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Il mercato: commento tecnico
Seduta all’insegna del recupero per i mercati azionari mondiali. Ci sovviene
che un minimo era pronosticato per la fine di gennaio, sicché la reazione di
ieri promette di conoscere un seguito nell’immediato; che si tratti di una
ripartenza definitiva, però, resta da dimostrarsi.
Mancano 24 ore alla fine di gennaio, ed è ancora combattuto il saldo di
questo primo mese dell’anno. I compratori ieri hanno messo da parte un
discreto margine, ma 31 punti possono sfumare, con un ragionevole flusso
di prese di beneficio. La partita del Barometro Gennaio insomma rimane
aperta: dovessimo chiudere sopra i 3756 punti di S&P500, la stagionalità
avrebbe fatto tripletta, dopo il Santa Claus Rally (SCR) ed il saldo positivo
dopo le prime cinque sedute dell’anno (FFD).
L’aspetto confortante per gli investitori, è che l’assalto ai massimi sia ora
accompagnato da volumi record: 23 miliardi di azioni passate di mano al
termine della seduta di mercoledì. Mai visto un turnover così elevato in tutta
la storia delle borse americane. Charles Dow era solito ammonire: i volumi
devono confermare il trend. Prescrizione opinabile, sconfessata non di rado;
e tuttavia fa sorridere come per anni, una crescita incontrollata dei corsi
azionari sia stata avversata dagli autoemarginati del listino, in nome di una
assenza di volumi significativi; e ora che gli scambi si ispessiscono, non va
bene comunque. Incontentabili.
Rimandiamo al rapporto stagionale pubblicato ieri per gli effetti che la citata
terna produrrebbe sulle probabilità di guadagno da qui alla fine dell’anno
per lo S&P500. Nel breve periodo rimane ferma la proiezione formulata ieri,
e basata sul comportamento di mercato in seguito all’inaugurazione di un
nuovo ciclo economico espansivo su scala globale: un minimo definitivo si
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dovrebbe manifestare solamente nella prima decade del prossimo mese.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB

Uno Spent Market Trading Pattern
(SMTP) si manifesta quando i
prezzi conseguono un minimo a 10
giorni, salgono fino a chiudere in
prossimità dei massimi;
conseguendo il range più ampio
delle ultime due settimane.

Reduce da un periodo non particolarmente esaltante, Piazza Affari ieri è
scattata con maggiore veemenza rispetto ad altri listini. La conformazione
conseguita appare incoraggiante: il precedente episodio di SMTP risale a
giugno e, ad evidenza, fu seguito da un recupero di diverse settimane,
prima che tornassero a prevalere le vendite.
Nulla di esaltante, però. L’interpretazione prevalente è quella del trading
range, che ci dovrebbe accompagnare nelle prossime settimane, se non
mesi.

AVVISO. È stato pubblicato il 2021 Yearly Outlook. Riservato agli abbonati, il
rapporto strategico sulle prospettive dei mercati finanziari e dell'economia
internazionale dei prossimi dodici mesi, è disponibile in area utenti del sito.
Invitiamo i sottoscrittori che non lo avessero ancora fatto, ad accedervi
immediatamente.
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Strategie di investimento
A proposito del pattern di prezzo che ieri ha fatto capolino sull’indice di
Piazza Affari; come evidenzia il Laboratorio diverse società quotate hanno
fatto registrare analoga reazione dopo l’inizio stentato. Particolare degno di
nota: in non pochi casi la reazione rabbiosa ha seguito la sollecitazione
millimetrica del long stop settimanale. Come suggeriscono le figure in
basso, l’interessamento di questi argini consente agli investitori un ingresso
agevole e a basso rischio. La ripartenza appare quasi sempre appagante.

