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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Baker Hughes (BHGE), Wabtec (WAB),
FMC (FMC), NRG Energy (NRG), OGE
Energy (OGE): sono salite nel mese che
incomincia oggi, in 11 degli ultimi 12
anni.

Seduta all’insegna del rialzo generalizzato. Il mese di aprile incomincia con
la piega giusta, con gli indici che migliorano i massimi di periodo. A Piazza
Affari si sale oltre la congestione recente, con l’indice MIB che sollecita l’area
dei massimi di fine settembre scorso. Non a caso, qui come noto si colloca
una proiezione, che si spinge fino a 21700 punti, e che costituisce l’ultimo
alibi valido per i Tori: difficilmente sopra questa soglia sarebbe giustificabile

Trading Italia
Siamo entrati long su Telecom Italia e
De Longhi. Sempre valido il trade su
BPER Banca. Il Laboratorio segnala un
price thrust su FIAT Chrysler (nonché
su Anima Holding); ma per oggi
soprassediamo.

una sottoesposizione sul mercato azionario domestico.
Certo, bisognerebbe spiegare perché mai dovremmo comprare azioni, con
un’economia che fornisce ulteriori prove di debolezza. Probabilmente è
tutta una questione di posizionamento: gli investitori hanno anticipato la
recessione, liquidando per tempo.
Negli Stati Uniti si discute in queste ore di golden cross: che si manifesta
quando sull’indice la media mobile a 50 giorni si spinge oltre la media a 200
giorni. Argomentazione suggestiva, e popolare, che però non aggiunge
granché allo scenario: perché il setup tecnico in questione, pur risultando in
prospettiva benigna, non produce extraperformance rispetto all’andamento
storico. Casomai bisognerebbe ricordare che il mercato tende a beneficiare
del forte momentum; della spinta venutasi a creare negli ultimi mesi: un
trimestre dal saldo negativo a doppia cifra, seguito da un trimestre
speculare – saldo positivo a doppia cifra – storicamente è stato registrato in
una decina di occasioni, e soltanto una volta nel quarto successivo (quello
appena incominciato) ha comportato una perdita per lo S&P. Che al
contrario è salito mediamente di quasi il 10%. Al di là della possibilità di
consolidamento nelle prossime due settimane – un auspicio, per chi fosse
scarico – lo scenario da qui a giugno rimane benigno, e contempla la
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formazione di nuovi massimi assoluti.
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GRAFICO 1
Modello 0224: 90+% società S&P500 sopra mm50

La linea rossa mostra l’andamento
dello S&P500, a partire dalla
seduta del 15 febbraio (fatta pari
a 100), fino a ieri; a confronto con
la previsione media/mediana
basata sul modello commentato.

Questo scenario è avallato dal modello previsionale che riproponiamo qui in
alto, e di cui ci siamo già occupati in passato. A febbraio più del 90% delle
società incluse nel paniere dell’indice S&P500, quotava oltre la propria
media mobile a 50 giorni. Una prova di partecipazione corale che di solito
produce ulteriori effetti.
Escludendo gli episodi ripetutisi a distanza ravvicinata, il setup ha prodotto
tipicamente un rialzo nelle sei settimane (quasi 30 sedute) successive, prima
di un consolidamento da cui si tende a ripartire brillantemente. Non si può
escludere che lo spunto di ieri sia ad un certo punto ritracciato entro la
metà del mese; ma ogni debolezza dovrebbe costituire una opportunità di
ingresso.
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Strategie di investimento
Il rilascio dei dati definitivi sull’attività manifatturiera nell’Eurozona nel mese
di marzo ha prodotto conferme: in negativo. Intanto si scorge chiaramente
lo stato di difficoltà dell’economia tedesca: la figura 2 mostra la variazione a
dodici mesi dei PMI contemplati, evidenziando la solitudine di Berlino, ma
anche di converso la vitalità del Regno Unito nonché il tentativo di recupero
di Francia e ora Spagna.
Malgrado il rallentamento del ritmo di caduta, il PMI italiano è una
condanna anche per il trimestre appena terminato. Il barometro dell’attività
manifatturiero è scivolato ai minimi degli ultimi sei anni. Il tasso di
variazione a 14 mesi si colloca su livelli che nelle ultime due circostanze
hanno prodotto sensibili arretramenti di PIL.

GRAFICO 2

GRAFICO 3

PMI manifatturiero Germania (nero), Italia (verde), Eurozona
(azzurro), Spagna (rosso), Francia (grigio), Regno Unito (viola)

Italia: PMI manifatturiero medio trimestrale (scala orizzontale)
vs PIL (var. trimestrale annualizzata; scala verticale).

Confrontando su un diagramma cartesiano il PMI medio di un trimestre,
con la variazione annualizzata del PIL che di quel trimestre sarà resa nota a
distanza di settimane, si ottiene una proiezione che contempla l’1, prima
della virgola ma dopo un segno negativo. Insomma, la recessione in Italia no
non solo risulta confermata, ma si aggraverà nel trimestre corrente.
E, come già rilevato nel passato, il confronto fra gli indici ISTAT di fiducia di
imprese e famiglie, legittima l’aspettativa di ulteriori declini del PMI almeno
fino ad agosto. La recessione verosimilmente contraddistinguerà tutto
l’anno. Difficilmente il 2019 eviterà un “menounovirgola”…
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GRAFICO 4
Indice FTSE MIB (settimanale) con media mobile “Comit”

