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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Kroger (KR) è salita in 11 degli ultimi
12 anni nel mese che inizia oggi.
Tutti gli undici settori dello S&P500,
più l’indice vantano una performance
media da qui ad una settimana.

Inizia dunque ufficialmente la stagione degli utili del terzo trimestre negli
Stati Uniti. Il secondo quarto è risultato prevedibilmente catastrofico, ma
perlomeno si partiva da aspettative ulteriormente depresse, poi risultate
eccessivamente negative; a beneficio del mercato. Al momento le stime
degli analisti sono orientate verso una contrazione del 21% rispetto ad un
anno fa a livello operativo: l’asticella non è stata abbassata a sufficienza?
Lo vedremo. Idealmente il valore del mercato azionario è la risultante di due
forze: gli EPS, che collocheremmo idealmente al numeratore di questa
formula; e la politica monetaria ufficiale – una volta avremmo detto i tassi di
interesse – situata al denominatore. In questa stagione la politica fiscale
gioca un ruolo non subalterno (casomai il contrario) rispetto all’operato
della Federal Reserve. Inizialmente gli investitori apparivano contrariati dalle
schermaglie fra maggioranza repubblicana ed opposizione; ma ora la
virtuale certezza che il nuovo pacchetto di stimoli fiscali sia faccenda della
prossima amministrazione (dunque: concretamente non prima di quattro
mesi da oggi) è salutata con favore: meglio un grosso stimolo domani che
un sostegno poco più che simbolico oggi.
Sempreché sia Biden a firmare il nuovo atto, come è orientata la maggior
parte degli osservatori. Non gli investitori a giudicare dal livello raggiunto da
Wall Street. Mai un presidente in carica (meglio: il partito che lo esprime) ha
perduto le elezioni quando precedute da una performance in tre mesi
superiore al 7%. Ieri sera l’asticella era situata al +6.6%. Resta il fatto che
Biden avrebbe goduto di ben maggiori probabilità se la borsa USA fosse
giunta a questo cruciale appuntamento in declino, e non in progresso. La
prospettiva di un filotto non è così concreta, e negli ambienti democratici si
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vocifera sommessamente la possibilità di non conquistare il Senato.
Sarebbe gridlock: non necessariamente una cattiva notizia per il mercato.
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FIGURA 1
Indice Stoxx600

In Europa l’atteggiamento degli investitori è perlopiù attendista. Una
presidenza Biden comporterebbe un forte aumento del deficit federale, con
effetto depressivo per il dollaro, e sollievo per le borse non USA, per i settori
ciclici e per il segmento Value. Questo stato è ben riflesso dall’andamento
dello Stoxx600: assolutamente fermo sulle sue da quattro mesi. L’indice
pan-europeo ha insidiato ancora una volta la resistenza fra 371 e 375 punti,
senza riuscire anche questa volta a spingervisi oltre. E d’accordo che più
tempo si passa a ridosso di questa barriera e più se ne riduce la capacità
contenitiva; ma l’attesa sta diventando davvero snervante.
Piazza Affari ha rappresentato bene ieri questa frustrazione, con l’indice MIB
in ripiegamento dopo il vano tentativo di spingersi oltre la media mobile a
200 giorni in area 20000 punti.
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Strategie di investimento
Se osservassimo gli indici macro, avremmo la netta sensazione di un ciclo
economico globale appena ripartito; con tutte le conseguenti implicazioni
per i mercati finanziari. La componente Aspettative dello ZEW ha svoltato
verso il basso da livelli stellari, è vero; ma l’indice generale ha confermato i
progressi dei mesi recenti, salendo oltre la media mobile: al pari di quanto
fatto nel 2009, e nel 2003.
Anche l’indice di fiducia delle “piccole” imprese USA punta tuttora verso
l’alto, confermando diremmo l’uscita da una recessione tanto drammatica
quanto temporalmente contenuta.

FIGURA 2

FIGURA 3

Zew Current

NFIB: Optimism Index

Il manuale del bravo investitore a questo punto suggerirebbe di puntare sul
mercato azionario, e di sottopesare il reddito fisso, destinato a “sicuro”
ridimensionamento. L’esame di tutti i cicli economici degli ultimi cinquanta
anni confermerebbe. Ad agosto il 17% delle economie mondiali vantava un
Leading Indicator superiore ai 100 punti. Un dato confortante, venendo da
una lettura inferiore al 10%. È la settima volta che una simile svolta si
manifesta, partendo dalla fine degli anni Sessanta.
La figura 4 mostra il comportamento tipico dei tassi di interesse americani
in circostanze simili. Lo yield decennale americano ha fatto anche peggio
della media (una pandemia non capita così di frequente…) ma ora risulta
allineato allo script, e da questo punto in avanti sarebbe prevista una risalita
ulteriore nell’ordine della sessantina di punti base. La resistenza allo 0.80%
per ora ha retto, ma vacilla.
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FIGURA 4
Rendimento titoli di Stato 10 anni USA
La linea grigia mostra l’andamento
medio successivo a tutte le ultime
sei fuoriuscite dalla recessione,
contrassegnate dal ritorno sopra il
10% da parte della statistica
relativa alle economie mondiali il
cui LEI si colloca sopra i 100 punti.

