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Il mercato: commento tecnico 
Si chiude una settimana imperiosa, con S&P500, MSCI ACWI e All Share 

Italia, in crescita rispettivamente del 10.3, 9.9 e 6.6 percento. Ciò fa passare 

in secondo piano il consistente ripiegamento di venerdì, e soprattutto la 

concreta probabilità di chiudere anche il mese di marzo con un pesante 

saldo negativo: dal 1940 in avanti, questa è soltanto la quarta volta che Wall 

Street termina due mesi di fila con una variazione inferiore al -8%. 

Il rialzista argomenterà che le autorità hanno messo in campo tutti gli 

stimoli possibili: come argomentato la settimana passata, il 94% delle 

banche centrali mondiali ha tagliato i tassi di interesse, mentre gli stimoli 

fiscali approvati dai governi complessivamente eclissano, in consistenza, lo 

sforzo compiuto nel 2008-9, pur con qualche vistosa defezione.  

Che questo sia sufficiente a neutralizzare e ribaltare il più fulmineo bear 

market della storia, resta da vedersi. Il vecchio adagio “Don’t fight the Fed” 

resterebbe ancora valido ma, al di là di possibili sovrapposizioni con 

esperienze precedenti in un modo o nell’altro simili a quella corrente; 

viviamo senza dubbio tempi eccezionali. Le modalità con cui negli Stati Uniti 

governo federale e Federal Reserve stanno affrontano l’emergenza, rendono 

evidente un aspetto straordinario: nella casa riconosciuta del capitalismo 

globale, è stato nazionalizzato il mercato finanziario. E questo senza dubbio 

induce a profonde riflessioni: anche sulla capacità dei listini di fornire 

informazioni corrette in termini di pricing. 

Fino a prova contraria, restano validi gli schemi proposti dalle esperienze 

del 2008, del 1987 e del 1929. Fra breve, potremo soffermarci su due setup 

stagionali degni di nota: due mesi di fila dal saldo negativo superiore al 5%; 

e un saldo parimenti negativo nell’altrimenti roseo semestre compreso fra 

novembre ed aprile. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 18306 -2.89 

MIB 16823 -3.15 

Mid 28656 -1.13 

Small 15780 -1.80 

STAR 28925 -0.87 

Dow Ind. 21636.8 -4.06 

Nasdaq C. 7502.38 -3.79 

S&P 500 2541.47 -3.37 

S&P Future (Globex) +6.0 

Eur/Usd 1,1258 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 0 

52w New Lows  27 

Azioni FT-MIB Macd > 0  0 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  6 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.549 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.186 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.66 

Italia: Panic Index  28 

Italia: Greed Index  12 

MSCI Euro % Az. > mm50 1.7 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

FMC (FMC) è sempre salita, negli 

ultimi 12 anni, nel mese che inizia 

oggi. 

Encompass Health (EHC) è salita in 

11 degli ultimi 12 anni. 

Bilancio delle ultime 100 operazioni 

segnalate pesantissimo: -6.92% la 

performance media, con il 25% di 

trade vincenti. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 

 
 

La domanda che tutti gli investitori si pongono, è se ci sarà una ricaduta 

sanitaria quando i severi vincoli all’attività economica saranno ad un certo 

punto rimossi; e quando l’economia uscirà dalla recessione. Quest’ultimo 

aspetto è decisivo perché, eccezion fatta per il 2001, in tutti gli altri casi il 

mercato azionario ha svoltato definitivamente verso l’alto in media tre mesi 

prima della fine della contrazione del ciclo economico. 

Assumendo una recessione iniziata questo mese, e dalla durata post-bellica 

standard di 10-11 mesi, comprare azioni prima della fine dell’estate si 

potrebbe rivelare un azzardo costoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltanto altre due volte nella 
storia lo S&P500 ha chiuso la 

seduta di venerdì in calo di oltre 
il 2%, terminando comunque 

l’ottava in progresso maggiore 
del 4%. 
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Strategie di investimento 
Lo script del 2008 risulta ancora una valida chiave di lettura; sempre fino a 

prova contraria, s’intende. In particolare è apprezzabile la sovrapposizione 

basata sul giorno in cui oggi, come allora, il VIX si è spinto oltre i 40 punti. La 

figura in basso conferma come il recente rally sia stato del tutto plausibile: 

un paio di sedute di ulteriore rialzo si possono mettere in conto, ma resta il 

rischio di nuovi minimi nelle settimane a venire. 

 

FIGURA 2 
S&P500: 2020 vs 2008 (VIX > 40) 

 

FIGURA 3 
S&P500: 2020 vs 2011 

 
 

Un ulteriore parallelo emerge con le ultime sedute: tre sedute brillanti, 

prima di una seduta interlocutoria come quella di venerdì; sono state viste 

in condizioni simili nel 2011, ai tempi del declassamento del merito di 

credito degli Stati Uniti. All’epoca fu inaugurato un tormentato periodo di 

alti e bassi, seguito alla fine da un affondo che in autunno piegò le residue 

convinzioni dei rialzisti. Fu quello il minimo definitivo da cui ripartire. 

