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Il mercato: commento tecnico
Piazza Affari ci sta abituando a sedute da -4 percento: un tonfo come quello
di ieri è stato registrato in occasione del minimo di gennaio (-4.02%), a fine
novembre (-4.60%) ed a fine ottobre 2020 (-4.06%); tanto per citare i più
recenti episodi. In tutti i casi, il mercato sarebbe ripartito di lì a breve, anche
se – ex post, il minimo di gennaio non si è rivelato così definitivo.
Data la precarietà espressa dalla struttura tecnica del mercato, è legittimo
essere più esigenti del passato. Ieri senza dubbio ha fatto scalpore la vivace
reazione delle borse americane. Il QQQ, popolare ETF replicante il Nasdaq
100, è passato da -3 a +3%; mentre sullo S&P500 gli scambi sono risultati
superiori a 3.5 miliardi di azioni. Ma si tratta di genuine manifestazioni di
forza?
Il 16 ottobre 2008 si registrò una analoga reazione. Il rimbalzo durò poche
ore, prima di un nuovo declino. Anche a luglio 2002 il QQQ sperimentò un
simile capovolgimento di fronte. Il minimo definitivo sarebbe sopraggiunto
soltanto tre mesi dopo. E simili manifestazioni si sperimentarono fra marzo
ed agosto 2000.
Quanto ai volumi, il turnover registrato ieri a Wall Street è statisticamente
rilevante: più di due deviazioni standard oltre la media. Quando un simile
comportamento si registra in sedute che passano dal territorio negativo ad
un saldo specularmente opposto, lo S&P500 è sceso dopo in 9 casi sui 13
registrati. Considerevole in ambo i casi la performance media: +2.7% nei
quattro episodi favorevoli, -1.9% in quelli sfavorevoli.
La volatilità la fa da padrona. Era uno dei temi più gettonati dell’Outlook di
inizio anno, e questi primi due mesi stanno confermando appieno quelle
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aspettative. D’altro canto, è proprio in momenti di elevata imprevedibilità
che si manifestano, quasi sommessamente, i passaggi di consegne.
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FIGURA 1

MSCI G7 vs EM

Un altro canale, sfondato verso
l’alto, prima di un inquietante
momento di “ripensamento”...

Ce ne siamo occupati ripetutamente nelle ultime settimane. Il grafico qui in
alto è un’ulteriore manifestazione: dal 2009 in poi le borse delle economie
più avanzate hanno fatto sensibilmente meglio dei listini emergenti. Fino
alla esasperazione rialzista relativa della parte finale dello scorso anno.
Il 2022 ha proposto un’inversione nei rapporti di forza. Certo non ancora
definitiva, ma ancora una volta il ghiaccio risulta alquanto sottile. Ulteriore
debolezza delle borse più avanzate rispetto agli EM, sancirebbe il ritorno
definitivo all’interno del canale, con la concreta prospettiva da parte delle
borse emergenti di far meglio, almeno fino al raggiungimento della parete
inferiore del canale. Una prescrizione operativa con evidenti riflessi per la
asset allocation.
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Strategie di investimento
Si discute in queste ore circa l’efficacia delle misure finanziarie adottate o
ancora soltanto annunciate dall’Occidente nei confronti della Russia. Due
prospettive: prima dell’invasione di ieri il CDS a 5 anni di Mosca si attestava
a 429 punti base (spiacenti, il fornitore non ha ancora reso disponibile il
dato di ieri). Per quanto crescente, il rischio teorico di default è ancora ben
distante dai livelli raggiunti nel 2008.
Non è detta però l’ultima parola. Perché lo sbriciolamento del rublo fa ben
pensare. La divisa russa nei confronti del dollaro ha sfondato i minimi di
due anni fa e di inizio 2016 ma, osservando la sequenza di massimi e
minimi discendenti, vien da sospettare una distribuzione pregressa che può
ancora generare consistenti sacrifici. Facile azzardare ben più di 100 rubli
per dollaro in tempi non troppo lunghi.

FIGURA 2

Russia 5y CDS

FIGURA 3

Usd/Rub (scala rovesciata)

Fra gli scenari contemplati, è ben possibile che le borse sperimentino una
qualche reazione nei prossimi due-tre mesi. L’ampiezza di mercato è ai
minimi termini ed il pessimismo dilaga.
Tuttavia, ci sono dei setup stagionali che si fanno notare. Abbastanza in
sordina – nemmeno alla Hirsch se ne sono finora accorti – qualche giorno fa
si è attivato sul Dow Jones il December Low Indicator: abbiamo chiuso nel
corso del primo trimestre sotto il minimo di dicembre. Dal 1950 il setup si è
presentato in ben 36 occasioni. La buona notizia è che 21 volte il mercato
azionario americano è comunque riuscito a migliorarsi nel resto dell’anno:
per una frequenza benigna del 58% che non invita a stracciarsi le vesti.
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La cattiva notizia è che prima di migliorare, il Dow Jones peggiora: in tutti i
casi tranne due, la borsa americana da quando ha incrociato il minimo di
dicembre ha perso ulteriore terreno. Mediamente, dell’11.0%. Ciò vuol dire
che ad un certo punto dei prossimi dieci mesi, il Dow Jones dovrebbe
toccare i 30 mila punti. Non proprio una prospettiva edificante.

