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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
NRG Energy (NRG) e Aspen Tech
(AZPN) sono salite nel mese che
inizia oggi in 11 degli ultimi 12 anni.

Inizia dunque ufficialmente negli Stati Uniti la stagione degli utili. Le
aspettative sono state continuamente ridimensionate nel corso delle ultime
settimane, e propendono ora per una contrazione – finalmente omogenea,
dato il venir meno dell’impatto del taglio delle imposte sui profitti aziendali
– di quasi il 4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Le stime per il
Q2 propendono invece per una sostanziale stagnazione (+0.6%) degli EPS,
mentre per l’intero 2019 le attese sono orientate per un’espansione calata al
+4.5%: erano a doppia cifra percentuale, lo scorso settembre, prima del
massimo assoluto ora di nuovo insidiato.
Questa diversa dinamica evidentemente non ha impedito agli investitori di
osservare con benevolenza le prospettive di mercato. Come rileviamo in
altra sede, sarebbe proprio il pubblico retail a nutrire le attese più benigne
circa l’andamento prospettico del mercato azionario americano. Non a caso
l’ultimo numero del settimanale Barron’s si chiede significativamente se mai
questo bull market abbia una qualche data di scadenza, o meno.
Ad ogni modo, lo S&P continua nella sua lenta ma costante ascesa verso i
massimi assoluti. L’indice ha inanellato ora una sequenza di ben otto sedute
positive di fila. Risale ad ottobre 2017 l’ultima sequenza simile: Wall Street si
sarebbe arrampicata verticalmente fino al massimo del gennaio successivo.
In generale, in questo bull market simili successioni sono state registrate
appena altre tre volte: il che la dice lunga circa l’eccezionalità della tendenza
in essere, da un lato; nonché circa la scarsa appetibilità di strategie che
vadano contro il trend dominante, dall’altro: visto che in tutti i casi rilevati lo
S&P500 ha proseguito nel percorso rialzista.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB & media a 89 settimane

In linea di principio appare
preferibile adottare un “intorno”
in luogo del livello esatto della
media mobile. Qui le due bande
esterne – tratteggiate – sono
state collocate l’1% sopra/sotto
la media a 89 settimane.

Piazza Affari nel frattempo si mantiene sui massimi, indifferente alle
altitudini raggiunte. Il severo ribasso sperimentato da agosto in poi, è figlio
dell’abbattimento di un argine dinamico che in precedenza (inizio 2017)
aveva contenuto efficacemente la correzione. Viceversa, il cedimento di
questo supporto ha indotto un crollo, ora praticamente rientrato del tutto: a
favore della sollecitazione dell’ex supporto, ora resistenza.
Comprensibilmente, il superamento dei 21900 punti indurrebbe a guardare
con occhi diversi questa fase di mercato, assecondando le aspettative di
una estensione del rialzo, sui cui obiettivi eventualmente ci soffermeremo
nei prossimi giorni.
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Strategie di investimento
La Turchia è da tempo un mercato da cui tenersi doverosamente alla larga.
La dittatura di Erdogan, il controllo ossessivo delle leve della politica
economica e la svalutazione del cambio hanno contribuito ad allontanare gli
investitori. Le recenti elezioni non sono state propriamente un successo per
il partito del presidente; ma ora che la prossima tornata elettorale dista
quattro anni, il regime potrebbe concedersi un approccio più pragmatico e
tecnocratico.
Se così fosse gli asset turchi inizierebbero a risultare appetibili; considerato
fra l’altro che i tassi forward a tre mesi sulla lira si attestano al 35%.

FIGURA 2

FIGURA 3

Eur/Try & media mobile a 200 giorni

EurTry: banda fondamentale secondo PPP

Sicuro, la componente valutaria è sempre scoraggiante. Ma prendiamo atto
del fatto che, reduce dalla persistente sollecitazione della media mobile a
200 giorni, il rapporto di cambio fra euro e TRY non si è ancora sollevato
definitivamente verso l’alto. Dopotutto, in termini di parità dei poteri
d’acquisto (PPP), l’EurTry risulta tuttora sopravvalutato di quasi il 23%.
Questa non è propriamente una previsione. Ma se il cross in oggetto
dovesse tornare indietro, abbattendo l’argine situato a 6 lire per euro, la
conseguente rivalutazione gioverebbe non poco. In ogni caso, questa
eventualità inaugurerebbe una stabilizzazione che quantomeno eviterebbe
a chi dovesse esporsi sul reddito fisso locale, un rischio eccessivo. Con il
calendario politico adesso privo di insidie, le autorità avrebbero un netto
incentivo ad minimizzare le possibilità di ulteriori svalutazioni. Il trade è
rischioso, speculativo; ma non del tutto avventato.
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FIGURA 4
Crude Oil WTI: dal minimo di dicembre vs precedenti bull market
Dopo essersi prodotti in un rialzo
superiore al 40% dai minimi,
storicamente il petrolio segna
tipicamente il passo, pur
realizzando ulteriori progressi nei
mesi successivi.

