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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Pool Corp (POOL) è salita sempre,
negli ultimi 12 anni, nel mese che
incomincia oggi.
Amedisys (AMED) e Netflix (NFLX)
sono salite in 11 degli ultimi 12 anni.

Se non altro gli investitori più avversi al rischio possono tirare un sospiro di
sollievo: il sentiment non è scoppiettante come a novembre; quando il Fear
& Greed di CNN si spinse oltre il 90%. Una lettura estrema mal interpretata
da alcuni come sintomo di una minaccia incombente. È andata a finire che
lo S&P500 ha guadagnato ulteriori 200 punti e, stando alla proiezione
fornita a suo tempo, non ha ancora completato il rialzo che tipicamente in
simili circostanze ulteriormente si manifesta.
Bisognerà però pazientare prima di vedere migliorato il massimo di una
settimana fa. Una volta conseguiti i setup stagionali invernali, Wall Street si
è concessa una pausa, destinata verosimilmente a durare fino alla fine del
mese: 90 giorni dopo il minimo di fine ottobre, il minimo di fine gennaio.
Questa previsione peraltro collima con quanto suggerito dal nostro modello
previsionale, basato sul MACD settimanale applicato sull’indice DAX: fino ad
ora esemplare nelle sue anticipazioni. Il modello propone una stagnazione
di un paio di settimane, prima della ripartenza dell’indice di Francoforte.
Piazza Affari rimane invece in questa condizione attendista. È già tanto. In
altri tempi le beghe politiche avrebbero affossato il mercato. L’appartenenza
all’Europa ha conferito valori alle nostre attività finanziarie: qualcosa di cui
gli investitori non sono ancora del tutto consapevoli (eccezion fatta per la
speculazione, s’intende). Certo abbiamo assistito ad una risalita degli spread
sul debito e dei CDS, ma il mercato appare per ora ben puntellato.
Sappiamo le soglie oltre le quali il FTSE MIB dimostrerebbe di aver digerito
le turbolenze politiche (quota 23000), al pari del livello al di sotto del quale
lo slancio rialzista in atto da dieci mesi verrebbe presumibilmente meno:
una escursione inferiore ai 20500 punti metterebbe in discussione il quadro
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strategico.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB ex banche

Propone l’andamento medio non
ponderato dei 20 settori del
mercato azionario italiano;
eccezion fatta per i finanziari.

A proposito. Bisognerebbe essere un po’ meno ingenerosi e più indulgenti
nei confronti del nostro listino; a torto vessato e disprezzate per la presunta
sottoperformance consegnata nel tempo. Se praticassimo l’operazione di
rimuovere dal paniere il settore bancario, scorgeremmo una realtà ignota ai
più: l’indice si troverebbe correntemente su nuovi massimi storici, nella
parte alta di un elegante canale che – eccezion fatta per l’escursione avversa
di marzo dello scorso anno, immediatamente recuperata – ha descritto per
tutto questo tempo elegantemente l’andamento del listino di Piazza Affari.
Sarà interessante appurare il comportamento del mercato una volta toccato
l’estremo inferiore di questo percorso ormai quasi decennale. Ma avremo
tempo e modo per occuparcene.
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Strategie di investimento
Come tutti, stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione del confronto fra i
due stili principali di investimento: Growth e Value. Da ciò dipende non poco
l’allocazione dei portafogli di investimento.
A livello di indici MSCI si scorge ora un timido tentativo di inversione. Il
rapporto ha inizialmente rimbalzato sul supporto, ma in questi giorni vi è
tornato a stretto ridosso, e ora minaccia un abbattimento che manca da
tempo. Ci riuscirà?

FIGURA 2

FIGURA 3

MSCI Growth vs Value

Russell 2000 vs Nasdaq 100

Il confronto fra “RUT” e “NDX” farebbe propendere a favore. Anche qui c’era
una tendenza da tempo ben definita, ora formalmente archiviata. Tutto può
essere, ma le small cap sono passate a condurre negli Stati Uniti (ieri il RUT
ha chiuso in progresso di oltre il 2%), e non da oggi. Riflesso peraltro di un
fenomeno mondiale in essere dallo scorso autunno.
Ovviamente, poiché le medie e piccole capitalizzazioni sono numericamente
più copiose, le misure dell’ampiezza del mercato risultano favorevolmente
condizionate. Il rapporto fra azioni in rialzo e azioni in ribasso migliora, e
proliferano le società del listino sui nuovi massimi annuali: più del 90% del
paniere dello S&P500, ancora di più a livello di NYSE. Erano anni che non si
registrava una simile partecipazione; e sebbene nel breve-medio periodo
ciò generi un effetto saturazione, con incertezza a livello di indici; in chiave
prospettica questo dato è sempre stato accompagnato da ulteriori
progressi. Dopo sei mesi lo S&P si è quai sempre collocato su livelli
superiori.
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FIGURA 4
Indice S&P500: % società sui massimi annuali

La sovraperformance delle small cap e del segmento Value, suggeriscono
un ciclo economico che gode di buona salute. Non è un caso che le borse
emergenti facciano bene: tanto nei confronti dei listini più sviluppati,
quanto rispetto ai bond EM. È effetto della reflazione da tempo in atto.
A proposito di reflazione: lo Stock/Bond ratio degli EM, come si può notare,
anticipa efficacemente proprio l’andamento dell’inflazione (core) globale.

