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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Evergy Inc. (EVRG) è salita in 11
degli ultimi 12 anni nel mese che
incomincia oggi.

Settimana drammatica, per certi versi senza precedenti, per molti versi
lontana anni luce dalla dinamica che immaginavamo; e di questo, ci
scusiamo con i lettori. È come se il mercato guardasse avanti, prefigurando
scenari fuori dall’immaginazione dei più. Per entità della flessione, venendo
da un massimo assoluto, è la prima volta nella storia che Wall Street cede
così tanto. Ne parliamo nelle pagine interne.
Lo S&P dunque sfonda la media mobile a 200 giorni, inaugurando una
formale correzione. Delle 36 correzioni dal 1950, 11 si sono trasformati in
vero e proprio bear market; le altre 25 si sono limitate a portare al -14.3%, in
media, il ripiegamento dai massimi. Una flessione che farebbe il paio con le
implicazioni del setup noto come “December Low Indicator”, evocato pochi
giorni fa, e basato sulle non frequenti circostanze in cui per l’appunto il
minimo di dicembre è superato nel primo quarto dell’anno successivo.
Dunque ha avuto ragione il Panic-Euphoria model (PEM) di Citi, nel rilevare
una settimana fa condizioni di ottimismo analoghe a quelle di gennaio e di
settembre 2018. Sebbene la circostanza sia stata evocata sul blog del sito,
abbiamo sottovalutato la portata della minaccia. Bisogna dire che fino a
martedì sera la situazione era ancora sotto controllo; ora, rischia di sfuggire
di mano.
Occorre adottare decisioni dolorose: per quanto sia evidente la liquidazione
in atto, e la possibilità di furiosi rimbalzi a breve, troviamo sensato ridurre il
rischio: vale a dire, l’esposizione azionaria. Ancora non si registrano rotture
primarie, ma c’è qualcosa che non quadra. Lo stesso fatto che lo S&P chiuda
in negativo anche il mese di febbraio, fa riflettere: come segnaliamo nel
rapporto stagionale che sarà pubblicato oggi pomeriggio, i 16 precedenti
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sperimentati dal 1950 non fanno dormire sonni tranquilli agli investitori.
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FIGURA 1
Indice Stoxx600 (chiusure mensili)

Con la caduta delle ultime sedute, anche le borse europee manifestano un
drastico deterioramento del quadro tecnico. Reduce dalla formazione di
nuovi massimi storici, lo Stox600 torna rapidamente indietro, negando le
precedenti rotture: in sé trattasi a tutti gli effetti di una trappola per Tori.
Non finisce qui perché, esaminando il grafico delle chiusure mensili dell’
indice paneuropeo, si scorge ora nettamente un doppio massimo (picchi del
2015, e di dicembre scorso), con doppio minimo interno (minimi del 2016 e
di inizio 2018). Simili configurazioni non abbisognano tipicamente della
conferma, che scaturisce dalla penetrazione della linea che congiunge il
minimo (i minimi, in questo caso) interno.
Sotto questa prospettiva, se la teoria non ci inganna, il ribasso sperimentato
finora sarebbe tutto sommato ben poca cosa rispetto alle minacce che
incomberebbero.
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Strategie di investimento
Non possiamo negare un imbarazzato rammarico per la piega assunta dagli
eventi nelle ultime sedute. Formali correzioni (cali superiori al 10%) venendo
da un massimo storico, non sono mai state registrate. Anche se partissimo
da un massimo soltanto annuale, un declino di simile entità è stato visto
prima d’ora soltanto negli anni Trenta. Parliamo di un evento assolutamente
eccezionale.
Anche se allentassimo i parametri, ricercando le correzioni che seguono il
conseguimento di un massimo a sei mesi, non cambierebbe nulla. Soltanto
abbassando l’asticella al -6%, troveremmo un significativo numero di casi
(l’ultimo a febbraio 2018); ma non sarebbe la stessa cosa.

