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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
ConocoPhilips (COP), FNF Group
(FNF) e Sempra Energy (SRE) sono
salite in 11 degli ultimi 12 anni nel
mese che incomincia oggi.

Come già riportato da più parti, con una contrazione ora superiore al 20%
dal massimo dello scorso 12 febbraio, il Dow Jones ufficializza l’ingresso in
bear market. Conseguenze inevitabili di lugubri avvisaglie riscontrate nei
giorni passati: come riportato in questa sede, il 25 febbraio scorso il decano
degli indici di Wall Street ha penetrato il minimo di dicembre: attivando un
setup (“December Low Indicator”) sperimentato altre 35 volte dal 1950. E
seguito da una performance media (-10.5%) ulteriormente negativa: come
puntualmente si è manifestato.
Circostanze eccezionali impongono sforzi altrettanto eccezionali. Nei giorni
passati abbiamo rilevato comportamenti insoliti, per questo bull market:
setup sperimentati prima d’ora non tanto in occasione nelle non poche fasi
correttive sperimentate negli ultimi dodici anni; quanto durante il sell-off del
2008, del 1987, quando non addirittura del 1929. Ieri mattina ad esempio
sul blog abbiamo rilevato tutti i casi in cui una seduta dal saldo inferiore al 5%, come occorso lunedì, sia stata immediatamente seguita da un rimbalzo
speculare. La casistica riscontrata mette i brividi: soltanto nel 1997 il setup
concise con un minimo definitivo. Verosimilmente il bear market si
estenderà anche al più significativo S&P500. Ma su questo, torniamo nelle
pagine interne.
Se qualcuno crede che i minimi di queste ore siano definitivi, è destinato a
ricredersi presto: una chiusura a fine mese sotto i 2806 punti, indurrebbe il
secondo mese di fila negativo in misura superiore al 5% da parte dell’indice
S&P500. Questo pattern si è manifestato altre 23 volte negli ultimi 90 anni. Il
mese successivo in 15 occasioni si è manifestato un ulteriore drawdown di
almeno il 5%: una frequenza (65%) considerevole, decisamente superiore
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alla probabilità storica (23%) che un simile ripiegamento si manifesti.
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FIGURA 1
All Share Italia Total Return Index

L’indice in questione tiene conto
dei dividendi erogati da tutte le
società quotate a Piazza Affari.

Piazza Affari nel frattempo va incontro al suo destino. La prospettiva di un
massimo rilevante a febbraio è stata anticipata nel 2020 Yearly Outlook, e
rafforzata in seguito, sulla scorta di tre input: il modello proposto sin da
settembre 2019, basato sull’ampiezza di mercato; il modello ciclicostagionale, infine il modello rispolverato di recente, e basato sul mercato
delle opzioni. Naturalmente, niente lasciava immaginare un declino così
devastante. Piazza Affari è fra le 15 borse al mondo – fra le prime 30 per
capitalizzazione – correntemente in formale bear market.
L’All Share va ora incontro al suo destino. Per dodici anni l’indice nella
versione total return si è mosso elegantemente in questo canale inclinato
verso l’alto, di cui a febbraio è stata fatalmente sollecitata la parte superiore.
Il crollo conseguente ha condotto l’indice a relativa poca distanza dal limite
inferiore. Speriamo di cuore che non si spinga oltre.
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Strategie di investimento
Ieri Bloomberg proponeva uno studio che metteva a confronto il crash delle
ultime tre settimane, con analoghe liquidazioni storiche. La buona notizia
per i rialzisti è che un qualche rimbalzo ad un certo punto si manifesta – ci
dovremmo essere. Dopotutto siamo sul supporto a 2700 punti di S&P…
La cattiva notizia però è che, se si seguisse il crash scenario, il ribasso
avrebbe ancora notevole energia per manifestarsi. Se il comportamento di
questi giorni riecheggia quanto occorso nel 2008, o nel 1987, o nel 1929; è
sensato accettare queste comparazioni storiche.

