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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Non ci sono segnalazioni stagionali
per oggi; ma da qui ad un mese, tutti
gli undici settori dello S&P500, più
l’indice, vantano una performance
media positiva negli ultimi 12 anni.
Capeggiati da Finanziari (+4.75%),
Telecom (+3.57%) e tecnologici.

A 48 ore dalla fine del mese, febbraio conserva un vistoso vantaggio rispetto
al mese precedente: un +5.7% che costituisce il saldo migliore, per il
secondo mese dell’anno, degli ultimi sei anni. Vistosa la discrepanza rispetto
al 2020: a quest’ora non solo gli Stati Uniti denunciavano un inquietante
saldo negativo per il secondo mese di fila; ma il Dow Jones bucava il minimo
di dicembre, attivando il December Low Indicator ed anticipando il rovescio
che si sarebbe concretizzato nelle settimane successive.

Trading Italia
“Uncino” (hook; vedasi Laboratorio)
per Intesa San Paolo; che dunque
compriamo al meglio in apertura.

Sembra di essere tornati ai momenti spensierati della prima metà del mese
di gennaio: la partecipazione al rialzo ieri è risultata corale, con ben tre
azioni in rialzo al NYSE per ogni azione che ha terminato la seduta in calo.
Non solo: le small cap del Russell 2000 sono tornate a sovraperformare,
mentre Game Stop ha strappato una performance del 100%, decollando
ulteriormente a mercati chiusi. Se c’è qualcosa che si impara dalla storia, è
che non si impara nulla dalla storia.
Il sentiment infatti rimane soltanto cautamente positivo: il Fear&Greed
Index si attesta ad appena 63 punti: ben 30 in meno dell’ottimismo estremo
toccato sul finire di novembre (per inciso, nonostante gli strali dei ribassisti
in quella circostanza, il mercato si è ulteriormente migliorato). Per quanto
ieri in declino, il VIX rimane abbondantemente superiore ai 20 punti: quasi il
doppio rispetto ai livelli infimi toccati all’inizio dello scorso anno, prima del
crollo. A fine 2017, poche settimane prima del Volmageddon, il misuratore di
volatilità implicita si attestava a singola cifra. Quello si che era un clima di
assoluta compiacenza.
Il pessimismo trapela invece soltanto dal mercato obbligazionario: che fa
registrare al momento il peggiore inizio d’anno degli ultimi sei anni. Non
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vogliamo immaginare cosa succederebbe all’Equity se beneficiasse di flussi
di investimento in uscita dal reddito fisso.
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FIGURA 1
Indice Eurostoxx50 ($)

Lo SPDR Eurostoxx50 ETF (FEZ)
raffigura la performance di un
investitore americano sulle
borse europee. Una prospettiva
inedita, ma degna di nota.

Un altro mercato che potrebbe presto beneficiare di maggiori attenzioni, in
virtù della sua performance, è quello azionario europeo. In dollari, l’indice
Eurostoxx ha raggiunto in questi giorni ancora una volta l’area dei massimi
toccati ad ottobre 2009, ad aprile 2011, a giugno 2014 ed a gennaio 2018.
Siamo al quinto tentativo in dodici anni: se mai questa misura di mercato
dovesse conseguire un breakout verso l’alto, dopo questo prolungato stallo;
richiamerebbe prevedibilmente interesse e flussi da Oltreoceano.
Come dicono i nostri colleghi americani: The bigger the base, the higher in the
space...
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Strategie di investimento
Ieri abbiamo apprezzato la notevole e decisiva differenza fra questa
stagione ed il 2000, in termini di ben differenti condizioni finanziarie
complessive. Non prefiguriamo una annata strepitosa; ma questi dettagli
rilevano.
Un altro dato degno di nota, che distingue il 2021 dallo sciagurato momento
vissuto dodici mesi fa, è documentato qui in basso. Al di là del ben diverso
profilo stagionale, è il mercato del credito a confortare: un anno fa il
confronto fra corporate bond e titoli di Stato, evidenziava un persistente
deterioramento, nelle settimane precedenti il top di mercato; che adesso
non si scorge affatto. Al contrario, gli spread creditizi, lungi dall’allargarsi,
continuano a restringersi.

FIGURA 2

FIGURA 3

S&P500 e HYG/YLH ratio: 2020

S&P500 e HYG/YLH ratio: 2021

Ovviamente ad un certo punto il premio per il rischio risulterà sacrificato
oltremisura; ma, come mostrato ieri dal CDS sintetico, non ci siamo ancora.
Forse fra un paio di mesi o anche più.
Si accennava nel commento all’ampiezza di mercato. Un fenomeno recente
a cui ci stiamo abituando, è costituito dalla non infrequente circostanza che
vede il mercato azionario americano chiudere talvolta in calo, nonostante
una partecipazione maggioritaria positiva: una settimana fa lo S&P500 ha
chiuso in declino, nonostante una maggioranza di azioni in rialzo. Merito o
colpa della presenza dominante dei colossi tecnologici.
Il fatto è che quando, a fronte di questo comportamento anomalo, l’indice si
migliora comunque a distanza di una settimana; fornisce indicazioni
rilevanti in ottica di medio periodo.
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FIGURA 4
S&P500 e setup

Le linee verticali mostrano tutti i
casi di performance positiva, una
settimana dopo il conseguimento
di una consistente ampiezza di
mercato, a fronte di un saldo
giornaliero negativo.

