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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Mastercard (MA) è salita in ben 14
degli ultimi 15 anni nel mese che
incomincia oggi; dell’8%, in media.

Nel breve periodo non è tanto Wall Street ad essere condizionata dalle
schermaglie commerciali fra USA e Cina; quanto gli investitori (nel medio
periodo è tutta un’altra storia, a giudicare dal +20% abbondante messo a
segno dallo S&P da inizio anno): la borsa americana è scesa l’altro ieri in
preda al pessimismo circa il confronto dialettico fra Washington e Pechino;
è risalita ieri per il motivo opposto.
Certo, può essere a ragione addotto un ulteriore elemento a supporto del
rimbalzo dello S&P di ieri: le minute del FOMC di settembre. Dalle quali
trapela tutta la preoccupazione di Powell per il contesto internazionale e le
«trade tensions»: che, a detta del braccio operativo della Federal Reserve,
dissuaderebbero gli investimenti delle imprese, a fronte di un settore delle
famiglie invece incoraggiato dall’andamento del mercato del lavoro e dal
recupero del settore immobiliare. Insomma, la banca centrale americana è
sempre più orientata ad aspirare al ruolo di banca centrale mondiale.
Al rally di ieri partecipano anche i listini del Vecchio Continente. L’Eurostoxx
– di cui ci occupiamo all’interno del rapporto – cerca di mantenere il
contatto con la resistenza passante fra 3540 e 3600 punti, oltre la quale si
candiderebbe a superare lo stallo in essere da quattro anni e mezzo. Il MIB
manifesta una discreta vitalità, confermando il rimbalzo sulla media mobile
a 200 giorni (rafforzata nella circostanza dal long stop settimanale). Ma
resta fermo un concetto: finché non si avrà ragione della barriera a 22.000
punti, l’ipotesi trading range sarà quella dominante.
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FIGURA 1
VIX Golden Cross e S&P500

Calcolato dal CBOE, il VIX misura
la volatilità delle opzioni “ATM”
sull’indice S&P500. Il tracciato
qui al lato mostra l’andamento
dello S&P500 nei 50 giorni
successivi alla formalizzazione di
un “golden cross”, come
descritto ieri in replica ad un
lettore.

Tornando a Wall Street, abbiamo individuato tutti i casi in cui il VIX si sia
prodotto in un segnale tecnico noto come golden cross, formalizzatosi un
paio di settimane fa; contemplando tutti gli episodi dal 1990 (22 in tutto),
quelli dal 2003 (12) e nel corrente bull market (7). La figura qui in alto riporta
la proiezione media per lo S&P500 nei 50 giorni successivi; a confronto con
l’andamento dell’indice azionario dal 27 settembre a ieri.
Non senza sorpresa l’evoluzione prevista non risulta così difforme nelle
diverse circostanze (linee celeste, blue e grigia, rispettivamente). Emerge
una tendenza alla lateralità, con un lieve bias ribassista, prima di una
definitiva ripartenza all’incirca un mese e mezzo dopo la data del setup.
In area utenti del sito renderemo disponibile in prima mattinata il grafico
relativo alla proiezione per i prossimi sei mesi. Raccomandiamo ai lettori la
consultazione di questa risorsa.
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Strategie di investimento
Ieri si è discusso molto del dato record relativo ai flussi di investimento
verso i fondi comuni monetari americani: un dato che suggerirebbe sulla
carta un sentimento di panico, da leggersi in ottica contrarian. Dati alla
mano, non abbiamo riscontrato però un comportamento prospettico degno
di nota. Viceversa, ci sono due aspetti, provenienti dall’universo dei fondi
comuni di investimento che meritano di essere rapidamente commentati. Il
primo fa riferimento all persistente tendenza al disimpegno dalle borse
europee. Un vero e proprio esodo, ad evidenza.

FIGURA 2
Flussi fondi comuni verso borse europee, % AuM

Le borse europee sono risultate ben
gettonate dagli investitori stranieri
nel 2017; ma quei flussi sono stati
completamenti ribaltati.

FIGURA 3
Flussi investimenti diretti verso Eurozona vs Eur/Usd

FDI è acronimo di Foreign Direct
Investment. Un dato che misura gli
impegni diretti nei confronti delle
aziende straniere; senza passare
per il tramite delle iniziative
collettive di investimento; come
fondi comuni o ETF.
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Il secondo dato riguarda il boom che invece riguarda i FDI verso il Vecchio
Continente: siamo, in termini di sommatoria degli ultimi dodici mesi, ai livelli
più corposi da quando è iniziato l’era Euro. Un voto di grande fiducia che, a
questo punto, dovrebbe sospingere l’euro nei confronti del dollaro.
Vorremmo tornare un attimo sull’Italia, per offrire un ulteriore spunto di
riflessione, e un aggiornamento. Sul primo versante, abbiamo provato a
sovrapporre al già discusso andamento della produttività del lavoro, la
performance annuale di Piazza Affari (media a 5 anni; linea rossa, scala di
sinistra nella figura 4). Il dato risulta sorprendentemente aderente alla
prima variabile; fornendo dunque una plausibile spiegazione della grama
performance strutturale del listino azionario nazionale.

