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Il mercato: commento tecnico 
I mercati azionari mondiali mettono a segno un recupero imperioso alla fine 

della scorsa ottava, conseguendo in non pochi casi nuovi massimi storici. JP 

Morgan ha tagliato la crescita attesa in Cina nel primo trimestre, dal 4.9 

all’1.0% (dal 5.8 al 5.4% per l’intero 2020), ma gli investitori vedono il 

bicchiere mezzo pieno: intanto l’attesa è per un marcato rimbalzo del PIL nel 

secondo trimestre; e poi si prefigurano poderosi stimoli che vadano ben al 

di là di interventi sui tassi di interesse. 

Piazza Affari termina la settimana con tono riflessivo, dopo un imperioso 

rimbalzo. L’indice FTSE MIB continua a sollecitare l’estremo superiore della 

resistenza che da più di dieci anni ne contiene lo slancio, condannandola al 

ruolo di Cenerentola dei listini europei. A proposito: a Svezia e Svizzera si 

sono aggiunti i listini di Norvegia, Danimarca e repubbliche baltiche, 

correntemente sui massimi storici. Idem dicasi per lo Stoxx600. 

Paradossalmente la crescente popolarità di Bernie Sanders fra gli elettori 

democratici americani sta rilanciando le sorti di Wall Street, che vede come 

scontata la conferma di Donald Trump alla Casa Bianca, e approva. I giochi 

però non sono ancora fatti: come puntualizzato nel 2020 Yearly Outlook, c’è 

una condizione di mercato e un requisito economico affinché l’attuale 

inquilino di Pennsylvania Avenue resti al suo posto; ed è ancora presto per 

tirare le somme. La sensazione è che, una volta raggiunta la tempistica del 

primo top dell’anno (aprile), i mercati azionari troveranno validi motivi per 

ripiegare, più di quelli – sulla carta più temibili – proposti dai media nelle 

ultime settimane; e mesi, ed anni. 

I modelli previsionali infatti, pur contemplando la possibilità di ulteriori 

aggiustamenti nei prossimi giorni, sono ancora perentori nel dipingere di 

rosa la strada da percorrere nelle settimane a venire. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 26554 -0.11 

MIB 24478 -0.05 

Mid 40484 -0.47 

Small 22123 -1.02 

STAR 39283 -0.49 

Dow Ind. 29102.5 -0.94 

Nasdaq C. 9520.51 -0.54 

S&P 500 3227.71 -0.54 

S&P Future (Globex) +6.5 

Eur/Usd 1,0949 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 21 

52w New Lows  20 

Azioni FT-MIB Macd > 0  19 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  22 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.592 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.477 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.40 

Italia: Panic Index  87 

Italia: Greed Index  43 

MSCI Euro % Az. > mm50 58.3 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Booking Holdings (BKNG), Cooper 

(COO), Monster Beverage (MNST) e 

MarketAxess (MKTX) sono salite in 

11 degli ultimi 12 anni nel mese che 

incomincia oggi. 

Sono risultate positive 63 delle 

ultime 100 operazioni raccomandate. 

Performance media di ciascun trade: 

+1.74% 
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FIGURA 1 
S&P500: modello “1111” 

 
 
È il caso ad esempio del modello riproposto qui in alto. Tempestivo, nel 

momento in cui si torna a parlare di inversione della curva dei rendimenti. A 

novembre lo spread fra 10 anni e 3 mesi si è impennato di oltre tre quarti di 

punto nel giro di dieci settimane, e ci chiedemmo a suo tempo cosa questo 

comportasse, sulla base dei precedenti storici. 

Come si vede, lo S&P (in rosso) sta replicando fedelmente il copione dettato. 

Sarebbe contemplata una correzione per la settimana corrente, ma intanto 

la stagionalità suggerirebbe diversamente; ed in secondo luogo l’eventuale 

ripiegamento è ben poca cosa, rispetto al rilancio successivo prospettato 

dal modello previsionale. 

