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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
F5 Network (FFIV) è salita in 11 degli
ultimi 12 anni nel mese che inizia
oggi, e pertanto termina il prossimo
2 giugno; mediamente, del +5.70%.

Nessuno si aspettava novità dal fronte dei tassi ufficiali negli Stati Uniti;
quanto parole, da parte del governatore Powell, che potessero suggerire
una previsione meno offuscata circa il costo ufficiale del denaro. Alla fine, il
governatore della Federal Reserve ha minimizzato il raffreddamento dei
saggi di inflazione, precisando al contempo che la variazione dello status
quo interverrà soltanto a fronte di dati macro diversi – in un senso o
nell’altro – da quelli correnti.
Una manifestazione di indecisione che non è stata salutata con favore dal
mercato. Wall Street, che fino a quel momento aveva tenuto, ha svoltato
bruscamente verso il basso, producendosi in un bearish engulfing che fa
tremare i polsi ai trader. L’ultimo episodio analogo in effetti risale ad inizio
marzo, e fu seguito da quasi una settimana di ripiegamento, prima della
ripartenza degli indici USA.
Pressoché tutti i modelli previsionali in nostro possesso, nell’anticipare il
rialzo di questi primi quattro mesi dell’anno, segnalano ora il fisiologico
bisogno di ripiegamento; di riallineamento rispetto al percorso ottimale.
Quelli più recenti confermano la possibilità di qualche giorno di riflessione.
È il caso del modello “0422”, proposto appunto lo scorso 22 aprile, e basato
sulla performance eccezionale fatta registrare fino ad ora dal segmento
“high yield” dei corporate bond americani.
Come si ricorderà, in termini total return l’indice in questione viene da un
progresso superiore al 5% a metà aprile. Una straordinaria performance,
riuscita soltanto altre 11 volte dal 1987 in poi. Ci si chiedeva se e in che
misura questo andamento avesse potuto disturbare l’evoluzione di Wall
Street. La figura 1 a pagina 2 aggiorna il confronto fra l’andamento atteso
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nei prossimi mesi, e la dinamica sperimentata da Wall Street dal 16 aprile in
poi.
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FIGURA 1
Modello 0422: andamento atteso e (linea rossa) andamento effettivo dello S&P500

Fatta pari a 100 la quotazione
dello S&P500 al 16 aprile, il
modello evidenzia una dinamica
crescente per i tre mesi (65
sedute di borsa) successivi; pur
fra fisiologici alti e bassi.

Come si può notare, sarebbe matura la tempistica di una correzione nei
giorni a venire. Idealmente – ma non saremmo così esigenti – lo S&P500
dovrebbe rimbalzare oggi, prima di concedersi un ripiegamento di un paio
di settimane: due-tre punti percentuali di ridimensionamento, prima di
ripartire, dunque, nella seconda metà di maggio.
Piazza Affari nel frattempo termina il primo quadrimestre con uno dei saldi
più brillanti della sua giovane storia. Una variazione a doppia cifra
percentuale alla fine di aprile non è così ricorrente, se partissimo
dall’avvento delle negoziazioni telematiche. Più avanti ci soffermiamo sulle
implicazioni di questa performance anomala.
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Strategie di investimento
A proposito di aspetti stagionali, lo S&P500 ha inanellato quattro mesi
positivi di fila. Prescindendo dal periodo dell’anno in cui una simile
successione si è manifestata, questo filotto è stato registrato dal 1970 altre
28 volte (omettendo i casi che si ripetono a breve distanza di tempo). Giova
sottolineare come in ben 27 occasioni lo S&P si sia ulteriormente migliorato
a distanza di dodici mesi. Dura essere ribassisti di questi tempi…
Ma ora è doveroso soffermarsi sul sorprendente (per noi) dato di crescita
economica reale, pubblicato martedì dall’ISTAT. Una variazione trimestrale
del +0.23%, che equivale ad un’espansione annualizzata del +0.93%.

FIGURA 2
Italia: PIL trimestrale e variazione %

Superando il picco del Q2 2018, il
PIL italiano è ufficialmente uscito
dalla modalità recessiva.

Come rilevato in tempo reale l’altro ieri, al di là di un dato sorprendente,
occorre sempre avere ben presente la dinamica di lungo periodo di crescita
dell’economia (italiana. Ma il discorso è generalizzabile a tutte le epoche e a
tutte le latitudini): dettato dalla crescita della produttività e della forza
lavoro. Sicché si finisce per oscillare attorno alla traiettoria teorica, fissata
correntemente al +0.5% annuale; in un senso o nell’altro, a seconda della
prevalenza di fattori straordinari positivi o negativi.
Mancano ancora dati definitivi a supporto di riflessioni ponderate, ma si
intuisce bene come la sorpresa dipenda molto dal processo febbrile di
ricostruzione delle scorte di magazzino da parte delle imprese: troppo
caute, sul finire del 2018. Il balzo della produzione industriale (+0.9%) a
febbraio, lo certificherebbe. A tal proposito, Confindustria martedì si è
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affrettata a segnalare come le stime per il complesso delle aziende
associate nei mesi di marzo e aprile, sia tutt’altro che beneaugurante: -1.0 e
-0.5%, rispettivamente.

