
Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 117 1 

19 giugno 2019 

anno XXIII n. 117 

Fornitori di opportunità dal 1995 

 
 

Il mercato: commento tecnico 
Come abbiamo tempestivamente segnalato nel rapporto di ieri, pause 

prolungate nel processo di crescita dello S&P500 – addirittura cinque 

chiusure giornaliere pressoché allineate – dopo uno strappo vigoroso come 

quello di inizio mese; tendono ad essere seguite dal ripristino dell’uptrend, 

con una frequenza di casi favorevoli particolarmente felice dopo due mesi. 

La flessione di maggio ha fornito agli investitori una opportunità unica di 

ingresso a 2750 punti: dove si collocava il massimo drawdown ipotizzabile, 

sulla base dei nostri setup, come segnalato a suo tempo. il superamento ieri 

dell’ultimo diaframma a 2905 punti rende una questione di “quando” – non 

di “se” – sarà conseguito un nuovo massimo storico. 

Eppure, il sentiment degli investitori – di tutti gli investitori – resta 

improntato ad una cautela a questo punto patologicamente eccessiva. 

Abbiamo visto come i gap down ripetuti, al contrario di quanto sostenuto da 

una insistente campagna promozionale via mai, tendano a registrarsi in 

prossimità dei minimi di mercato. Abbiamo rilevato il marcato deflusso da 

fondi ed ETF azionari nel mese di maggio, e abbiamo sottolineato il pesante 

scetticismo dei piccoli investitori: risultante tanto dai sondaggi, quando da 

misuratori obiettivi come il confronto fra opzioni put e opzioni call 

scambiate. 

Questo sentimento è condiviso dagli investitori istituzionali. I quali, stando 

al sondaggio mensile condotto da BofA Merrill Lynch, hanno tagliato di oltre 

30 punti l’esposizione azionaria nell’ultimo mese. Una misura drastica, che 

rivela una capitolazione da leggere positivamente in termini contrarian. Non 

sorprende, sotto questa prospettiva, che colossi del calibro di Goldman 

Sachs e della stessa Bank of America, negli ultimi rapporti quasi esortino 

Powell ad non tagliare i tassi ufficiali per tutto l’anno corrente, perlomeno. 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 23061 +2.28 

MIB 21134 +2.46 

Mid 37078 +0.96 

Small 18770 +0.41 

STAR 34964 +0.89 

Dow Ind. 26465.5 +1.35 

Nasdaq C. 7953.88 +1.39 

S&P 500 2917.75 +0.97 

S&P Future (Globex) +0.7 

Eur/USD 1,1192 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 18 

52w New Lows  11 

Azioni FT-MIB Macd > 0  16 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  28 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.431 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.248 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.06 

Italia: Panic Index  35 

Italia: Greed Index  62 

MSCI Euro % Az. > mm50 60.0 
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Stagionalità USA 

Fra le 500 società del paniere dello 

S&P non ci sono stagionalità degne 

di nota da qui ad un mese; sebbene 

lo stesso indice sia salito in 11 degli 

ultimi 12 anni in questo arco di 

tempo (mediamente del +1.3%). 

Per questo motivo, stiamo adesso 

rivolgendo la nostra attenzione verso 

le società del NYSE (oltre 3.000). 

Confermate la stagionalità benigna 

di “MMPL”, salita in 14 degli ultimi 

16 anni da qui ad un mese; al pari di 

“SHY”. Westlake Chemical (WLK) è 

salita invece in 13 degli ultimi 15 

anni; in media del 3.9%. 

 

Trading Italia 

SMTP per Banca Mediolanum e 

Unipol, peraltro reduci dal test della 

media mobile a 200 giorni. Le 

compriamo al meglio in apertura. 

Notevoli le rotture verso l’alto di 

Reply e Snam Rete Gas. 
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FIGURA 1 
Indice S&P500 e modello 0330 

 
 
Con i rendimenti decennali di Austria, Francia e Svezia scesi ieri sotto la 

soglia dello zero, il messaggio che proviene dal mercato è sempre più 

chiaro. Prestare credito agli economisti, che sul finire dello scorso anno 

hanno clamorosamente cannato la previsione circa l’andamento dei tassi di 

interesse nel 2019, è esercizio che si compie a proprio rischio e pericolo. 

