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Il mercato: commento tecnico 
Il termine che meglio definisce questa fase è: spiazzamento. Gli investitori 

hanno fatto la fine del malcapitato tennista al primo turno del torneo di 

Wimbledon, davanti al campione blasonato: diritti incrociati sempre più 

estremi, atti a spingere il trafelato sfidante sempre più ai margini del 

campo; prima del diritto lungolinea. Gambe pietrificate, paralisi completa. 

Altro esempio: le banche: per dodici anni, dopo la crisi finanziaria del 2008, 

autorità governative, bancarie e di mercato hanno costruito un complesso 

schema regolamentare atto a prevenire l’assunzione eccessiva di rischio e 

leverage da parte delle istituzioni finanziarie; e ora, ora che la Federal 

Reserve si impegna ad inondare il sistema di liquidità, ci si meraviglia che i 

prenditori potenziali non si presentino allo sportello: paralisi anche qui.  

D’altro canto, come smantellare in pochi giorni, e in condizioni di emergenza 

da crisi di liquidità, uno schema che ha richiesto dodici anni per essere 

tirato su? come fare, per tornare all’investitore medio, a persuadere circa i 

rischi straordinari correntemente corsi, dopo aver spiegato per tutti questi 

anni – a ragione – di vivere un’esperienza bullish più che generazionale?  

Lo si scorge dai toni pacati, melliflui (ma che malcelano un certo 

nervosismo) con cui i consulenti finanziari in queste settimane cercano di 

persuadere i clienti nel non correre a liquidare, a differenza di quanto fatto 

in occasione di quelle che erano chiaramente correzioni (2011, 2016, 2018). 

Trascurando un insegnamento dell’11 settembre 2001: in condizioni di 

emergenza, il panico fu la molla che salvò i molti che si precipitarono nella 

tromba delle scale, anche scavalcando chi sfilava ordinatamente; ignorando 

gli inviti delle autorità a mantenere la calma, ad attendere i soccorsi. Che – 

per usare un’infelice espressione di questi tempi - «andrà tutto bene». 

 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 16860 +2.27 

MIB 15467 +2.29 

Mid 26643 +2.25 

Small 14448 +0.88 

STAR 26976 +2.65 

Dow Ind. 20087.2 +0.95 

Nasdaq C. 7150.58 +2.30 

S&P 500 2409.39 +0.47 

S&P Future (Globex) +42.75 

Eur/Usd 1,0759 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 0 

52w New Lows  197 

Azioni FT-MIB Macd > 0  0 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  1 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.551 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.157 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.75 

Italia: Panic Index  153 

Italia: Greed Index  6 

MSCI Euro % Az. > mm50 0.0 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Lululemon Athletica (LULU), Ecolab 

(ECL), Celanese (CE), Chipotle 

Mexican Grill (CMG), Mondelez Int’l 

(MDLZ), Ball (BLL), DTE Energy 

(DTE): sono salite in 11 degli ultimi 

12 anni nel mese che inizia oggi. 
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FIGURA 1 
MSCI ACWI 

 
 
Il comportamento dell’indice MSCI delle borse mondiali di questa tragica 

settimana è eloquente. Nel 2016 l’All Country World Index si spinse oltre la 

resistenza delineata dai massimi del 2007 e del 2015; dando luogo ad un 

impulso rialzista tanto spettacolare quanto ignorato dai più; che 

vagheggiavano di improbabili “tripli massimi”, di trappole per Tori, di 

presunte sopravvalutazioni, e via dicendo. Sotto questa prospettiva, il 

ripiegamento di fine 2018 si rivelò un fisiologico pull-back; a posteriori 

l’ultima occasione per comprare bene («a sconto», dicono oggi). 

Dopo il massimo di febbraio, il MSCI ACWI ha ripiegato nuovamente. 

Fermando la caduta proprio a ridosso di questa ex resistenza, ora supporto. 

Comportamento fisiologico, una settimana fa, benché sospetto (il mercato 

non concede seconde opportunità). Ma questa settimana ci siamo andati 

sotto. Negando la rottura rialzista. E inferendo un duro colpo alle attese 

degli investitori. Fa riflettere. Non tutti, a quanto pare. 

