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Il mercato: commento tecnico 
In ultima analisi la resistenza in area 24 mila punti sul FTSE MIB si rivela 

troppo coriacea per essere superata. Certo la reazione degli investitori 

risulta alquanto emotiva, con l’indice che cede più di due punti percentuali: 

pressappoco la stessa perdita conseguita il 2 dicembre (-2.28%), il 2 ottobre 

(-2.87%) e il 14 agosto (-2.53%) scorsi: con il mercato che sarebbe rimbalzato 

definitivamente nei giorni successivi. 

Una prospettiva che nell’immediato potremmo anche condividere. Dopo 

lunedì particolarmente negativi, la seduta successiva si rivela benigna nella 

maggior parte dei casi: da quando esiste lo SPY, il popolare ETF sullo S&P, il 

martedì successivo a sedute dall’apertura in ribasso superiore al punto 

percentuale; ha visto il mercato chiudere con un saldo medio del +0.87%. 

Il problema è che lo shock degli ultimi due giorni interviene con le borse sui 

massimi assoluti, o perlomeno relativi. Il pattern “Down Friday, Down 

Monday” (DF/DM) risulta efficacissimo nel cogliere i minimi di lungo 

periodo… quando c’è una tendenza negativa da invertire; meno quando le 

quotazioni si collocano nei pressi del massimo. Ricercando tutti i casi di 

perdita superiore rispettivamente allo 0.9 e all’1.5% nelle due sedute in 

questione, con la prima che si collochi sopra la media mobile a 21 giorni; 

riscontreremmo appena tre episodi negli ultimi trent’anni: ad agosto 1999, 

ad aprile 2009 e a novembre 2018. Impossibile tracciare un comun 

denominatore, sebbene con un po’ di pazienza in tutti i casi citati i ritorni 

successivi sarebbero stati decisamente premianti. 

Mentre l’attenzione è puntata sul coronavirus come causa scatenante del 

sell-off, forse non sufficiente rilievo è stato fornito alla correlazione vigente 

fra S&P500 e bilancio della Fed. La Federal Reserve continua a comprare T-

Bill al ritmo stabilito; ma ha smesso di fornire liquidità al mercato 

monetario, e nel frattempo ha smesso di reinvestire i MBS e le agency note 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 25510 -2.32 

MIB 23416 -2.31 

Mid 39977 -2.35 

Small 22418 -2.67 

STAR 39112 -2.58 

Dow Ind. 28535.8 -1.57 

Nasdaq C. 9139.31 -1.89 

S&P 500 3243.63 -1.57 

S&P Future (Globex) +21.7 

Eur/Usd 1,1017 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 37 

52w New Lows  9 

Azioni FT-MIB Macd > 0  17 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  11 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.899 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.360 

Italia: Arms Index (TRIN)  2.77 

Italia: Panic Index  50 

Italia: Greed Index  72 

MSCI Euro % Az. > mm50 37.5 
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Stagionalità USA 

Skyworks Solutions (SWKS), Church 

& Dwight (CHD) e Bruker (BRKR): 

sono salite in 11 degli ultimi 12 anni 

nel mese che incomincia oggi. 

Fuori dal paniere dello S&P, Apta Gr. 

(APT), Eaton Corp (ETN) e Lennox 

Int’l (LII) sono salite nel mese 

entrante in 18 degli ultimi 20 anni. 
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in scadenza; con l’effetto netto di contribuire nuovamente al restringimento 

del bilancio dell’istituto di emissione. Qui la correlazione appare ben più 

netta di qualsiasi fenomeno pandemico. 

 

FIGURA 1 
Indice S&P500 vs bilancio Federal Reserve 

 
 

Vedremo se lo spavento sortirà in Powell l’effetto sperato. Con rendimenti 

obbligazionari e materie prime in caduta libera, i banchieri centrali 

dovrebbero indulgere sul lato dell’accomodamento. 

E nel frattempo verificheremo se anche l’ultimo setup stagionale invernale, 

il January Barometer, sarà portato a casa con successo. La quotazione da 

preservare, venerdì sera, si colloca a 3230 punti. Al di là del probabile 

rimbalzo di oggi, mancano ancora troppe sedute per escludere una 

clamorosa negazione. 

 

 

 

 

 

 

Che sia un caso o meno, lo S&P 
ha svoltato verso il basso nel 
momento in cui le dimensioni 
complessive del bilancio Fed 

hanno iniziato a contrarsi. 
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Strategie di investimento 
Il problema per gli investitori è che il mercato si potrebbe non comportare 

come di solito in presenza di pandemie. Che si tratti della drammatica SARS 

del 2003, o di tutte le emergenze sanitarie di questo secolo; le borse 

mondiali hanno sempre reagito brillantemente nei mesi successivi. 

 

FIGURA 2 

Borse mondiali prima/dopo pandemie ufficiali 

 

 

FIGURA 3 

Reazione principali mercati finanziari 

 

I mercati azionari (e in particolare 
lo S&P500) hanno brillato 

nell’anno successivo all’annuncio 
ufficiale di pandemia; meno oro e 

dollaro. Pesantemente colpiti, nelle 
settimane iniziali, petrolio ed in 

generale commodity. 

