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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
UnitedHealth Group (UNH) è salita
in 11 degli ultimi 12 anni nel mese
che incomincia oggi.

Dopo una salita vertiginosa dall’inizio del mese, le borse si concedono una
meritata paura ristoratrice. Con riferimento al future sul FTSE MIB, soltanto
un’altra volta, negli ultimi 17 anni, è stata registrata una sequenza di
“candele bianche” superiore a 9 sedute, come occorso di recente; per cui
oggettivamente era ben difficile ieri confidare nell’ennesima chiusura
superiore all’apertura. Casomai, si può celebrare la tenuta del mercato, che
ha assorbito egregiamente le fisiologiche prese di beneficio.
Sembra che gli investitori stiano uscendo da un letargo durato quattro anni.
L’esito elettorale negli Stati Uniti, e la ventilata disponibilità di un vaccino di
massa entro i primi mesi del prossimo anno, hanno cagionato una frattura
nel sentiment dei piccoli investitori. Stando a quanto settimanalmente
riporta la AAII, i rialzisti sono schizzati a quasi il 56% del totale: un dato che
si colloca al 94esimo percentile delle rilevazioni storiche. Notevole il balzo
fatto registrare in una settimana: +18 punti, lo spostamento di ottimismo
più marcato degli ultimi dieci anni, a fronte di ribassisti volatilizzatisi.
In ottica contrarian questo dato farebbe riflettere, sebbene si debba porre
ancora una volta l’enfasi sulle condizioni sacrificate del sentiment prima
della settimana corrente. Se da un lato uno “spread” fra Tori ed Orsi, a 30
punti percentuali, si attesta a livelli prima d’ora sperimentati ad inizio 2018 e
a dicembre 2014, negli ultimi due mesi la differenza percentuale fra rialzisti
e ribassisti è tuttora negativa, malgrado il ritrovato entusiasmo recente. La
figura a pagina 2 evidenzia i livelli di entusiasmo netto ben più consistenti
raggiunti nelle circostanze temporali evocate.
In altre parole, prima che il sentiment diventi davvero surriscaldato, e tale
da impensierire, lo spread fra Tori ed Orsi dovrebbe collocarsi stabilmente
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sopra i 20 punti percentuali. Chissà quanto dovrebbero salire le quotazioni,
prima di conseguire una simile dinamica.
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FIGURA 1
Indice S&P500 e sondaggio Tori-Orsi

Questa settimana la differenza
fra Tori ed Orsi è salita fino a 30
punti percentuali. Il dato medio
a due settimane, però (linea
azzurra), è tuttora negativa: e
ben distante dagli estremi (> 20)
che farebbe denunciare un
eccesso di rialzisti ed una
condizione minacciosa per il
mercato.

D’altro canto, nel momento in cui si evidenzia un deflusso record di denaro
da fondi comuni ed ETF azionari (-44 miliardi solo nelle ultime quattro
settimane), è difficile riporre fiducia in ciò che dicono gli interpellati: molto
meglio misurarne i comportamenti effettivi.
Nel frattempo il comparto Growth, al centro di realizzi negli ultimi giorni a
favore dei temi più ciclici e Value, si prende una rivincita, sovraperformando
nelle ultime 48 ore. Nell’ambito del ToL Expo di ottobre, abbiamo proposto
una riflessione strategica: a meno di improbabili crolli, il Nasdaq chiuderà il
corrente biennio con una performance abbondantemente superiore al 65%.
Storicamente un saldo analogo è stato conseguito in altre tre occasioni
(omettendo gli episodi ripetutisi a distanza ravvicinata): 1979-80, 1991-92 e
2009-10. In tutti i casi, Times Square è salita, ulteriormente, nei successivi
anni. Si possono fare delle considerazioni di forza relativa, ma mai come in
questo momento l’onere della prova spetta ai venditori.
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Strategie di investimento
L’OCSE ha reso noti i Composite Leading Indicator (CLI) per le principali
nazioni industrializzate, e per le economie emergenti più mature. Buone
notizie: nonostante la nuova ondata pandemica, ad ottobre ben 11 dei 38
stati monitorati ha visto il proprio CLI collocarsi sopra i 100 punti.

FIGURA 2
OECD CLI: indice di diffusione

Convenzionalmente un’economia è
ritenuta in espansione quando il
proprio CLI si colloca sopra i 100
punti.

Questo dato conferma inoppugnabilmente l’uscita dalla recessione globale
in cui siamo sprofondati all’inizio dell’anno. Storicamente, una recessione si
manifesta quando il citato indice di diffusione scivola sotto le 6 unità. A quel
punto, il ritorno in espansione globale si registra al superamento della
media mobile “rapida” che accompagna il dato in questione.
L’uscita dalla recessione produce prevedibili effetti per i mercati finanziari:
azionario, ed obbligazionario. Non c’è bisogno di disporre di una laurea in
economia per comprendere come il primo possa beneficiare da un contesto
tornato finalmente confortante, mentre il secondo perda appeal.
La figura 3 ritorna su una proiezione proposta un paio di mesi fa, quando si
stava manifestando un’inversione adesso sotto gli occhi di tutti. Lo yield del
Treasury Note decennale americano sta fedelmente seguendo la proiezione
suggerita dalla casistica storica di cui qui in alto vediamo soltanto i due più
recenti episodi del 2001 e del 2008. Sulla base di tutte le fuoriuscite dalla
recessione a partire da metà anni Sessanta, il rendimento obbligazionario
risale nell’anno successivo: in una misura tale da far calcolare, oggi, uno
spazio ulteriore misurabile nell’ordine dei 40 punti base, se ci limitassimo a
ricalcare il profilo mediano, senza avvicinarci all’estensione massima
conseguita.
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FIGURA 3
Rendimento T-Note e recessioni globali

Tipicamente i rendimenti dei titoli
di Stato conoscono un ulteriore
declino nel momento in cui si entra
in una recessione globale, salvo
svoltare presto verso l’alto.
Nel 2020 stiamo fedelmente
seguendo lo script storico medio.