FIGURA 2

FIGURA 3

Crash scenario

I crolli più repentini della storia americana

La figura 3 illustra tutti i precedenti episodi di ribasso superiore al 18%, in
un ristretto arco di tempo, partendo da un massimo perlomeno triennale. I
precedenti si contano sulle dita di una mano. Ancora una volta emerge una
sgradevole sensazione di dejà vu: abbiamo già visto questo film dell’orrore,
ma mai in questo bull market.
I rialzisti potranno tirare un sospiro di sollievo: c’è un episodio (1997) che
coincise con un minimo definitivo di mercato. Tutti gli altri casi, invece,
hanno prodotto ulteriori ribassi nei giorni successivi. Nel frattempo i giornali
“specializzati”, in tutti questi anni sempre pronto a dipingere scenari
apocalittici, continuano a confortare gli investitori (qui e qui) e a persuadere:
passerà questo brutto momento. Lo speriamo tutti, ma proviamo disagio
nel constatare come questa opinione sia tuttora largamente condivisa.
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Al -7.62%, il crollo di lunedì dello S&P500 risulta il settimo peggiore della
storia. Bianco Research ha raccolto i venti peggiori crash giornalieri,
tracciando un profilo medio nei mesi successivi. La proiezione non è del
tutto confortante, ma tutto sommato incoraggerebbe a mantenere: dopo
cento sedute la flessione ulteriori si misurerebbe in pochi punti percentuali.

FIGURA 4
Crash giornalieri: seguito nei 100 giorni successivi

In effetti normalmente il mercato riparte immediatamente:

FIGURA 5
Crash giornalieri: casistica ex 2008
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Ma se questo fosse un nuovo 2008 – e l’ipotesi è da prendere in seria
considerazione, quantomeno, il seguito sarebbe molto meno confortante:
cento giorni dopo, lo S&P si collocherebbe su livelli inferiori a doppia cifra
percentuale. Chi – a parte ora Goldman Sachs – è pronto a scommettere su
uno S&P500 a 2400 punti?!

FIGURA 6
Crash giornalieri: casistica ex 2008

Il modello di asset allocation continua a tagliare la residua esposizione di
portafoglio al mercato azionario. Come sempre, non c’è una soglia magica
che separa scenari rosei da prospettive lugubri. Ma sotto i 2700 punti di S&P
la vita per gli investitori si farebbe davvero difficile.
A quel punto, verificheremo l’estrema conferma proveniente dall’AdvanceDecline Line calcolata con i settori dello S&P500. Ad aprile 2009, quando
scattò questo segnale, era impossibile credere che fossimo alla vigilia di un
bull market pluridecennale. Oggi, si fa fatica a credere alla prospettiva
opposta. Ma, visto l’indubbio track record ostentato da questa spettacolare
misura dello stato di salute del listino azionario americano, sarà bene trarre
le dovute conseguenze qualora il segnale dovesse scattare (per definizione,
la A-D Line può scendere non più di dieci punti al giorno…) nei giorni a
venire.
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FIGURA 6
S&P500 Advance-Decline Line

FIGURA 7
S&P A-D Line (dettaglio)
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Il mercato del giorno
Delusioni giungono dalle compagnie aurifere. L’indice “HUI” in ultima analisi
non è andato oltre la massiccia resistenza situata fra 245 e 254 punti, come
si può ben notare. E negli ultimi giorni ha fatto drastica marcia indietro.

FIGURA 7
Indice HUI compagnie aurifere

Diverse società del settore stanno convergendo verso le rispettive medie
mobili a 200 giorni. Si tratta di soglie da rispettare doverosamente.
Lo stesso indice in oggetto, reduce dalla sollecitazione infruttuosa della
media mobile a 200 mesi (reiterato l’episodio del 2016…), converge ora
verso il long stop mensile a 197 punti. Scendervi sotto sancirebbe
l’opportunità di rinunciare.
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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.

AGE Italia srl
Via O. Mazzitelli 256/B
70124 Bari
Tel. +39 080 5042657
www.ageitalia.net
email: info@ageitalia.net
P. IVA: 05590550728

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 51

9

