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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
UltraPro QQQ (TQQQ) è salito
sempre, negli ultimi 12 anni, nel
mese che incomincia oggi.
Alphabet (GOOG), Mondelez Int’l
(MDLZ), Goldman Sachs (GS), Cintas
(CTAS), Sun Comm. (SUI), DTE
Energy (DTE), Atmos Energy (ATO) e
lo stesso S&P500: sono saliti in 11
degli ultimi 12 anni nel mese che
incomincia oggi.
Sono risultate positive 83 delle
ultime 100, e 161 delle ultime 200
operazioni raccomandate. Il saldo
medio è risultato rispettivamente
pari al +6.21 e al +5.95%.

Alla fine, anche questo consolidamento dura un paio di sedute. Merito di un
setup che ci accompagna da tempo: ogni volta che lo S&P guadagna almeno
l’un percento, subito dopo aver perso non meno dell’1%; riparte senza
indugio. Prima della passata ottava, questo setup ha contraddistinto tutti i
minimi degli ultimi otto mesi; come testimonia la figura in seconda pagina.
Gli indici azionari si riportano sui massimi assoluti, arrotondando una
performance in questo primo semestre, ancora una volta memorabile: 24
dei primi 25 indici al mondo per capitalizzazioni, conseguono un saldo
positivo al giro di boa. Quando mancano poche sedute alla fine di giugno, il
FTSE MIB stacca un rialzo di quasi il 15%, senza considerare i dividendi:
anche più del mitico S&P500 e del MSCI World. Un anno indimenticabile,
fino ad ora, per gli investitori.
Per lo S&P500 è il quinto mese positivo consecutivo, dopo il declino (-1.1%)
di gennaio. Un saldo benigno nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno,
prima di quest’anno è stato conseguito nel 2016 e complessivamente in soli
11 casi dal 1950 ad oggi; a testimonianza dell’eccezionalità dell’evento. Nel
rapporto sulla stagionalità di luglio, da pubblicarsi domani, ci soffermeremo
su questo aspetto: intrigante per gli effetti di medio periodo sul mercato.
Una anticipazione nel frattempo: il primo giorno di luglio è risultato positivo
in ben 26 degli ultimi 30 anni. Si vede che gli investitori americani comprano
azioni, prima di preparare il barbecue per la festività del Ringraziamento. In
particolare quando si giunge alla prima seduta del terzo trimestre, con un
saldo nel Q2 superiore al 5.0% - e ci stiamo dentro abbondantemente... – la
prima seduta ha visto lo S&P500 guadagnare mediamente lo 0.68% (in 17
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FIGURA 1

Indice S&P500

Sono segnalate le sedute dal
saldo superiore all’1%,
preceduti da seduta dal saldo
inferiore al -1%.

Per i poveri investitori rimasti a guardare, persuasi da argomentazioni che
poco o nulla hanno a che fare con la fondamentale legge della domanda e
dell’offerta di mercato; il rischio concreto di rimanere con un pugno di
mosche in mano almeno fino a metà del prossimo mese. Sul MSCI World un
consolidamento di almeno il 5% manca da 163 sedute; una correzione (-10%
dai massimi) addirittura da 318 sedute: più di un anno.
Se da un lato questa prolungata “siccità ribassista” incoraggia a confidare in
una qualche negatività dietro l’angolo, le statistiche storiche suggeriscono il
contrario: una tale persistenza rialzista è sinonimo di forza sottostante, che
tende ad essere seguita da non più di ordinari consolidamenti. Un mercato
Orso è altamente improbabile diremmo per i prossimi sei-nove mesi.
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Strategie di investimento
La conclusione della sezione precedente, non toglie che sia sempre ben
doveroso viaggiare con i fari accesi; anche di giorno. Una delle potenziali
minacce proviene da Estremo Oriente: Pechino sta deliberatamente agendo
sulla leva del freno, nel tentativo di prevenire surriscaldamenti ed eccessi.
Un rischio inutile, con il resto del mondo che fa pervenire alla Cina la sua
copiosa domanda.

FIGURA 2

CESI China vs G10
Il CESI (Citi Economic Surprise
Index) misura i dati economici
sopraggiunti negli ultimi tre mesi,
con le aspettative precedenti degli
economisti.

Il CESI però continua a collocarsi ben sotto lo zero, a riprova di un flusso di
dati economici sistematicamente inferiori alle aspettative. Il problema è che
questo indicatore congiunturale tende ad anticipare bene il CESI dei paesi
più industrializzati (linea nera), come suggerisce la figura in alto: sui massimi
di inizio anno, come a fine recessione, la Cina ha sempre svoltato prima.
Qualora il CESI G10 dovesse scivolare in territorio negativo nelle settimane o
mesi a venire, questo si tradurrebbe in una minaccia per le performance del
mercato azionario. Una ipotesi però al momento improbabile: gli indicatori
della manifattura nel Vecchio Continente hanno perso a maggio un po’ del
vigore mostrato nei mesi precedenti, ma i tassi di variazione a dodici mesi
sono ben lontani a loro volta dalla linea dello zero. Vedremo i dati definitivi
di giugno cosa riveleranno.
Un’altra potenziale minaccia proviene dall’inflazione. Di questo avremo
modo di parlare dettagliatamente nell’Outlook di metà anno. Certo ha fatto
non poca sensazione il rilascio del core Personal Consumption Expenditure
Deflator (cPCED), alla fine della passata settimana.
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FIGURA 3

PMI manifatturieri: variazione a 12 mesi

Germania: nero; Regno Unito: viola;
Eurozona: azzurro; Italia: verde;
Spagna: rosso; Francia: grigio.

La misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve, è schizzata al +3.6%:
è la crescita più robusta degli ultimi trent’anni. Il dato a 3 mesi annualizzato
è balzato al 6.5%: una dinamica che non si sperimentava dal 1983.

FIGURA 4

USA: core Personal Consumption Expenditure deflator

FIGURA 5

Italia: inflazione (OCSE) vs performance LMEX

Anche in Italia l’inflazione rialza la testa. Il dato di maggio (+1.3%) non è così
eclatante; ma l’anticipazione fornita dalla performance dei metalli ad uso
industriale, suggerisce per l’autunno un CPI a ridosso del 2.0%.
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Sopra questa soglia a qualcuno inizierebbero a fischiare le orecchie. D’altro
canto, come segnala la sezione dei CESI nel rapporto settimanale, in Italia le
sorprese economiche sono state decisamente benigne negli ultimi tre mesi.
Non è dunque un caso che gli indici di fiducia, rilasciati dall’ISTAT, facciano
emergere il conseguimento di massimi pluriennali. Vale in particolar modo
per il dato relativo all’orientamento delle imprese: ai massimi dal 2015.

FIGURA 6

Italia: fiducia imprese

Tornando ad inflazione e congiuntura economica, dalla reazione della Fed
dipenderanno le sorti dei settori di mercato. A partire dalla seconda metà di
maggio le aspettative inflazionistiche hanno puntato verso il basso. Una
rotazione manifestatasi anche sul confronto fra Value e Growth. E quale
migliore rappresentazione di questi due universi, del rapporto fra i bancari
europei e le società Internet americane?
Dallo scorso autunno questo rapporto ha manifestato oscillazioni inclinate
verso l’alto. Le ultime sei settimane sono state difficili, ma non si può ancora
escludere in una ripartenza; a patto che sia immediata.
Il motivo è da ricercarsi non tanto in una forza, da parte dei finanziari, che
dipendono strettamente dalle prospettive dei tassi di interesse; quanto
dallo stallo adesso raggiunto da alcune società del settore Growth: quelle
operanti nel settore dei software; oppure quelle genericamente riconducibili
al settore Internet.
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FIGURA 8

First Trust DJ Internet Fund ETF (FDN)

Un ETF rappresentativo di questo mondo ha raggiunto nei giorni passati il
massimo di inizio anno; questo, dopo aver realizzato un vistoso “doppio
minimo”, con il secondo estremo magistralmente a ridosso della media
mobile a 200 giorni.
Questo “doppio massimo con doppio minimo interno” è una minaccia per il
settore in questione. Le prossime sedute saranno importanti per la
definizione della forza relativa del settore Growth (più che per le prospettive
dell’intero mercato).
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Il mercato del giorno
È un momento di particolare rilevanza per i metalli ad uso industriale. Uno
in particolare: il nickel. Da sempre apprezzato dagli investitori nostrani per
la sua accentuata volatilità, negli ultimi giorni il nickel è tornato a ridosso di
una resistenza sollecitata, e denunciata, ormai quasi due anni fa.

FIGURA 9
Nickel

Si può sospettare che il freno tirato in Cina possa esplicare effetti su tutte le
commodity; in special modo quelle ad uso prettamente industriale. Ma la
sequenza di minimi crescenti degli anni passati, e l’allineamento dei
massimi degli ultimi diciotto mesi; farebbero pensare ad un break a stretto
giro.
Fosse così, ci aspetterebbe un allungo fin sotto i 21 mila dollari, perlomeno.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Ferrari
Le quotazioni indugiano a ridosso del long stop mensile. Un cassettista può ancora
mantenere, ma l’attenzione deve essere massima.
Finecobank
Le quotazioni si appoggiano sulla ex resistenza fra 13.30 e 13.70 euro, ora supporto,
prima di ripartire. Si può salire ora fino all’area situata fra 15.40 e 16 euro.
Generali
Rimane concreta la possibilità di migliorarsi fino ai 18-19 euro. L’importante è non
tornare più sotto la media a 200 mesi a 16.50 euro circa.

Mid Cap Italia
Alerion
L’azione è in consolidamento dall’inizio dell’anno. A fine ottobre la sollecitazione
della media mobile a 200 giorni le consentì un allungo memorabile. L’argine di
medio-lungo periodo si colloca in questo momento poco sopra gli 11 euro.
Anima Holding
Quotazioni sempre a ridosso dello short stop trimestrale. Secca ripetersi, ma fino ad
ora abbiamo assistito a null’altro che ad un rally correttivo.
Ascopiave
Quotazioni in trading range da ormai più di tre anni. Non sarebbe un dramma
scendere sotto il long stop mensile a 3.50 euro, ma ce lo eviteremmo volentieri.

Azioni USA
IBM
Le quotazioni premono insistentemente contro lo short stop trimestrale. Dovesse
riuscire il breakout – siamo proprio lì – sarebbe il primo segnale di inversione di
lunghissimo periodo, dopo il massimo dell’ormai lontano 2013.
Intel
Un andamento non propriamente memorabile. E sì che sul finire dello scorso anno
abbiamo sollecitato il long stop trimestrale. Evidentemente non è bastato. Male.
Johnson and Johnson
Azione da cassettisti a tutti gli effetti. Il mese corrente non è stato indimenticabile.
Sarebbe il caso ad ogni modo di non scendere sotto il long stop mensile a 152
dollari.
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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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