FIGURA 5
OECD core CPI vs EM Stock/Bond
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Il rischio di deflazione va sempre più scomparendo. Si può scommettere sin
d’ora su un’ulteriore salita degli indici ufficiali di inflazione, in questo ben
anticipato dalle aspettative misurate quotidianamente. Quanti sono pronti a
rilevare una crescita del CPI per i prossimi dodici mesi?
Il fenomeno, va segnalato, ci riguarda da vicino. Essendo notoriamente
paese importatore di materie prime, l’Italia vede la sua inflazione ben
correlata all’andamento delle commodity. In particolare, l’andamento su
base annuale del LMEX anticipa di cinque mesi l’indice dei prezzi al
consumo calcolato dall’OCSE per l’Italia. Le letture infime dello scorso anno
sono destinate probabilmente ad essere progressivamente abbandonate.
Chi si aspetterebbe un “uno” prima della virgola da qui alla fine dell’anno?...

FIGURA 6
Inflazione Italia (rosso) vs LMEX (blue)

La variazione annuale del LMEX,
spostata in avanti di cinque mesi,
anticipa efficacemente il tasso di
crescita dei prezzi al consumo in
Italia.
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Il mercato del giorno
Di passaggio un aggiornamento sulla rottura rialzista sperimentata dalla
borsa cinese alcune settimane fa. In realtà dovremmo parlare al plurale,
perché di borse, panieri e relativi indici ne esistono a bizzeffe. Il MSCI ci
sembra una misura sufficientemente rappresentativa e degna di nota.

FIGURA 7
China MSCI

Non ci sono ormai più dubbi circa il superamento avvenuto delle linee che
connettevano i massimi del 1997 e del 2007. Il MSCI China vi ha incocciato
contro nel 2017, è tornata indietro, è ritornata alla carica lo scorso anno,
superando la barriera fra ottobre e novembre.
Non ci siamo ancora cimentati nell’esercizio della stima degli obiettivi, così
come è probabile che gli altri indici asiatici facciano meglio, in questa
seconda fase del mercato Toro iniziato dieci mesi fa. Resta il fatto però che
siamo in presenza di una rottura rialzista incontestabile e potenzialmente
produttiva di effetti nel lungo periodo.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
ST Micro
L’azione si è portata sopra la media mobile a 200 giorni già ad aprile scorso, e da
allora non vi è tornata più sotto. Se le condizioni di mercato accompagnassero, il
titolo potrebbe allungarsi fino a 40 euro. Il LS settimanale fa buona guardia.
Telecom Italia
Il generoso rimbalzo di novembre non ha conosciuto per il momento seguito. In
ottica strategica è richiesto il superamento dello short stop mensile a 0.420 euro.
Tenaris
È un buon momento per gli energetici, lo sappiamo. Il titolo in esame ora si sta
spingendo clamorosamente oltre lo short stop mensile, che ha contenuto tutti i
rimbalzi sperimentati dopo il massimo del 2018 a 17.29 euro.

Mid Cap Italia
Technogym
Prosegue il consolidamento dei prezzi. Non sarebbe disprezzabile una puntatina fino
al long stop settimanale, passante per 8.50 euro.
Tinexta
Anche qui le quotazioni conoscono un fisiologico consolidamento. La sollecitazione
dei 19.25 euro dovrebbe essere seguita da una confortante ripartenza.
Tod’s
Abbiamo assistito ad un pullback esemplare: della trendline che connetteva i minimi
del 2003 e del 2009, precedentemente abbattuta; nonché dello short stop mensile. Il
bear market riparte.

Azioni USA
Alibaba
Momento cruciale. L’azione ha raggiunto una affidabile proiezione a 213 dollari. Il
rimbalzo conseguente si è spinto ieri oltre lo short stop giornaliero. In caso di
conferma, il ribasso da novembre sarebbe confermato di natura correttiva.
Alphabet
Quotazioni in stallo, ma la tenuta del long stop settimanale fa propendere per una
ripartenza in tempi non troppo dilatati.
Amazon
Anche qui siamo in modalità correttiva indolore: laterale. Siamo ora sul long stop
settimanale. Si riparte? sicuramente bullish sopra i 3367 dollari, eventualmente.
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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.

AGE Italia srl
Via O. Mazzitelli 256/B
70124 Bari
Tel. +39 080 5042657
www.ageitalia.net
email: info@ageitalia.net
P. IVA: 05590550728

© 2021 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXV n. 10
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

8