FIGURA 2
SMTP (daily) + test long stop settimanale

La volatilità continua a sostenere le quotazioni azionarie. Un muro di paura
sempre ben presente, opportunamente. Gli investitori non si fidano, e
comprano coperture di portafoglio. L’ultima volta che il VIX si è collocato
sotto i 20 punti, risale al 21 febbraio scorso: quasi un anno fa. Sembra poco,
ma si tratta in realtà di una delle stringe più durature degli ultimi trent’anni.
La figura 3 riporta tutti gli episodi di posizionamento sopra i 20 punti, da
parte del VIX, per almeno sei mesi dal 1990 ad oggi: appena cinque episodi
precedenti. In linea di principio una volatilità elevata collima con un mercato
in ribasso. Non questa volta. Curiosamente, l’unico caso simile risale al
1998-99: quando il crack del LTCM indusse la Fed a rivedere i suoi piani,
fornendo una liquidità in abbondanza che sarebbe stata mantenuta fin
quando risultò evidente che la minaccia successiva del Millenium bug, era
fuori luogo. I punti di contatto con la recente esperienza non mancano.
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FIGURA 3

FIGURA 4

CBOE VIX

VIX: stringhe superiori ai 20 punti per almeno sei mesi

Il campione storico è rimaneggiato e non autorizza conclusioni definitive.
Per fortuna, perché altrimenti dovremmo segnalare come un ritorno al di
sotto di questa asticella, tipicamente sia stato seguito da un mercato dalle
performance decisamente deludenti.
Piuttosto, emerge con forza questo parallelo con il 1999: non solo per la
somiglianza comportamentale del VIX, ma anche per una sovrapponibilità
dello S&P500 con le dinamiche del tempo. Ci torneremo la prossima ottava.
Nel frattempo registriamo il notevole, fisiologico ritorno di interesse che
finalmente il mercato azionario sta riguadagnando.

FIGURA 5
Fondi azionari globali: flussi netti a tre mesi

© 2021 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXV n. 20
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

4

Rapporto Giornaliero

29 gennaio 2021
anno XXV n. 20

Fornitori di opportunità dal 1995

A livello globale, ma soprattutto in Europa e Stati Uniti, come già visto gli
investitori stanno tornando ad investire in borsa: direttamente, e per il
tramite dei fondi comuni azionari. Fa piacere, sebbene ci siano massicci
deflussi degli anni passati, da compensare.
Interessante notare come le iniziative più gettonate, riguardino i temi della
reflazione: i flussi netti si dirigono verso il MEIF (Materials, Energy, Industrial
e Financial), nonché verso gli ETF che replicano i titoli collegati all’inflazione:
beneficiari negli ultimi tre mesi di una raccolta netta senza precedenti.

FIGURA 6
ETF azionari USA: raccolta netta a tre mesi

Ciò aggiunge un ulteriore colpo alla demolizione della tesi storica che vede il
parco buoi sistematicamente in ritardo, quando non del tutto fuori luogo. I
TIPS hanno raccolto interesse da dieci mesi a questa parte e, francamente,
hanno premiato tali scelte con performance senza precedenti nel 2020 in
termini risk-adjusted. Stiamo a vedere che davvero l’inflazione sta tornando.
Una ipotesi su cui si scommette sempre più. I CPI swap nelle versioni cap e
floor, sorta di opzioni call e put sull’inflazione, prezzano una probabilità ben
superiore al 70% che l’inflazione nei prossimi, 2, 50 e 10 anni si collochi oltre
il 2.0%. Questo dato ormai è acquisito: è il “supporto” fissato dagli operatori.
L’aspetto intrigante, come segnala la figura 7, è che vanno ispessendosi le
“scommesse” di inflazione superiore al 2.5%. Siamo al 30% di probabilità
prezzata dal mercato: ancora non molto; dovremmo spingerci sopra il 50%
prima che questa eventualità diventi mainstream. Ma si lavora in questa
direzione…
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FIGURA 7
CPI swap (cap e floor): probabilità inflazione USA > 2.5%

