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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Essex Property Trust (ESS) è salita in
11 degli ultimi 12 anni nel mese che
incomincia oggi.

Wall Street ha chiuso la sessione di ieri praticamente invariata; ma chissà se
negli Stati Uniti conoscono Trilussa ed il suo pollo. Perché, scomponendo le
500 società dello S&P in dieci decili a seconda della differente sensibilità alla
dinamica dei tassi di interesse; è emerso come quelle più correlate al costo
del denaro siano salite mediamente dell’1%, mentre quelle che più colpite
dall’aumento dei rendimenti obbligazionari, hanno ceduto lo 0.77%.
Naturalmente c’è una bella differenza fra una sana reflazione, ed una
inflazione che penalizzi l’Equity. Lo Stock/Bond ratio ha rotto verso l’alto a
novembre e da allora la scelta di puntare sul mercato azionario ha trovato
ulteriori conferme; a discapito del reddito fisso. Finché la correlazione fra
tassi e indici azionari persisterà positiva, un po’ di inflazione farà bene al
mercato. Ma quando si conseguiranno le soglie prescritte nell’Outlook di
inizio anno, sarà giunto il momento di tirare i remi in barca.
Per ora l’aumento del costo del denaro è più che compensato dall’ottima
dinamica degli utili aziendali. Più dell’80% delle società che hanno riportato i
dati del quarto trimestre, hanno battuto le stime degli analisti; soprattutto il
volume degli EPS del Q4 risulta ora clamorosamente superiore, del 4.8%,
rispetto allo stesso dato dell’ultimo quarto del 2019. Naturalmente l’intero
anno passato denuncia un passivo rispetto all’anno precedente; ma il dato (12.7%) è ben più confortante del -20% pronosticato ancora all’inizio di
ottobre. E per il trimestre corrente le stime sono orientate per una crescita
degli EPS del 20.5%; +48.3% per il Q2.
Il pareggio conseguito dal MSCI ACWI (-0.003%) ha interrotto una sequenza
di ben 11 sedute positive di fila. Dopo il massimo del 2000, soltanto un’altra
volta è stata conseguita una successione simile: a giugno 2003. L’indice delle
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borse mondiali sarebbe salito per ulteriori sette mesi, prima di concedersi
una salutare pausa rigeneratrice.
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FIGURA 1
MSCI ACWI

L’indice in esame raggruppa 50
borse mondiali, fra avanzate ed
emergenti.
Dal 1970, soltanto altre sei volte
è stata conseguita una sequenza
come quella formalmente
interrotta dalla seduta di ieri.

Per fortuna i ribassisti non mancano. In caso contrario, sarebbe stato ben
difficile trovare azioni da comprare senza incidere significativamente sui
prezzi. Ieri mattina abbiamo elencato le società più shortate, potenziale
bersaglio dello short squeeze. Giusto in tempo, perché ieri sera è stato reso
noto che la famigerata Melvin Capital ha incrementato le posizioni in put su
GameStop e Bed Bath & Beyond. La storia si ripeterà?
Parrebbe di sì. Con lo S&P500 che si approssima ad una nuova, simbolica
soglia, gli irriducibili ribassisti chiamano di nuovo la sopravvalutazione di
mercato. Un film che si ripete: nel 2014, quando l’indice raggiunse per la
prima volta i 2000 punti John Hussman – paladino degli autoemarginati dal
listino – chiamò una sopravvalutazione del 100%. Cinque anni dopo, con lo
S&P a 3000 punti, MarketWatch riportava una analoga denuncia addirittura
da parte del Fondo Monetario Internazionale, mentre il Time proponeva un
ripasso di storia del crollo del 1929.
Con l’indice a 4000 punti, c’è da scommettere che i media proporranno una
analoga narrativa. Affinché il listino azionario continui a salire, è necessario
produrre stabilmente una provvista di ribassisti che “serva” ogni giorno le
azioni da comprare.
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Strategie di investimento
Il nesso fra borse emergenti ed inflazione, delineato ieri, è più stringente di
quanto la maggioranza degli investitori immagini. I tassi “breakeven”, che
misurano le aspettate inflazionistiche, scendono sensibilmente da anni negli
EM, rispetto agli Stati Uniti. Questa è una buona notizia, perché tale spread
vanta una correlazione inversa rispetto al confronto fra borse emergenti e
listini occidentali.
La vitalità artificiosa del dollaro, la composizione settoriale delle borse USA
e la pandemia hanno alimentato una decorrelazione, che ora la progressiva
normalizzazione dovrebbe ribaltare. Sulla carta, le borse EM godono di un
notevole potenziale verso l’alto, ai danni dei listini più avanzati.