FIGURA 5
Crude Oil & posizionamento fondi hedge

La media mobile a 200 giorni ha
sempre contenuto il rally di
Eur/Usd, dopo lo sfondamento
ribassista della scorsa primavera.
Una resistenza sempre temibile.

In un contesto di calma piatta, continua a brillare l’andamento del petrolio.
Ieri il WTI si è spinto oltre la resistenza a 64 dollari per barile. Ne siamo
compiaciuti. Come si nota in alto, il greggio sta replicando l’andamento
tipico dei rialzi che dal minimo si producono in estensioni superiori al 40%.
Ciò implica la possibilità che l’espansione, da lineare, diventi ora frastagliata;
pur sempre mantenendo però un orientamento positivo per i mesi a venire.
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Questa previsione si concilia con quanto emerge dall’esame del CoT. I fondi
speculativi stanno fisiologicamente accumulando posizioni (essendo trend
follower); e procedono verso l’asticella del 25% di esposizione net long,
rispetto alle posizioni in essere sul mercato.
Tuttavia, ad evidenza, questa sovraesposizione raramente induce inversioni
definitive di tendenza. più di frequente, questo estremo inaugura il
passaggio ad una fase di crescita meno lineare e alternata a fisiologiche
correzioni. In prospettiva si procede verso i 70 dollari, ma con minore
vivacità rispetto agli ultimi mesi.

FIGURA 6
Indice S&P500 vs Dumb-Smart Money

Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando il mercato azionario
americano, sotto la prospettiva del sentiment delle “mani forti” (Smart
Money, secondo la terminologia adottata dal sito Sentimentrader) e del
pubblico dei piccoli investitori (“Dumb Money”). Il DM è schizzato a livelli di
ottimismo che non si registravano da tempo; lo SM è decisamente cauto. La
differenza fra DM e SM è salita ai massimi da inizio 2017. Ma, in generale,
simili rilevazioni estreme raramente coincidono con il massimo di mercato.
Più di frequente, inaugurano una fase crescente soltanto meno lineare.
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Il mercato del giorno: China 10y Yield
Poco più di un anno fa, in questa sede, raccomandammo l’acquisto di titoli
del debito governativo cinese, sulla scorta di un’inversione di tendenza nei
rendimenti decennali. Al solito, il confronto fra le “quotazioni” di mercato e
la media mobile a 200 giorni, produce segnali alquanto interessanti.

FIGURA 7
China: rendimento titoli governativi a 10 anni & media mobile a 200 giorni

Quel break ribassista fu seguito da uno, anzi due pullback; prima di un
nuovo calo che ha condotto lo yield decennale a poco più del 3%. Fino ad
una settimana fa: quando abbiamo assistito ad un’improvvisa fiammata.
Segno probabilmente che gli stimoli monetari e creditizi incominciano a
manifestare, se non i primi effetti, quantomeno i germogli di una ripresa
che si scorgerà nella seconda metà dell’anno. La raccomandazione, a questo
punto, è di fissare uno stop in prossimità del 3.40%: sopra andrebbero
liquidate le posizioni long sul reddito fisso di Pechino.

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 70

6

Rapporto Giornaliero

9 aprile 2019
anno XXIII n. 70

Fornitori di opportunità dal 1995

Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Campari
Reduce dalla formazione di nuovi massimi storici, sta sperimentando una fase
correttiva per il momento del tutto fisiologica.
CNH Industrial
Puntualmente, il rally correttivo è stato (magistralmente) respinto dallo short stop
settimanale. A sua volta però contenuto dalla media mobile a 200 settimane: da cui
il titolo sta significativamente ripartendo. Per andare ad abbattere la resistenza?
Diasorin
Il superamento dell’ultima resistenza appena sopra i 90 euro, rende teoricamente
scontato un allungo almeno fino al picco di giugno. Nuovi massimi storici in vista?

Mid Cap Italia
Fincantieri
L’azione è rimbalzata efficacemente sulla media mobile a 200 settimane, ma appare
ora incerta sul da farsi. Sarebbe opportuna una reazione in tempi brevi.
Geox
L’azione si sta concedendo una correzione, dopo la furiosa risalita di dicembremarzo. Fino al long stop settimanale a 1.55 euro non saremmo preoccupati.
Gima TT
Per la prima volta dal massimo di inizio 2018, l’azione ha chiuso (finalmente) oltre lo
short stop settimanale. Il rischio non manca, ma ci faremmo un pensierino.

Azioni EUROPA
SAP
L’azione ha sfiorato a dicembre il long stop trimestrale. Una sollecitazione che ha
donato nuova vitalità alle quotazioni: destinate probabilmente a migliorare i
massimi assoluti.
Schneider
Il superamento a marzo dello short stop mensile rilancia le sorti del titolo. Anche qui
sembra si proceda verso nuovi massimi assoluti.
Siemens
Dal massimo del 2017, l’azione è scesa fino a sollecitare la trendline, che connetteva i
massimi del 2000 e del 2007, e che fu sfondata verso l’alto quasi tre anni fa. Si
direbbe un pull-back; ma non ci fideremmo molto.
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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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