A proposito. Da più di tre mesi sta funzionando egregiamente il modello 

basato sulle prove di forza del comparto delle Utility. Conseguenza logica 

appunto del declino dei tassi di interesse, che premia le società che vantano 

una elevata esposizione debitoria. Il 12 marzo più dei due terzi delle Utility 

americane quotava sui massimi annuali. Un dato estremo, che di solito è 

seguito da sottoperformance del settore, e da sovraperformance per il resto 

di Wall Street. 

La figura in alto mostra la performance media/mediana nei successivi sei 

mesi, a confronto con l’andamento effettivamente posto in essere dallo S&P 

(in rosso). Il confronto non avrebbe potuto essere più esemplare. 

 

 

A marzo, più dei 2/3 delle 
società incluse nel paniere dello 
S&P Utility svettava sui massimi 

annuali. Un dato storicamente 
bearish, per il settore in esame; 

e di converso bullish, per il resto 
del mercato. 
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Strategie di investimento 
Pesante caduta dello ZEW nel mese di giugno. In particolare la sotto-

componente delle aspettative scivola di quasi venti punti in ampio territorio 

negativo. Il confronto con l’andamento del mercato azionario e 

obbligazionario tedesco è piuttosto eloquente. 

 
FIGURA 2 

ZEW Expectations (nero) vs DAX 12m Performance (rosso) 

 
 

FIGURA 3 

ZEW Expectations (nero) vs Bund 10y Yield (azzurro, var. 12 mesi) 

 

Lo ZEW è ben correlato alla 
variazione annuale assoluta dei 
rendimenti decennali tedeschi. 

Calcolato dal Centre for European 
Economic Research, lo ZEW misura 

la fiducia di un campione di 350 
aziende tedesche; è disponibile 

anche per l’Eurozona e per l’Italia. 
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Non tutti sanno che l’andamento dello ZEW Aspettative risulta ben correlato 

all’evoluzione della performance annuale dell’indice DAX. Sicché la caduta di 

questo mese dell’indice di sentiment, finisce per produrre un raccordo con il 

saldo annuale della borsa di Francoforte. La correlazione è ristabilita. 

Quasi tutti invece ignorano che lo ZEW anticipa, a spanne di tre mesi, il 

saldo annuale – in punti percentuali – del rendimento del Bund a 10 anni. Lo 

si scorge chiaramente dalla figura 3: la linea nera tende a svoltare prima 

della linea azzurra. Se questo è vero, ciò implica che il corrente confronto 

rispetto ad un anno fa del rendimento del Bund (-62.5 punti base) sarebbe 

destinato a scivolare ulteriormente: il -0.32% offerto ieri dal Decennale di 

Berlino, sarebbe ancora insufficiente. Incredibile. 

 

FIGURA 4 
BofA FMS: sovrappeso Equity vs Bonds 

 

FIGURA 5 
BofA FMS: allocazione in liquidità 

 
 
Bene avrebbe fatto dunque Draghi a rompere anzitempo gli indugi: le 

pressioni deflazionistiche si fanno considerevoli, e abbisognano di essere 

affrontate con risolutezza. Le aspettative dei money manager globali, ben 

fotografate dal Fund Manager Survey di BofA Merrill Lynch, non lasciano 

spazio all’immaginazione: la componente azionaria risulta drasticamente 

tagliata rispetto a quella obbligazionaria, mentre al contempo aumenta 

sensibilmente la quota di portafoglio destinata a liquidità. Il tonfo di maggio 

ha scosso tutti gli investitori, senza alcuna eccezione. 

In ottica contrarian un livello di liquidità così elevata, in un contesto dai 

rendimenti globali nulli quando non negativi – fanno eccezione certo gli 

Stati Uniti, ma a quale costo di copertura? – riflette una condizione di panico 

vera e propria. Non a caso nel rapporto dell’altro ieri abbiamo segnalato 

come il confronto fra euforia e panico, così’ come misurato da Citi, si attesti 
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a livelli non così distanti da quelli registrati a dicembre, poco prima di un 

drammatico minimo di mercato. Il fatto è però che adesso il mercato è 

pressoché sui massimi; non certo reduce da un ribasso rovinoso. 