 

 

 

 

 

  

Proposto lo scorso 11 novembre, 
il modello sintetizza l’andamento 

del mercato, dopo tutti gli 
episodi successivi al 2008, in cui 

la curva dei rendimenti USA si 
dilata di almeno 75 punti base in 

50 giorni. 
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Strategie di investimento 
L’analisi intermarket suggerisce a molti analisti la prospettiva di una caduta 

in recessione, o qualcosa di simile. Dopotutto, non si è mai vista nella storia 

una sequenza di ben 13 sedute negative di fila per il rame (spoiler: i 

precedenti simili non sono mai stati registrati in prossimità o anche poco 

prima delle recessioni ufficiali). 

L’attenzione è riposta in particolare sul crollo del Baltic Dry Index. Eccezion 

fatta per il 2008, mai così’ depresso e deprimente nel giro di 22 settimane. 

 

FIGURA 2 
Baltic Dry Index (BDI) e var. % 22 settimane 

 

FIGURA 3 
BDI (var.): riflessi su S&P500 e ISM Index 

 
 

Troveremmo soltanto un precedente, se alzassimo l’asticella della variazione 

a cinque mesi al -70%; mentre scansionando tutti i casi di perdita inferiore 

al -60% in 22 settimane, conseguiremmo 8 precedenti dal 2005 ad oggi.  

Abbastanza per formulare qualche valutazione: crolli analoghi anticipano 

crash di mercato e/o recessioni? La risposta è abbozzata dalla figura 3: dove 

sono riportati (n.b.: su scala mensile…) gli episodi rilevati di crollo del Baltic 

Dry Index. Eccezion fatta per il già citato e diremmo eccezionale episodio del 

2008, tutti gli altri casi hanno visto il mercato azionario salire ulteriormente 

nei mesi successivi. 

Non altrettanto benigna la reazione dell’ISM Index. Ma qui entriamo in una 

altra dimensione. Perché, sicuramente non incorporando ancora gli umori 

deteriorati dai fatti cinesi, i responsabili degli acquisti delle aziende USA 

hanno determinato un ISM Index in vistoso rialzo a gennaio, e finalmente 

superiore ai 50 punti. La domanda, al solito, verte su cosa suggerisca tale 

atteggiamento per le sorti di Wall Street. 
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FIGURA 4 

ISM Index e S&P500 (setup: balzi > 3.5 punti) 

 
 

Prima del mese passato, un ISM Index in rimbalzo di almeno 3.5 punti in un 

mese e superiore ai 50 punti, come occorso a gennaio; è stato conseguito 

altre cinque volte dal 1995, e 15 volte dal 1960 in avanti: abbastanza per 

formulare qualche riflessione. 

Ebbene, in tutti i casi lo S&P500 si è ulteriormente migliorato a distanza di 

sei mesi. La risposta è stata incerta nel breve periodo (un mese), ma alla 

lunga il rimbalzo dell’ISM Index è stato di buon auspicio. Evidentemente gli 

investitori professionali hanno valutato favorevolmente la circostanza. 

Non a caso nelle ultime sedute i volumi sono considerevolmente aumentati. 

Come suggerisce la figura 5, sul NYSE il turnover si attesta ai livelli più alti 

degli ultimi dodici mesi. Il selloff di fine gennaio è stato considerato una 

nitida opportunità di ingresso. Storicamente, scambi mesi mensile ai livelli 

più elevati dell’ultimo anno, hanno visto lo S&P migliorarsi ulteriormente a 

distanza di tre mesi in ben 36 dei 44 casi sperimentati dal 1995 ad oggi. Gli 

otto casi negativi avendo prodotto una perdita superiore al 3% in sole due 

occasioni. Mettiamola così: la probabilità di un movimento superiore al 3% 

da qui a maggio è di 28-2 a favore del segno positivo. Una correzione di un 

centinaio di punti è una opportunità ulteriore di ingresso imperdibile. 
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FIGURA 5 

NYSE Volume (rosso; media mensile) 

 
 

 FIGURA 6 

Booking: stagionalità febbraio-aprile 

 
 

Concludiamo accennando ad una presenza fissa da alcuni giorni nella 

colonna stagionale in prima pagina. La ex Priceline, ora Booking, è 

quotidianamente segnalata per un motivo: nel trimestre febbraio-aprile è 

salita in ben 19 degli ultimi 20 anni! Non siamo in presenza di un effetto 

Tesla, ma nelle prossime settimane BKNG avrà modo di farsi ancora notare. 

