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Il mercato: commento tecnico 
Con una perdita media del 3.5% in due settimane, le borse mondiali fanno 

registrare la performance peggiore su questo arco di tempo da agosto. La 

differenza è che allora non si scorgeva ancora la ripresa sincronizzata 

globale che pur si profetizzava in autunno; oggi, quasi non la si scorge più, 

con la fitta nebbia indotta dalla pandemia da coronavirus, che occulta 

efficacemente – almeno nelle percezioni della massa – la ripartenza ben 

fotografata dai misuratori real time. 

Allo S&P500 non riesce la tripletta: il rally di Natale e il saldo positivo dopo le 

prime cinque sedute dell’anno, non sono seguiti da performance altrettanto 

positiva alla fine di gennaio. Questo mancata conferma risulta irrituale; 

tanto più perché seguita ad un ToY setup smaccatamente positivo. In effetti 

i precedenti simili sono piuttosto rari: dal 1950 si contano appena 8 casi 

analoghi (ToY maggiore del +3%, mese di gennaio) negativo. Per quello che 

può contare la statistica in presenza di un campione così rimaneggiato, fino 

alla fine dell’anno Wall Street è salita sempre: non meno del 6.6%, e in media 

a doppia cifra percentuale. 

Non che manchino i catalizzatori di pessimismo. A parte l’emergenza 

sanitaria, stasera negli Stati Uniti si aprono ufficialmente i giochi per la 

conquista della nomination democratica, mentre entra nel vivo la stagione 

degli utili trimestrali. In Italia si fanno i conti con un’economia che minaccia 

concretamente di sprofondare nuovamente in recessione nel trimestre in 

corso, e ciò ha provocato a Piazza Affari una performance tutt’altro che 

memorabile, con tanto di violazione (marginale) del long stop settimanale. 

La barriera a 24000 punti di indice MIB ha decisamente avuto la meglio, per 

ora. Una reazione si rende improcrastinabile per evitare il peggio. 

 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 25294 -2.24 

MIB 23237 -2.29 

Mid 39459 -1.90 

Small 21867 -1.92 

STAR 38136 -1.86 

Dow Ind. 28256.0 -2.09 

Nasdaq C. 9150.94 -1.59 

S&P 500 3225.52 -1.77 

S&P Future (Globex) +17.2 

Eur/Usd 1,1075 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 17 

52w New Lows  19 

Azioni FT-MIB Macd > 0  15 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  8 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.916 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.442 

Italia: Arms Index (TRIN)  1.97 

Italia: Panic Index  89 

Italia: Greed Index  58 

MSCI Euro % Az. > mm50 28.3 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Booking Holdings (BKNG) e TJX 

(TJX) sono salite in 11 degli ultimi 12 

anni nel mese che incomincia oggi. 

Sono risultate positive 62 delle 

ultime 100 operazioni consigliate. La 

performance media è stata del 

+1.63%. 
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FIGURA 1 
S&P500: modello “1216” 

 
 
Tornando a Wall Street, fra i modelli proposti nel 2020 Yearly Outlook, ce 

n’era uno che si soffermava sull’andamento dello S&P500 in seguito ad 

annate eccezionalmente positive come quella del 2019: quando lo S&P500 

ha conseguito un guadagno superiore al 20%. La figura in alto propone i 

ritorni successivi nei primi due mesi dell’anno dopo, sotto differenti punti di 

vista. 

Si direbbe sotto tale prospettiva che l’anomalia non sia stata tanto il tonfo 

delle ultime sedute, quanto il rialzo che l’ha preceduto. Una volta terminato 

l’aggiustamento di prezzo – ancora un punto percentuale verso il basso, a 

spanne – la borsa americana sarebbe finalmente libera di ripartire. La 

sensazione è che, dopo un rimbalzo oggi, sia necessaria l’intera settimana 

prima di porre le basi per un rilancio definitivo. 

 

 

 

 

  

Linea celeste: performance 
media; linea blue: mediana; linea 

nera: esclusione episodi 
anni ’90; linea grigia: sei casi più 

simili a 2019. 
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Strategie di investimento 
È davvero difficile formulare delle comparazioni fra la Cina di oggi e quella 

che, nel 2003, fu frenata dall’epidemia di SARS. Come sintetizza bene la 

tabella, l’assorbimento di materie prime è oggi sensibilmente superiore, al 

pari del peso (quadruplo) di Pechino nel contesto economico globale. 

Le prime stime azzardano una minor crescita nell’ordine dell’1.5% (dal 6.0 al 

4.5%) nel corso del corrente trimestre; ed un impatto pari a 4 decimi di 

punto percentuale – in tutti i casi dati annualizzati – per gli Stati Uniti. Ma la 

realtà è che risulta virtualmente impossibile formulare previsioni, fino a 

quando il tasso di crescita giornaliero del contagio non svolterà in giù. 

 

FIGURA 2 

Cina: oggi vs 2003 (SARS) 

 
 
 

La reazione degli asset finanziari e reali direttamente collegati alla crescita 

economica cinese è stata veemente. Il ripiegamento dei metalli industriali 

drammatico e il declino delle materie prime complessivamente deludente. 

Non siamo ancora alla controrottura ribassista definitiva, ma la reazione 
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nelle prossime ore deve essere convincente. I mercati non direttamente 

collegati alla Cina hanno espresso il loro disappunto, manifestando un vago 

orientamento al ritorno delle pressioni deflazionistiche su scala globale: il 

rendimento dei TIPS americana essendo tornato ora in territorio negativo. 

