Rapporto Giornaliero

6 ottobre 2020
anno XXIV n. 196

Fornitori di opportunità dal 1995

Riepilogo della seduta

All Share Italia

Statistiche di mercato

All Share

21094

+0.91

52w New Highs

11

MIB

19266

+1.06

52w New Lows

11

Mid

34324

+0.79

Azioni FT-MIB Macd > 0

13

Small

19062

+0.54

Az. FT-MIB con Cl. > mm21

21

STAR

39724

+0.76

FTSE-MIB: Put/Call ratio

0.946

Dow Ind.

28148.6

+1.68

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio

1.599

Nasdaq C.

11332.5

+2.32

Italia: Arms Index (TRIN)

0.61

S&P 500

3408.63

+1.80

Italia: Panic Index

72

S&P Future

(Globex)

+1.25

Italia: Greed Index

51

Eur/Usd

1,1784

-

MSCI Euro % Az. > mm50

36.7

Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Kroger (KR) è salita sempre, negli
ultimi 12 anni, nel mese che inizia
oggi; mediamente, del +5.5%.

I mercati finanziari americani realizzano una di quelle combinazioni bullish
che fanno la felicità degli investitori: sale Wall Street, sale ancor di più Times
Square, tutte le società del Dow Jones chiudono la seduta in territorio
positivo, il rapporto fra azioni in rialzo e azioni in ribasso sul NYSE sfiora le

Trading Italia
Marr, Datalogic ed Inwit, realizzano
setup di ripartenza verso l’alto. Non
forniamo segnali specifici per ora,
ma sembrano interessanti candidate
sul lato long per i prossimi giorni.

10 volte. Ed ancora: scende il VIX, salgono i tassi di interesse, schizza il
petrolio, bene fa l’oro. Cosa avremmo potuto chiedere di meglio?
Le incertezze riguardano gli indici europei. Piazza Affari chiude di misura
oltre lo short stop giornaliero: non abbastanza per farci escludere che si sia
trattato di una falsa rottura. Lo Stoxx600 parimenti rimbalza, ma rimane al
di sotto della arcinota barriera fra 371 e 375 punti, il cui superamento è di
rilevanza capitale per confidare in una estensione del rialzo.
Ma forse non si può chiedere tutto. Già dovremmo essere grati per la
reazione palesata dall’FTSE MIB, prima ancora di raggiungere l’area obiettivo
fra 18300 e 18500 punti: un segno di forza, senza dubbio. Meglio sarebbe a
questo punto confermare i progressi delle ultime sedute, ritornando sopra
la fascia dinamica che ha contenuto il mercato nei mesi estivi, prima di
essere abbattuta di recente: sarebbe la dimostrazione di una trappola per
Orsi in piena regola. Ci accontenteremmo di una chiusura a 18500 punti.
Questo mese però non promette una linearità rialzista su cui scommettere.
Alti e bassi dovrebbero caratterizzare le prossime sedute, prima di un rally
nell’ultimo bimestre (che soltanto la rielezione di Trump garantirebbe). Un
catalizzatore di positività potrebbe essere garantito dall’imminente stagione
degli utili. Le prime proiezioni degli analisti parlano di una contrazione
annuale del 21.6% degli EPS operativi, cui seguirebbe un 12.5% nel Q4.
Soltanto nel primo quarto del prossimo anno la dinamica reddituale
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tornerebbe positiva. Queste sono le asticelle ora da superare…
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB

Inizialmente violenta, la rottura
della fascia dinamica di supporto
non ha prodotto accelerazioni
degne di nota, con l’indice che
ora tenta una “clamorosa”
risalita.