 

 

 

 

 

  

L’indice raffigura l’andamento 
delle 23 borse più sviluppate, e 
di altrettante borse emergenti, 

su scala dunque globale. 
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Strategie di investimento 
I dati economici, con ovvio ritardo, incominciano a raffigurare la realtà che 

diventerà mainstream nelle settimane a venire. Ieri le richieste di sussidi 

iniziali di disoccupazione sono balzate. Ma è ben poca cosa. Le stime per la 

prossima rilevazione settimanale sono drammatiche: dalle 281 mila unità di 

ieri si dovrebbe schizzare ad un milione di richieste, secondo Bespoke; a 

2.25 milioni, secondo Goldman Sachs. Inutile dire che la tendenza calante 

che ha contraddistinto questo ciclo – borsistico, oltre che economico – è 

destinata ad essere spazzata via senza riguardo alcuno. 

 

FIGURA 2 
Sussidi iniziali di disoccupazione (scala rovesciata) 

 

FIGURA 3 
Philly Fed Index 

 
 
 

Altro dato che fa riflettere: il Philly Fed Index. Oggettivamente orrendo. Ma 

più che il valore assoluto, ci interessa mettere in evidenza la variazione 

rispetto al precedente mese di marzo; per il solito motivo: lo scostamento, 

superiore ai 40 punti in negativo, è il più drastico della storia (si parte dal 

1968…). Prima d’ora, qualcosa di simile è stato registrato soltanto un’altra 

volta. Indovinate? proprio così: con la rilevazione di ottobre 2008. 

Si ragiona dunque in termini di recessione incombente. In occasione delle 

contrazioni del ciclo economico americano del 1973-74, del 2000-2002 e del 

2007-2009; gli EPS delle compagnie USA si contrassero in misura superiore 

al 50%. Perché mai, è il ragionamento di chi vende azioni, non potrebbe 

occorrere altrettanto al mercato azionario? 

Fine delle illusioni: lo S&P500 è correlato, lo è stato e sempre lo sarà; agli 

EPS; non alle dimensioni del bilancio della Federal Reserve… 
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FIGURA 4 

Curva dei rendimenti USA 10y-3m 

 
 

Naturalmente le iniziative di Powell stanno sortendo l’effetto di comprimere 

i rendimenti sulla parte breve della curva, e di sospingerli verso l’alto sulla 

parte lunga: allargando lo spread fra i due estremi. La curva dei rendimenti 

più ripida dovrebbe incoraggiare l’erogazione di credito ed aiutare il ciclo 

economico ad uscire dal pantano nel quale è finito. Ma è proprio così? 

In tre settimane lo spread fra 10 anni e 3 mesi è schizzato letteralmente 

verso l’alto: di oltre 140 punti base. Ora, posizioniamo un’asticella in 

prossimità degli 80 punti base, e vediamo che succede: in tutti i precedenti 

simili una recessione è intervenuta di lì a breve. Stiamo parlando del solito 

2008 ma anche, se si gradisce, del 2001 e del 1990-91. Anche del 1980-82 e 

del 1973-74, a dirla tutta: tutti i comportamenti schizofrenici da parte della 

curva dei rendimenti, del tipo definito, hanno segnalato l’imminenza di una 

formale recessione. 

Niente paura, suggeriscono gli incontri motivazionali delle reti di vendita: i 

rischi costituiscono anche delle opportunità. Certo, ammonisce l’analista 

tecnico: a condizione di sapere scegliere. Abbiamo chiesto a BCA Research 

un aggiornamento della valutazione fondamentale di lungo periodo degli 

indici mondiali più importanti; sulla scorta della consapevolezza del legame 

fra questo aspetto, e il ritorno medio composto annuo conseguibile da qui a 

dieci anni. Ripetiamo: niente e nessuno esclude ulteriori ribassi, anche 

violenti negli anni a venire. Ma se si imposta una strategia decennale, ci 

sono dei listini che più di altri meritano di essere inseriti in un portafoglio, 

con le modalità del caso. 
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FIGURA 5 

Le borse occidentali più appetibili 

 
 

Il bear market (più veloce della storia) ha ovviamente ridimensionato – 

favorevolmente – il confronto fra quotazioni e utili, e in generale i 

fondamentali; qui espressi in termini standardizzati (scala di sinistra). 

