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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Netflix (NFLX) è salita in 11 degli
ultimi 12 anni nel mese che inizia
oggi.

Sedute come quella di ieri esaltano gli investitori. Negli Stati Uniti i tre indici
più popolari hanno ragione delle rispettive “cifre tonde” (Dow Jones 30.000;
Nasdaq 13.000; S&P 3.800), salendo a nuovi massimi storici. Dopo aver
portato a casa il Santa Claus Rally, gli investitori si accingono a chiudere in

Trading Italia
S. Ferragamo è ancora una valida
potenzialità: compriamo oggi al
superamento del massimo di ieri a
15.66 euro.
Uncino (“hook”) rialzista per Fineco:
entriamo al meglio in apertura.

guadagno anche la finestra stagionale dei primi cinque giorni dell’anno: un
buon auspicio per il resto del 2021.
Ci si chiede dove voglia arrivare il mercato. Parlare di quota 4000 punti per
lo S&P500 non fa più impressione, perché se in termini assoluti sono quasi
200 punti, in termini relativi si tratta del 5% dalla chiusura di ieri. Poco più
che una formalità, per un indice cresciuto del 18% dalla fine di ottobre.
La figura a pagina due fornisce un assaggio dei target che saranno proposti
nel 2021 Yearly Outlook, in preparazione, e che vedrà la luce fra pochi
giorni. Il NYSE Composite è un indice trascurato dai più, ma tanto
rappresentativo per l’universo di società coperte (oltre 3000) quanto ben
sensibile all’analisi tecnica. La barriera fra 13750 e 14500 punti è stata prima
sfiorata, poi raggiunta, ed infine superata. Tutto questo, nel giro di tre anni:
una paziente opera di sbriciolamento delle resistenze, seguita ora da una
nuova fase impulsiva. Ad evidenza, il primo obiettivo è situato fra 15500 e
16000 punti: dai livelli di chiusura di ieri fa un progresso minimo stimabile
fra il 4 e il 7 percento.
A differenza della prima fase del bull market inaugurato a marzo dell’anno
scorso, le avanguardie del listino sono sorrette dall’intero reggimento. Non
si tratta più di uno sparuto quanto rilevante plotoncino di società Tech. A
proposito: con il nuovo massimo storico di ieri, Tesla diventa la quinta
società più capitalizzata negli USA, scavalcando Facebook. Detronizzato il
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FAAMG, le Top5 che ora pesano per appena il 17.4% del totale.
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FIGURA 1
NYSE Composite Index

Rappresenta la performance
media ponderata delle oltre
3200 società quotate a Wall
Street.

Uno smacco, per chi denunciava la natura elitaria del rialzo. Una rotazione
in piena regola, con le società in fuga ora riassorbite dal gruppo compatto.
Ieri più del 12% delle società del NYSE e del Nasdaq ha raggiunto un nuovo
massimo annuale: è la statistica più corposa degli ultimi due anni. Simili
circostanze in passato si contano sulle dita di una mano: 1970, 1987, 1994
2002 e 2008. Un anno dopo, lo S&P è salito sempre: del 12%, in media.
Non che il resto del mondo resti a guardare: il MSCI World ex USA si è di
recente spinto oltre il massimo di tre anni fa, producendosi in una rottura
rialzista di un certo spessore. Appagati dalle plusvalenze accumulate negli
Stati Uniti, gli investitori cercano nuove prede nel resto del mondo. L’indice
in questione è salito ai massimi degli ultimi tredici anni. A portata di mano
adesso il massimo storico del 2007: meno del 10% dalla chiusura di ieri.
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Strategie di investimento
Le oltre 3200 società del NYSE ieri hanno prodotto un consistente numero
di nuovi massimi annuali. In rapporto al totale, l’asticella del 10% è stata
superata per la seconda seduta di fila. Un dato apprezzabile, sebbene sia
legittimamente possibile ora avvertire le vertigini. Aggiungendo l’ulteriore
prescrizione di un massimo (perlomeno) annuale, si ottiene una casistica
sufficientemente ampia per formulare qualche considerazione.

FIGURA 2
S&P500: nuovi massimi annuali
Le linee verticali evidenziano tutti i
casi in cui la percentuale di nuovi
massimi sale sopra il 10% per due
sedute di fila; con lo S&P che allo
stesso tempo sale al livello più
elevato dell’ultimo anno.

Non conforta molto rilevare come l’ultimo episodio in effetti risalga a pochi
giorni prima del massimo di gennaio 2018; ma sembra trattarsi più di una
eccezione che della regola. Tutti o quasi i precedenti analoghi, sono stati
seguiti da ulteriori progressi. Potremmo “modelizzare” questo setup, onde
pervenire ad un percorso probabile, ma il punto da sollevare è un altro.
I massimi di mercato si registrano di solito quando si registra allo stesso
tempo un elevato numero di nuovi massimi, e di nuovi minimi annuali;
quando, dietro l’apparenza di una salute di ferro, emergono continue crepe
nella struttura di mercato. L’indicatore proposto nella figura 3 assolve a
questo compito: ponderando entrambe le statistiche, e prendendo in
esame non solo il NYSE, ma anche Nasdaq ed Amex.
Emerge chiaramente come siano letture relativamente elevate ad anticipare
i massimi di mercato: i top del 2007, del 2015, di settembre 2018 e di inizio
dello scorso anno, sono stati segnalati con tempestività. Non anche il picco
di tre anni fa, è vero. Ma l’HiLo Logic Index si attestava all’epoca su livelli
alquanto sostenuti.
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FIGURA 3
HiLo Logic Index e S&P500

