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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Domino’s Pizza (DPZ) è salita in 11
degli ultimi 12 anni nel mese che
incomincia oggi.

La prima giornata del nuovo anno promette di essere salutata con il
risveglio di un fenomeno da tempo assente dai listini: la volatilità. Sì, perché
da quando esiste lo S&P500, la prima seduta dell’anno è accreditata di una
variazione assoluta media del +0.79%: il giorno più volatile dell’anno,
appunto. E non solo, perché anche la prima settimana dell’anno – nel 2020
di appena due sedute – vanta analoghe caratteristiche.
Peraltro, domani sera rileva anche per la chiusura del primo setup
stagionale invernale: il Santa Claus Rally. Dal 1970 ad oggi, questa finestra
temporale di 7 sedute (ultimi cinque giorni dell’anno, primi due giorni del
nuovo anno) vanta una performance media del +1.3%; salvo anticipare
annate non particolarmente memorabili per gli investitori, allorquando
chiude con segno mestamente negativo. Staremo a vedere.
Nel frattempo Wall Street riparte dalla sollecitazione della resistenza in area
3250 punti, raggiunta in condizioni di marcato ottimismo: non tanto dal
punto di vista degli indicatori di sentiment, quanto in termini di evidente
preferenza per le opzioni call rispetto alle put. La denunciata correlazione
positiva fra VIX e S&P aggiunge “incertezza” allo scenario di breve periodo,
già condizionato da un percorso segnato dalla brillante evoluzione dello
scorso anno: quando si chiude con una performance superiore al 20%, il
primo mese dell’anno successivo tende a registrare un ripiegamento nelle
prime tre settimane.
Questo dovrebbe fornire una spinta alle quotazioni dei titoli di Stato, con il
rendimento del Treasury Note nello specifico che fa fatica a spingersi oltre
la resistenza opposta dalla media mobile a 200 giorni. E con il petrolio che,
come illustriamo a pagina 4, fa i conti con la sgradita sovraesposizione sul
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lato long da parte degli hedge fund.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB e “modello 0914”

Il modello si sofferma sul seguito
di tutti i casi in cui almeno 60
società quotate a Piazza Affari,
raggiungono il livello più elevato
dell’ultimo mese. L’ultimo
episodio risalendo allo scorso 12
settembre.

La correzione di Piazza Affari rientra per il momento nel fisiologico: l’indice
MIB si era discostato dal percorso previsionale tracciato a settembre dopo il
conseguimento di una condizione di crescita corale da parte delle società ivi
quotate. L’andamento effettivo sta ricalcando la previsione, salvo di tanto in
tanto allontanarsene, in un senso o nell’altro.
Ad evidenza, l’attesa sarebbe per un ulteriore limatura di valore, prima della
ripartenza verso l’alto: dopo un 2019 strepitoso, la borsa italiana avrebbe
ancora voce in capitolo. Viceversa, sarebbe preoccupante se nel giro di
pochi giorni non si dovesse assistere ad una convincente ripartenza.

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 1

2

Rapporto Giornaliero

2 gennaio 2020
anno XXIV n. 1

Fornitori di opportunità dal 1995

Strategie di investimento
A proposito della raccomandazione formulata nel precedente rapporto, la
figura in basso conforta gli investitori: il costo di copertura di un acquisto di
asset in dollari va continuamente calando. Se sul finire del 2018 occorreva
spendere 350 punti base per sterilizzare il rischio di cambio; come si può
notare oggi l’esborso è “contenuto” a 224 punti base: poco più dello yield
correntemente offerto dal T-Note decennale. Al netto, il rendimento risulta
ancora negativo, ma il divario rispetto allo yield del Bund è stato colmato.

