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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Netflix (NFLX), Booking (BKNG),
Skyworks Solutions (SKWS), Pool
Corp (POOL): sono salite in 11 degli
ultimi 12 anni nel mese che inizia
oggi.

Sostenuto dall’esito positivo del primo round commerciale fra Stati Uniti e

Sono risultate positive 62 delle
ultime 100 operazioni segnalate.
Performance media di tutte i trade:
+1.58%.

Oggi, alle 9.15, pubblicheremo il 2020 Yearly Outlook: in ben 195 pagine –

Cina, da un’estensione della ripresa economica globale al 56% degli stati, e
da una buona partenza della stagione dei profitti, il mercato azionario
consegue nuovi massimi assoluti, manifestando la volontà di proseguire la
scia di guadagni che hanno reso felici gli investitori nel 2019.

foliazione record per un rapporto pur da sempre prodigio di contenuti –
mostreremo le prospettive, le linee guide, le strategie, gli obiettivi di prezzo
e i mercati da inserire in portafoglio (nonché quelli da evitare) per i prossimi
dodici mesi. Ne raccomandiamo la lettura agli abbonati.
Nelle ultime ore si parla non poco di sentiment, sebbene come spesso
occorre in modo strumentale. L’attenzione è puntata sulla copertina di
Barron’s, che celebra l’imminente conseguimento della mitica quota 30.000
punti da parte del Dow Jones. La circostanza è del tutto simile a quando fu
pubblicata la copertina “Dow 20.000”: a dicembre 2016, a giochi ormai fatti,
quando la cifra tonda era già raggiunta. Il Magazine Cover Indicator fa
scattare lugubri segnali di vendita quando questi media si cimentano in
previsioni avventate: come quando, a fine 1999, uscì il famigerato libro “Dow
36.000”, che costituì il bacio della morte del bull market.
Un sentiment tutt’altro che esuberante è testimoniato dal fatto che, dopo
meno di tre settimane, il target per il 2020 sia stato conseguito per ben 9 dei
23 strategist di cui Bloomberg ha raccolto la previsione per quest’anno. Il
superamento agevole della pur impegnativa resistenza attorno a 3250 punti
– il nostro target per il 2019 – mette lo S&P500 in una condizione agevole: al
solito, l’onere della prova spetta ai ribassisti. I Tori possano restare tranquilli
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FIGURA 1
Indice Stoxx600

L’indice include anche le società
non Euro: Svezia, Svizzera e
Regno Unito.

Lo Stoxx600 è partito con il piede giusto, ma già paga un punto percentuale
di performance allo S&P500. Ad ogni modo, giusto per fornire un’idea delle
tematiche del 2020, quattro delle prime cinque posizioni del ranking delle
performance 2020, sono occupati da altrettante borse emergenti: Russia,
Messico, Corea e Hong Kong. Australia seconda è la conferma della ripresa
in Cina, la Svezia settima dietro lo S&P500 non è per noi alcuna sorpresa. Il
Canada che segue, è stato indicato fra le possibili sorprese del decennio.
Tornando allo Stoxx600, la figura evidenzia la prima resistenza che l’indice
trova sulla sua strada, dopo aver conseguito un nuovo massimo storico: la
fascia attorno ai 430 punti. Il superamento di questo ostacolo porterebbe
ad un allungo ulteriore di non meno di una trentina di punti.
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Strategie di investimento
L’esame degli EDCI (Economic Data Change Index), proposto ogni 15 giorni
nel Rapporto Settimanale, conferma la ripresa economica globale. Nel
frattempo i CESI, che misurano l’entità delle “sorprese” macro rispetto alle
aspettative degli economisti, evidenzia un paio di scossoni degni di nota.
Sì, perché mentre il CESI della Cina schizza verso l’alto, risalendo ai massimi
degli ultimi otto mesi, il CESI del Regno Unito si inabissa, raggiungendo i
minimi di sei mesi fa. una discrepanza notevole, per indici solitamente ben
correlati. Che input possiamo trarre da questa discrepanza?

FIGURA 2

FIGURA 3

CESI Cny (rosso) vs CESI Gbp (azzurro)

CESI Gbp-Cny vs MSCI UK vs China

La figura 3 propone la differenza fra i due CESI: con il deficit a sfavore del
Regno Unito che la passata ottava è sceso sotto i -100 punti. L’episodio più
recente risale a poco meno di due anni fa: marzo 2018, quando – come
oggi, il deterioramento macro relativo si accompagnò ad una pesante fase
di sottoperformance del MSCI UK rispetto al MSCI China (in valuta locale).
Quell’estremo fu l’evento catartico che favorì una ripartenza del rapporto di
forza: in soldoni, dovremmo compare il FTSE e vendere il SSEC…
Nel 2020 Yearly Outlook abbiamo coperto molto il ciclo presidenziale che
sta per entrare nel vivo negli Stati Uniti. Se fossimo già a novembre, Donald
Trump avrebbe in tasca la rielezione: la figura 4 è stata concepita una decina
di giorni fa. Da allora le probabilità sono ulteriormente cresciute, in linea
con l’andamento dello S&P500. Se il Toro in qualche modo si reiterasse nei
prossimi nove mesi, per il presidente la riconferma sarebbe una formalità.
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FIGURA 4

FIGURA 5

S&P500 vs Trump (probabilità rielezione)

