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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Philip Morris Int’l (PM), Church &
Dwight (CHD) e Progressive (PGR)
sono salite in 11 degli ultimi 12 anni
nel mese che incomincia oggi.

La configurazione di inversione di una settimana fa, segnalata qui in alto, ha
favorito una vivace ripartenza del mercato azionario italiano; il quale, anche
grazie alla precisa sollecitazione del long stop settimanale, consolida il
trading range in essere ormai da tempo, e destinato fino a prova contraria a
caratterizzare lo scenario da qui alla prossima primavera.
Al solito, l’anomalia italiana si manifesta anche a livello finanziario. Mentre
negli Stati Uniti dilaga la retorica – non sempre del tutto fondata – di un rally
alimentato dalle frettolose ricoperture da parte degli hedge fund; in Italia al
contrario la sensazione è che a liquidare in fretta e furia le posizioni corte
siano proprio i piccoli investitori. Non disponiamo di statistiche definitive a
tal riguardo, ma negli ultimi nove giorni il controvalore degli ETF ribassisti
(“BEARMIB” e “XBEAR”) ha raggiunto i livelli più elevati degli ultimi nove mesi;
con Piazza Affari oggettivamente non certo in mercato Orso.
Wall Street nel frattempo tira il fiato, dopo il bruciante scatto di inizio ottava.
Resta valida l’attesa di un ripiegamento di alcune sedute: il minimo di fine
gennaio, pronosticato da tempo, era il punto di arrivo del consolidamento
ma non probabilmente il punto di partenza del rilancio del bull market. Per
quello bisognerà pazientare. Ma si tratta di una questione di lana caprina.
Conforta la partenza bruciante di questo mese di febbraio: tre sedute dal
saldo positivo, che condizioneranno in positivo le prossime settimane. Dal
2007, una sequenza simile è stata registrata altre 30 volte, ed in ben 23
occasioni lo S&P500 si è ritrovato su livelli superiore due settimane dopo. La
frequenza benigna, è vero, non è eccezionale; ma la performance media dei
casi positivi (+2.2%) è di gran superiore alla performance media (-0.8% degli
episodi negativi. Ciò suggerisce come i margini verso il basso nel breve
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periodo risultino alquanto risicati.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB

Torniamo opportunamente a Piazza Affari. Lo spunto di ieri, oltre a deludere
le aspettative degli opportunamente sempre presenti ribassisti, riporta il
MIB a ridosso della barriera decisiva appena sopra i 23000 punti: si tratta
dell’ultimo livello di ritracciamento, prima del massimo di poco più di un
anno fa.
Nel 2021 Yearly Outlook ci siamo soffermati sul profilo ciclico della borsa
italiana, segnalando tra l’altro come a gennaio cadesse una ricorrenza ciclica
degna di nota: 33 mesi separano i massimi del 2007, di gennaio 2010, di
metà 2015 e di inizio 2018. Terminasse qui lo slancio rialzista, avremmo
assistito ad un memorabile rally null’altro che correttivo.
Lo scenario muterebbe soltanto negando la natura definitiva del massimo
del mese scorso: superando la resistenza citata. A quel punto sarebbe
scontato confidare in nuovi massimi pluriennali, con un obiettivo che si
potrebbe stimare fra 26 mila e 26500 punti.
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Strategie di investimento
Giusto per completare il discorso sul VIX, Goldman Sachs conferma appieno
l’anomalia della settimana passata, con un VIX schizzato ben più di quanto
sarebbe stato ipotizzabile, sulla base della performance messa a segno
dallo S&P500. I casi sono due: o Wall Street avrebbe dovuto perdere l’8% in
una settimana; o il VIX era destinato a ripiegare. Favorendo così il recupero
dell’indice azionario. Così è stato.

FIGURA 2
VIX vs S&P500
Nell’ambito delle rilevazioni degli
ultimi dieci anni, il balzo del VIX
della passata ottava costituisce una
chiara anomalia; corretta negli
ultimi giorni.

A proposito invece di inflazione, la componente Price Paid dell’ISM Index ha
implicazioni che vanno oltre il contingente. È pacifico per tutti che l’oro
benefici di un’inflazione crescente: che, “mangiando” il rendimento reale dei
titoli di Stato, rimuove uno scomodo concorrente per un asset, come il
metallo giallo; che per sua natura non prevede flussi cedolari.
A gennaio il Price Paid Index (PPI) è salito ai massimi praticamente degli
ultimi dieci anni. L’inflazione si rimette in moto. Lo stiamo vedendo in questi
giorni persino in anticipo rispetto al consenso degli economisti. La figura 3 a
pagina 4 localizza tutti i precedenti episodi di un ISM PPI superiore agli 80
punti: si direbbe a spanne che in simili circostanze convenga comprare il
metallo giallo; non venderlo. A parte le questioni di timing, è abbastanza
pacifico come simili segnali tendano a manifestarsi in un contesto reflattivo,
quando oltretutto i rendimenti reali USA (T-Note Yield al netto del core CPI;
linea sottile, scala di sinistra rovesciata) convergono verso il basso. È ancora
ben difendibile la prospettiva di un ciclo pluriennale favorevole al metallo
giallo.