La ex Priceline dà il meglio di sé nel 
trimestre compreso fra febbraio ed 

aprile. 

Con la seduta di venerdì, la media 
degli ultimi 20 giorni degli scambi 
sul NYSE è salita ai massimi degli 

ultimi dodici mesi. 
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Il mercato del giorno 
È il momento di valutare l’acquisto del Cable? Il cambio fra sterlina e dollaro 

è reduce dalla sollecitazione, infruttuosa, della trendline primaria che unisce 

i massimi del 2014 e del 2018; nonché di una resistenza statica situata sotto 

quota 1.35 dollaro. L’aggiustamento verso il basso però sta sollecitando un 

argine di una certa rilevanza teorica. 

 
FIGURA 7 

Gbp/Usd (Cable) 

 
 

Trattasi della solita media mobile a 200 giorni, che in diverse occasioni nel 

passato ha agito ora da supporto, ora da resistenza. Si fermasse a 1.280 

dollari, il declino della sterlina andrebbe comprato. Si procedesse oltre, le 

implicazioni sarebbero spiacevoli e durature. 

Uno sguardo al CoT però invita alla massima cautela. La configurazione del 

saldo dei Commercial non è tale da autorizzare facili entusiasmi. Le mani 

forti puntano sul break verso il basso. Fosse così, la proiezione sotto 1.260 

dollari sarebbe il primo approdo per il Cable. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

CNH Industrial 
Dopo aver sollecitato ripetutamente lo short stop mensile, l’azione a gennaio svolta 
radicalmente verso il basso: inaugurando apparentemente un nuovo downtrend. 
  
Diasorin 
Quotazioni a ridosso del long stop settimanale. Per la verità ci siamo andati anche 
lievemente sotto ma, vista la storia del titolo, possiamo essere un po’ indulgenti. 
 
Enel 
L’azione spacca letteralmente la trendline che congiungeva i massimi del 2000 e del 
2007, e raggiunge nuovi vertici assoluti. È quasi raddoppiata da quando a settembre 
2018 ha toccato il long stop trimestrale. C’è resistenza fra 8.25 e 8.70 euro. 

 Mid Cap Italia 

Bca pop Sondrio 
Il rimbalzo autunnale non produce l’auspicata inversione di tendenza: le quotazioni 
si arrestano poco sotto lo short stop mensile. Cautela ancora massima. 
 
Bca Generali 
L’azione rimane attardata rispetto al massimo di novembre. La sensazione è che 
occorra la sollecitazione di un supporto forte, come la media mobile a 200 giorni. 
 
Bca Mediolanum 
La resistenza a 8.85 euro è stata superata, prima di uno spiacevole passo indietro. 
Anche qui si delinea un ripiegamento ulteriore, in questo caso fino a 7.60 euro circa. 

 Azioni EUROPA 

Hermes 
Flessione contenuta dal long stop settimanale. La reazione è apprezzabile, ma a 
questo punto sarebbe il caso che il titolo non tornasse più indietro. Il settore del 
lusso di recente non è apparso irresistibile. Argine decisivo a 668 euro. 
 
Iberdrola 
In linea teorica il superamento dell’ultima resistenza a 10 euro, mette il titolo nelle 
condizioni di allungare, almeno fino al massimo del 2007 a 12 euro. 
 
Inditex 
Azione sempre tonica. Merito del superamento dello short stop mensile, avvenuto 
ad agosto scorso. Appena sotto i 33.50 euro la resistenza decisa: sopra si salirebbe a 
nuovi massimi storici. 
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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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