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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
AvalonBay (AVB) e Sempra Energy
(SRE) sono salite sempre, nel mese
che inizia oggi, negli ultimi 12 anni.
FNF Group (FNF), Mid-America Apt.
(MAA), Evergy Inc. (EVRG), NextEra
Energy (NEE), NiSource (NI),
Southern (SO) e Pinnacle West
Capital (PNW) sono salite in 11 degli
ultimi 12 anni.

I mercati azionari si concedono un rally rigeneratore, dopo il tonfo dei giorni
passati. A Wall Street lo S&P replica il boom di lunedì, conseguendo un saldo
superiore al 4% per la seconda seduta dunque in tre giorni: performance
prima d’ora riuscita soltanto altre tre volte dal 1950; più in un numero
considerevole di occasioni dopo il fallimento di Lehman Brothers nel 2008.
Gli analisti ieri hanno fatto notare una curiosa anomalia: le azioni più
massacrate durante il sell-off, sono quelle negli ultimi tre giorni che hanno
rimbalzato meno; mentre le società che hanno retto meglio, sono quelle che
da lunedì hanno sovraperformato. Un fenomeno inconsueto, nella storia
dei crolli e conseguenti reazioni; che fa il paio con la considerazione legata
alla qualità del rimbalzo: segnatamente, la lettura deludente fino ad ora
conseguita dall’ADT11. Ne parliamo nelle pagine interne.
Anche Piazza Affari tenta la reazione, ma è soverchiata dalle vendite. La
capitolazione degli investitori c’è: lo si desume dall’omonimo algoritmo, che
nel Laboratorio ha fatto capolino lunedì (ora rafforzato dal Buy Sequential
setup di DeMark registrato ieri); lo conferma l’esame del sentiment: il Greed
Index è sceso ad infimi livelli, mentre il Panic Index, salito ad abbondante
tripla cifra, è in declino per la seconda seduta di fila.
Che questo però, oltre a costituire una condizione necessaria, sia sufficiente
a rilanciare il mercato, è tutto da dimostrare. Allo stato attuale l’ipotesi più
accreditata è che gli indici tentino l’interessamento della resistenza più
ravvicinata (short stop giornaliero) prima di tornare a sollecitare i recenti
minimi. Vale anche per lo Wall Street, con lo S&P che per ora si è limitato a
ritracciare un canonico 50% della precedente caduta. Qui la resistenza di
breve periodo evidentemente si colloca a 3170 punti.
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FIGURA 1
Indice S&P500: VIX > 40

La linea celeste mostra
l’andamento medio successivo a
tutte le volte che il CBOE VIX ha
chiuso una seduta sopra i 40
punti; come occorso venerdì.
In rosso: l’andamento effettivo
dello S&P500; in grigio,
l’episodio del 2010.

A proposito di Wall Street, occorre precisare che la reazione vivace di lunedì
e di ieri rientra nelle aspettative suggerite dal comportamento successivo a
rilevazioni superiori ai 40 punti da parte del VIX: l’indicatore di volatilità delle
opzioni calcolato dalla borsa di Chicago. La casistica storica non è ampia,
ma la figura in alto suggerisce alcune riflessioni.
Anzitutto, come già anticipato, mediamente il giorno successivo (lunedì) lo
S&P consegue un saldo del +2%. Inoltre, in termini medi, la reazione dura
una settimana, prima che intervenga una nuova corrente di vendite che
conduce l’indice a sollecitare i minimi precedentemente formati.
Senza considerare che l’esperienza di quest’anno sembra ricalcare piuttosto
fedelmente l’andamento successivo al flash crash di maggio 2010 (linea
grigia in alto). Se le cose stessero proprio in questi termini, il rally sarebbe
terminato ieri sera, e Wall Street sarebbe attesa ad un ridimensionamento
che durerebbe ancora diverse settimane e punti percentuali.
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Strategie di investimento
Si accennava nel commento alla “qualità” del corrente rimbalzo. D’accordo
che tre sedute sono ben poche per formulare valutazioni definitive sulla
Il grafico mostra la performance
media (celeste) e mediana (blue)
del settore energetico USA;
conseguente a tutti i casi in cui il
petrolio perde più del 30% dal
picco.

questione, ma una comparazione con i precedenti minimi di questo bull
market (dopo il 2009, i bottom di ottobre 2011, di febbraio 2016 e di fine
2018) rivela l’inconsistenza finora manifestata dai Tori: l’ADT3 si attesta al
60%, contro il 75-90% degli episodi precedenti. Diciamo che il carburante
versato nel serbatoio non è risultato fino ad ora impressionante.

FIGURA 2
SPX ADT3

La verifica del “decalogo del bull market” nel frattempo non ha rivelato
novità sostanziali. A febbraio, soltanto 4 parametri su 15 erano in territorio
negativo, come evidenzia la figura in basso. Prima dell’aggiustamento del
2015-16 le segnalazioni di disagio intermarket furono ben più numerose; a
tratti prevalenti. In linea di principio il bull market iniziato undici anni fa –
triste anniversario, quello di domani… - non è ancora messo in discussione.
E su questo, possiamo per ora essere ancora d’accordo: la struttura
portante del rialzo è ancora solida, fino a prova contraria.

