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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
American Water Works (AWK) è
salita in 11 degli ultimi 12 anni nel
mese che incomincia oggi.

Sfuma il rimbalzo a Piazza Affari. Il FTSE MIB denuncia una impressionante
debolezza, sottolineata dall’estensione del ribasso a tutte le pieghe del
listino: ieri sera soltanto un’azione su 40 del paniere dell’indice, si collocava
sopra la media mobile a 21 giorni. Un eccesso, che però oggettivamente non
va preso per oro colato: venendo da una congestione, lasciata alle spalle,
questo “ipervenduto” non fa che confermare la vulnerabilità del mercato.
Con una performance ancora provvisoria del -6%, si chiude un mese di
ottobre particolarmente pesante per la borsa italiana. Dal 1998 è la quarta
volta che una simile performance è stata conseguita. Campione ristretto,
ma è poco rilassante considerare che negli episodi precedenti, le quotazioni
del MIB hanno sempre subito ulteriori limature nelle settimane successive.
Più vivace la reazione messa in campo dagli indici americani, sebbene dopo
la chiusura il rilascio di trimestrali pesanti abbia indotto gli investitori ad una
radicale marcia indietro. Tecnicamente la seduta del 28 ottobre era indicata
da tempo come potenziale seduta del minimo da parte del Delta System;
mentre il catalizzatore del possibilismo di ieri è stato riconducibile alla
prima lettura del PIL americano nel terzo trimestre: risultato superiore alle
attese. Il GDP dista ora “solo” il 3.5% dal picco di fine 2019 ma, sulla base
della dinamica espansiva successiva alla crisi del 2008, a questo punto
l’economia denuncia un ritardo di quasi il 5%. C’è chi sta peggio, comunque.
Lo S&P500 ad ogni modo rimane nella congestione volatile, oggettivamente
da tempo segnalata dalla comparazione di quest’anno con il 2020. Sotto tale
prospettiva il minimo dovrebbe essere comunque cosa fatta, prima di una
fiammata nella prima metà del mese entrante. Sullo sfondo, il risultato
benigno di un semestre altrimenti tipicamente gramo per le sorti della
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borsa americana.
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FIGURA 1
Indice S&P500

Le linee verticali contrassegnano
i semestri maggio-ottobre
contraddistinti da un saldo
anomalmente superiore al 10%.

Dal 1950 ad oggi, difatti, il 96% della performance complessiva dello S&P è
stata conseguita nel periodo compreso fra novembre ed aprile; il semestre
che stasera andrà in archivio essendo contributore in misura marginale.
Eppure, quest’anno il semestre gramo maggio-ottobre ha prodotto una
performance a doppia cifra. Una circostanza nell’ultimo quarto di secolo
sperimentata nel 2009, e poi risalendo nel 2003, nel 1997 e nel 1995.
In pressoché tutti i casi, Wall Street ha risposta a questa vitalità fuori dagli
schemi, conseguendo ulteriori progressi nei mesi successivi. Addirittura in
pressoché il 100% dei casi sei mesi dopo. Non sfugge come in non pochi
casi questa performance abbia costituito il “calcio d’avvio” di nuovi bull
market, dopo prolungate fasi Orso; ma anche limitando l’indagine ai casi
registrati in concomitanza con i massimi assoluti, il seguito non è mai
mancato.
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Strategie di investimento
Per la rubrica “I vincenti del mese” dobbiamo segnalare la resilienza
(termine tanto in voga di questi tempi…) delle commodity in generale, e dei
metalli industriali in particolare. Segno che la Cina tira non poco.
Da quando il LMEX ha avuto finalmente ragione della sua media mobile, ad
inizio luglio, il seguito non si è fatto attendere. Ciò che più conforta però è la
moderazione del consolidamento degli ultimi giorni; che fa ben sperare.

FIGURA 2

FIGURA 3

London Metal Exchange Index (LMEX)

CRB Index e pos. complessivo fondi speculativi

Si sono accorti di questa consistenza i fondi hedge, che in generale sulle
materie prime stanno accumulando posizioni come non mai. Perlomeno dal
1983 ad oggi (il nostro storico non va oltre…), mai prima d’ora la posizione
complessiva su tutte le commodity incluse nel paniere del CRB Index, si era
spinta oltre il 20% di tutto il mercato.
Per certi versi questa massiccia accumulazione ricorda l’episodio del 2004,
che confermò l’interesse di questo asset da parte degli hedge fund, e spianò
la strada a quattro anni di ulteriori progressi.
Bisogna dire che il CRB Index non vanta la stessa cera di altri indici delle
materie prime; essendo esso sopraesposto nei confronti di petrolio e delle
fonti di energia. Il Continuous Commodity Index ad esempio risulta ben più
intrigante: a ridosso com’é di una resistenza dalla rilevanza strategica. Il CRB
Index, viceversa, fa ancora fatica anche soltanto ad avvicinarsi alla linea
mediana del canale discendente in essere dal 2007, e che descrive molto
bene l’andamento degli ultimi dodici anni.
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FIGURA 4
Russell2000 vs S&P500: confronto fra i saldi mensili

Il Russell 2000 è l’indice delle
medie e piccole capitalizzazioni
americane.

