN IPERVENDUTO

SENTIMENT

TITOLO DELLA SETTIMANA

19Mercoledì 20 Luglio 2022