Sentimentrader si soffermava ieri su questo pesante taglio della componente 

Equity: addirittura più di 30 punti percentuali. Il ragionamento che facciamo 

è contro intuitivo, ma sensato: se chi doveva vendere ha già venduto, gli 

spazi verso il basso sono alquanto contenuti. In effetti se questa tipologia di 

taglio, nel 2007 – subito prima di una eccezionale recessione – è risultata 

provvidenziale; in tutto il corrente decennio una riduzione dell’allocazione in 

Equity così marcata, è stata seguita da miglioramenti delle quotazioni: 

sempre, a distanza di dodici mesi (10 casi su 10). 

Di passaggio, facciamo notare come questo drastico taglio replichi piuttosto 

fedelmente l’atteggiamento palesato dal nostro modello di asset allocation, 

e su cui ci siamo già pronunciati all’inizio del mese. 

  

FIGURA 6 

BofA FMS: variazione esposizione in Equity 
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Il mercato del giorno 
Quando sul finire dell’anno passato pressoché tutti gli analisti suggerivano 

la prospettiva di tassi di interesse in aumento nel corso del 2019; da questa 

remota sede raccomandavamo di andare lunghi sui titoli di Stato di qualità, 

giudicando irresistibile un rendimento sul Trentennale USA al 3.40%. 

È andata a finire che quella si è rivelata probabilmente la nostra migliore 

chiamata degli ultimi dodici mesi. Una raccomandazione che nei successivi 

mesi ha conosciuto ulteriori conferme. 

 
FIGURA 7 

US Aggregate Bond Index 

 
 

Come a marzo, tre mesi e mezzo fa, quando l’indice che racchiude 

l’andamento del mercato obbligazionario USA, si spingeva oltre il canale che 

da tempo ne racchiudeva l’evoluzione. Un ulteriore segnale benigno, ad 

evidenza. Ancora una volta in controtendenza, mentre le aspettative dei più 

sono frettolosamente riviste in direzione opposta – non manca ora chi 

profetizza per il T-Note un rendimento all’1.0%... – iniziamo a valutare la 

prospettiva di tirare i remi in barca. 

Come evidenzia la figura, negli ultimi dodici mesi il rendimento dell’ETF che 

replica il mercato obbligazionario americano, ha superato l’asticella del 

4.0%. Si tratta di una soglia che in precedenza ha indotto stop perlomeno 

temporanei del mercato in esame. Magari è azzardato correre a liquidare 

tutto; ma ribadiamo la prescrizione di lasciarsi guidare – su Treasury e Bund 

– dallo short stop giornaliero dei rendimenti. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Saipem 
L’azione risale, ma c’è da verificare la capacità delle quotazioni di spingersi oltre lo 
short stop settimanale. Non ci scommetteremmo. 
  
Snam Rete Gas 
Spettacolare rottura rialzista, che conduce al conseguimento di nuovi massimi 
storici. Ulteriori progressi sono da mettere in conto. E dire che, a fine maggio, 
l’azione lambiva dolcemente il long stop settimanale a 4.45 euro.. 
 
ST Micro 
Il rally di inizio anno è stato contenuto dallo short stop mensile, da cui è partita una 
nuova gamba di ribasso. Compreremmo con serenità non prima che si superino i 15 
euro. 

 Mid Cap Italia 

Fincantieri 
L’azione sta abbozzando una reazione, ma appare ancora fragile. Per il momento 
saremmo inclini a non prestare fiducia al tentativo in atto. 
 
Geox 
Tendenza positiva soltanto nel breve periodo. Ci sono medie capitalizzazioni sulla 
carta dalle potenzialità più convincenti. 
 
Gima TT 
Dopo un lungo purgatorio l’azione ha superato ad inizio maggio lo short stop 
settimanale e ha spiccato il volo, prima di correggere di recente: appoggiandosi sul 
long stop settimanale. Da qui si può definitivamente ripartire. 

 Azioni USA 

Home Depot 
L’azione preme contro i massimi assoluti. Venendo da quasi un anno e mezzo di 
consolidamento, la sensazione è che si tratti di una ri-accumulazione pronta ad 
esplicare presto i suoi effetti benigni. 
 
Honeywell 
Quotazioni qui già sui massimi assoluti. La sensazione è che vi siano ulteriori 
margini di guadagno. 
 
IBM 
Azione in bear market secolare. Non ci sorprenderemmo di vederla fare marcia 
indietro, una volta salita fino a 142-143 dollari. 
 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 117 8 

19 giugno 2019 

anno XXIII n. 117 

Fornitori di opportunità dal 1995 

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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