Si accennava poc’anzi al sussulto dei tassi di interesse USA. Fa strano, con la
Fed che assicura il costante monitoraggio. Allo 0.80% di yield decennale
passa la stessa resistenza la cui sollecitazione, alla fine dello scorso anno, ci
spinse a raccomandare l’acquisto del Treasury Note (che all’epoca rendeva
l’1.90%...).
Siamo curiosi di vedere se si manifesterà la stessa reazione, una volta
toccato questo argine. Sarebbe clamoroso (ma non sorprendente) se ci si
spingesse oltre: per la sensazione di un controllo non così ferreo della curva
dei rendimenti, e per le implicazioni operative. Il classico portafoglio 60/40
ha subito a settembre una perdita (del 3.2%), per la prima volta da marzo. Si
tratta di un paradigma, un dogma dei gestori moderni: quando l’Equity
perde terreno, il reddito fisso compensa. E se non fosse più così?
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Strategie di investimento
Ci sono dei movimenti da segnalare opportunamente. Una settimana fa
l’indice Agricolture calcolato da Bloomberg, e che include cereali di vario
tipo e coloniali; si è reso protagonista di una duplice rottura: spingendosi
oltre la trendline discendente in essere dal 2014, e chiudendo oltre lo short
stop mensile, per la prima volta in quasi quattro anni.
Per chi apprezza le (oggettive) inversioni di tendenza, l’evento descritto è
decisamente degno di nota; anche per le possibili implicazioni per i prezzi al
consumo e, a valle, per la struttura dei tassi di interesse.

FIGURA 2

FIGURA 3

Bloomberg Agricolture Index

S&P Materials: forza relativa

Non lontano da questo fronte, un’altra tendenza si va profilando; sebbene
risulti più acerba e meno definita. Da aprile in poi il rapporto fra lo S&P
Materials ed il “500” fa registrare massimi e minimi crescenti. Un’apparente
garanzia di accumulazione in atto, che però si manifesta tuttora al di sotto
di una primaria trendline. Presto per confidare nella sua rottura, ma il
recente andamento farebbe ben sperare.
Si accennava poc’anzi alla notevole ampiezza di mercato fatta registrare sul
NYSE. A noi interessa molto più il comportamento delle società dello
S&P500. Ieri il rapporto A/D è risultato superiore a 10 volte: 454 in rialzo, 44
in ribasso. È un buon inizio, ma ancora non basta: occorre registrare una
tendenza, che nell’arco di 11 sedute produca un rapporto di 2 ad 1. L’ultimo
episodio analogo, come si ricorderà, risalendo agli inizi di giugno. Ieri sera
l’ADT11 si collocava a 58 volte. Vediamo se l’ampiezza sarà analogamente
tumultuosa nelle prossime sedute.
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FIGURA 4
S&P500 & ADT11

L’indicatore si basa sul numero di
società, dello S&P500, che hanno
terminato la seduta in rialzo,
ovvero in ribasso, nelle ultime 11
sedute. Assume rilevanza quando si
spinge sopra il 66.6%.

La figura in basso aggiorna lo scenario proposto quasi quattro mesi fa, all’
indomani del conseguimento della soglia chiave sull’ADT11. Come si può
notare, Wall Street a grandi linee ha ossequiato quella prescrizione, salendo
sopra la traiettoria programmata agli inizi di settembre, prima di ripiegare.

FIGURA 5
S&P500: proiezione del 9 giugno

La linea celeste mostra l’andamento
medio del mercato, negli “n” giorni
successivi al setup in questione, a
partire dal 1970 (30 episodi in
tutto). La linea blue evidenzia la
performance mediana. In grigio,
l’andamento medio dei soli casi
registrati da 2009 in poi.

Certo l’andamento si sta rivelando più volatile delle proiezioni, naturalmente
mitigate dalla numerosità storica, che “schiaccia” il dato medio, o mediano.
Ad ottobre a dirla tutta si prevedeva una fase laterale, prima del ripristino
della direzionalità rialzista nell’ultimo bimestre dell’anno e nei successivi
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mesi. Questo setup evidentemente manifesta i suoi benefici effetti nel
tempo; figurarsi se adesso dovesse sopraggiungerne uno tutto nuovo: che
finirebbe per estendere l’anzianità presumibile del bull market.