FIGURA 2
US T-Note Yield (blue) vs costo copertura Eur/Usd

Restiamo in ambito mercati finanziari, perché ci sono ulteriori evoluzioni da
commentare. La prima, accennata in prima pagina, riguarda i massicci
acquisti di petrolio posti in essere dai fondi speculativi. Probabilmente allo
scopo di salvare una annata disastrosa in termini di risultati comparativi (20
punti percentuali in meno dei benchmark azionari, a spanne); i fondi hedge
nelle ultime settimane hanno accumulato posizioni sul crude oil; salendo
ora ben oltre il 25% di tutte le posizioni in essere sul mercato.
Ciò fa scattare un campanello d’allarme perché, come si può notare, simili
episodi in precedenza sono coincisi con massimi di mercato. È vero,
l’esperienza del 2018 suggerisce di non pervenire a conclusioni definitive;
ma il peso dell’evidenza storica non può essere taciuto. Ad un passo dalla
resistenza indicata attorno ai 63 dollari per barile, sarebbe quantomeno il
caso di prestare attenzione alla tenuta del long stop giornaliero.
C’è però una dinamica, che stona nel contesto intermarket, potendo a sua
volta favorire la relativa tenuta delle commodity: l’indebolimento del dollaro
USA. Il biglietto verde appare particolarmente arrendevole da alcuni giorni.
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FIGURA 3

FIGURA 4

Crude Oil WTI vs Hedge Funds net position

Bloomberg Dollar Index TR

Al punto tale, adesso, da penetrare l’orbita della media mobile a 200 giorni
che in effetti almeno tre volte lo scorso anno ha contenuto le fasi correttive
della divisa americana. La perentorietà della penetrazione non lascerebbe
spazio ad alcuna discussione. E questo ci ricollega a quanto detto poc’anzi, a
proposito del costo di hedging sull’euro/dollaro: un conto è comprare titoli
di Stato americani con la valuta di denominazione stabile quando non in
apprezzamento; altro è farlo quando ci sono segni di svalutazione in atto.
Meglio coprirsi, anche se ciò sbriciola il rendimento nominale offerto.
Nel complesso, però, un dollaro che si deprezza appare coerente con l’idea
di un’economia internazionale in ripresa, due anni dopo l’inaugurazione di
una fase di rallentamento generalizzato. Ancora poche settimane fa si
parlava con insistenza di tempistica di una recessione che ai più sembrava
imminente. L’ultimo dato macro di rilievo consegnatoci dal 2019, riguarda la
fiducia delle famiglie americane: sostanzialmente immutata rispetto ad un
anno prima. Un dato confortante, perché di solito occorre registrare una
marcata contrazione della Consumer Confidence, per parlare di imminente
contrazione del ciclo economico negli Stati Uniti.
La scomposizione fra attese corrente, e previsioni per il futuro, da parte del
settore economico interpellato, conferma lo scenario: permane la pendenza
positiva, che ha contraddistinto buona parte del 2019. L’esperienza delle
ultime tre recessioni (1990-91, 2001 e 2007-2009) conferma la tempestività
del segnale prodotto all’occorrenza dalla penetrazione della differenza fra
Present Situation ed Expectations: le due componenti appunto della fiducia
dei consumatori USA.
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FIGURA 5
CB Consumer Confidence

La variazione a 12 mesi della
fiducia dei consumatori americani
resta in territorio negativo;
sebbene distante da livelli di
pericolo.

FIGURA 6
CC: Present vs Expectations

Il confronto fra la lettura attuale
della situazione, e le aspettative
future; resta ancora inclinato verso
l’alto. In grigio: le ultime tre
recessioni ufficiali USA.
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Il mercato del giorno
Uno dei mercati azionari risultati a consuntivo più brillanti dell’anno
passato, dimostra di avere ancora energia da spendere. L’indice della borsa
di Atene qualche giorno fa si è finalmente spinto oltre la barriera 890 e 905
punti, decisiva in diverse occasioni nella seconda metà dello scorso anno. La
sollecitazione al tempo stesso della affidabile media mobile a 30 settimane,
che ha agito da “trampolino di lancio”, ha fatto il resto.

