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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
AvalonBay (AVB), Essex Property
(ESS), Sempra Energy (SRE) e
NiSource (NI) sono salite in 11 degli
ultimi 12 anni, nel mese che inizia
oggi.
Trading Italia
Telecom Italia sembra scalpitare: ieri
ha formalizzato un pattern di
ripartenza, noto come “uncino”
(hook: si veda il Laboratorio).

Per fare una battuta, la borsa è definitivamente femmina. Non è quello che
ieri Powell ha detto, ad aver irritato i mercati; ma quello che non ha detto. Il
governatore della Federal Reserve ha rilevato come gli obiettivi prefissati
siano ancora lungi dall’essere stati conseguiti. Ha notato le turbolenze di un
vulnerabile mercato obbligazionario, ma ha precisato come la banca
centrale osservi un’ampia gamma di indicatori finanziari. Soprattutto, la Fed
ritiene «appropriato» la corrente quantità e qualità di stimoli monetari:
rispedendo al mittente tanto la possibilità di un pieno ed ufficiale controllo
della parte lunga della curva dei rendimenti, quanto la prospettiva di una
riedizione dell’Operation Twist del 2011.
I mercati hanno preso atto di tale orientamento, classificato come hawkish.
Il rendimento del T-Note si è spinto nettamente oltre l’1.50%, mentre gli
indici azionari hanno subito un’ulteriore battuta d’arresto, cogliendo il
pretesto offerto per lavorare a quel riallineamento al sentiero tracciato dai
modelli previsionali, non ancora del tutto ripristinato.
A farne le spese sono state soprattutto le momentum stock: le rinnovabili
cedono ora il 20% dai massimi, l’ARKK – benchmark delle azioni roventi... –
soltanto ieri ha perso il 5%, mentre Tesla vede il passivo ora estendersi al
30% dai massimi. Classificando le società del Russell 3000 per rapporto fra
capitalizzazione e fatturato (Price/Sales ratio), emerge con forza come i due
decili delle azioni più sopravvalutate e speculative abbiano avuto la peggio:
con una perdita media del 4.6 e 3.8%; mentre le società meglio messe
hanno decisamente limitato i danni.
In definitiva ciò a cui si assiste è una conferma del trade che da tempo
penalizza le growth stock, e privilegia i temi più Value: finanziari, Energy ed
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industriali. Su questo torneremo la prossima settimana.
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FIGURA 1
S&P500, Eurostoxx50 e differenza fra performance annuali

La linea grigia in basso raffigura
la differenza fra i tassi di
variazione annuale degli indici
azionari USA ed europeo.

Intanto però annotiamo doverosamente il nuovo manifestarsi negli Stati
Uniti di un Hindenburg Omen: un complesso setup che evidenzia le iniziali
contraddizioni di un mercato maturo, ma non ancora giunto al culmine.
Resta confermata una certa preferenza per i listini non americani. Nel 2021
Yearly Outlook (“La quiete dopo la tempesta; ed altre previsioni largamente
consensuali”), fra i trade appunto tanto scontati quanto troppo clamorosi da
essere ignorati; abbiamo evidenziato questa discrepanza di performance fra
S&P500 ed Eurostoxx. Un paio di mesi dopo i fatti ci danno facilmente
ragione: mentre il primo affonda sotto i colpi della lettera, le borse europee
si difendono egregiamente, con lo “spread” di performance atlantico ancora
lungi dall’aver raggiunto un picco degno di nota. La sovraperformance in
atto è destinata probabilmente a permanere nei mesi a venire.
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Strategie di investimento
Il rapporto mensile che sfocia nella redazione dell’ISM Index, ha confermato
le pressioni sui prezzi: tanto nel settore manifatturiero, quanto nei servizi. Il
Price Paid Index collocandosi rispettivamente ai massimi dal 2008 e 2011.

FIGURA 2
ISM Price Paid Index

Il PPI riflette le variazioni nei prezzi
corrisposti dai rappresentanti delle
industrie interpellate dall’ISM.
Pesa per il 20% nella definizione
dell’ISM Index.

Ciò promette di avere effetti, nei mesi a venire, sugli indici finali dei prezzi al
consumo: lo conferma tanto il Price Paid Index manifatturiero, quanto
quello basato sui Servizi. Questione di tempo, e poi di misura.

FIGURA 3

FIGURA 4

CPI (verde) vs PPI manifatturiero (azzurro)

CPI (verde) vs ISM PPI Servizi (nero)
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FIGURA 5
SPY vs TLT: differenza fra performance annuali

Sono gli ETF rispettivamente
rappresentativi dello S&P500, e
dei Treasury di durata superiore ai
20 anni.