FIGURA 3
“Decalogo” del bull market
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Concorda Citi, con la bear market checklist che venerdì sera segnalava 5,
quasi 6 elementi negativi. Erano 13 ad ottobre 2007, quasi 18 prima del
crollo del 2000. Questa considerazione non esclude ulteriori declini,
precisano da quelle parti; ma serve a rimarcare come, in linea di principio, i
declini vadano considerati delle opportunità per comprare. Non subito,
precisa l’ufficio quantitativo della banca americana: non prima che il PanicEuphoria model si allontani dall’entusiasmo di recente raggiunto.

FIGURA 4
ACWI vs Bear Market Checklist

Soltanto 5.5 parametri su
complessivi 18 si trovano ora in
territorio negativo. Un dato in
crescita, ma ancora distante da
livelli patologici e tali da
ingenerare il sospetto di essere
alla vigilia di un bear market.

D’altro canto, perché mai si dovrebbe manifestare un bear market? Di solito,
gli Orsi si manifestano in prossimità delle recessioni: che flagellano i conti
aziendali, tingendoli di rosso. In altre parole, un bear market è riflesso della
caduta dei profitti aziendali: come mostra la figura 5, sussiste una evidente
e comprensibile correlazione fra l’andamento dello S&P500, e la dinamica
degli EPS operativi. Il coefficiente di correlazione (84% nell’ambito delle
rilevazioni da marzo 2009 ad oggi) non ammette repliche: gli utili spiegano
quasi tutto l’andamento di Wall Street degli ultimi undici anni.
Bene, cioè: male. perché accettare che il mercato (ri)parta, richiede di
conseguire un attestato di fiducia nei confronti della capacità delle imprese
quotate di produrre utili, nonostante tutto. E qui sorgono i problemi: perché
tuttora, tranne isolate eccezioni, gli analisti non hanno ancora rivisto verso il
basso le prospettive di crescita degli EPS per il 2020. A livello globale resta
ancora ferma la previsione di una crescita del 9%. Citi è meno ottimista.
Se mai gli utili operativi dello S&P500 dovesse contrarsi, anziché espandersi,
sarebbe ragionevole aspettarsi un indice su livelli inferiori a quelli correnti.
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FIGURA 5

FIGURA 6

Relazione fra S&P500 e EPS operativi. Dati da marzo 2009

Andamento previsioni EPS globali (fonte: Citi)

L’ipotesi di lavoro dunque è che il rimbalzo di questi giorni sia di natura
tecnica, correttiva. Ieri mattina accennavamo sul blog al peso predominante
del Down Volume: superiore al 90% in ben 4 occasioni in due settimane: un
fenomeno piuttosto raro.
La figura in basso mostra l’andamento nei quattro mesi successivi. Come si
può notare, il giorno successivo (ieri) mediamente lo S&P500 consegue un
guadagno del 2%. Il rally prosegue anche in questo caso per alcuni giorni,
prima di cedere spazio ad un vistoso ripristino del downtrend: che trova
esaurimento, tipicamente, un paio di mesi dopo.

FIGURA 7
S&P500: Down Volume > 90% 4 volte in 10 sedute
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A conclusioni analoghe si perviene esaminando il sentiment della borsa
italiana. Il Panic Index è schizzato oltre i 200 punti, prima di flettere nelle
ultime due sedute. Questo attivo un setup: abbiamo raggiunto un massimo
di rilievo nella negatività degli investitori. Basterà per favorire la definitiva
ripartenza del listino?

FIGURA 8
All Share Italia e Panic Index peaking

La risposta storicamente è negativa. Soffermandoci sugli episodi in cui il
balzo di negatività si manifesta a distanza almeno temporale ravvicinata dal
massimo, tipicamente si registra un rimbalzo, indi una prolungata fase non
direzionale; prima del ripristino del ribasso. L’episodio del 2018 in effetti ha
non poche assonanze con l’esperienza recente. Anche nel 2015, in estate, il
Panic Index schizzò sopra i 200 punti a pochi giorni dal massimo. Seguì un
prolungato e volatile trading range, prima della conferma del bear market.
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Il mercato del giorno
La crescita delle chance di affermazione di Biden alle primarie democratiche
negli Stati Uniti, ha consentito di tirare un sospiro di sollievo agli investitori
sulle società Health Care americane: l’indice di categoria ha fatto registrare
un confortante rimbalzo, dopo essere stato decisamente penalizzato nel
precedente mese di febbraio, che ha arriso decisamente al senatore
Sanders.

FIGURA 7
S&P500 Health Care

Se dobbiamo essere sinceri, il balzo degli ultimi giorni dell’Health Care è una
conferma rialzista, perlomeno nell’ambito della categoria in discussione. Qui
davvero si può apprezzare e ammirare tutta l’efficacia del long stop;
mensile, nella circostanza: tutte le correzioni essendo state ben contenute
da questo argine. Chi ha perso l’inversione di tendenza primaria, ha avuto
non poche opportunità “secondarie” (successive) per intervenire, oltretutto
a condizioni ideali di rischio.
Fino a prova contraria, il settore è ancora appetibile.
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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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