Dall’annuncio ufficiale dell’OMS, il 
MSCI World ACWI ha mediamente 

brillato nei mesi successivi. 
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La figura 3 evidenzia le vittime predestinate di questi fenomeni: le materie 

prime, specialmente nelle prime 12 settimane di ufficialità dell’evento. Ciò 

spiega il tracollo registrato dal rame, che soltanto nell’ultima settimana ha 

perso quasi il 9%. Una circostanza che se, storicamente, prelude a ritorni 

annualizzati eccezionalmente positivi (+33% in media dal 1988); nel breve 

non può essere salutata con favore, in virtù di una accennata rottura che 

sancirebbe un nuovo, problematico falso segnale rialzista. 

 

FIGURA 4 
Copper LME 

 

FIGURA 5 
Brent Oil 

 
 

Condizione tecnica curiosamente condivisa dal petrolio. Il Brent Oil non è 

andato oltre la doppia resistenza a 68 dollari per barile; in pochi giorni ha 

prima negato il break rialzista, rientrando all’interno del triangolo; poi ha – 

ieri – contro-sfondato verso il basso. Francamente un comportamento 

tutt’altro che incoraggiante: passerà del tempo, prima che questi danni 

siano riparati. 

Nel frattempo i misuratori in tempo reale della congiuntura economica 

registrano il disagio degli investitori. Negli Stati Uniti la curva dei rendimenti 

– impattata dal drastico calo dei tassi di interesse a lunga scadenza – punta 

di nuovo verso il basso, con il rischio tutt’altro che remoto che a breve torni 

clamorosamente in territorio negativo. Powell avvisato, mezzo salvato. 

E questo almeno in parte spiega i motivi della debolezza del settore 

bancario. In Europa, in ripiegamento di forza relativa fatalmente proprio 

quando si stava concretizzando una auspicabile inversione di tendenza nei 

rapporti di forza con l’Eurostoxx50. Tutto da rifare. 
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FIGURA 6 
Curve dei rendimenti USA 

 

FIGURA 7 
Banche europee: forza relativa vs Eurostoxx 

 
 

Alla fine lo scenario meno infausto riguarda proprio l’Equity. Con il calo di ieri, lo S&P avvicina lo script 

ottenuto sintetizzando tutti gli episodi di “quasi bear market” (contrazione prossima ma non superiore al 

20%), come quello di fine 2018. Ancora un paio di punti percentuali e saremo riallineati alla norma… 

  

FIGURA 8 

Quasi bear markets 
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Il mercato del giorno 
Come il lettore avrà notato, il rendimento del Bund tedesco ha bucato 

venerdì sera il long stop settimanale, ribaltando ufficialmente la tendenza 

ascendente inaugurata sul finire dell’estate. Ciò ha fornito un avallo tardivo 

alla proposta di comprare un po’ di titoli di Stato, a mo’ di copertura di 

portafoglio, formulata un paio di settimane fa. 

 

FIGURA 9 

Bund tedesco: rendimento e stop settimanali 

 
 

Benché quello proposto non sia propriamente un trading system, si noti ed 

apprezzi l’intersezione fra yield e ora short stop settimanale, ora long stop 

settimanale; con la longevità delle tendenze così delineate. Piaccia o no, la 

tendenza dei rendimenti dei titoli pubblici torna ora a puntare verso il 

basso. Temporaneamente, scommetteremmo: ma abbastanza a lungo da 

suggerire di assecondare il mercato, fino a quando anche le banche centrali 

entreranno in modalità panico. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Prysmian 

Le quotazioni tornano a sollecitare la media mobile a 200 settimane, da non molto 

superata verso l’alto. Scendervi sotto sarebbe un oggettivo insuccesso dei Tori. 

  

Recordati 

L’azione è ripartita egregiamente dopo aver toccato a dicembre il long stop mensile. 

Quella degli ultimi due giorni risulta una correzione fino a prova contraria. 

 

S Ferragamo 

Pesante e preoccupante la caduta delle ultime settimane. Reduce dal test della 

media mobile a 200 settimane, il titolo conferma la sua grande vulnerabilità, che 

purtroppo non fa escludere nessuno scenario: anche lo scendere sotto i 15 euro. 

 Mid Cap Italia 

RAI Way 

La correzione recente appare fino ad ora ordinata. Sarebbe però auspicabile non 

scendere sotto i 3.92 euro, dove scorre il long stop settimanale. 

 

RCS Media 

Quotazioni apparentemente quiete. Ma si avverte la tensione sottostante, 

conseguita al mancato superamento, un anno fa, dello short stop trimestrale. 

 

Reply 

Quotazioni in difficoltà dopo il brillante strappo degli ultimi giorni. All’inizio del mese 

è stato sollecitato efficacemente il long stop settimanale. Auspichiamo che l’argine a 

69 euro faccia ancora sentire la sua capacità contenitiva. 

 Azioni EUROPA 

BMW 

Come era temibile, l’interessamento della media mobile a 200 settimane ha respinto 

pesantemente indietro le quotazioni, destinate apparentemente a tornare a testare 

la media mobile a 200 mesi in area 62 euro. 

 

BNP Paribas 

L’azione si associa al declino registrato dal settore bancario europeo negli ultimi 

giorni; ma dalla sua ha il netto superamento avvenuto dello short stop mensile. 

 

Carrefour 

Quotazioni a ridosso dello short stop settimanale. L’azione nel lungo e lunghissimo 

periodo non ci esalta per niente; ma sopra i 15.55 euro avrebbe qualcosa da dire. 
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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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