Ma ieri si parlava di ben altro, evidentemente. Le attenzioni di tutte sono
poste sull’impatto che l’aggiustamento in atto sul mercato obbligazionario,
possa manifestare sull’Equity. Lo S&P500 cede il 4.25% dai massimi (meno
del 2% lo Stoxx600...), ma gli investitori sono nervosi per le perdite che
lamentano i settori più speculativi e saliti finora più di altri.
Il confronto fra Equity e Bond, proposto ieri, evidenziava l’avvicinamento di
soglie oggettivamente rilevanti. Il ripiegamento di questa settimana genera i
margini per un ultimo atto fino a tarda primavera di maggiore consistenza.
Senza considerare la prospettiva proposta in alto: se da un lato, è vero, negli
ultimi dodici mesi il gap di performance supera un vistoso +40%; dall’altro,
nel passato performance simili non hanno mai intimorito gli investitori sul
mercato azionario.
Forse qualche problema in più lo pongono gli strategist delle case di
brokeraggio di Wall Street. Stando a Bank of America, che da anni cura tale
statistica, a fine febbraio l’allocazione media raccomandata in azioni, era
pari al 59.2% del portafoglio tipo. Un dato prossimo a livelli di rilevanza
statistica: che intervengono quando la misura in questione si discosta di
oltre una deviazione standard rispetto alla media degli ultimi 15 anni.
Vero anche è che, per rispondere subito ad una prevedibile domanda, nel
2007 e nel 2000 l’allocazione mediamente raccomandata in azioni si rivelò
ben più consistente: il 66.2 ed il 72.0% del totale, rispettivamente...
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FIGURA 6
Wall Street: allocation media raccomandata in azioni

Noto anche come “Sell Side
Consensus Indicator”.

A proposito di sentiment, qualche giorno fa è stato reso noto l’ammontare
di debito a margine contratto dagli investitori per comprare azioni sul NYSE.
Il dato a febbraio ha raggiunto un nuovo massimo storico; al pari, d’altro
canto, della capitalizzazione di mercato. Fisiologico, a dirla tutta.

FIGURA 7
S&P500 vs Margin Debt: differenza fra tassi di variazione annuali

Al 27%, la differenza fra le variazioni annuali si colloca ai massimi degli
ultimi dieci anni. Ma, sebbene si noti un ispessimento della speculazione in
atto; non siamo ancora ai livelli di mania speculativa che anticiparono i
massimi del 2000 e del 2007. La strada, però, beninteso è quella.
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Il mercato del giorno
L’iShares European Property Yield (ISIN: IE00B0M63284; ticker: IPRP) è un
ETF immobiliare legato solo ed esclusivamente al mercato immobiliare
europeo. L’indice preso in considerazione è il FTSE EPRA/NAREIT Europe ex
UK Dividend+, e replica le investment trust (REIT) e le società immobiliari
quotate dei paesi europei sviluppati ad esclusione del Regno Unito, che
hanno un rendimento da dividendo previsionale ad un anno pari o
superiore al 2%.
Dopo il minimo di marzo il REIT è ripartito ma, ad evidenza, compie ancora
una notevole fatica nello spingersi oltre la media mobile annuale.

FIGURA 8
REIT Europe

Possiamo immaginare il motivo: i tassi di interesse. Il rapporto fra il REIT e
l’Eurostoxx50 (linea rossa nella figura in alto) ha abbattuto nettamente il
percorso di crescita inaugurato nel 2008. E lo ha fatto in concomitanza con
l’inversione di tendenza registrata dai tassi di interesse (linea azzurra, scala
di sinistra rovesciata: media dei rendimenti decennali di EuroArea4).
Se i tassi continuassero a salire, è prevedibile immaginare ulteriori difficoltà,
almeno in termini relativi, per i cosiddetti REIT; i quali risulterebbero
tutt’altro che raccomandabili come paracadute anti-inflazionistico.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Telecom Italia
Lo spunto di ieri promette di essere il momento della ripartenza per le quotazioni
del titolo in oggetto, dopo uno stallo prolungato. Fosse così, lo short stop mensile a
0.420 euro sarebbe finalmente destinato ad abbattimento. Lo vedremo.
Tenaris
L’azione ha continuato a ben comportarsi, dopo aver superato a febbraio lo short
stop mensile: per la prima volta dal massimo di inizio 2018. Resistenza a 10 euro.
Terna
Non è un momento felicissimo per l’azione in esame. Evidentemente le pressioni sul
costo del denaro sono temute non poco. Vacilla seriamente il long stop mensile.

Mid Cap Italia
Fila
Le quotazioni si sono appoggiate ieri sulla media mobile a 200 giorni. È un momento
decisivo per gli equilibri di medio periodo: o si riparte, o si affonda.
Fincantieri
Le quotazioni stanno sollecitando da alcuni giorni lo short stop mensile. Sebbene sia
ancora prematuro giungere a conclusioni definitive, le prossime sedute chiariranno
le prospettive a media scadenza del titolo.
Garofalo Health Care
Dopo la sollecitazione dell’ultima resistenza in area 5.80 euro, l’azione è precipitata,
prima di sperimentare questo rally che fa ora i conti con lo short stop settimanale.

Azioni EUROPA
SAP
L’azione ha violato il long stop mensile ad ottobre, e da allora non si è più ritrovata. A
96 euro c’è una soglia decisiva per gli equilibri di lunghissimo periodo.
Schneider
Quotazioni in fisiologico consolidamento dopo il conseguimento di un nuovo
massimo storico. Il long stop settimanale a 120 euro dovrebbe tenere.
Siemens
Sembra la volta buona. Le quotazioni si stanno spingendo con convinzione oltre i
130 euro: massimi del 2000, già sollecitati invano nel 2017. Chiudere a fine marzo
oltre questa soglia, avrebbe il sapore del break rialzista qualificato.
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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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