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Il mercato: commento tecnico 
Il contesto esogeno al mercato è sempre così prodigo di informazioni da 

ancorare per giustificare la narrativa – oggi si dice storytelling – negativa 

tanto popolare da aver indotto, negli Stati Uniti, un deflusso netto negli 

ultimi dodici mesi superiore ai 600 miliardi di dollari; a vantaggio dei fondi 

comuni obbligazionari rispetto a quelli azionari: un record storico. 

L’aspetto spiacevole non sta tanto nella perdita di opportunità che deriva 

dall’astenersi da un esame rigorosamente oggettivo della domanda e della 

offerta; quanto nella percezione, che ad un certo punto si farà largo, che i 

mercati azionari sono immunizzati al peggio: e non appena le brutte notizie 

saranno una ad una rimosse dal quadro, il malcapitato investitore non 

riuscirà a resistere alla tentazione di comprare. Quando magari l’analisi 

tecnica suggerirà diversamente. Un film che si ripete, dopotutto. 

Una settimana fa, nel soffermarci sulle prospettive del mese di gennaio, 

abbiamo analizzato il drawdown massimo attendibile dopo una annata a dir 

poco strepitosa. Ecco, questo è il corretto approccio da adottare: la 

prospettiva di una fase di consolidamento dei mercati azionari, poggia su 

un comportamento alquanto ricorrente, che consente di formulare 

previsioni circa il punto di arrivo tanto temporale quanto di prezzo da parte 

degli indici. A pagina 4 ritorniamo più analiticamente sul primo aspetto. 

Oggi qui vorremmo rispolverare un vecchio modello previsionale, tornato 

prepotentemente di attualità con i venti di guerra in Medio Oriente. Per 

mesi i media biased hanno proposto un improbabile confronto fra il 2019 e 

il 1998, profetizzando un crash che non si è mai materializzato; al contrario. 

L’anno scorso insistemmo a più riprese circa la maggiore verosimiglianza 

con l’andamento del 2013, e quello schema – come vedremo nel 2020 Yearly 

Outlook – resta ancora validissimo. 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 25811 +0.60 

MIB 23723 +0.60 

Mid 40050 +0.61 

Small 22526 +0.52 

STAR 38999 +0.35 

Dow Ind. 28583.7 -0.42 

Nasdaq C. 9068.58 -0.03 

S&P 500 3237.18 -0.28 

S&P Future (Globex) -9.0 

Eur/Usd 1,1149 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 12 

52w New Lows  5 

Azioni FT-MIB Macd > 0  21 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  17 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.489 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.301 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.66 

Italia: Panic Index  31 

Italia: Greed Index  74 

MSCI Euro % Az. > mm50 70.8 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Netflix (NFLX) è salita in 11 degli 

ultimi 12 anni nel mese che inizia 

oggi. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e “modello 0618” 

 
 
Il 18 giugno (“0618”, una data di Fibonacci…) proponemmo un confronto con 

un’altra epoca turbolenta per i mercati finanziari: quella che incluse la Prima 

Guerra del Golfo del 1990. La sovrapposizione nei sei mesi successivi è 

risultata decisamente soddisfacente, ma ora – guardacaso – è proposto un 

ridimensionamento che produrrebbe un riallineamento su livelli più bassi; 

prima che si producano le condizioni favorevoli ad una nuova spinta verso 

l’alto. 

 

 

 

 

 

  

Fatti pari a 100 i livelli iniziali, il 
modello propone un suggestivo 

confronto fra l’andamento di 
Wall Street dal 2018 in poi 

(linea rossa) e l’andamento del 
mercato USA dalla fine del 1989 

in avanti. 
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Strategie di investimento 
Due dati macro ieri hanno superato le aspettative. Il primo proviene dagli 

Stati Uniti, dove l’ISM non manifatturiero si è allontanato decisamente dalla 

soglia spartiacque dei 50 punti. A differenza del comune ISM, in questo caso 

le penetrazioni verso il basso hanno sempre manifestato la loro efficacia. 

Dunque spauracchio recessione definitivamente allontanato, diremmo… 

 

FIGURA 2 
ISM Servizi 

 

FIGURA 3 
Inflazione EA vs tasso di disoccupazione 

 
 

Un altro dato sensazionale, benché – almeno per noi – non sorprendente; 

riguarda l’inflazione nell’Eurozona nel passato mese di dicembre. Il dato si è 

collocato su tutti i fronti al di sopra delle attese, confermando la parvenza di 

un risveglio dei prezzi al consumo. 

È quello che ci dovremmo aspettare, quando il tasso di disoccupazione 

punta verso il basso. Nella figura in alto vediamo questo dato nella sua più 

ampia accezione: oltretutto con caratteristiche anticipatrici, che lasciano 

presagire ulteriori progressi sul fronte dei prezzi al consumo nel corso del 

2020. Draghi, dal suo giardinetto dorato, approverà. 

Di passaggio dovremmo annotare anche il nuovo record assoluto registrato 

dall’indice delle vendite al dettaglio nell’Eurozona; con buona pace di chi 

puntava alla recessione anche nel Vecchio Continente. 

