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Il mercato: commento tecnico
Il Dow Jones inanella una insolita sequenza negativa: scende per tre giorni
di fila. A dispetto di chi attende il momento propizio per entrare finalmente
sul mercato, il decano degli indici di Wall Street concede uno sconto di poco
più dell’uno percento: di questi tempi ci si deve accontentare…
Questo però non esclude ulteriori ripiegamenti nei prossimi giorni. Anzi, alla
luce di quanto suggerito dal modello previsionale proposto nel rapporto di
ieri, questa eventualità manifesta elevati probabilità di concretizzarsi. Al
solito, dubitiamo che dai correnti livelli un drawdown possa mai avvicinarsi
a 100 punti di S&P500; e comunque, nella prospettiva di un massimo da
conseguirsi ad inizio aprile, il ripiegamento sarebbe da salutare con favore.
Piazza Affari nel frattempo sorprende gli investitori. Dall’inizio del mese la
borsa italiana è di gran lunga la migliore fra i primi 25 listini al mondo per
capitalizzazione. Seguono, ad una certa distanza, gli indici di Spagna,
Olanda, Germania e Svezia. Il trionfo insomma della Vecchia Europa: che
esce notevolmente bene, almeno da questa prospettiva, dalla paventata
minaccia di contrazione economica da coronavirus.
Il +8.5% messo a segno finora dal FTSE MIB, assume una connotazione
ancor più rosea se si considerasse il flusso cedolare che il listino italiano
garantisce agli investitori. L’altro giorno, ad una conferenza riservata a
consulenti finanziari, abbiamo raccolto uno stupore generalizzato quando è
stato fatto notare che, in termini total return, l’All Share Italia ha conseguito
una performance media annualizzata del 10.25% in ciascuno degli ultimi
sette anni. Altro che FANG: si potevano portare a casa guadagni interessanti
senza spostarsi più di tanto.
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FIGURA 1
All Share Italia Total Return Index

L’All Share Italia Total Return
include i dividendi corrisposti
dalle società di Piazza Affari nel
corso dell’anno.

Sotto questa prospettiva l’estenuante trading range disegnato da Piazza
Affari per tutti gli ultimi dodici anni, assume una ben diversa connotazione:
si osserva e si ammira un canale, ordinatamente inclinato verso l’alto, di cui
sono stati sollecitati alternativamente gli estremi.
Per la verità a fine 2018 il declino ciclico non ha condotto alla sollecitazione
della parete inferiore del canale. E ciò è stato seguito da un recupero per
l’appunto memorabile, che in tempi recenti ha condotto al clamoroso break
del confine superiore di questo ordinato e ordinario percorso di crescita.
In simili circostanze si entra in un territorio vergine, inesplorato. Paga
assecondare il mercato, fino a prova contraria, avendo ben presente la
natura irrazionale del movimento. Che però adesso si è lasciato alle spalle la
pur consistente resistenza situata fra 38800 e 40000 punti. A favore, sulla
carta, di un allungo fino alla proiezione successiva: situata non prima dei
42500 punti.
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Strategie di investimento
Manteniamo le antenne ben direzionate all’indirizzo degli indicatori macro,
nel tentativo di comprendere lo stato di salute dell’economia dopo lo shock
sanitario sulla bocca di tutti. Per il momento i dati sono confortanti: ieri lo
ZEW è sì sceso, ma non certo crollato; soprattutto considerando il declino
dal quale proveniva prima del minimo dello scorso autunno.
Idem dicasi per l’Empire State Manufacturing Index: balzato a sorpresa ai
livelli più elevati da maggio scorso. Non doveva la manifattura risentire del
blocco della produzione cinese?

FIGURA 2

FIGURA 3

ZEW Current

NY Empire State Man. Index

Il “rischio”, per così dire, è che il mercato azionario abbia in qualche modo
già anticipato gli eventi. Lo si desume ad esempio confrontando lo ZEW
“Aspettative”, con la performance dell’indice DAX. Soprattutto, bisogna
resistere alla tentazione di pervenire a conclusioni lineari: i mercati sono
fenomeno complesso, e spesso sfuggono alcune variabili chiave.
Ad esempio, non si tiene adeguatamente conto del crollo del petrolio, e dei
benefici effetti che esso genererà nei mesi a venire. La figura 4 propone un
suggestivo confronto fra l’”impulso” (derivata seconda) del petrolio, e il tasso
di crescita nominale della Germania; con il primo dato spostato in avanti di
tre mesi. Ad evidenza, il greggio si è trasformato da elemento frenante della
congiuntura economica, a fattore di stimolo.
Non sorprenderebbe se nelle prossime settimane i CESI dell’Eurozona ed in
particolare della Germania, dovessero tornare a puntare verso l’alto…
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FIGURA 4
Germania: crescita nominale PIL vs petrolio (derivata seconda)

A proposito di petrolio, doverosamente dobbiamo aggiornare il lettore circa
la posizione raggiunta dalla speculazione professionale (fondi hedge e CTA)
sul future sul WTI: bene ma non benissimo. Nel senso che le posizioni short
hanno raggiunto livelli ragguardevoli, sebbene ad essere pignoli avremmo
preferito uno sbilanciamento sul lato corto più pronunciato di quello
conseguito. Da qui si potrebbe ripartire, ma non escluderemmo un ultima
zampata verso il basso, prima del rilancio definitivo delle quotazioni.

