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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
DTE Energy (DTE) è salita in 11 degli
ultimi 12 anni, nel mese che inizia
oggi.
Sono risultate positive 75 delle
ultime 100 operazioni raccomandate.
Performance media della singola
operazione: +4.94%.

Un indice dei prezzi al consumo a febbraio negli USA lievemente migliore
delle aspettative, e una Banca Centrale Europea disposta ad anticipare gli
acquisti di titoli nell’ambito del PEPP; non sono serviti a smorzare le tensioni
nel mercato obbligazionario: che nelle ultime quattro settimane lascia sul
terreno 1500 miliardi di dollari di capitalizzazione. Una perdita massiccia per
un mercato da tempo segnalato in bolla, e che soltanto negli Stati Uniti negli
ultimi otto mesi (a gennaio) ha raccolto tramite fondi comuni la somma
record di 468 miliardi di dollari. C’è da chiedersi dove mai possano essere
investiti questi mezzi, se subentrasse il panico sul reddito fisso.
Facile immaginare la risposta. A fronte del rialzo dei tassi di interesse, gli
indici azionari più noti conseguono nuovi massimi storici: Dow Jones,
S&P500 ed in Europa DAX beneficiano di acquisti che conducono a territori
inesplorati. Allo S&P ormai siamo abituati, essendosi migliorato in ciascuno
degli ultimi cinque mesi: una performance peraltro rarissima storicamente.
Iniziano a fare notizia gli indici europei, su cui puntiamo dalla fine dell’anno
scorso: lo Stoxx600 è a sua volta ad un passo dal massimo storico, mentre il
MSCI Euro si colloca praticamente ai livelli più elevati degli ultimi 14 anni.
Esemplare la condizione dell’Eurostoxx50, in dollari: lo spunto della passata
ottava conduce il $SX5E a ridosso di una barriera sollecitata altre quattro
volte negli ultimi dodici anni. Comprensibilmente, avere ragione di questa
resistenza stuzzicherebbe gli appetiti degli investitori americani, alla ricerca
verosimilmente di interessanti alternative di investimento.
Dove è più difficile scorgere alternative, è proprio sul fronte del reddito
fisso. Un noto Quant hedge fund ha ricalcolato le prospettive di guadagno
provenienti da una canonica gestione 60/40: al +1.4%, reale, per i prossimi
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5-10 anni; rispetto al 2.4% atteso un anno fa, e al +2.9% nel 2019. I bond
non tirano più; ma anche le alternative non se la passano molto meglio.
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FIGURA 1
Indice Eurostoxx50 ($)

L’ETF “FEZ”, che sintetizza la
performance di un investimento
sulle borse europee da parte di
un investitore americano; si è
mosso per anni all’interno di un
evidente triangolo. Ma adesso
sollecita una evidente resistenza.

Approvato il nuovo pacchetto di stimoli da 1.9 trilioni, l’amministrazione
Biden è al lavoro sul nuovo dossier infrastrutturale: del valore compreso fra
2 e 4 trilioni di dollari, a seconda degli orientamenti del Congresso. Ulteriore
domanda che sopraggiungerà quando l’economia sarà già scottante. Non
sorprende che il segmento Value da inizio anno batta il Growth – grande
beneficiario nel 2020 appunto dell’assenza di crescita economica – di quasi
10 punti percentuali: il gap più consistente degli ultimi vent’anni.
Al di là dell’andamento delle prossime due settimane, nel bene come nel
male condizionato dalle sistemazioni tecniche trimestrali (sui cui effetti ci
siamo già soffermati); resta la convinzione di un secondo trimestre in buona
misura all’insegna dell’ulteriore rialzo. Si accennava al nuovo massimo
storico conseguito questo mese dallo S&P500. Dal 1950 si scorgono 18 casi
simili, ed in ben 14 occasioni Wall Street si è migliorata ad aprile; quando ha
ceduto terreno, l’ha fatto in misura non molto superiore all’un percento.
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Strategie di investimento
In attesa che sopraggiunga l’atteso effetto base, che galvanizzerà gli indici
dei prezzi al consumo a causa del confronto con i livelli depressi di un anno
fa; le condizioni macro già anticipano un surriscaldamento dell’inflazione
nei mesi a venire.
L’indice delle materie prime ad uso industriale ha continuato la sua risalita
dopo il superamento della trendline madre in autunno. Come si può notare,
la variazione annuale di questa misura dell’andamento delle commodity,
risulta ben correlata al CPI: il quale pertanto appare in vistoso ritardo.