Se i rendimenti “pubblici” sono destinati a salire, è lecito temere che analoga
dinamica possa interessare gli yield privati. Eppure, giusto lunedì lo yield dei
corporate USA ad alto rendimento, ha raggiunto un nuovo minimo storico,
al 4.76%. È giunto il momento di prendere beneficio?

FIGURA 4
BofA ML: rendimento obbligazioni USA “high yield”
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Non sembra. Malgrado l’erosione dei rendimenti, il nostro Risk-adjusted
Yield si trova ben distante da soglie oggettivamente estreme. Dovrebbe
scendere a -4 punti affinché si consegua un minimo temibile dello yield: non
ci siamo ancora. Si può apprezzare l’eccellente lavoro segnalatore prodotto
dal conseguimento di rilevazioni in valore assoluto superiori a 4 punti.
Si configura uno scenario interessante, con i rendimenti pubblici destinati
ancora a salire, e quelli privati più allettanti. La compressione degli spread è
destinata a proseguire.

FIGURA 5

FIGURA 6

Eur/Usd

Eur/Usd (in alto. Scala settimanale)

Vedremo se alla fine del mese si consumerà l’attesa inversione di tendenza
sulla parte lunghissima della curva dei rendimenti. Il Treasury Bond
trentennale vede il proprio yield flirtare con la resistenza mensile. Un break
sarebbe, non diciamo epocale, ma tale da far rumore.
Immaginiamo che tale circostanza si concretizzerebbe con un aiuto
dall’esterno: qualora le materie prime dovessero fornire ulteriori prove di
una ritrovata positività strutturale. Per il quarto mese consecutivo, il Core
Commodity Index di Refinitiv (ex Thomson Reuters) sollecita una media
mobile di lunghissimo periodo, per ora riuscita a contenere l’indice. Chissà
ancora per quanto.
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Il mercato del giorno
In linea di principio un ulteriore innalzamento dei rendimenti dei titoli di
Stato USA, dovrebbe giocare a favore del mercato azionario giapponese.
Storicamente sussiste una evidente correlazione fra la forza relativa del
Nikkei (linea azzurra nella figura in basso) e lo yield del T-Note (in azzurro).

FIGURA 7
Nikkei225 (forza relativa) vs rendimento T-Note 10 anni

Aguzzando la vista, si direbbe che la prima variabile sia impazienti di risalire,
senza attendere la seconda: per noti motivi trattenuta alla base. Se mai si
dovesse manifestare un rialzo del costo del denaro, analogo a quello fatto
registrare fra il 2016 e il 2018, verosimilmente il Nikkei sarebbe destinato a
fare di gran lunga meglio delle altre borse mondiali.
Margini di miglioramento ci sono, come commentato. Resta da vedere se la
Fed acconsentirà ad un ispessimento degli yield, superiore ad una
quarantina di punti…
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Campari
Dopo un momento di appannamento l’azione si è ripresa bene, salendo ora ad un
nuovo massimo storico. Peccato averla liquidata, ma lo stop era stato nettamente
abbattuto. Si procede verso l’obiettivo a 10.50 euro.
CNH Industrial
Dopo una prolungata sollecitazione, l’azione si è spinta oltre la media mobile a 200
giorni, salendo adesso in prossimità della media a 200 settimane. Nuova pausa?
Diasorin
Il crollo di lunedì è stato ancora una volta magistralmente contenuto dalla media a
200 giorni: sembra di rivedere il film di settembre e di fine marzo…

Mid Cap Italia
Sesa
Superata la resistenza-obiettivo a 80 euro, l’azione ha iniziato a lateralizzare. Non è
un problema, a condizione di non scendere sotto i 77.50 euro.
Sol
Dopo un consolidamento pluriennale, l’azione sta mettendo il naso oltre la fascia
entro cui si è mossa per tutto questo tempo. Odore di breakout.
Tamburi IP
Le quotazioni poggiano sulla media mobile a 200 settimane. L’andamento recente
incoraggerebbe, ma siamo frenati proprio dal prolungato stazionamento a ridosso di
questo argine.

Azioni EUROPA
SAP
È stato un mese nero, quello di ottobre. Ma le quotazioni poggiano ora sul long stop
trimestrale. I casi sono due: o siamo in presenza di una limpida opportunità per i
cassettisti; o è messo in discussione il bull market degli ultimi dodici anni.
Schneider
Quotazioni su nuovi massimi assoluti. La sensazione è che vi siano margini per un
ulteriore miglioramento. Giusto due settimane fa, il test del long stop settimanale.
Siemens
Le quotazioni si collocano ora a ridosso dello short stop trimestrale. Sarebbe
richiesto un ulteriore sforzo, prima di celebrare il ritorno al bull market.

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 224
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

7

Rapporto Giornaliero

13 novembre 2020
anno XXIV n. 224

Fornitori di opportunità dal 1995

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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