La figura 4 a pagina successiva invece propone il Seasonal del mercato 

azionario USA nel mese di gennaio. Che sia l’Iran, o un improbabile 

defenestrazione di Trump dalla Casa Bianca; la prospettiva di un declino di 

un paio di punti percentuali da parte degli indici di Wall Street, era arcinota 

dalla vigilia. Idealmente il minimo dovrebbe arrivare il prossimo 21 gennaio. 
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FIGURA 4 

Indici azionari USA: Seasonal mese di gennaio (1999-2019) 

 
 

Concludiamo soffermandoci sull’asset del momento: l’oro. Sinceramente 

almeno in parte troviamo che il balzo del metallo giallo sia ingiustificato; ma 

tant’é. Sta di fatto che ieri le quotazioni hanno raggiunto una condizione di 

ipercomprato estremo, con il canonico RSI a 14 giorni salito a 85 punti. 

Negli ultimi dieci anni questa condizione è stata registrata in tutto una 

manciata di volte; prima dovremmo risalire al 1999, quando l’oro uscì da un 

torpore secolare, e ad una serie di rilevazioni fra il 1989 e il 1993, che furono 

seguite da diversi anni di declino dei prezzi. 

Il messaggio di fondo è che questa condizione si rivela poco utile per 

formulare previsioni. In alcuni casi – comunque la maggioranza, diremmo – 

l’ipercomprato estremo costituisce il calcio d’avvio di prolungate crescite dei 

prezzi; in altri avviene il contrario: l’eccesso attira le vendite, che producono 

ribassi spiacevolmente memorabili.  

Sotto questa prospettiva ci sono elevate probabilità di ulteriori progressi; e 

una bassa probabilità di un pesante rovescio. Viviamo tempi interessanti… 
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FIGURA 5 

Oro e RSI a 14 giorni 

 
 

 FIGURA 6 

Oro: sviluppo sei mesi successivi 

 

Fatte pari a 100 le quotazioni il 
giorno del conseguimento dell’ 
ipercomprato, la figura mostra 

l’andamento successivo a tutti i 
casi riscontrati di recente, oltre 

all’evoluzione media (linea spessa). 

L’asticella dell’ipercomprato è 
posta in prossimità degli 85 punti. 

Si registrano cinque rilevazioni 
estreme a partire dal 2010. 
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Il mercato del giorno 
Lo slancio del petrolio ha rivitalizzato le quotazioni del settore energetico in 

Europa. Nel Rapporto Giornaliero del 15 novembre scorso abbiamo proposto 

la figura in basso, oggi debitamente aggiornata. 

La novità è costituita dall’inversione di tendenza manifestata dalla linea 

della forza relativa (quadrante centrale) rispetto all’Eurostoxx50. È finito il 

purgatorio di settore rispetto al resto del mercato. 

 
FIGURA 7 

Eurostoxx Oil&Gas e forza relativa 

 
 

Spazi verso l’alto non mancano. Soprattutto perché la differenza fra i tassi di 

variazione a dodici mesi dei due indici citati, è reduce da un’escursione sotto 

il -20%. In termini assoluti l’interessamento di questa soglia favorisce sulla 

forza relativa – ma anche in termini assoluti – prolungate inversioni di 

tendenza. 

Con i prezzi che in ultima analisi si sono lasciati alle spalle il declino iniziato 

a fine 2018, il settore energetico in Europa appare destinato a far bene nelle 

settimane e mesi a venire. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Tenaris 
L’azione abbozza una reazione, dopo aver disegnato una sorta di “doppio minimo” 
nel giro di un anno. Il superamento dello short stop settimanale, avvenuto nella 
prima metà di dicembre, conoscerà ora un confortante seguito. 
  
Terna 
Le quotazioni restano sugli stessi livelli toccati sul finire del primo semestre 2019. 
Non esalta in modo particolare ma di solito gli stalli sono superati verso l’alto. 
 
UBI Banca 
Azione incerta dopo il recente superamento dello short stop mensile. Notiamo che il 
declino ha condotto alla sollecitazione del long stop settimanale, da cui è ripartita. 

 Mid Cap Italia 

Carel 
Quotazioni a ridosso del long stop settimanale. Da qui dovremmo ripartire. 
 
Cattolica 
La situazione rischia di sfuggire al controllo dei rialzisti. Le quotazioni hanno chiuso a 
novembre sotto il long stop mensile. Non c’è stata alcuna reazione, anzi di recente 
sembra che il ribasso stia guadagnando credito. 
 
Cementir 
Le quotazioni lunedì hanno toccato al centesimo il long stop settimanale, e da lì 
sono brillantemente ripartire. Un consolidamento è appena stato archiviato. 

 Azioni USA 

Microsoft 
Nuovi massimi assoluti si registrano in sequenza. L’ultima opportunità ai cassettisti 
qui è stata concessa a dicembre 2018: quando fu toccato il long stop mensile a 94 
dollari. Da allora le quotazioni sono salite del 8%... 
 
Netflix 
Generosa la risalita degli ultimi mesi, ma l’azione è un po’ in terra di nessuno. La 
situazione si farebbe fortemente bullish al superamento settimanale dei 365 dollari. 
 
Nike 
Qui il segnale, di lunghissimo periodo, c’è stato sul finire del 2017: quando fu 
sfiorato il long stop trimestrale. L’azione quotava 50 dollari. Da allora è raddoppiata. 
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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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