© 2021 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXV n. 24
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

3

Rapporto Giornaliero

4 febbraio 2021
anno XXV n. 24

Fornitori di opportunità dal 1995

FIGURA 3
Gold, tassi 10 anni USA reali e ISM PPI

Le aspettative inflazionistiche nel frattempo raggiungono un nuovo
massimo: ieri negli Stati Uniti il breakeven rate a 5 anni è salito al 2.30%.
trattasi del massimo praticamente degli ultimi 7 anni.

FIGURA 4
US 5y Breakeven rate

Si esita sempre a pronunciare la famigerata espressione “Questa volta è
diverso”, ma la sensazione quella è. Il rendimento nominale dei Treasury
USA ha conseguito un massimo semestrale già a novembre; ribadito nei
giorni più recenti. Una anomalia, con riferimento all’esperienza degli ultimi
lustri: perché negli anni passati ogni circostanza analoga è coincisa con una
buona precisione con i picchi di rendimento, ed i minimi del sottostante.
A questo giro lo yield dei titoli di Stato si rifiuta di ripiegare. Il precedente
più simile appare quello del 2013 (taper tantrum) e del 2017. Eppure Powell
conferma che non ha alcuna intenzione di mutare la politica monetaria…
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FIGURA 5

FIGURA 6

Tassi 10 anni USA: massimi a 6 mesi

Tassi 10 anni USA: massimi a 6 mesi

Arbor Research ha elaborato un raffinato modello, basato su una serie di
parametri (economie mondiali in espansione, materie prime in rialzo
rispetto ad un anno fa, consenso in seno al FOMC, inflazione, eccetera); in
base al quale il rendimento del T-Note dovrebbe collocarsi al momento
all’1.84%. I titoli di Stato (USA) dovrebbero ancora soffrire: non sappiamo
ancora se per un ulteriore ispessimento delle aspettative inflazionistiche, o
per una crescita – finalmente – della componente reale, al palo da tempo.

FIGURA 7
Tassi USA: effettivi vs stima modello
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Il mercato del giorno
A proposito di materie prime, fra i tanti indici che ne replicano le sorti –
differiscono dalla composizione del paniere, in cui l’Energy è più o meno
rappresentato; nonché dalla ponderazione prescelta di ciascuna materia
prima – il CRB si sta facendo notare, buon ultimo, per l’abbozzo di rottura
rialzista in itinere.

FIGURA 8
CRB Index

Trattasi della media mobile a 48 mesi (quattro anni); fondamentale crocevia
degli equilibri di lungo periodo su questo fronte. Il CRB Index vi si muove
sotto ininterrottamente da sette anni. Ha tentato il breakout ad inizio 2018
e dodici mesi fa ma, rispettivamente, un rallentamento globale ed un feroce
recessione hanno provocato il fatale crollo dei prezzi delle materie prime –
petrolio, in particolare – decretando un’estensione del ribasso.
Nel momento in cui scriviamo, invece, il CRB si affaccia spavaldo oltre tale
media. Dovesse chiudervi oltre, alla fine del mese, sarebbe l’ulteriore
conferma della tesi reflazionistica che portiamo avanti dall’autunno scorso.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Recordati
Le quotazioni si sono appoggiate a gennaio sul long stop mensile. Apprezzabile la
conseguente ripartenza.
Saipem
Anche qui veniamo da un test esemplare; di grado minore, però: il long stop su base
settimanale, toccato al millesimo la passata ottava prima del rilancio dei corsi. Ora
vedremo cosa succederà eventualmente a ridosso dello short stop mensile.
Snam Rete Gas
Siamo ancora in terra di nessuno. Finché non si avrà ragione della barriera fra 4.70 e
4.80 euro, l’opzione rialzista resterà congelata.

Mid Cap Italia
Italmobiliare
Quotazioni in ripiegamento. Il long stop settimanale a 26.50 euro qualora sollecitato,
dovrebbe tenere bene. Si lavora al test della resistenza finale a 34 euro.
Juventus
Sussulto nelle ultime sedute, ma non viene meno la mesta sequenza di massimi e
minimi inclinati verso il basso. Barriera decisiva a 0.870 euro.
Maire Tecnimont
Per la prima volta dal massimo di quasi quattro anni fa, le quotazioni sembrano
avere la forza per spingersi finalmente oltre lo short stop mensile. Staremo a vedere.

Azioni USA
Tesla
A fatica, le quotazioni sono contenute dall’estremo superiore a 860 dollari, dell’area
obiettivo segnalata a suo tempo. Un target primario, ma la sensazione è che ci siano
le condizioni per il break verso l’alto.
UnitedHealth
Consolidamento fisiologico dopo il rally dei mesi passati. La sensazione è che il titolo
stia per ripartire.
Verizon
L’azione ha significativamente penetrato a gennaio il long stop mensile. Non proprio
un segnale confortante in ottica di lungo 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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