FIGURA 3

FIGURA 4

Modello ITA-coin vs PIL Italia (var. trim. annualizzata)

Modello PMI vs PIL Italia (var. trim. annualizzata)

La sensazione è che la lettura preliminare dell’altro ieri possa essere rivista,
in sede di seconda rilevazione, più accurata; e ribaltata nel secondo quarto
di quest’anno.
La nostra modesta proiezione, che non faceva mistero di collocarsi ben
sotto il punto percentuale (meno uno percento) è risultata ad ogni modo
seccamente smentita. Accettiamo il responso dei dati, ma volevamo cogliere
l’occasione per mostrare dove si posizioni la variazione trimestrale
annualizzata del PIL italiano, nel primo trimestre, a confronto con i dati
pubblicati mensilmente su diversi fronti: PMI manifatturiero, e soprattutto
ITA-coin. Il coefficiente di correlazione ci sembra sia di tutto rispetto.
Evidentemente, la lettura più recente (puntino rosso nelle figure 3 e 4) si
colloca ben oltre la retta di regressione che approssima tutte le rilevazioni
dal 2003 ad oggi. In taluni casi storici, estremi così statisticamente rilevanti
sono stati seguiti da pesanti ridimensionamenti del tasso di crescita, già nel
quarto successivo. Ma il campione è numericamente esiguo e non si presta
a conclusioni definitive. Resta però a nostro parere l’anomalia di una lettura
sorprendentemente distante da quanto fosse lecito anticipare.
Evidentemente il mercato azionario, con la sua formidabile performance nel
primo trimestre, ancora una volta ha anticipato la sorpresa. Formidabile
meccanismo anticipatore: gli investitori, nel loro complesso, ne sanno più di
autorevoli e qualificati economisti.
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FIGURA 5
Indice All Share Italia: variazione da inizio anno ad aprile

La domanda che però a questo punto molti si pongono è: se dunque siamo
ufficialmente usciti dalla recessione, non sarà il caso di aumentare
l’esposizione sulla borsa italiana?
Prescindendo dalla questione PIL, la figura in alto enfatizza tutti i casi, dal
1998, di variazione superiore al 10% alla fine di aprile. Un anno fa per la
verità l’asticella non è stata superata, sull’All Share Italia; sull’indice MIB, sì.
Emerge un comportamento sconfortante: in tutti i casi Piazza Affari ha
pagato un pesante prezzo, nei mesi successivi. La possibilità di marginali
miglioramenti non sarebbe esclusa; ma i drawdown a consuntivo nel
successivo autunno, scoraggerebbero anche i più risoluti.
La sensazione è che il dato di crescita sorprendente possa spingere l’uomo
della strada a rompere gli indugi, entrando nel momento fatalmente
peggiore. Monitoriamo le arcinote resistenze ma, pur a fronte di un
campione storicamente esiguo, quanto visto non fa essere entusiasti circa le
prospettive di Piazza Affari.
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Il mercato del giorno
Sulla carta, questo avrebbe dovuto essere un anno brillante per il settore
Health Care: crescita globale deludente, tassi di interesse in declino e
schermaglie commerciali internazionali avrebbero dovuto convogliare flussi
di investimento verso questo comparto.
Per diversi motivi – dalla visibilità dei profitti ai timori per la prossima guida
della Casa Bianca – così non è stato: come evidenzia il quadrante centrale
della figura in basso, negli ultimi quattro mesi l’Health Care ha fatto
sensibilmente peggio del resto del mercato.

FIGURA 6
S&P Health Care (in alto), forza relativa (centro) e differenza di performance con S&P500 (in basso)

Tempo di comprare? Non saremmo così frettolosi: storicamente l’Health
Care statunitense diventa una nitida opportunità di investimento, soltanto
quando la differenza fra il tasso di variazione annuale e la performance di
pari durata dello S&P500, scende sotto il -15%: come occorso ad inizio 2017
e sei anni prima. Benché in disarmo per tutto il 2019, lo sconto conseguito
in borsa, in termini comparativi, risulta al momento soltanto simbolico.
Sarebbe meglio attendere una contrazione – relativa, e soprattutto assoluto
– più consistente. Poco sopra i 900 punti si colloca il long stop su base
trimestrale. Siamo ad un dieci percento abbondante dai correnti livelli.
Valuteremmo un intervento strategico soltanto lì.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Enel
Enel è alle prese con una resistenza chiave fra 5.60 e 5.80 euro. Sarebbe spiacevole a
questo punto tornare indietro: si negherebbe la recente rottura, alimentando il
timore di una trappola per Tori.
ENI
L’azione riesce in extremis a non chiudere sotto al long stop settimanale. Urge una
reazione immediata, che scacci via pericolose inversioni di tendenza.
Exor
L’azione ha sperimentato un brillante rimbalzo, dopo aver sollecitato a fine 2018 il
long stop trimestrale. A 62 euro l’ultima resistenza prima di nuovi massimi.

Mid Cap Italia
Biesse
In downtrend a tutti i livelli temporali, ha manifestato perlopiù apatia dopo il crollo
sperimentato per buona parte dello scorso anno. Eviteremmo.
Brunello Cucinelli
Formalmente l’azione è in uptrend. Ci farebbe piacere però vederla sopra i 22.70
euro prima di considerarne l’acquisto.
Cairo
La recente debolezza ha spinto le quotazioni sotto al long stop settimanale. Si
impone il ritorno oltre i 3.75 euro prima di considerare di nuovo l’azione di un
qualche interesse.

Azioni USA
Mastercard
La sollecitazione del long stop mensile, occorsa a fine 2018, ha fornito ai cassettisti
una nitida opportunità di ingresso. Non sono esclusi ulteriori progressi.
McDonald’s
Anche qui la ripartenza dell’azione, con conseguenti nuovi massimi storici; è frutto
della sollecitazione del supporto mensile, occorsa la scorsa estate: le quotazioni si
attestavano a 153 dollari. Sarebbero salite del 30% otto mesi dopo.
Medtronic
Come era atteso, le quotazioni continuano ad oscillare attorno ai massimi del 20162017. Probabilmente si renderà necessario un ulteriore consolidamento, prima che
l’azione torni a spiccare il volo.
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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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