In questo contesto si consegue la sollecitazione della media mobile di lungo
periodo da parte dell’indice MIB. Si tratta dello stesso spartiacque tecnico di
lungo periodo, che più volte abbiamo mostrato ed apprezzato sull’indice
Comit. Non cambia molto: come si può notare, il MIB ha sfondato verso il
basso un anno fa, si è prodotto in un esemplare pullback a settembre,
prima di subire un vistoso ridimensionamento. Ora completamente
ritracciato.
Per quanto apparentemente illogico, questo rialzo guadagnerebbe dignità
qualora dovessimo superare questa barriera. Non ci avremmo mai creduto,
visto l’accartocciamento dei dati economici; ma bisogna tenersi pronti ad
una simile eventualità: tutt’altro che remota.
Come si spiega questo comportamento irrazionale? Probabilmente è colpa
di un posizionamento leggero, con le quotazioni che risalgono ovunque per
la mancata opposizione dei venditori. Sugli Stati Uniti ovviamente si dispone
di dati più puntuali. Come evidenzia la figura a pagina 5, malgrado questo
rialzo bruciante la somma a 4 settimane dei flussi netti che hanno raggiunto
non solo i fondi comuni azionari, ma anche gli ETF della medesima tipologia,
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denunciano correntemente un saldo negativo. Proprio così: si discute di un
deflusso netto, malgrado un primo trimestre a dir poco spettacolare.
Stridente il contrasto con quanto visto all’inizio del 2018: quando all’opposto
la febbre degli investitori era ben palpabile. Il drammatico deflusso del Q4 è
stato alfine digerito ma gli investitori, terrorizzati, non sono più tornati in
borsa. Che ha potuto risalire senza zavorre di sorta.

GRAFICO 5
S&P500 e flussi netti a 4 settimane verso EMF e ETF azionari

Nelle ultime quattro settimane,
malgrado un primo bimestre
esaltante, gli investitori si sono
tenuti lontani dagli strumenti di
investimento sul mercato
azionario americano.

Questa considerazione va necessariamente incrociata con i dati benigni che
si parano davanti ai nostri occhi: non solo il primo trimestre ha prodotto un
saldo a doppia cifra per lo S&P500; ma tutti i settori sono parimenti saliti,
benché ovviamente con differenti sfumature: 11 su 11 hanno conseguito un
saldo maggiore del 5% alla fine del primo trimestre.
Dal 1950 un simile fenomeno è stato registrato altre 15 volte: abbastanza,
per formulare conclusioni affidabili. Perché dopo tre mesi lo S&P500 si è
migliorato in 13 occasioni – soltanto una volta ha perso più dell’un percento
– conseguendo una performance media del +5.5%, che nel caso lo
condurrebbe a ridosso dei 3000 punti. Gli investitori saranno costretti a
ritornare in borsa: volenti o nolenti.
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Il mercato del giorno: MSCI Turkey
Doveroso soffermarsi anche sul mercato azionario di un’economia flagellata
da decisione di politica economica tanto demagogiche quanto scellerate.
L’indice della borsa di Ankara ormai da tempo rimbalza sulla media mobile a
260 settimane (5 anni). Bisogna riconoscere che il tentativo di inizio anno
appariva destinato ad essere coronato da successo; ma gli eventi recenti
hanno gettato una luce fosca sul MSCI locale.

GRAFICO 7
MSCI Turkey (settimanale) e media esponenziale a 260 periodi

Facile pervenire immediatamente alle conclusioni. In valuta locale l’indice
mantiene una traiettoria tutto sommato positiva da diversi anni, ma la
sollecitazione dell’argine delle ultime ore minaccia un’inversione di
tendenza, che per un investitore internazionale potrebbe risultare peraltro
irrilevante.
Perché in valuta forte la tendenza è da tempo scoraggiante. In dollari la
perdita da inizio 2018 sfiora il 50%, mentre in euro in poco più di un anno è
stato lasciato sul terreno il 41% del valore. Con la precisazione che il rally
correttivo sperimentato da settembre in avanti – una bearish flag a tutti gli
effetti – è ormai un lontano ricordo.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
ST Micro
Abbiamo assistito a due giorni di risalita per la verità imprevisti. Merito senza dubbio
del trascinamento indotto dal settore tecnologico americano. Qui lo scenario si
farebbe bullish al superamento della media a 200 giorni poco sotto i 15 euro.
Telecom Italia
Quotazioni a ridosso della media mobile a 200 giorni. La sollecitazione di ieri non ha
prodotto gli effetti sperati; ma si può ancora confidare in un più felice tentativo.
Tenaris
Il ripiegamento delle ultime sedute è stato prontamente contenuto dal long stop
giornaliero. La sfida decisiva si gioca a ridosso della barriera a 13.40 euro. Da qui
passa la media mobile a 200 settimane.

Mid Cap Italia
Carel
Il rimbalzo ha condotto ieri alla sollecitazione dello short stop giornaliero. Salvo
prova contraria, ci si aspetterebbe da qui il ripristino del downtrend.
Cattolica A.
L’azione ha riconquistato l’uptrend di lungo periodo per superamento dello short
stop mensile. Non ci esalta in modo particolare, ma può fare ancora bene.
Cementir
Qui lo short stop mensile ha contenuto il tentativo definitivo di inversione dei prezzi,
già alla fine di febbraio e marzo. Salire oltre i correnti livelli indurrebbe a non
aspettare la fine del mese per conclamare l’inversione di tendenza.

Azioni EUROPA
Fresenius
Azione in recupero, dopo un disastroso quarto trimestre, ma la sensazione è che si
tratti di un rally correttivo. Difficilmente sarà anche soltanto avvicinato lo short stop
mensile a 57 euro circa.
Iberdrola
L’azione ha brillantemente avuto ragione della barriera già citata fra 7.20 e 7.35 euro.
Non si scorgono ora ostacoli prima di 8.50 euro.
Inditex
In bear market da tempo, alterna discese prolungate a brucianti rally. Quello in atto
minaccia di non andare oltre lo short stop mensile a 27.40 euro.
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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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