FIGURA 2

FIGURA 3

S&P500: correzioni da massimo annuale

S&P500: flessioni > 6% da massimo annuale

Prima della seduta di oggi, la settimana registra una contrazione a doppia
cifra percentuale: bisogna risalire ad ottobre 2008, a settembre 2001 e ad
ottobre 1987 per ritrovare gli ultimi precedenti analoghi. Tutti i crash citati
alla fine furono seguiti da una ripartenza. Il punto però è sempre quello: in
queste circostanze si veniva già da un ribasso soprattutto duraturo; quando
non molto più di una settimana fa si discuteva di massimi storici.
I grafici di lungo periodo evidenziano la drammatica marcia indietro posta in
essere dagli indici. Lo S&P500 disegna uno Spent market trading pattern
(SMTP) speculare rispetto a quello che intercettò il minimo del 2011, e
analogo al pattern registrato in prossimità dei massimi del 2000. Analogo
comportamento è stato registrato dal nostro indice MIB, reduce dalla falsa
rottura del massimo di due anni fa: anche qui, si direbbe sia stata disegnata
una trappola per Tori.
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FIGURA 4

FIGURA 5

Indice S&P500: SMTP (mensile)

Indice FTSE MIB: SMTP (mensile)

Anche da questo punto di vista si evince che se (se) fossimo in presenza di
un massimo definitivo, il declino visto sarebbe poca cosa rispetto a ciò che
ci aspetterebbe. Difficile però argomentare con certezza. Perché il ribasso
drammatico di questi giorni è speculare rispetto all’imperioso rialzo partito
ad ottobre, e adesso integralmente ritracciato. Abbiamo soltanto assistito
ad un reset. La struttura portante del bull market rimane.

FIGURA 6

FIGURA 7

Indice S&P500 (mensile): envelope

Indice FTSE MIB (settimanale): media di lungo periodo

La media mobile a 200 giorni è stata spazzata via, ma sull’indice americano i
supporti di lungo periodo ancora reggono. Alludiamo al long stop mensile,
nonché all’estremo inferiore dell’argine dinamico che da anni accompagna
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la crescita (eccezion fatta per il break di dicembre 2018). Idem dicasi per il
FTSE MIB: che si trova soltanto a metà strada, rispetto alla media mobile di
lungo periodo – per anni apprezzata sul fu Indice Comit – e il cui
superamento, l’anno passato, ha dato il via ad una risalita ora ritracciata per
grosso modo la metà dell’estensione.
I redattori dello Stock Traders’ Almanac hanno sfornato il profilo tipico del
mercato americano, in seguito all’attivazione del seguente setup stagionale:
mese di gennaio negativo, December Low Indicator conseguito. Come si
può notare, l’implicazione sarebbe che il peggio è passato: un minimo
dovrebbe essere registrato non più tardi della settimana prossima. Marzo e
aprile sarebbero destinati a rimbalzo, prima di un ritorno sui propri passi in
autunno. A consuntivo l’anno sarebbe salvato soltanto dal rally dell’ultimo
bimestre; ma in definitiva sarebbe un’annata ben più grame delle attese di
inizio anno.

FIGURA 8
January Barometer & December Low Indicator

Tutti i nostri modelli registrano questa violenta deviazione dal percorso
tracciato. Il modello che si basa su tutti i casi dal ToY setup nei dintorni del
2%, è stato rispettato fino a lunedì. Ora lo S&P – in rosso, nella figura 9 – se
n’è discostato sensibilmente. Ma non è del tutto una prima assoluta: c’è
stato un episodio, in passato, che registrò una analoga deviazione,
successivamente recuperata. Arduo però assicurare che si seguirà analoga
reazione nei giorni a venire.
Stesse considerazioni suscita l’esame degli altri modelli previsionali. Quello
basato su tutti gli anni dal saldo per lo S&P500, superiore al 20% (come il
passato 2019); hanno conosciuto un paio di circostanze in cui l’indice si è
discostato radicalmente dalla prescrizione media/mediana, raffigurata al
solito in blue/celeste nella figura 10. E proprio a questo punto, la frattura ha
iniziato ad essere risanata.
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FIGURA 9
S&P500 e ToY setup