FIGURA 4

December Low Indicator

FIGURA 5

S&P ADR Index

Per un investitore, diventa decisiva una attenta allocazione di portafoglio,
pur nel contesto di una ridotta esposizione azionaria. Il leit motiv dovrebbe
essere a questo punto evidente a tutti. La figura qui in alto offre un’ulteriore
prospettiva: l’indice delle società straniere quotate negli Stati Uniti tramite
ADR, si colloca tuttora sopra i massimi del 2014 e di inizio 2018, che
agiscono da sostegno. Se da qui partisse una sacrosanta reazione, si
parlerebbe di una fisiologica sollecitazione dei supporti prima di un nuovo
impulso ascendente.
Il mercato deve mostrare la sua mano. Se da qui partisse una genuina e
definitiva gamba di rialzo, ce ne accorgeremmo. Prendiamo gli episodi
proposti ieri a proposito della dissociazione rilevata fra S&P500 e VIX. Nel
2008 il setup ha fatto capolino due volte: subito prima di rimbalzi rivelatisi
successivamente sterili, quando non vere e proprie trappole.
L’ADT11 non ha battuto ciglio. In ambo le occasioni l’asticella del 66.6% non
è stata nemmeno avvicinata. Che differenza rispetto al 2010, quando il
setup descritto fu seguito, relativamente poco dopo, da un segnale di forza
sul piano qualitativo che confermò l’uscita dalle secche e l’inaugurazione di
un rialzo duraturo.
E lo stesso avvenne nel 2016, in circostanze analoghe.
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S&P500 & ADT11: 2008
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FIGURA 7

S&P500 & ADT11: 2010

Persino due anni fa, dopo che il setup intercettò in modo spettacolare il
minimo, fu necessario attendere non molto, prima di ricevere il conforto
dell’ampiezza di mercato. Data la turbolenza e la volatilità in essere,
conviene essere conservativi fino a prova contraria.

FIGURA 8

S&P500 & ADT11: 2020
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Il mercato del giorno
È verosimile assumere che le difficoltà del metallo giallo nel brillare
adeguatamente, dati i tempi, siano il riflesso di una persistente forza da
parte del dollaro, che contiene gli slanci dell’oro. Tant’è vero che in euro, ieri
siamo arrivati ad un passo dal conseguire un nuovo massimo storico.

FIGURA 9

Gold (euro)

E la circostanza non è isolata. La quotazione dell’oro ha toccato nuovi
massimi assoluti in yen, e nuovi massimi annuali in dollari australiani. La
Advance-Decline Line dell’oro, espresso in tutte le divise del G10, a sua volta
ha toccato in questi giorni un nuovo record: segno che, se si prescindesse
dal biglietto verde, il metallo prezioso gode di ottima salute.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Leonardo
Una delle azioni che si stanno difendendo meglio in questa fase. Resta però a
ridosso dello short stop mensile: la tendenza di lungo periodo è tuttora negativa.
Mediobanca
Un mese da dimenticare ha condotto le quotazioni a ridosso del long stop mensile. È
un momento di evidente tensione: o questa è una correzione, o si sfonda.
Moncler
Qui le quotazioni hanno già transitato sotto il long stop mensile, sebbene restino
ancora 48 ore per scongiurare il peggio. Reagirà?

Mid Cap Italia
Tinexta
Anche qui siamo alle prese con il supporto di lungo periodo. In caso di abbattimento
per i cassettisti l’appuntamento sarebbe in prossimità del LST a 21 euro.
Tod’s
Le quotazioni hanno sollecitato a gennaio il long stop mensile, reagendo in modo
confortante. Ma l’azione sta ora tornando minacciosamente sui suoi passi.
Unieuro
La distribuzione rilevata fra novembre e gennaio, sta manifestando i suoi effetti.
Incombe ora la media mobile a 200 settimane, passante per 15.60 euro. Reggerà?

Azioni USA
Microsoft
L’azione converge verso un supporto di notevole eleganza: una media mobile che ha
contenuto i minimi di marzo 2020, di fine 2018 e di metà 2016; e che passa ora per
260 dollari. Verrebbe la tentazione di comprare.
Netflix
Qui l’azione ha sfondato nettamente i supporti che invece in passato avevano ben
tenuto. Stiamo addirittura seriamente insidiando il long stop trimestrale.
Nike
Nell’ottica conservativa vantata e raccomandata dal titolo, non sarebbe disprezzabile
valutare qui un intervento long, a ridosso del long stop trimestrale a 115 dollari.
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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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