Rapporto Giornaliero

18 novembre 2019
anno XXIII n. 221

Fornitori di opportunità dal 1995

Riepilogo della seduta

All Share Italia

Statistiche di mercato

All Share

25662

+0.47

52w New Highs

43

MIB

23589

+0.46

52w New Lows

16

Mid

40142

+0.56

Azioni FT-MIB Macd > 0

31

Small

21218

+0.38

Az. FT-MIB con Cl. > mm21

31

STAR

37728

+0.55

FTSE-MIB: Put/Call ratio

0.734

Dow Ind.

28004.9

+0.80

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio

1.875

Nasdaq C.

8540.83

+0.73

Italia: Arms Index (TRIN)

0.43

S&P 500

3120.46

+0.77

Italia: Panic Index

58

S&P Future

(Globex)

+0.2

Italia: Greed Index

109

Eur/Usd

1,1066

-

MSCI Euro % Az. > mm50

74.2

Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Nessuna segnalazione stagionale per
oggi. Delle ultime 100 operazioni
raccomandate, 52 si sono risolte in
un profitto a distanza di un mese.
Performance media complessiva:
+1.06%.

Disattendendo le attese (e speranze) dei più, Wall Street ha inanellato un
nuovo massimo storico: per lo S&P500, è la 22esima volta quest’anno che si
raggiunge una vetta assoluta. Superato il record del 2018, ci sono buone
probabilità che la performance migliori ulteriormente nelle settimane che ci
separano dalla fine di quest’anno eccezionale.
Ignorato l’ultimo fattore esogeno di disturbo in ordine di tempo (il ventilato
impeachment del presidente degli Stati Uniti), gli investitori si sono
concentrati sul miglioramento dei dati macro, su un flusso di dati micro
migliori delle depresse attese della vigilia, e su una banca centrale che si
allinea alla tendenza globale all’insegna dell’accomodo. In Europa una BCE
altrettanto propositiva, la prospettiva di una unione bancaria e il venir meno
di una hard Brexit hanno consentito all’Eurostoxx50 e allo Stoxx600 di
conseguire nuovi massimi relativi e di avvicinare i massimi storici,
rispettivamente.
Non tutto però è andato per il verso giusto. Le persistenti incertezze circa
una intesa commerciale fra Stati Uniti e Cina hanno rallentato il recupero
dei mercati emergenti e indotto gli operatori a riconsiderare favorevolmente
il reddito fisso. L’analisi storica conferma la possibilità di un temporaneo
stop questa settimana, come tipicamente avviene dopo le scadenze
tecniche di novembre; specie quando si entra nella corrente ottava con una
sequenza di sedute positive, come avvenuto negli ultimi tre giorni.
In Italia infine si dibatte di uno sviluppo clamoroso, con l’andamento di
quest’anno che rilancia la possibilità di chiusura di un “testa e spalle”
rovesciato, che ha impiegato più di dieci anni per svilupparsi. Non siamo
grandi fan di questa figura, come è noto; ma siamo sicuri che analisi e
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trader si accapiglieranno nelle prossime settimane sulla sua fondatezza.
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FIGURA 1
Indice FTSE MIB (scala rovesciata)

Tornando negli Stati Uniti, al di là di una possibile sosta nei giorni a venire, il
conseguimento di un saldo superiore al 5% a metà novembre, spiana la
strada allo S&P500 fino alla fine dell’anno: i 19 precedenti simili dal 1950 ad
oggi, avendo sempre prodotto un saldo positivo nelle sei settimane
successive. Anche se ci soffermassimo sugli episodi analoghi (performance
annuale provvisoria compresa fra il 22 e il 27%), l’andamento fino a fine
anno è sempre risultato positivo: 4 su 4, con un saldo medio ulteriore del
+3.3%.
La possibilità di avvicinare se non raggiungere il target in area 3250 punti è
dunque confermata.
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Strategie di investimento
Il moderato declino dei rendimenti a cui abbiamo assistito negli ultimi
giorni, va inquadrato nel giusto contesto. Il riferimento strategico resta lo
studio proposto da Ned Davis Research, che mette a confronto lo yield del
Bund decennale (al -0.40% a fine ottobre) con quello che dovrebbe essere il
“corretto” valore: +0.24%. Ne consegue uno scostamento, in negativo, pari a
64 punti base. Siamo a quasi una deviazione standard sotto il fair value.

FIGURA 2
German Bund 10 anni: rendimento e fair value

Cosa implica questo dato? Non poco: le probabilità di conseguire guadagni,
da qui ad un anno, su questo fronte; sono consistentemente rimaneggiate
in simili condizioni. Un rendimento allo 0.25% implicherebbe quotazioni a
spanne a 164-165 punti: in prossimità dell’orbita della media mobile di
lungo periodo su cui ci siamo appoggiati poco più di un anno fa, prima di
ripartire. Questa non è una previsione di discesa fino a quei livelli; ma
casomai si arrivasse a perdere dai correnti livelli 5, 6, 7 figure: ecco, lì ci
sarebbe del valore su cui puntare.
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FIGURA 3