Tutto l’opposto di ieri. L’indicatore traccheggia sui livelli depressi, casomai
compatibile più con un minimo che con un massimo di mercato. I nuovi
massimi sono una prova dell’allargamento di un rialzo prima elitario, a tutte
le pieghe del listino.
Lo si nota bene, esaminando le prospettive delle dieci società del FANG,
opportunamente considerati in termini egualitari (non ponderate). Ce ne
siamo occupati l’ultima volta all’inizio di novembre.

FIGURA 4
FANG+ Index (equiponderato)

Sono incluse nel paniere Facebook,
Apple, Amazon, Netflix, Google,
Alibaba, Baidu, Nvidia, Tesla e
Twitter. Ciascuna pesa per 1/10.
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All’epoca si propose sul blog del sito questa congestione triangolare, con
ogni probabilità destinata ad essere seguita da un break verso l’alto; in una
sorta di remake di quanto sperimentato fra aprile ed ottobre del 2019:
quando analoga congestione triangolare fu spettacolarmente seguita da
una nuova estensione verso l’alto.
Questa volta però siamo a “fine ciclo”, in una quinta onda; tipicamente
meno esuberante di una onda 1. Ciò non ha impedito la formazione di
nuovi massimi. Ma la forza relativa è altrove: nelle piccole e medie società,
ben rappresentate dal Russell 2000, così tanto caldeggiato in autunno. Il
rapporto fra “RUT” e Nasdaq100 ha di recente confermato l’endorsement,
spingendosi finalmente oltre la media mobile spartiacque che per lungo
tempo ha costretto l’indice alla difensiva. Le gerarchie sono ben stabilite.

FIGURA 5
Russell 2000 vs Nasdaq 100
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Il mercato del giorno
Abbiamo lasciato il più lungo dei nostri titoli di Stato, qualche mese fa, alle
prese con la resistenza situata fra 134 e 138 punti. È caso di tornarvi, viste le
turbolenze che stanno interessando alcuni titoli di Stato (segnatamente,
quelli americani).
La barriera citata in effetti ha contenuto lo slancio delle quotazioni del BTP
cinquantennale. Allo stesso tempo, però, non si registra ancora alcuna
formale inversione di tendenza.

FIGURA 6
BTP 2067 (settimanale)

Il long stop settimanale, infatti, accompagna discretamente il rialzo,
tenendosi alla giusta distanza dai prezzi. Allo stato attuale possiamo parlare
di fisiologico consolidamento: finché non dovessimo eventualmente
chiudere sotto la soglia mobile. Passante ancora oggi per 131 punti: circa tre
figure sotto i livelli correnti. Solo la perdita di questa soglia decreterebbe la
conclusione del rialzo partito nove mesi fa.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Hera
L’azione appare una copiosa sbiadita da quella che un anno fa celebrava nuovi
massimi a ripetizione. Ora siamo a ridosso del long stop trimestrale: è l’ultima
chiamata per gli investitori. Ripartirà?
Interpump
Per fornire un’ulteriore idea dell’efficacia degli “stop”; qui quello settimanale è stata
superato verso l’alto ad aprile, nove mesi fa: l’azione quotava 25-26 euro. Il segnale
non è stato mai più ribaltato: e siamo saliti nel frattempo di oltre il 60%...
Intesa San Paolo
Quotazioni strette fra l’incudine della media mobile a 200 settimane, che tiene; e il
martello della resistenza fra 1.97 e 2.01 euro, altrettanto compatta.

Mid Cap Italia
Iren
Quotazioni da tempo ristagnanti a ridosso del long stop trimestrale. Naturalmente il
livello alletta i cassettisti, ma la mancata ripartenza risulta frustrante.
Italmobiliare
Fase di stanca dopo i progressi degli anni passati. La tendenza rialzista non è ancora
messa in dubbio. Si punta alla resistenza a 34 euro.
Juventus FC
Permane la sequenza di massimi e minimi declinanti. Il massimo che possiamo
immaginare è un rimbalzo fino a 0.900 euro. Non dovremmo salirvi oltre.

Azioni EUROPA
Prosus
Le quotazioni convergono verso la media mobile a 82-83 euro. Il rischio è contenuto:
qui andremmo lunghi, confidando in una ripartenza immediata.
Safran
L’azione si appresta ad assaltare l’ultima resistenza, fra 130 e 135 euro, prima del
massimo di un anno fa; cioè, prima di nuovi massimi assoluti.
Sanofi
L’abbattimento del long stop mensile, occorso ad ottobre, è stato decisamente
confermato. Sembra si proceda verso la media mobile a 200 mesi, situata sotto i 70
euro.

© 2021 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXV n. 5
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

7

Rapporto Giornaliero

8 gennaio 2021
anno XXV n. 5

Fornitori di opportunità dal 1995

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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