FIGURA 2

FIGURA 3

CRB Raw Industrial vs CPI USA (linea azzurra)

FAO Food Price Index vs CPI USA (linea azzurra)

Anche sul fronte dei generi alimentari si registra da mesi una risalita – ne
abbiamo già parlato nell’Outlook di inizio anno – che presto si riverbererà
sugli indici dei prezzi al consumo: senza considerare il citato effetto base,
già l’andamento recente del Food Price Index giustificherebbe un CPI non
inferiore al 3.0% a marzo. Un overshoot è più che ragionevole.
Effetti per i mercati? finché il CPI rimane fra il 3 ed il 4%, nessun problema si
scorgerebbe per l’Equity. Come suggerisce il prospetto a pagina 4, lo S&P ha
messo a segno in simili circostanze ritorni positivi e frequenti nei tre, sei e
dodici mesi successivi. Certo i ritorni migliori tendono a conseguirsi con un
CPI più freddo; ma, allo stesso tempo, soltanto un’inflazione superiore al 5%
sarebbe tale da minacciare concretamente l’Equity.
I problemi si scorgono altrove: segnatamente, sul reddito fisso. Fosse finito
venerdì, il 2021 sarebbe stato il peggiore anno perlomeno dal 1977 ad oggi.
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FIGURA 4
Inflazione e performance S&P500

Soltanto un’inflazione superiore al
5% incide significativamente sulle
performance del mercato azionario.

Come già rilevato, non ci sono ancora le condizioni per un minimo credibile
dei titoli di Stato. Il Risk-adjusted Yield (RAY) è in vistoso declino, ma è lungi
dall’aver conseguito apprezzabili condizioni di eccesso ribassista; analoghe a
quelle coincise con i minimi del 2018, del 2014 e del 2006.

FIGURA 5
US Treasury Note: RAY

La performance di lungo periodo dei
titoli governativi USA, non ha
ancora conseguito condizioni di
eccesso ribassista.

Si lavora ad un massimo di rendimento su cui riposizionare i portafogli di
investimento, riducendo cautelativamente la componente Equity, ed
approfittando della maggiore remunerazione per aggiungere un po’ di bond
in portafoglio. Ma ancora non ci siamo. Occorrerà pazienza.
A febbraio abbiamo segnalato il conseguimento di un massimo annuale da
parte del rendimento del T-Note decennale. Circostanza inusuale, al pari del
successivo comportamento: che ricorda sempre più da vicino il 2013.
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FIGURA 6
Tassi USA dopo massimo annuali

Sono raffigurati gli ultimi cinque
episodi di conseguimento di un
massimo annuale da parte del
rendimento del T-Note decennale;
fra cui, quello del 2013 (taper
tantrum).

Dal 2007 i precedenti sono appena cinque; di cui l’ultimo a gennaio 2018. Le
linee grigie in alto evidenziano come, in simili circostanze, solitamente lo
yield decennale smette di crescere, quando non inizia immediatamente a
puntare verso il basso. Questa volta, no: al pari del 2013 (linea rossa nella
figura in alto), il rendimento ha continuato a salire. Questa volta è diverso?
Si direbbe di sì, vista la reazione indifferente manifestata dalla Federal
Reserve a fronte dell’inversione della curva delle aspettative inflazionistiche.

FIGURA 7
Tassi breakeven USA: 10 vs 2 anni
Le attese di inflazione a 2 anni negli
Stati Uniti, si sono spinte sopra le
aspettative a 10 anni.
Comportamento anomalo, questa
inversione della curva breakeven,
che in passato avrebbe sollecitato
la ferma reazione della Fed.
Non questa volta. Questa volta è
diverso...
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In prospettiva però si lavora all’ipotesi di un massimo per il mercato
azionario, e di un minimo per quello obbligazionario. Le conseguenti
reazioni non saranno certamente memorabili: non si prefigura un crollo, ed
un boom, rispettivamente. Ma l’azione combinata delle due asset class sarà
sufficiente a condizionare i portafogli di investimento.