FIGURA 2
Tassi breakeven EM-USA (linea verde scala di destra rovesciata) vs borse EM/DM

Nell’Outlook di inizio anno abbiamo fornito le nostre argomentazioni a
favore del risveglio dell’inflazione; ma sembra che gli eventi in questo senso
stiano accelerando rispetto alle previsioni. I metalli industriali continuano ad
inanellare nuovi massimi. Ci potrebbe essere una componente speculativa,
ma il CRB Raw Industrial Index, che contiene materie prime perlopiù non
quotate sui mercati a termine; continua la sua parabola ascendente.
Il tasso di variazione annuale di questo indice, evidenzia una correlazione
fisiologica con l’indice USA dei prezzi al consumo. Meno normale è l’ampio
ritardo ora accumulato dal CPI: un solco destinato a colmarsi in tempi brevi.
Ieri è stato reso noto poi l’Empire Manufacturing di febbraio, ed ancora una
volta la componente prezzi ha sorpreso verso l’alto. Anche in questo caso si
riscontra un ritardo da parte del core Personal Consumption Expenditure
Deflator (cPCED), la misura preferita dell’inflazione da parte della Federal
Reserve; destinata a salire vistosamente nei mesi a venire.
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FIGURA 3
CRB Raw Industrial Index vs Consumer Price Index
Le due misure nella parte inferiore
del grafico mostrano i rispettivi
tassi di variazione. L’inflazione
(linea azzurra) appare in notevole
ritardo.

FIGURA 4
NY Empire: prezzi ricevuti vs cPCED
Stando a questa componente del
NY Empire State Manufacturing di
febbraio; l’inflazione cPCED
dovrebbe balzare sopra il 2.0% nei
prossimi mesi.

Powell getta acqua sul fuoco, garantendo che la politica monetaria resterà
immutata fino alla piena occupazione. Con 24 milioni di americani
disoccupati, sottooccupati o temporaneamente fuori dal mercato del lavoro;
diversi mesi passeranno prima che si incominci anche soltanto a parlare di
riduzione degli acquisti di titoli pubblici; figurarsi di aumento dei tassi.
Questo ovviamente sta producendo una serie di effetti: l’irripidimento della
curva dei rendimenti, in primis, con le scadenze lunghe libere di muoversi
senza il vincolo vigente sulla parte breve della curva; e poi, come anticipato,
la continua erosione dei rendimenti reali.
Soprattutto, in questo momento, l’aumento delle aspettative inflazionistiche
si trasla integralmente al mercato obbligazionario; in vistosa sofferenza.
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FIGURA 5

FIGURA 6

US Treasury Bond 30 anni: rendimento

MOVE Index

Come già segnalato, lo yield del T-Bond trentennale americano ha superato
a gennaio lo short stop mensile, per la prima volta dal picco di fine 2018. E
non è ancora finita, perché il rendimento ora minaccia da vicino addirittura
lo short stop trimestrale al 2.25%. Chiudervi oltre alla fine di marzo sarebbe
un notevole segnale di stress. Avremo modo di riparlarne.
Che il mercato sia attraversato da fibrillazioni, è testimoniato dal balzo ieri
registrato dal MOVE: l’equivalente per il mercato obbligazionario del VIX. Un
ribalzo del 20% in una sola seduta non si registrava da tempo. Gli investitori
lamentano l’aumento dei tassi con le conseguenti perdite in conto capitale;
ma, soprattutto, la calma serafica delle autorità, che hanno congegnato
questo pericoloso esperimento monetario.
Ieri Bloomberg rilevava un inizio d’anno decisamente pesante per il mercato
obbligazionario globale: il saldo peggiore, a questo punto, dal 2013; quando
ancora il taper tantrum si doveva manifestare. I Treasury di durata superiore
ai 20 anni lamentano una perdita del 6.8%: la performance peggiore dal
2009.
La figura 7 mostra la performance annuale della versione “total return” del
Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index, a partire dal 1976. Senz’ombra
di dubbio l’anno corrente è partito con il piede sbagliato: in 45 anni di storia,
soltanto poche annate – 1977, 1980, 1992 e 2018 – hanno fatto peggio.
Ciò che forse è peggio, è che le autorità monetarie apparentemente non
faranno nulla per neutralizzare il fattore che sempre più sta intimorendo gli
investitori: l’inflazione.
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FIGURA 7
Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index TR

Pur tenendo conto del flusso delle
cedole, il 2021 risulta per il reddito
fisso mondiale uno degli anni
peggiori della storia.

Il rischio, ad un certo punto, è che la Fed tradisca il suo stesso orientamento
– è già occorso in passato, ricordate?... – correndo ai ripari ed imponendo
una stretta che, da un lato getterebbe l’economia in recessione, deprimendo
il mercato azionario; dall’altro, poco potrebbe per neutralizzare l’inflazione.
Uno scenario stagflazionistico, che prevedibilmente inciderebbe in negativo
tanto sul mercato azionario, quanto su quello obbligazionario. L’Outlook di
inizio anno ha fissato per la fine del secondo trimestre questo momento di
redde rationem. Sembra sempre più chiaramente si vada in quella direzione.
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Il mercato del giorno
L’irripidimento della curva dei rendimenti, con i tassi a lunga scadenza che
salgono pressoché indisturbati, mentre quelli a breve sono ancorati dalla
politica monetaria ufficiale; beneficia quelle attività che intermediano il
denaro: le banche.
Un tema di investimento caldeggiato nell’Outlook di inizio anno, e che ora
sperimenta un momento di particolare tensione.

FIGURA 8
MSCI World Financials

Come si può notare, l’indice mondiale dei finanziari si colloca a stretto
ridosso della trendline che parte dal massimo del 2007, connettendo i picchi
degli anni più recenti. La sollecitazione appare destinata ad essere coronata
da successo. Sarebbe insensato a questo punto tirare anzitempo i remi in
barca, a fronte di una rottura sempre più probabile.
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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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