Ricerche “recessione” su Google

Nel frattempo scema l’ossessione del pubblico per l’eventualità di una
imminente recessione negli Stati Uniti. Ora, dopo tre mesi dall’emersione
dei primi (attesi) segnali incoraggianti; con il mercato azionario che nel
frattempo è decollato. Sconcerta sinceramente rilevare come, ancora poche
settimane fa, le ricerche di questa parola chiave su Google si collocavano ai
livelli più consistenti dalla recessione del 2008…
Certo non è il caso di lasciarsi andare ad entusiasmi smisurati. Il PanicEuphoria model di Citi, mostrato a pagina 5, evidenzia adesso un livello di
fiducia che si colloca ai massimi degli ultimi quindici mesi: oltre i picchi di
aprile e luglio dello scorso anno, quando la circostanza favorì l’avvio di fasi
fisiologicamente correttive. Siamo lontani però dagli estremi di sentiment
benigno che coincisero con i ben più temibili massimi del 2018.
Nel frattempo la finestra del ToY Barometer si è chiusa con un risultato
superiore al 6%. Ne siamo deliziati. Nel nostro Outlook ci occupiamo delle
prospettive del mercato alla luce del conseguimento di questo risultato. Ci
soffermiamo in particolare su tutti gli episodi dal saldo simile a quello del
2019-20. La figura 7 propone un “assaggio”: mostrando l’andamento mediomediano nelle sedute precedenti e soprattutto successive al 31 dicembre
inserito all’interno di queste finestre setup (19/11-19/01) benigne. Non ci
poteva essere un allineamento più convincente e, sebbene le prossime
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settimane sembrerebbero giustamente ispirate ad una inclinazione meno
ripida e più sostenibile, non si scorge ancora la prospettiva di un massimo
definitivo. Per quello dovremo ancora aspettare. Forse anche molto.

FIGURA 6
Citi Panic-Euphoria model

Il PEM è il "super indicatore" di
#sentiment: combina short
interest, margin debt, intensità
degli scambi al Nasdaq, put/call
ratio, sondaggi sul sentiment, flussi
verso i fondi comuni azionari,
eccetera.

FIGURA 7
ToY setup

Confronto fra S&P500 (linea rossa)
prima e dopo il 31 dicembre 2019;
a confronto con l’andamento
suggerito dai ToY setup più simili a
quello del 2019/20.
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Il mercato del giorno
Siamo positivi sulle economie emergenti, bullish sulle borse EM; meno
convinti sul reddito fisso di zona, giustamente pressate dalla prospettiva di
un rimbalzo congiunturale. In termini di allocazione o perlomeno di pesi da
assegnare alle due asset class, la scelta appare scontata.
Tuttavia non possiamo rimanere insensibili davanti ad una rottura che ha
avuto luogo sul finire della scorsa settimana.

FIGURA 8
EM Bond ETF (EMB)

Per buona parte degli anni Dieci l’ETF “EMB”, che replica efficacemente
l’andamento del mercato obbligazionario emergente, si è mosso all’interno
di un canale (di regressione) inclinato verso il basso. Significativamente, sul
finire del 2018 il declino non ha raggiunto la parete inferiore di questo
canale: segno di una vitalità, che infatti nei dodici mesi successivi ha spinto i
bond emergenti verso la parete superiore del canale.
Parete per l’appunto superato proprio in questi giorni. In termini assoluti il
dato è degno di nota. Ripetiamo: preferiremmo puntare sull’Equity, ma un
portafoglio obbligazionario ha adesso ulteriori buone ragioni per restare
ben allocato sul tema. Certo, una bella mano proverrebbe da un segnale di
inversione sui cambi emergenti; segnale che per il momento ancora sfugge.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Exxor
L’azione affronta nuovamente la resistenza situata a 72.50 euro. Non si esclude un
fastidioso doppio massimo (con doppio minimo interno).
Ferrari
L’azione ha raggiunto venerdì un nuovo massimo storico. La sensazione però è che
abbia ancora carburante da impiegare: dopotutto, due settimane fa si collocava sui
medesimi livelli di luglio.
FIAT Chrysler
La sollecitazione della media mobile a 200 giorni non ha portato all’attesa reazione.
La situazione rischia di sfuggire di mano ai Tori. Fatale è risultato dunque il test della
doppia resistenza a 14.60-14.70 euro.

Mid Cap Italia
IGD
Le quotazioni hanno superato – di misura – a novembre lo short stop mensile.
Sarebbe opportuno conseguire una conferma a fine gennaio.
IMA
Formalmente l’azione è ancora in downtrend di lunghissimo periodo, avendo violato
il long stop trimestrale, e mai più riguadagnato lo short stop di pari durata.
Interpump
L’azione sembra scalpitare. Sembra una valida opzione in ottica di lunghissimo
periodo: siamo sugli stessi livelli di ottobre 2017.

Azioni EUROPA
Ab InBev
Il rally dello scorso anno si è schiantato contro lo short stop trimestrale: dal quale è
mestamente ripartito il bear market di lunghissimo periodo. Eviteremmo.
Adidas
La pausa che ha contraddistinto buona parte dello scorso anno, è stato il classico
preludio che ha anticipato la zampata verso l’alto delle ultime settimane. Ha ancora
spazio verso l’alto.
Ahold
Dall’andamento incerto nel medio periodo, gode però ancora di una buona struttura
tecnica in ottica di lungo e soprattutto lunghissimo periodo.
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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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