Confermata la fuoriuscita dal canale che ha contenuto lo yield per tutti gli 

ultimi anni sei anni, si procede verso il minimo di agosto scorso al -0.10%. 

 
FIGURA 3 

TIPS Yield 

 

 
FIGURA 4 

TIPS Yield vs modello Bianco 

 
 

Il modello si basa sulle parole 
chiave nell’ambito di ricerche su 
Google collegate ad aspettative 
benigne/maligne circa la futura 

evoluzione dell’economia globale. 

Emessi dal governo USA, i Treasury 
Inflation protected Securities 

(TIPS) offrono una cedola fissa, ma 
un capitale che si rivaluta negli 
anni in base all’inflazione core. 
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Arbor Research misura lo scostamento fra il numero di ricerche di termini 

positivamente associati alla ripresa economica, e le ricerche che al contrario 

si soffermano sulle prospettive di rallentamento e di recessione. Il dato 

anticipa di dodici mesi proprio l’andamento del rendimento dei TIPS, come 

si può apprezzare dalla figura 4 a pagina precedente. Da questo punto di 

vista il declino recente costituirebbe una reazione esagerata, con un 

prevedibile rimbalzo nei giorni a venire. 

 

FIGURA 5 
FTSE MIB (settimanale): SMTP ribassista 

 

FIGURA 6 
FTSE MIB: setup sedute negative 

 
 
Occupiamoci ora di due setup non del tutto beneauguranti per le sorti della 

borsa italiana. Come evidenziato nel Laboratorio settimanale, sul FTSE MIB 

è stato registrato uno Spent Market Trading Pattern (SMTP): configurazione 

che tipicamente si manifesta in prossimità dei massimi che contano. 

La casistica non è sterminata ma, ad evidenza, in due casi su tre dal 2009 ad 

oggi ha intercettato la fine dei rialzi. Una reazione immediata eviterebbe il 

peggio. Nel frattempo però registriamo un ulteriore setup negativo; questa 

volta, su scala giornaliera: negli ultimi cinque giorni il MIB ha chiuso in 

perdita superiore all’1.5% per ben tre volte; in un contesto certamente non 

ribassista quale è il posizionamento sopra la media mobile a 200 giorni. 

Anche in questo caso i precedenti scarseggiano: di nuovo soltanto tre casi, 

dal 2009 ad oggi. Ritorna il 2009, e per certi versi si replica l’esperienza del 

2017-18. Non si può giungere a conclusioni definitive, ma il mercato sembra 

volerci comunicare una certa sofferenza, e l’incapacità di spingersi oltre la 

resistenza. Abbattere i livelli correnti avrebbe connotazioni poco simpatiche 

in ottica di lungo periodo. 
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FIGURA 7 
CBOE VXO 

 

FIGURA 8 
S&P500: stagionalità febbraio 

 
 

Due riflessioni per concludere. Venerdì il VIX è salito sopra l’asticella dei 20 

punti: non accadeva da ottobre dello scorso anno. Sentimentrader rileva 

come l’interruzione di una sequenza di sedute registrate al di sotto di 

questa soglia, dopo almeno tre mesi, sia intervenuta una ventina di volte dal 

1989 ad oggi. Non c’è da temere: i ritorni del mercato azionario sono stati 

allineati alla media storica nel breve periodo; ma già dopo un mese lo 

S&P500 si è migliorato nel 90% dei casi. Idem dopo sei mesi: 18 casi 

favorevoli su 20, e una performance media dell’8.5%. L’unica cosa di cui c’è 

da aver paura, è la paura stessa. 

La stagionalità conferma l’opportunità di mantenere alta la guardia nei 

prossimi giorni. Con riferimento al bull market degli ultimi dieci anni, un 

minimo a febbraio è stato registrato soltanto verso la fine della prima 

decade: venerdì prossimo, idealmente. Collima con quanto detto a pagina 2 

a proposito del comportamento successivo agli anni eccezionalmente 

bullish come il 2019; e con le indicazioni di svariati altri modelli previsionali. 

  



Rapporto Giornaliero 

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 23 7 

3 febbraio 2020 

anno XXIV n. 23 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Il mercato del giorno 
Le turbolenze sui mercati emergenti hanno dirottato flussi di investimento 

verso il reddito fisso; al riparo dal rischio del mercato azionario. L’ETF “EMB”, 

che replica efficacemente i bond governativi emergenti, alla fine ha rotto 

verso l’alto il canale discendente entro cui si è mosso per pressoché tutto il 

passato decennio. Avendo mancato un mese fa l’appuntamento con la 

parete inferiore del canale, la circostanza assume ancor più risalto. 

 
FIGURA 9 

Emerging Bond (ETF) 

 
 

E c’è dell’altro. Perché il rapporto fra gli ETF “EMB” ed “EEM” – quest’ultimo 

proxy del mercato azionario emergente – ha sperimentato una clamorosa 

contro-rottura, dopo aver penetrato la trendline discendente su cui per 

diverso tempo ha rimbalzato, prima di sfondare verso il basso. 

Questa circostanza spiazza i più, e conferma con decisione come in questo 

momento il segmento obbligazionario sia di gran lunga preferibile al 

mercato azionario, in termini comparativi. 
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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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