Il modello che sintetizza l’andamento del mercato azionario, dopo una
contrazione superiore al 19% dai massimi, ma non superiore al 20%; è
passato da un eccesso verso l’alto, ad un quasi speculare eccesso: ma
questa volta verso il basso. Non se ne mettevano in discussione le
implicazioni una settimana fa, perché non dovrebbe essere il contrario
adesso?

FIGURA 10

FIGURA 11

S&P500: anni dal saldo > 20%

S&P500: quasi bear market

Perché la debolezza di questa settimana è eccezionale, senza precedenti.
Sinceramente il crollo delle ultime 2-3 sedute ci spiazza. C’è qualcosa che il
mercato subodora, anticipa, con la sua discesa scomposta. Per quanto
doloroso, e ci scusiamo per il non averlo previsto, pur confidando in una
reazione conseguente a questa liquidazione, troviamo ragionevole in questo
momento cercare di ridurre l’esposizione azionaria.

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 42

6

Rapporto Giornaliero

28 febbraio 2020
anno XXIV n. 42

Fornitori di opportunità dal 1995

Il mercato del giorno
Grottesco come l’epicentro dell’emergenza sanitaria in atto, proponga ora
un listino azionario a poca distanza dai massimi di quest’anno. Lo Shanghai
Composite ha aperto in drammatico ribasso dopo la chiusura forzata; ma in
tempi brevi ha negato la rottura ribassista, ha inanellato una eccezionale
sequenza di rialzi consecutivi, e ora affronta spavaldo le resistenze.

FIGURA 7
Shanghai Composite Index

C’è una trendline, che congiunge i massimi degli ultimi due anni, e che passa
per 3050 punti circa. Il quadro tecnico, negativo all’inizio del mese, è adesso
neutrale. Diventerebbe sfacciatamente positivo se ci spingessimo oltre
questo ostacolo. Vedremo le prossime sedute cosa ci riserveranno.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
ENI
Quotazioni in avvitamento verticale dopo l’esemplare sfioramento dello short stop
giornaliero (un “bacio della morte” in piena regola). Si procede verso il minimo di
inizio 2016 poco sotto gli 11 euro.
Exor
Quotazioni a ridosso della media mobile a 200 giorni. L’argine ha retto diverse volte,
e brillantemente, l’anno passato. Si ripeterà?
Ferrari
Anche qui siamo alle prese con lo spartiacque rappresentato dalla media mobile a
200 giorni. Crocevia decisivo per gli equilibri di medio-lungo periodo.

Mid Cap Italia
Salini Impregilo
Dopo aver testato a settembre lo short stop mensile, l’azione ha ripristinato il bear
market. Si va verso il minimo del 2011 ad 1 euro.
Saras
Siamo prossimi ai primi target: fra 1.05 e 0.98 euro si scorgono un paio di proiezioni
degne di nota. Ma la veemenza del ribasso sconsiglia avventure rialziste.
Sol
La violazione del long stop mensile, intervenuta ad agosto, sta conoscendo il triste
seguito che era lecito ipotizzare. Timori ora di accelerazione verso il basso.

Azioni USA
Amgen
L’esuberanza della seconda metà dello scorso anno è un vago ricordo: le quotazioni
stanno ripiegando bruscamente. Opportuna a questo punto la tenuta del long stop
mensile a 198.50 dollari.
Apple
La resistenza-target in area 320 dollari ha respinto nettamente le quotazioni. Il long
stop settimanale cederà questa sera; il livello mensile passa per 234 dollari.
AT&T
L’azione non è risparmiata dalle vendite. Quanto di buono fatto nel corso del 2019
però non è ancora stato neutralizzato. Confideremo nella tenuta del long stop
mensile a 34.50 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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