Come prefigura la figura in alto, simili comportamenti tendono ad essere
seguiti da ulteriori progressi nelle settimane successive. Dal 2015 ad oggi
questo setup si è manifestato altre 23 volte. Due mesi dopo lo S&P non è
salito in appena tre occasioni, di cui peraltro due dal saldo non inferiore al
-0.5%.
La performance media, prossima al 5%, suggerisce una concreta probabilità
di ritrovarci a fine aprile con uno S&P500 a 4200 punti.

FIGURA 5
Nasdaq100 Bullish Percent Index
Il BPI esprime la percentuale di
società, di un paniere di mercato,
dalla configurazione tecnica bullish
secondo la tecnica del point&figure.
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È abbastanza controintuitivo rilevare come la prossima gamba di rialzo
possa essere condotta da un settore che da settembre in avanti non ha
particolarmente brillato. L’altroieri soltanto il 34% delle società dell’NDX
vantava un profilo oggettivamente benigno. Si tratta tuttavia di un dato che,
in circostanze ordinarie, fa ben sperare: a fine primavera 2019 ed a
settembre dello scorso anno, il BPI del Nasdaq scivolava sotto al 35%: il dato
coincideva con un minimo a Times Square di una certa rilevanza.

FIGURA 6
Energy up, Technology down

C’è un ulteriore aspetto da commentare. Prima del rimbalzo di ieri, negli
ultimi 21 giorni abbiamo assistito ad un settore Energy arrembante, a fronte
di una tecnologia arrendevole. Dal 1990 ad oggi, si conta soltanto una
dozzina di episodi in cui, nell’arco di un mese, l’Energy cresce a doppia cifra,
mentre la tecnologia consegue un saldo negativo a fronte di uno S&P in
ogni modo in guadagno.
È suggestivo rilevare come, a distanza di un anno, la tecnologia abbia non
solo brillato in termini assoluti (eccezione eclatante risultando solo il 2000);
ma abbia altresì sovraperformato proprio l’Energy USA: le cui performance
non è che siano state così memorabili.
Staremo a vedere. Un dato ancora più eclatante, e su cui ci sentiamo
peraltro di concordare, riguarda lo S&P500: che sei mesi dopo è salito in soli
6 casi su 12, conseguendo una performance media del -0.35%. Collima
abbastanza con l’idea di mercato che abbiamo in mente.
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Il mercato del giorno
Lo strapotere delle materie prime continua a fare notizia. Invidiabile la
flemma manifestata dal governatore Powell, che minimizza il rischio di
inflazione, anzi ad un certo punto ritenuta benvenuta conferma della
ripresa economica in atto.
La riluttanza del dollaro a recuperare terreno, rafforza le performance in
euro delle commodity. Il Brent Oil, espresso in divisa comune europea, sta
abbozzando una rottura verso l’alto degna di nota.

FIGURA 7
Brent Oil (€)

Il break ieri è stato appena accennato; ma se la circostanza non dovesse
essere smentita nelle prossime ore; ciò implicherebbe una estensione fino a
62 euro, perlomeno; dai 54 euro scarsi di ieri sera. Una crescita ulteriore del
15%, che aggiungerebbe benzina sul fuoco di un’inflazione, che anche nel
Vecchio Continente rialza la testa: a sorpresa, annota il Financial Times.
Ed ancora manca il confronto con i dati depressi di marzo ed aprile
dell’anno passato...
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Nexi
Quotazioni alle prese con il long stop settimanale. Le persistenti esitazioni farebbero
quasi auspicare un sell-off più convinto e terrificante, che conducesse al test del long
stop mensile; prima di una ripartenza a quel punto definitiva.
Pirelli & C.
Qui il test del long stop settimanale a fine gennaio, è risultato preciso e perentorio.
Struttura tecnica invidiabile. In vista, la sollecitazione della resistenza opposta dalla
media mobile a 200 settimane, passante per 5.25 euro.
Poste Italiane
Le quotazioni continuano ad oscillare attorno alla proiezione a 9.55 euro. Non ci
crediamo molto, ma la struttura tecnica è per ora positiva.

Mid Cap Italia
Credem
Lo spunto messo a segno di recente, sta consentendo all’azione di spingersi oltre lo
short stop mensile. Vedremo se la circostanza sarà confermata domani sera.
Danieli
L’azione si è lasciata finalmente alle spalle la resistenza rappresentata dalla media a
200 settimane. Sarebbe un grande successo chiudere domani sera su questi livelli.
Datalogic
Per la prima volta dal massimo di oltre tre anni fa, l’azione chiuderà oltre lo short
stop mensile, dopo una insistita sollecitazione. Si procederà verso i 18.65 euro.

Azioni EUROPA
L’Oreal
L’azione sembra aver disegnato negli ultimi mesi un doppio massimo, con doppio
minimo interno. Abbastanza per restare per il momento in stand-by.
LVMH
Quotazioni a ridosso del long stop settimanale. Ci aspetteremmo a breve una ferma
reazione verso l’alto. Sarebbe a dir poco spiacevole il contrario.
Munchener R.
Permangono le incertezze. A livello formale la tendenza rimane negativa; a meno
che domani sera si chiuda oltre i 245 euro. Impresa non impossibile. Vedremo.
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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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