Persiste l’anomalia già denunciata alcuni giorni addietro. I tassi breakeven a
2 anni permangono ampiamente sopra le aspettative di inflazione a 10 anni:
di una quarantina di punti base. Superato il record negativo del 2008.
In tutte le precedenti inversioni della curva breakeven, i tassi svoltarono
radicalmente e immediatamente verso il basso. A questo giro qualcosa è
cambiato: l’inversione permane, perché c’è percezione che la Fed gradisca il
nuovo contesto. Coerentemente alla nuova dottrina propugnata la scorsa
estate (AIT framework). Se le aspettative di inflazione superiore al 2.5% si
dovessero spingere oltre il 50%, gli auspici della Fed troverebbero il pieno
riscontro. Viviamo tempi interessanti…
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Il mercato del giorno
Corre l’obbligo di segnalare il raggiungimento del target di lungo periodo
proposto in passato per il SOX, l’indice dei semiconduttori americani. L’area
compresa fra 2910 e 3275 punti è punto di arrivo di ben tre proiezioni. Non
sorprende il ripiegamento degli ultimi giorni, data la consistenza di questa
barriera.

FIGURA 8
Phlx Semiconductor Index (SOX)

Per i cassettisti non cambia molto. Il bull market iniziato nel 2009 non ha
mai conosciuto soluzione di continuità. Mai. Tutte le denunce disperate e un
po’ isteriche di una bolla prossima a scoppiare, sono cadute nel vuoto;
merito della tenuta sistematica degli argini: il long stop trimestrale, qui in
alto raffigurato, ha sempre contenuto le correzioni. Sempre. L’ultima volta, a
marzo dello scorso anno: quando partì la recente gamba di rialzo.
Non sappiamo se la prossima corrente di vendite si rivelerà fatale. Certo è
che ora abbiamo un motivo di riflessione in più. Finora tutte le correzioni
sono state opportunamente comprate. Vedremo che succederà al prossimo
giro.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Inwit
Le quotazioni scendono anche a gennaio, e si avvicinano al long stop mensile: che
dal 2016 in avanti ha sempre ben contenuto le correzioni. E questa volta?...
Italgas
Sul piano formale da agosto in poi è ripartito un bear market mai venuto meno. La
sollecitazione estiva dello short stop mensile è risultata fatale. Il cedimento del
supporto a 4.90 euro esaspererebbe i venditori.
Leonardo
Le quotazioni continuano ad oscillare attorno a quello che reputiamo l’ultimo livello
di supporto, a 5.50 euro, prima dei minimi del 2012. Non si scorgono reazioni.

Mid Cap Italia
DoValue
Il prolungamento consolidamento degli ultimi mesi, sembra stia lasciando posto alla
clamorosa rottura dei massimi; con tanto di superamento dello short stop mensile.
Stasera potremmo conseguire un segnale degno di nota.
ENAV
Reduce dalla formazione di un nuovo minimo, sperimenta una reazione che però
non va molto lontano. Azione ancora molto vulnerabile.
ERG
Come da attese, lo sfondamento dei massimi assoluti del lontano 2006, produce un
seguito degno di nota. La sensazione è che il rialzo possa durare ancora non poco.

Azioni USA
Nike
L’azione non ha iniziato l’anno con il piede giusto. A meno di una reazione nelle
prossime 24 ore, sta per saltare il long stop settimanale che ha accompagnato il
rialzo dal minimo di marzo scorso.
Nvidia
Le quotazioni premono insistentemente sul long stop settimanale. Sotto i 510 dollari
la pressione verso il basso troverebbe rinnovato vigore.
Oracle
Un mese perlopiù all’insegna del ripiegamento, ma non si scorgono qui minacce
degne di nota in ottica di lungo periodo. Il superamento del massimo del 2000 è
evento ancora abbastanza recente, da escludere che abbia esaurito i suoi effetti.
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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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