FIGURA 8
Sentiment (DSI): S&P500 vs Treasury

Il sentiment sta lavorando in questa direzione. Venerdì sera il DSI (Daily
Sentiment Index) dello S&P500 si attestava al 75% di rialzisti; quello dei
bond, ad appena il 13%. Lo spread fra le due misure (quadrante inferiore
nella figura qui in alto) converge verso quella soglia del +80%, il cui
raggiungimento ad inizio 2018 coincise con un ridimensionamento dello
Stock/Bond ratio raffigurato in alto.
Stiamo per conseguire una condizione specularmente opposta rispetto a
quella di un anno fa, ma ad evidenza, occorre ancora del tempo: non meno
di due mesi, prima di una revisione dell’asset allocation. Che non a caso, nei
confronti dell’Equity è cristallizzata dall’inizio di novembre.
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Il mercato del giorno
A proposito di titoli di Stato, è curioso rilevare come il MACD – che abbiamo
negli ultimi sette mesi apprezzato tantissimo sul DAX settimanale... – abbia
raggiunto sul Bund settimanale una oggettiva condizione di eccesso
ribassista. Rispolveriamo uno studio noto ai nostri lettori più anziani: questo
indicatore tende a conseguire letture lievemente negative, prima che si
formino minimi di un certo rilievo sui prezzi.

FIGURA 9
Bund (settimanale) & MACD

Nella misura in cui il MACD nelle prossime settimane dovesse svoltare verso
l’alto, si produrrebbe un segnale d’inversione (acquisto) a cui sarebbe
difficile resistere. Non è detto che la svolta si manifesti, ma soprattutto non
è così pacifico che si inauguri un rialzo duraturo.
La sensazione è che una reazione si manifesterà, perpetuando un ricorrente
schema comportamentale. Ma potrebbe trattarsi di un rally correttivo,
destinato ad esaurirsi in estate, prima di un break del supporto sui cui nelle
ultime settimane il Bund si è appoggiato. Dopotutto, questa volta è diverso:
lo hanno ammesso le stesse banche centrali...

© 2021 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXV n. 50
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

7

Rapporto Giornaliero

15 marzo 2021
anno XXV n. 50

Fornitori di opportunità dal 1995

Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
ENI
L’azione è letteralmente decollata dopo aver delicatamente sollecitato il long stop
settimanale. Dovrebbe salire almeno fino a 11 euro.
Exor
Archiviata la pratica dei 67 euro, l’azione punta al conseguimento di un nuovo
massimo assoluto. La proiezione è situata a 77 euro.
Ferrari
Le quotazioni hanno toccato il long stop mensile. La reazione c’è stata, anche se fa
riflettere un’azione sui minimi degli ultimi quattro mesi, a fronte di un mercato su
massimi pluriennali. Ad ogni modo da qui dovremmo perlomeno rimbalzare.

Mid Cap Italia
Tamburi
L’azione ha toccato a fine 2020 il long stop trimestrale a 5.25 euro prima di spiccare il
volo. I nuovi massimi storici di questi giorni ne sono la visibile conseguenza.
Technogym
Siamo ormai in prossimità dell’ultimo ostacolo, a 10.75 euro, prima della formazione
di un nuovo massimo assoluto. A fine gennaio la sollecitazione della media mobile a
200 giorni a 8.25 euro.
Tinexta
Le quotazioni hanno sollecitato il long stop settimanale, prima del rimbalzo della
passata ottava. La struttura tecnica è convincente.

Azioni USA
Bank of America
L’azione si è lasciata alle spalle una massiccia resistenza fra 33 e 36 dollari. Si punta
ora al diaframma, appena sotto i 45 dollari, che ci separa da nuovi massimi assoluti.
Berkshire Hathaway
Raccomandata ai cassettisti a luglio scorso, quando quotava 275 mila dollari, ha
conseguito un apprezzamento spettacolare, che ha condotto a nuovi massimi. Bene.
Bristol Myers
L’azione vanta un ottimo profilo tecnico di lungo periodo. È richiesta però non poca
pazienza. Il segnale definitivo di ripartenza, scatterebbe sopra i 65-66 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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