Non possiamo negare che alcuni indicatori inizino a suggerire che la parte 

più consistente del ribasso sia alle spalle; ma se la svolta fosse non molto 

lontana, dovremmo assistere ad una risalita delle materie prime più vicine 

al ciclo economico globale: petrolio e rame in primis. Ed invece no. 

Per non parlare del sentiment. Nonostante il crollo delle quotazioni, residua 

ancora una generosa porzione di investitori che nutre aspettative bullish 

per le prossime settimane; almeno stando al sondaggio di AAII (American 

Association of Individual Investors). I ribassisti, certo, sono il 52% del totale; 

ma i Tori risultano ancora consistenti: quasi il 33%. E questo contribuisce a 

mantenere elevata – addirittura positiva! – la differenza fra Tori e Orsi. 
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FIGURA 4 

S&P500 vs Copper 

 

 

 FIGURA 5 

AAII net bullish (media a 13 settimane) 

 
 

Come mostra in modo eloquente la figura, in occasione dei minimi peraltro 

secondari del precedente bull market, lo sconforto fra gli investitori risultò 

ben più consistente di quello corrente. Figurarsi in presenza di un minimo 

che segue un oggettivamente pesante bear market: la prevalenza di Orsi 

dovrebbe risultare schiacciante. 

Non tutti i bear market si sono manifestati in presenza di una recessione, 

anche se questa accoppiata costituisce la norma. Allo stesso modo, si può 

discriminare fra bear market in concomitanza con un’inversione della curva 

dei rendimenti, come accade in questi giorni; e bear market in assenza di 

inversione, come pure è occorso in passato. La differenza c’è e si sente. 

La differenza fra rialzisti e 
ribassisti, nell’ambito del sondaggio 

condotto da AAII, nelle ultime 13 
settimane (tre mesi) risulta tuttora 

positiva, nonostante il crollo delle 
ultime cinque settimane. 
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FIGURA 6 

Bear market USA con/senza inversione curva dei rendimenti 

 

 

In presenza di rendimenti a breve scadenza superiori ai rendimenti a lunga 

scadenza, il bear market risulta tanto più duraturo – più del doppio di 

durata – quanto più incisivo: con una perdita media di un terzo, non 

dissimile alla contrazione sperimentata dallo S&P500 rispetto al massimo di 

febbraio. Ci saremmo pure, se non fosse come detto che la durata sarebbe 

risultata eccezionalmente breve. 

Senza considerare un altro aspetto: che si consideri lo S&P ovvero l’indice 

MSCI delle borse mondiali; la contrazione risulta più mite rispetto a quella 

registrata in concomitanza delle ultime tre recessioni mondiali. Il 

Price/Earnings si sarebbe ridimensionato a livelli non troppo distanti a quelli 

raggiunti nel passato dopo i bear market; ma il denominatore stimato del 

rapporto appare ancora quantomeno dubbio. 

 

FIGURA 7 

Bear market: recente vs ultimi tre 

 

 

Due aspetti per concludere il rapporto di oggi. Dal minimo di lunedì c’è stato 

un ritracciamento più o meno consistente; vigoroso, con riferimento a quei 

mercati direttamente interessati dall’intervento di sostegno delle autorità 

monetarie (banche centrali): gli spread sui corporate High Grade sono calati 

di 60 punti base, quelli sui mutui di 40pb. In Europa i bond governativi di 

Italia e Spagna hanno beneficiato di consistenti acquisti, e nel complesso gli 

acquisti della BCE renderanno negative le emissioni nette dei governi. 
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FIGURA 8 

Mercati finanziari: ritracciamenti 

 

 

C’è però un aspetto da segnalare. Come denuncia la figura in basso, i 

mercati finanziari “a sconto” risultano ora il 25% del totale: una misura 

consistente, ma inferiore ad una proporzione compresa fra il 45 e il 60% 

raggiunta in occasione delle precedenti due recessioni. Se, verosimilmente il 

PMI globale dovesse sbriciolarsi questo mese, la sottovalutazione si farà 

ancor più marcata; il che passa fatalmente per quotazioni più basse. 

 

FIGURA 9 

Mercati sottovalutati vs JPM Global PMI 
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Il mercato del giorno 
Il declino dei tassi sui mutui ipotecari, in linea di principio dovrebbe favorire 

il mercato immobiliare; se solo i cantieri edili fossero riaperti. Questo vale in 

modo particolare negli Stati Uniti, dove l’indice dei costruttori manifesta una 

condizione tecnica già sperimentata altre volte negli anni passati. 

 

FIGURA 7 

S&P 1500 Homebuilders 

 
 

Come si può notare il RAY (Risk adjusted Yield) è scivolato di recente sotto i -2 

punti: una lettura in assoluto non così depressa; ma sufficiente nell’ultimo 

decennio ad intercettare i minimi di mercato. 

Se si nutrisse l’aspettativa di una definitiva ripartenza degli indici azionari – e 

non è questa la nostra aspettativa di base – i costruttori edili americani ora 

risulterebbe ad apprezzabile sconto in termini di “ipervenduto”. 
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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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