FIGURA 4

Fondi azionari globali: flussi netti

Performance 2019 Hedge Funds

Eppure i flussi di investimento continuano a privilegiare tenacemente il
reddito fisso, allontanandosi dai fondi comuni azionari. Un fenomeno che
ha del patologico dal momento che, a livello globale, la raccolta netta
cumulata su base annuale, collima con l’andamento del MSCI World.
Nell’ultimo decennio questa è soltanto la terza volta che una simile,
macroscopica discrepanza si manifesta. Certo due precedenti non sono
statisticamente significativi, ma il riallineamento dei flussi all’andamento del
mercato, è stato sempre salutato con un allungo considerevole dei corsi nei
mesi a venire. Logico: se parte dei 350 miliardi di dollari defluiti nell’ultimo
anno soltanto dai fondi comuni azionari americani, dovesse rientrare; è
facile prevedere con quali effetti ciò avverrebbe sulle quotazioni.
E non parliamo dei fondi hedge, che quest’anno sono rimasti vistosamente
indietro: in tutte le versioni, inclusi i famosi fondi Quant, che avrebbero
dovuto fare la differenza per gli investitori, finendo invece per produrre le
medesime performance – grame – dei (meno costosi) fondi tradizionali.
A proposito di fondi, un fronte ove i deflussi sono risultati particolarmente
massicci, è stato la passata ottava quella delle iniziative specializzati sull’oro.
Come denuncia la figura 5, il deflusso è risultato il più consistente dalla fine
del 2016: quando non a caso si conseguì un minimo definitivo. D’accordo: il
deflusso settimanale è stato per ora fenomeno isolato, per cui di sicuro non
dispiacerebbe assistere ad una-due settimane di ulteriore emorragia: che si
potrebbe conseguire soltanto se i prezzi ripiegassero ancora un po’ verso il
basso.
Giusto il tempo di scavare un ulteriore solco nel sentiment degli operatori. Il
Daily Sentiment Index converge lentamente verso il basso, procedendo
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verso una soglia di 20% di rialzisti, che tipicamente costituisce la condizione
per un minimo definitivo, come illustra la figura 6. A spanne, quotazione a
ridosso dei 1400 dollari per oncia, potrebbero bastare ad indurre la
definitiva capitolazione degli investitori.

FIGURA 5
Fondi auriferi: flussi netti settimanali

Il deflusso della settimana scorsa
risulta il più consistente su questo
arco temporale, dalla fine del
2016.

FIGURA 6
Eur/Usd & media mobile a 200 giorni

Il persistente sebbene moderato
declino dell’oro, sta riducendo la
percentuale di investitori bullish sul
metallo giallo.
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Il mercato del giorno
Possiamo finalmente celebrare il raggiungimento di un obiettivo da tempo
atteso: l’area immediatamente sotto i 6000 punti di indice CAC francese. Ma
riavvolgiamo il nastro: ci siamo occupati della borsa di Parigi quando nel
2015 (1) è stata raggiunta una resistenza sensazionale; vale a dire, la trend
line discendente che connetteva i massimi del 2000 e del 2007, nonché una
serie di rapporti di Fibonacci.

FIGURA 7
Indice CAC40 (Francia)

Il conseguente ripiegamento ha disegnato un apparente testa e spalle (2)
(come si dice fake in francese?), la cui definitiva negazione (3) ha spalancato
le porti ad un allungo, che finalmente (4) ha portato via le precedenti
resistenze; non senza fatica e incertezza, a dire il vero.
Il resto, è storia dei giorni nostri, con il CAC che ha raggiunto quello che a
tutti gli effetti possiamo considerare l’ultimo diaframma, prima di nuovi
massimi storici. Ragionevolmente, sarà difficile marcare quota 6000 punti:
non senza un ripiegamento che ricarichi le batterie. Ma se e quando tale
soglia sarà superata, la prospettiva di allungare di ulteriori mille punti sarà
virtualmente assicurata.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Intesa San Paolo
Il superamento dello short stop mensile ad ottobre è stata certamente una buona
notizia. Il primo obiettivo è situato fra 2.45 e 2.52 euro.
Italgas
Le quotazioni continuano a consolidare. La sensazione è che l’azione abbia perso la
spinta propulsiva. Ciò potrebbe favorire un ripiegamento fino al long stop mensile a
5.40 euro circa: dove si potrebbero creare le condizioni per un intervento long.
Juventus
Le quotazioni vivacchiano. L’avvicinamento del long stop mensile per ora non ha
sortito gli effetti previsti. Occorre una chiusura settimanale superiore a 1.45 euro.

Mid Cap Italia
Mondadori
Notevole lo spunto delle ultime settimane. L’azione vanta un certo appeal, ma ora
sembra essere salita troppo. Un ripiegamento sembra nell’ordine delle cose.
Mutuionline
L’azione è ripartita dopo aver sollecitato il long stop mensile. È valida candidata alla
formazione di nuovi massimi assoluti.
Oviesse
Venerdì è stato compiuto un mezzo passo falso, ma non dovremmo scendere sotto
1.80-1.85 euro: passaggio rispettivamente della media a 200 giorni e del long stop.

Azioni EUROPA
Bayer
Momento delicato: le quotazioni affrontano ora la media mobile a 200 mesi. Il
superamento dei 70 euro oltretutto consentirebbe di chiudere un credibile testa e
spalle (rovesciato) rialzista.
BBVA
Le quotazioni rimangono ben distante dallo short stop mensile: adottabile come
metro di valutazione dello stato di salute del settore bancario in Europa.
Banco Santander
Anche qui la resistenza su scala mensile appare piuttosto lontana. Il timore non così
remoto è che si proceda verso il raggiungimento del minimo di metà 2016 a 3.15
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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