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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Mylan (MYL) è salita in 11 degli
ultimi 12 anni nel mese che inizia
oggi.

La configurazione istituzionale che va emergendo dallo spoglio delle schede
negli Stati Uniti, ci consegna una prima assoluta: mai, dal 1900 ad oggi, gli
USA hanno conosciuto una presidenza e Camera democratiche, con il
Senato controllato dai repubblicani. Un elemento di incertezza che in ottica

Trading Italia
Carel Industries e Seri Industrial
poggiano entrambe sulla propria
media mobile a 200 giorni: oggi le
compriamo al superamento del
massimo di ieri (rispettivamente,
16.30 e 3.01 euro).

prospettica rappresenterà un ostacolo per lo scenario, assieme ad una
presidenza nuova di zecca (il mercato predilige gli incumbent).
Ha vinto in ogni caso la democrazia, con una partecipazione che supera il
67%: la più elevata degli ultimi cento anni. Hanno perso i sondaggisti – se
analoga capacità predittiva fosse condivisa da chi scrive, gli analisti tecnici
sarebbero scomparsi da anni dalla scena – e le relative sezioni dei media
mainstream: con l’Economist che per settimane suggeriva una probabilità
del 90% di affermazione di Biden; ma che uscirà regolarmente in edicola,
malgrado la mediocre figura (meglio pubblicare gli oroscopi).
Un effetto più tangibile delle elezioni, è il crollo della volatilità. Non si sanno
le intenzioni del candidato apparentemente uscito sconfitto, ma ieri sera
sono precipitati tanto il MOVE quanto il VIX: corretto dunque è risultato il
massiccio posizionamento short degli hedge fund della vigilia. Il VXO dal
2007 è caduto in misura analoga in una trentina di occasioni. Il giorno dopo
lo S&P è salito soltanto otto volte, ed in misura trascurabile (non più dello
0.6%), mentre nei casi negativi, ha ceduto in media l’1.8%.
La giornata di oggi dunque dovrebbe proporre un mercato riflessivo, dopo
l’euforia delle ultime sedute. L’attenzione si sposta verso la Federal Reserve,
chiamata a confortare gli investitori, rimasti orfani di un governo di manica
larga. Dal 2010, un FOMC preceduto da una seduta positiva (> +1%) da parte
dello S&P, è coinciso con un mercato stagnante, quando non negativo. La
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prospettiva di un break definitivo è rimandata a domani.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB: price thrust

Per “price thrust” si intende una
o più spesso alcune sedute,
contraddistinte da una marcata
dominanza rialzista, in termini di
variazione percentuale, e/o di
prevalenza di azioni in rialzo o
Up Volume.

Piazza Affari prosegue nella sua risalita. Il campionamento fornisce sempre
meno precedenti, come è normale che sia: soltanto altre sei volte, dal 2000
ad oggi, il FTSE MIB (o il suo antesignano) ha inanellato una sequenza di tre
sedute dal saldo giornaliero superiore all’1.9%, venendo da un minimo a 30
giorni, perlomeno, come occorso una settimana fa. Difficile pervenire a
conclusioni definitive, ma rileviamo come due di questi casi siano coincisi
con i minimi del 2003 e del 2012…
Soffermandoci sul quadro più ampio proposto nel rapporto di ieri (figura 2),
il grafico qui in alto mostra la decina di occorrenze, ed in particolare il
seguito successivo. All’atto pratico soltanto l’episodio del 2008 non portò ad
alcun apprezzamento: tutti gli altri episodi hanno visto Piazza Affari risalire
nelle settimane, e talvolta mesi (addirittura anni) successivi. Ancora non
siamo alla contro-rottura rialzista, ma le prospettive appaiono confortanti.
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Strategie di investimento
Naturalmente i propositi di ricorso alla Corte Suprema alimentano lontani
ricordi. Da mesi proponiamo il confronto con il 1980, ma ovviamente i più
non si spingono oltre l’esperienza ancora vivida del 2000; quando occorse
attendere cinque settimane prima della proclamazione.
A ben vedere le differenze superano le analogie. Non vogliamo proporre qui
un trattato. Basti notare due aspetti. Allora la liquidità di mercato era in
prosciugamento, a giudicare dall’inclinazione negativa della A-D Line prima
delle elezioni presidenziali. Oggi il quadro su questo fronte appare opposto,
con la liquidità copiosa. Merito o colpa della Fed, direbbero alcuni…

FIGURA 2

FIGURA 3

S&P500 Advance-Decline Line: 2000

S&P500 Advance-Decline Line: 2020

Non bisogna dimenticare che alla sfida Bush vs Gore si arrivò con una
banca centrale in modalità ostinatamente restrittiva. Probabilmente oggi
Powell sarà indotto a toni concilianti, dovendo compensare la prospettiva
ridimensionata di una politica fiscale ultra-accomodante (il mercato
obbligazionario ha già preso nota). In effetti le condizioni monetarie oggi
appaiono complessivamente ben più incoraggianti: il nostro FCI si trova in
modalità espansiva; in posizione diametralmente opposta rispetto alla fine
del 2000, come fa apprezzare la figura 4 a pagina successiva.
Il buon giorno si vede dal mattino. Nel 2000 Wall Street chiuse in ribasso
l’Election Day e il giorno successivo (fatale risultò all’epoca la media mobile a
200 giorni, che agì esemplarmente da resistenza). negli ultimi due giorni
non potevamo chiedere di più. E questo condizionerebbe l’andamento dei
prossimi mesi.
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FIGURA 4
US Financial Conditions Index

La sintesi di tassi di interesse
ufficiali, rendimenti di mercato,
corporate spread, dollaro e
pressione fiscale; rende l’attuale
contesto ben più distensivo di
quello registrato a novembre di
vent’anni fa; non a caso giusto alla
vigilia di una ufficiale recessione.