Sorvolando sul concreto rischio che gli EPS seguiranno a ruota, rendendo 

comunque fragili le valutazioni basate sulle correnti stime di profitto; in 

partenza le borse occidentali più appetibili risultano ora quelle di Svezia, 

Giappone e Spagna. Il ritorno annuo medio promesso, per chi conserverà 

l’investimento per dieci anni, è a doppia cifra percentuale. 

 

FIGURA 6 

Le borse emergenti più appetibili 

 
 

Il podio, fra i listini emergenti, è occupato in ordine decrescente da Russia, 

Messico e Corea del Sud. Anche in questo caso ci sono poche sorprese, 

rispetto alle considerazioni proposte in sede di 2020 Yearly Outlook. A 

cambiare ovviamente è solo l’entità del ritorno medio “promesso”; 

ovviamente, visto che il declino dei rispettivi indici migliora le prospettive di 

chi entra ora. 
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Il mercato del giorno 
Parlare di tassi di interesse a questo punto può risultare addirittura tardivo: 

lo yield decennale di Italia, Germania e Stati Uniti – in rigoroso ordine di 

tempo – hanno da tempo superati i rispettivi short stop giornalieri; con il 

Bund ora alle prese con lo short stop mensile, per la prima volta dall’inizio 

del 2018, dopo aver disegnato una spettacolare trappola sui minimi. 

 
FIGURA 7 

German Bund 10y 

 
 

Proprio il Bund sollecita una riflessione sull’efficacia dello strumentario 

messo a disposizione nel Laboratorio. Il grafico settimanale riportato qui in 

alto mostra alcuni dei setup attivatisi di recente: prima una capitolazione, 

poi uno SMTP. Anche i precedenti punti di volta sono stati tempestivamente 

segnalati dai setup di inversione pubblicati sul Laboratorio. 

Non si può certo dire che questa fiammata dei rendimenti giunga per caso. 

Si tratta ora di contestualizzarla. Per restare al Bund, come anticipato lo 

yield ha sfiorato la resistenza mensile al -0.180%. Chiudervi oltre alla fine di 

marzo avrebbe una rilevanza strategica; non ancora storica, ma tale da far 

comunque supporre una continuazione della tendenza per i mesi a venire. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

A2a 
Le quotazioni sono letteralmente crollate, per ben immaginabili motivi. Inutile 
credere che fra dieci giorni sarà scongiurata la violazione del long stop trimestrale. 
  
Amplifon 
È un momento di rilevanza storica. Dopo il minimo del 2008 e la successiva 
inversione di tendenza, l’azione non ha mai chiuso sotto il long stop trimestrale: l’ha 
toccato, sfiorato, per poi ripartire. Ora ci stiamo a stretto ridosso. Reggerà stavolta? 
 
Atlantia 
Perlomeno qui il crollo era largamente atteso. Quando l’azione sfiorava i 25 euro, ci 
affrettammo a segnalare la sollecitazione dello short stop trimestrale, e il possibile 
effetto “bacio della morte”. È andata proprio così. 

 Mid Cap Italia 

Danieli 
L’andamento registrato dalla fine del 2018 è stata una evidente distribuzione: i due 
rally che pur si sono succeduti, non sono mai andati oltre lo short stop mensile. 
 
Datalogic 
Questo mese sarà abbattuta la media mobile a 200 mesi. Lo storico a disposizione 
non è sterminato, ma il segnale è evidentemente degno di nota. 
 
De Longhi 
L’azione è in bear market da tempo, avendo penetrato il long stop trimestrale; la 
media mobile a 200 mesi, a febbraio. Già se ne scorgono gli effetti… 

 Azioni USA 

Nike 
Quotazioni anche qui alle prese con il long stop trimestrale a 70 dollari. I prezzi non 
vi hanno mai chiuso sotto, questo secolo. Momento a dir poco storico. 
 
Nvidia 
Fatale è stato lo spunto di febbraio, che ha condotto allo sfondamento del massimo 
precedente, rivelatosi una triste trappola per Tori. Ora siamo sul long stop mensile. 
 
Oracle 
Questa volta la media mobile a 200 settimane nulla ha potuto per contenere il tonfo 
delle quotazioni. La prossima proiezione è situata sotto i 35 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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