FIGURA 5
Speculazione professionale: posizioni short sul petrolio
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FIGURA 6
ETF e fondi azionari: raccolta netta a 4 settimane

Passando al mercato azionario, si scorge una novità nell’altrimenti desolato
panorama del risparmio gestito: nelle ultime quattro settimane la raccolta
netta di fondi comuni ed ETF azionari si è fatta positiva: simbolicamente, per
il momento, con +1.7 miliardi di dollari.
Il prospetto riportato in alto evidenzia come simili “esuberanze” nel recente
passato abbiano prodotto performance annualizzate negative (-6.1%); non
così negative come quando la raccolta netta supera in questo arco di tempo
i 20 miliardi (e quando mai…). Si tratta però di un fenomeno recente.
Perché se allarghiamo l’indagine non agli ultimi due anni, ma a tutto lo
storico a disposizione, si scopre che un dato compreso fra 0 e 20 miliardi è
compatibili con ritorni perlopiù nulli; e solo una raccolta netta abbondante
sarebbe fattore di rischio. Al contrario, basterebbe poco per indurre un
ritorno in territorio negativo, che esalterebbe le performance prospettiche.

FIGURA 7
Raccolta netta fondi azionari: stagionalità

Il “rischio” è più che concreto. Perché, come suggerisce il diagramma qui in
alto, sussiste un evidente fenomeno stagionale: le sistemazioni di fine anno
generano un picco di raccolta netta positiva nelle prime settimane dell’anno
nuovo, che tende a dissiparsi con il passare del tempo. Un dato soltanto
all’apparenza inizialmente radioso, già a marzo diventa tipicamente
negativo. Non c’è da esaltarsi ora, non ci sarà da deprimersi più avanti.
Resta il dato di fondo: gli investitori non comprano il bull market.
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Questo ci conduce all’ultima considerazione che vorremmo proporre nel
rapporto di oggi. Un’anticipazione, più che altro: ci è stato fatto notare che
da alcune settimane a crescere sono perlopiù negli Stati Uniti i temi
difensivi, a bassa volatilità; mentre segnano il passo, per un motivo o per
l’altro, le realtà più dinamiche.
In effetti il confronto fra gli indici “High Beta” e “Low Volatility”, proposto qui
in basso, evidenzia la vistosa discrepanza in essere fra i due universi. Un
fenomeno minaccioso? Ne riparleremo nel rapporto di domani…

FIGURA 6
Stati Uniti: High Beta vs Low Volatility
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Il mercato del giorno
Ieri lo ZEW ha mietuto una vittima illustre: l’euro, sacrificato in nome di un
intervento di easing sempre più probabile in prospettiva (non bastano 20
miliardi al mese di acquisti di titoli da parte della BCE…). L’euro/dollaro è
scivolato sotto quota 1.08, raggiungendo finalmente l’obiettivo primario
situato fra 1.082 e 1.076 dollari. Basterà? sulla carta scendervi sotto
comporterebbe la virtuale certezza di raggiungere il minimo di tre anni fa.

FIGURA 7
Euro Daily Sentiment Index & Eur/Usd

C’è un dato che però colpisce non poco. Ancor prima delle rilevazioni delle
ultime 48 ore, il sentiment degli investitori è ormai coralmente negativo. Ieri
i rialzisti sulla divisa comune erano appena l’8% del totale. Lo scoramento
però parte da molto lontano: negli ultimi due anni i Tori sull’euro risultano in
media il 30% del totale.
Si tratta di un minimo storico. Al di là di queste considerazioni da Guinness
dei Primati, si noti come il sentiment sia più depresso del livello raggiunto in
occasione del minimo di fine 2016 sull’Eur/Usd. Un dato che fa riflettere.
Fra qualche anno ricorderemo con nostalgia il tempo in cui era possibile
comprare un euro, spendendo poco più di un dollaro.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
S Ferragamo
Il recente rimbalzo è stato millimetricamente contenuto dallo short stop mensile. Da
lì è partita una nuova, temibile gamba di ribasso. Si teme il dilagare delle vendite.
Saipem
Lo stallo che ha contraddistinto buona parte dello scorso anno, è stato superato
verso il basso. Si procede ormai verso l’ultimo supporto, poco sopra i 3.50 euro,
prima del minimo di fine 2018 a 3.10 euro.
Snam Rete Gas
Fra le migliori del mercato in questa fase. Siamo su nuovi massimi storici, ma si può
salire fin sotto i 5.40 euro.

Mid Cap Italia
Fila
L’azione torna sui suoi passi. Ritracciato il rally del 2019. Vacilla il supporto a 12.15
euro: sotto si scenderebbe fino a 10-10.50 euro.
Fincantieri
Da due anni l’azione fa registrare una sequenza di massimi e minimi decrescenti. Ciò
è sinonimo di distribuzione in atto. Il peggio potrebbe non essere ancora arrivato.
Geox
Quotazioni sui minimi storici. Stiamo sollecitando il minimo di fine 2018. Sotto si
aprirebbe un baratro abbastanza minaccioso.

Azioni EUROPA
Sampo
L’azione ha sfiorato ad ottobre la tripla proiezione a 34 euro. Memorabile il rimbalzo,
che ha portato via il mese scorso lo short stop mensile.
Sanofi
L’azione di consolidamento a ridosso del long stop mensile, sperimentata nella parte
centrale dell’anno scorso, ha consentito al titolo di spiccare il volo nei mesi più
recenti. Superato ora l’ultimo diaframma a 93 euro, si procede verso nuovi massimi.
SAP
L’azione manifesta tutta l’intenzione di ripartire, dopo aver vissuto in trading range
gli ultimi nove mesi. Che occasione irripetibile sul finire di gennaio. In ottica bullish è
da prendere in seria considerazione.

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 35

8

Rapporto Giornaliero

19 febbraio 2020
anno XXIV n. 35

Fornitori di opportunità dal 1995

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.

AGE Italia srl
Via O. Mazzitelli 256/B
70124 Bari
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www.ageitalia.net
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