Sentimentrader nell’ultimo rapporto propone una suggestiva riflessione: da
quando esiste lo S&P500, il giorno successivo alle elezioni un rialzo è stato
registrato in dieci occasioni. Ebbene, in soli due casi il mercato non è salito
due settimane dopo. Dopo tre mesi, rialzi sono stati registrati in 9 casi su 10.

FIGURA 5
Saldo seduta post-elettorale vs performance 3 mesi dopo

L’andamento della seduta
successiva alle elezioni, vanta una
certa capacità predittiva degli
sviluppi delle settimane e mesi
successivi. Nel 2000 il saldo fu
negativo. Ieri è stato positivo.

Certo è arduo stabilire un nesso fra una singola seduta, e l’andamento dei
mesi successivi. Ma la controprova incoraggia: i 12 casi in cui lo S&P è sceso
il giorno successivo alle elezioni, hanno visto il mercato guadagnare terreno
in sole 3 occasioni dopo due settimane, ed in appena il 50% dei casi dopo
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tre mesi. In questo arco temporale, le performance medie risultano pari
rispettivamente al +4.4 ed al -0.9%. Benché sia ipotesi ardua da sostenere
sul piano teorico, la correlazione c’é.
Certo lo scenario è tutto da scrivere. Se conserviamo l’orientamento bullish
da qui alla prossima primavera, si può legittimamente dubitare della
capacità di Wall Street di proporre ritorni positivi da qui a due anni. Lo stallo
che si va delineando a livello istituzionali previene misure drastiche; il che,
nel contesto attuale, può risultare problematiche. Le elezioni di medio
termine sono ancora lontane.

FIGURA 6
Aliquota massima imposta sul reddito USA

Anche se gli inasprimenti fiscali
proposti in campagna elettorale da
Biden dovessero essere varati solo
parzialmente, la compressione dei
redditi personali e degli utili
aziendali si farà sentire: a partire
verosimilmente dal 2022.
Il mercato inizierà a scontare tale
scenario dalla primavera dell’anno
prossimo.

Nel frattempo saranno varate le misure annunciate in campagna elettorale.
Le aliquote sui redditi personali e di impresa saranno inasprite, anche se
probabilmente non nella misura annunciata alla vigilia. Ci vorrà del tempo,
ma presumibilmente gli inasprimenti fiscali agiranno sull’esercizio 2022 e sui
relativi utili aziendali: destinati a subire un impatto opposto rispetto a
quello, benefico, indotto dai tagli di Trump entrati a regime nel 2017.
Possiamo immaginare che la prossima primavera l’entusiasmo lascerà il
campo ad una riflessione più pacata: i tempi anticipatori del mercato sono
quelli: sei mesi o giù di lì.
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Il mercato del giorno
La probabile elezione di Biden induce una riflessione ad ampio spettro sulle
prospettive di tutti i mercati finanziari, nel breve e lungo periodo. Il metallo
giallo, come sempre, appare condizionato dalla dinamica dei tassi reali di
interesse; a loro volta riflesso di diversi fattori: politica monetaria ufficiale,
aspettative inflazionistiche, domanda (e offerta) di “carta” e dunque tasso di
risparmio delle famiglie ed internazionale.

FIGURA 7
Oro (euro/grammo)

Ci sarà tempo per affrontare queste tematiche. Nel frattempo però notiamo
come l’oro, espresso questa volta più comodamente in euro per grammo,
sia reduce dalla sollecitazione della trendline ascendente che connette tutti i
minimi degli ultimi due anni.
Due mesi di consolidamento appaiono finalmente giunti al capolinea. Da
qui i preziosi possono ripartire.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
ST Micro
La seduta di ieri coincide con il ripristino dell’uptrend di lungo periodo, giusto il
superamento dello short stop giornaliero. Resta concreta la possibilità di salire fino
alla proiezione di lungo periodo in area 31 euro.
Telecom Italia
La capitolazione della passata settimana sta conoscendo un interessante seguito.
Vedremo se sarà superato lo short stop giornaliero, che agisce da resistenza.
Tenaris
L’interessamento del minimo di marzo sta inducendo anche qui una certa reazione.
Resta da vedersi se sarà definitiva. Lo short stop settimanale, finora fatale, passa per
4.67 euro: allineato all’ex ultimo supporto.

Mid Cap Italia
Garofalo Health Care
Dopo una prolungata sollecitazione, l’azione ad ottobre ha abbattuto il suo long stop
mensile. Non depone a favore per le prossime settimane.
Guala Closures
Quotazioni stagnanti. Vorremmo assistere al superamento di quota 6.80 euro prima
di poter raccomandare il titolo.
Illimity Bank
Apprezzabile il colpo di reni delle ultime sedute, al pari della sequenza di massimi e
minimi ascendenti fatta registrare. C’è da raggiungere una resistenza-obiettivo fra
9.20 e 9.50 euro.

Azioni EUROPA
Iberdrola
Le quotazioni si trovano ormai a poca distanza dal massimo del 2007, di cui da
tempo prevediamo la sollecitazione.
Inditex
Generoso lo slancio delle ultimissime sedute, ma permane il contesto negativo di
fondo. Per il momento c’è di meglio in giro.
ING Gr
L’azione è rimbalzata ad inizio anno sull’ultimo supporto che si scorge a 5 euro,
prima dei minimi del 2009. Questo la dice lunga circa l’appeal di lungo periodo di
questa azione (come di tutti i bancari, d’altro canto).
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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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