FIGURA 4

FIGURA 5

Italia: produttività vs performance Piazza Affari

Italia: impulso creditizio, PMI e perf. MIB

Un ulteriore dato riguarda il credito erogato dalle banche al settore privato.
I dati di agosto, appena rilasciati da Bankitalia, sono risultati tutt’altro che
entusiasmanti, e gettano un’ombra sulle prospettive di definitivo rilancio
della congiuntura economica. Domani collezioneremo il dato sulla crescita
della produzione industriale ad agosto, prima di fornire una seconda stima
sull’andamento del PIL nel passato Q3.
Tornando al credito, la contrazione assoluta nel mese di agosto conferma la
pendenza negativa dell’impulso creditizio (linea azzurra nella figura qui in
alto): un dato fino al 2015 – avvio del Quantitative Easing nell’Eurozona –
ben correlato all’andamento del PMI manifatturiero (linea nera) e della
performance annuale di Piazza Affari (linea verde); prima di un distacco do
recente in via di ricomposizione.
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È evidente come il ritorno in territorio negativo da parte dell’impulso
creditizio, minacci un effetto trascinamento, verso il basso, delle altre due
variabili citate. La prospettiva di un minimo congiunturale in estate, già
perorata dall’analisi degli indici ISTAT di fiducia di famiglie ed imprese,
risulterebbe quantomeno messa in discussione. Vedremo venerdì sera.

FIGURA 6
Indice S&P500 vs spread 10 anni USA-Germania

In conclusione un aggiornamento che dovevamo ai lettori. Possiamo iniziare
a ritenere definitivo il massimo di spread fra i bond decennali di Stati Uniti
(T-Note) e Germania (Bund): lo conferma la rottura della trendline
ascendente mostrata alcuni giorni fa. Siamo reduci da livelli record, ma
questa volta sembra che l’inversione sia formalizzata.
Uno degli effetti di questo ribaltamento riguarda il mercato azionario;
americano, in particolare. Come mostra la figura, una svolta verso il basso
dello spread USA-Ger storicamente anticipa i massimi dello S&P500: di 7 e
14 mesi, prendendo a riferimento le esperienze del 1999-2000 e del 20062007. Stando così le cose, il picco di spread chiamerebbe un top di Wall
Street non prima di gennaio del prossimo anno. Staremo a vedere.
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Il mercato del giorno
Il settore tecnologico in Europa è visibilmente attardato. Prova evidente il
fatto che l’Eurostoxx di categoria abbia ritracciato meno del 40 del bear
market del 2000-2009, mentre ad esempio il Nasdaq il picco di 19 anni fa
l’ha superato da tempo.
Ad ogni modo l’Eurostoxx Technology manifesta ora una conformazione
degna di nota.

FIGURA 7
Eurostoxx Technology

L’indice sta consolidando sulla media mobile a 200 giorni, e questo è un
bene. In effetti starebbe anche disegnando un “minaccioso” testa e spalle
ribassista, ma i lettori dovrebbero ben conoscere le nostre riserve nei
confronti di questo pattern grafico.
Che adoriamo “sfidare”: il superamento eventuale della spalla destra, a 555
punti, negherebbe definitivamente la minaccia, ribaltandone le implicazioni
negative: la congestione avrebbe tutto il sapore di una ri-accumulazione, e il
settore andrebbe comprato senza esitazioni.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Nexi
I dati a disposizione non sono immensi, ma si scorge bene la violazione del long stop
settimanale occorsa prima della metà di settembre. Non depone certo a favore.
Pirelli & C.
Quotazioni a ridosso del long stop settimanale. È il momento della verità: l’azione
deve ora dimostrare l’effettiva volontà di svoltare verso l’alto.
Poste Italiane
Una delle migliori azioni in assoluto del listino di Piazza Affari. Può ulteriormente
salire, fin sotto i 10.90 euro.

Mid Cap Italia
IMA
L’azione ha prodotto un segnale negativo di lunghissimo periodo a fine 2018,
quando violò il long stop trimestrale. Il conseguente rimbalzo non è andato oltre la
resistenza di pari grado, da cui siamo tornati ora minacciosamente a scendere.
Interpump
Qui c’è stato un mezzo segnale di inversione sul lungo periodo (scala mensile);
mitigato dalla eccezionale performance storica che indurrebbe ad un minimo di
flessibilità. Ma un nuovo ritorno sotto i 25.50 euro graverebbe pesantemente.
Inwit
Reduce dalla sollecitazione del long stop mensile a fine 2018, l’azione è salita di
recente a nuovi massimi assoluti; conseguendo da quel test un apprezzamento del
50%. Sarebbe da comprare in caso di sollecitazione del supporto a 8.95 euro.

Azioni EUROPA
Telefonica
Permane mesta la sequenza di massimi e minimi discendenti in essere ormai da
anni. C’è una proiezione sotto i 5 euro ancora attuale.
Total
Quotazioni a ridosso del long stop trimestrale. Ultima chiamata per i Tori: che ora
devono scongiurare una rottura verso il basso di natura strutturale.
Unibail
Qui il long stop trimestrale è stato abbattuto poco più di due anni fa. Dunque il bear
market strutturale è da tempo indiscusso. Sotto i 124 euro la prospettiva sarebbe
quella di rivedere il minimo di fine 2008.
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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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