In merito al mercato azionario il sentiment invia messaggi contrastanti. Da
un lato persiste la preferenza schiacciante per le opzioni call; dall’altro lato,
come giudicare la esposizione short sulle azioni del Nasdaq, più massiccia
degli ultimi undici anni? Difficile confidare in un massimo definitivo da parte
dell’indice “tecnologico” USA, a fronte di un simile scetticismo. E se ad un
certo punto queste posizioni corte fossero costrette a ricopertura?...

FIGURA 5
Nasdaq: azioni vendute allo scoperto
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FIGURA 6
MSCI China: earnings yield relativo

Un rapido cenno per concludere alla borsa cinese. A 120 punti base,
l’earnings yield del MSCI China non è particolarmente appetibile, rispetto al
rendimento azionario del resto del mondo. Ma un analogo livello nel 2011
non ha impedito l’apprezzamento dei corsi negli anni successivi.
Il fattore valutario gioca un ruolo non secondario. Rispetto all’euro lo yuan
sembra aver avviato un processo di rivalutazione, complice la sollecitazione
recente della media mobile a 200 mesi. Questo è un punto a favore.

FIGURA 7

FIGURA 8

Eur/Cny

MSCI China vs LMEX

Quasi quanto una circostanza ignota ai più: la borsa cinese vanta un’intima
correlazione con la quotazione dei metalli industriali (LMEX; linea azzurra,
scala di sinistra nella figura 8), sicché puntare sulle borse cinesi è un valido
modo per posizionarsi sulle prospettive di rivalutazione di queste
fondamentali materie prime.
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Il mercato del giorno
Nella sequenza di auspicabili e attese conferme del bull market, dobbiamo
doverosamente inserire anche l’indice oggi in esame. Certo giocherebbe a
sfavore la prospettiva di un’inversione di tendenza da parte dei tassi di
interesse. Ma nondimeno, secondo la prospettiva della Dow Theory,
sarebbe di conforto registrare la conferma del settore delle Utility.

FIGURA 9
Dow Jones Utility

Negli ultimi giorni le quotazioni sono giunte ad un passo dall’abbattimento
della soglia cruciale situata a 880 punti: il livello è stato sollecitato, ma non
ancora superato. Elemento di rilievo, poiché una chiusura oltre l’ultimo
livello di ritracciamento visualizzato, condurrebbe automaticamente ad un
nuovo massimo storico; con conseguente conferma per l’intero bull market.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Telecom Italia
Il crollo di marzo è stato seguito da una reazione tutt’altro che memorabile. Le
probabilità fanno propendere per ulteriori ribassi.
Tenaris
Come paventato all’inizio dell’anno, l’abbattimento dell’ultimo supporto a 6.40 euro
poneva le premesse per un’estensione del ribasso, anche fino al minimo di fine 2012
sotto i 2 euro. Sotto questa prospettiva c’è ancora spazio verso il basso.
Terna
Le quotazioni continuano a vantare un quadro tecnico apprezzabile. L’ideale sarebbe
ora spingersi oltre lo short stop mensile.

Mid Cap Italia
RAI Way
Lo spunto verso l’alto di settembre si è rivelato una fastidiosa trappola per Tori. In
ottica di lungo periodo, si può tollerare una discesa fino e non oltre i 5.15 euro.
RCS Media
Anche qui, l’abbattimento dell’ultimo supporto a 0.635 euro rende concreta la
prospettiva dell’estensione del ribasso fino al minimo del 2016 a 0.39 euro.
S Ferragamo
Le quotazioni non riescono a spingersi oltre la resistenza opposta dalla media a 200
giorni. Basterebbe poco, ma la rottura rialzista qualificata non si concretizza.

Azioni USA
Nike
Le quotazioni restano nei pressi dei massimi storici. Bull market tuttora indiscusso.
Una tendenza si ritiene in essere finché non si ha prova del contrario.
Nvidia
Difficile scorgere l’esaurimento di una tendenza alimentata da continui e costanti
acquisti. Per questo servono gli stop: giornaliero ovvero settimanale o mensile.
Oracle
Le quotazioni hanno sollecitato con il selloff di marzo il massimo del 2000. Una
specie di generoso pullback, prima di un decollo verticale. Probabilmente è stata
l’ultima opportunità concessa ai ritardatari.
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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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