FIGURA 7
Borsa di Atene

Ciò conforta nella previsione di un ulteriore ascesa nelle settimane e mesi a
venire. Quota 1000 punti non appare così improbabile, al contrario: risulta il
target ufficiale, ora che ci siamo spinti oltre la congestione triangolare.
Come già evidenziato in precedenza (vedasi Rapporto Giornaliero del 27/11)
l’universo borsistico dei PIIGS è reduce da una sottoperformance, rispetto
all’Eurostoxx50, ora formalmente messa da parte.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Leonardo
Le quotazioni hanno terminato l’anno a ridosso dello short stop trimestrale. In
prospettiva di lunghissimo periodo, quello del 2019 viene tuttora classificato come
rally correttivo. Confidiamo nella tenuta dei 10.30 euro.
Mediobanca
Vistoso il ridimensionamento della parte finale dello scorso anno. Ben anticipato,
bisogna dire, dal TD Sell Sequential setup formalizzatosi giusto ad inizio novembre.
Moncler
Andamento alquanto deludente: il superamento della trendline che connetteva i
massimi degli ultimi due anni, è stato ribaltato. Situazione di vulnerabilità.

Mid Cap Italia
Ascopiave
La flessione di dicembre avvicina le quotazioni al long stop mensile. La sollecitazione
dei 3.50 euro potrebbe essere una buona opportunità per gli investitori.
ASTM
Non è stato un finale d’anno memorabile, ma anche qui si scorge la prossimità del
long stop mensile, che dovrebbe favorire la ripartenza delle quotazioni.
Autogrill
Andamento incerto, a poca distanza dalla resistenza-obiettivo in area 10 euro. Poco
male in ottica di lungo periodo, ma bisogna rimanere sopra i 9 euro.

Azioni USA
Facebook
Il superamento della resistenza situata poco sotto i 200 dollari, dovrebbe favorire un
allungo almeno fino al massimo di luglio 2018. Oggettivamente, però, l’azione non
risulta particolarmente stimolante.
General Electric
L’azione ha chiuso a novembre oltre lo short stop mensile, per la prima volta dal
massimo di tre anni fa a 32 dollari. Un bel segnale di esaurimento del ribasso; ma
una conferma sarebbe non poco gradita: c’è rischio di falso segnale.
Gilead Sciences
Le quotazioni hanno vivacchiato per tutto l’anno passato. Permanendo sotto alle
medie mobili di lungo periodo, il timore è che si tratti di distribuzione.
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Impressum
Il Rapporto Giornaliero è redatto da Gaetano Evangelista - Amministratore Unico di
AGE Italia srl - tutti i giorni di borsa aperta ed è distribuito tramite Internet.
Per ogni informazione relativa ai costi e alle modalità di abbonamento, inviare una
e-mail a info@ageitalia.net o contattare la redazione allo 080/5042657 (fax:
080/33931172).
Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale. L’autore si riserva il diritto
di perseguire i violatori in tutte le sedi, compresa quella penale.
Operare in borsa presenta dei rischi che possono comportare la perdita del capitale
investito. Il presente rapporto ha lo scopo di fornire informazioni utili per prendere
consapevoli decisioni di investimento, e non deve essere considerato come proposta
o sollecitazione per l’acquisto o vendita di titoli.
Le informazioni contenute provengono da proprie valutazioni effettuate sulla base
di dati pubblicamente disponibili o da fonti giudicate comunque attendibili, di cui
tuttavia non si può garantire l’esattezza.
Nessuna responsabilità può essere imputata ad AGE Italia per operazioni basate sul
suo rapporto, che si rivelino successivamente errate. AGE Italia può avere
direttamente o indirettamente una posizione sui titoli oggetto di analisi: in tal caso di
cita esplicitamente il conflitto di interessi.
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