Fra i vincenti di questo mese dobbiamo sicuramente annoverare le azioni
incluse nel paniere del “RUT”. Ottobre si sta concludendo con un sostanziale
nulla di fatto per lo S&P500; ma il Russell ha svettato: e ciò ha comportato
un saldo differenziale superiore al 5%.
Si apprezzi ancora una volta come questa vitalità del segmento più ad alto
beta del mercato azionario USA; sia coinciso in passato con l’inaugurazione
di nuovi uptrend; partendo da minimi di un certo spessore, o da fasi laterali
tanto prolungate da scoraggiare i più.
Un altro tema che fa discutere, è quello delle imminenti elezioni…

FIGURA 5
Ciclo presidenziale e Wall Street
La combinazione migliore,
purtroppo è stata registrata in un
numero troppo contenuto di anni da
potere essere adottata come
esempio.
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Storicamente risulta che lo scenario migliore per gli investitori sarebbe una
presidenza democratica, con il Congresso diviso: Camera ai democratici,
Senato ai repubblicani. Bisogna però ammonire circa la solidità di queste
statistiche: benché di elezioni storicizzate ce ne siano state tante, soltanto in
4 anni – il 3.4% di tutto lo storico – abbiamo conseguito una combinazione
del tipo delineato. Curioso rilevare come un parlamento diviso, con una
presidenza repubblicana, al contrario risulterebbe lo scenario peggiore.

FIGURA 6
Indice S&P500

Fra i vincitori di ottobre dobbiamo certamente annoverare il VIX,
relativamente sostenuto da mesi, e riuscito a spingersi sopra i 40 punti,
prima del declino di ieri. Questa soglia da sempre costituisce un estremo
storico; perlomeno, prima della fiammata di volatilità di marzo: eccezionale,
in quanto registrata soltanto altre tre volte (2008, 1987, 1929) negli ultimi
cento anni.
Se ricercassimo i casi di transito da sopra a sotto i 40 punti da parte del VIX,
disporremmo di una casistica sintetizzata qui in alto. A parte gli episodi di
quest’anno, in passato la ripartenza si è sempre fatta un po’ attendere, ma il
danno è sempre risultato alle spalle.
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Il mercato del giorno
Si accennava alla Cina, e alla capacità di inviare impulsi benigni al resto
dell’economia mondiale; alle materie prime nell’immediato. Questo ruolo
guida ben si coglie esaminando gli indici azionari emergenti, a loro volta in
risalita in termini relativi.
Ma non sorprende che, (anche) in questo contesto, le borse cinesi dettino la
tendenza.

FIGURA 7
MSCI China vs EM

Confrontando i rispettivi indici, si scorge ed apprezza la sovraperformance
messa a segno dai listini cinesi da un anno a questa parte; con il canale
discendente in essere da dodici anni, che risulta superato verso l’alto lo
scorso 21 marzo: pressappoco quanto ripartiva il carrozzone dei mercati
azionari mondiali.
L’aspetto confortante, che conferma la preferenza per la Cina, risiede nella
persistente inclinazione positiva del rapporto di forza relativa. Qualora ce ne
fosse ancora bisogno, è ribadito come i listini di quest’area siano da
preferire strategicamente nell’ambito dei mercati azionari emergenti.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Inwit
La penetrazione del long stop mensile ad agosto si è rivelata un falso segnale, ma
ora l’azione appare incerta sul da farsi. Necessita un doppio minimo?
Italgas
La sollecitazione della resistenza cruciale fra 5.70 e 5.80 euro continua a produrre
vistosi danni. Il fondato timore è che il mese di ottobre abbia costituito il trampolino
di lancio di una nuova gamba di ribasso.
Leonardo
Abbattuto l’ultimo supporto a 5.50 euro, non si scorgono argini degni di nota, prima
di un supporto intermedio a 3.25 euro. E non siamo nemmeno sicuri che regga.

Mid Cap Italia
Cerved
Il rimbalzo di agosto è stato contenuto da resistenze esemplari. Anche qui il timore è
di essere all’interno di un neonato downtrend strutturale.
Credem
Prosegue inquietante la sequenza di massimi e minimi discendenti. Si scorge un
supporto di rilevanza strategica a 3.10 euro: ultimo diaframma prima dell’estensione
del ribasso fino al minimo del 2009 a 1.65 euro (sic!)
Danieli
La fiammata di un mese fa è stata completamente ribaltata, con le quotazioni che
oggi si accingono a chiudere sotto al long stop settimanale.

Azioni EUROPA
Banco Santander
Le quotazioni abbozzano una timida reazione, ma appaiono provate e vulnerabili.
Siamo ai livelli più bassi dal 1992. Non un buon bigliettino da visita.
BMW
L’azione può risultare interessante, se la Cina confermasse il ruolo di leadership
economica globale. Si teme però oggi la violazione del long stop settimanale.
BNP Paribas
Le quotazioni tornano sui loro passi, e si riportano al di sotto dell’ultimo supporto, a
31 euro, prima teoricamente di un ritracciamento integrale del rialzo del 2009-2017.
Il timore concreto insomma è che si proceda verso i 21 euro.
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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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