FIGURA 6
Indici USA: Seasonal Ottobre

Non crediamo però che un nuovo ADT11 qualificato si manifesterà. Il Delta
System suggerisce un massimo per domani; trovandoci ora in un ciclo
intermedio negativo, è lecito sospettare che il picco possa sopraggiungere
con una seduta di anticipo: oggi. Che poi è quanto prescrive l’andamento
tipico di ottobre: con un massimo in prossimità della quarta seduta, prima
di un ripiegamento.
Non è il caso di prendere alla lettera queste indicazioni, ma quando esse si
manifestano congiuntamente, la significatività ne risulta esaltata.
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Il mercato del giorno
La grande giornata delle materie prime, ieri, ha trovato riscontro anche fra i
metalli ad uso più squisitamente industriale. Il London Metal Exchange
Index (LMEX) si è reso protagonista di un vivace rimbalzo, maturato subito
dopo la millimetrica sollecitazione dell’orbita della media mobile a 250
giorni (un anno) che da sempre impieghiamo qui con grande soddisfazione.

FIGURA 7
London Metal Exchange Index (LMEX)

Siamo in presenza dunque di un pullback in piena regola: superata la media
mobile, il LMEX vi si è appoggiato, prima di ripartire. Un comportamento
apparentemente bullish. Ci si chiede, se davvero la tendenza positiva è così
confermata, che ne sarà dei tassi di interesse nei prossimi giorni.
Di passaggio, segnaliamo la rottura rialzista sperimentata ieri da Albemarle
(ALB), una società che trae più di un terzo dei suoi ricavi dal litio: un
elemento fondamentale nei veicoli elettrici, ma anche nei fertilizzanti
agricoli (e così il cerchio si chiude…)
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Interpump
L’azione si mantiene a ridosso dei massimi assoluti. È reduce dalla sollecitazione (un
po’ “sporca”) del long stop trimestrale. Per cui il recente rialzo è da leggersi in termini
di ripartenza dopo un prolungato consolidamento. Molto bullish, dunque.
Intesa San Paolo
Il rimbalzo delle ultime due sedute riavvicina il titolo allo short stop giornaliero.
Vedremo se si concretizzerà questo primo segnale di inversione di tendenza.
Inwit
Anche qui si proviene dalla sollecitazione del long stop trimestrale, penetrato di
misura (falso segnale) prima della furibonda reazione successiva. E ieri il titolo ha
formalizzato un segnale di continuazione (hook: vedasi Laboratorio)…

Mid Cap Italia
ERG
Le quotazioni restano nell’orbita definita dai massimi del 2005-2006. Una resistenza
naturale, nota da tempo, riteniamo in procinto di essere clamorosamente superata.
Falck Renowables
Anche qui siamo a ridosso di una resistenza di un certo spessore, appena sotto i 6
euro. Nel caso, si salirebbe almeno fino al successivo argine a 7.40 euro.
Fila
Le quotazioni oscillano tuttora attorno alla proiezione a 7.50 euro. Provvidenziale la
tenuta di questo argine, perché sotto si scenderebbe almeno fino a 5.25 euro.

Azioni USA
Comcast
Il superamento dell’ultima resistenza poco sopra i 44 dollari, rende inevitabile un
allungo fino al massimo di gennaio, se non oltre. Nuovi massimi storici incombono.
CostCo
Le quotazioni sono reduci dalla brillante sollecitazione della media mobile a 200
giorni, occorsa a giugno dopo una prolungata fase laterale. Può ancora salire.
Eli Lilly
L’azione è stata respinta dalla resistenza primaria fra 160 e 170 dollari. Nulla di
drammatico, però preferiremmo assistere alla sollecitazione e conseguente tenuta
del long stop mensile a 135 dollari, prima eventualmente di intervenire.
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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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