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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
ConAgra Brands (CAG) è salita in 11
degli ultimi 12 anni nel mese che
incomincia oggi.
Sono risultate positive 56 delle
ultime 100 operazioni raccomandate.
Performance media: +2.57%.

Il mercato azionario italiano in questo momento appare il riflesso della

Trading Italia
Atlantia realizza un “uncino”: la
compriamo al meglio in apertura.

risalendo a settembre-ottobre 2001, e a marzo 2009.

squadra capolista nel locale campionato di calcio: in grado di proseguire
una sequenza positiva senza precedenti con disarmante facilità. Per il future
sul FTSE MIB si è trattato venerdì della quindicesima candela bianca in 16
sedute: un record storico, che consente a Piazza Affari di superare l’asticella
del +20% in tre settimane, per la terza volta negli ultimi 22 anni: i precedenti

Nella circostanza, la borsa italiana fa decisamente meglio di Wall Street,
adesso zavorrata dall’accantonamento dei fattori di disturbo che fino ad ora
hanno costituito i mattoncini del “muro di paura” si cui si sono arrampicate
le quotazioni. La disponibilità di più di un vaccino promettente, e l’epilogo
delle controverse elezioni presidenziali concedono agli investitori un senso
di compiacenza che rischia di sconfinare nella saturazione. I dati macro
sono positivi, ma la persistente pendenza negativa del CESI segnala una
certa difficoltà a battere stime economiche ormai adeguatesi al meglio.
Dal punto di vista tecnico, mentre il Russell 2000 ed i semiconduttori
macinano nuovi record, gli indici generali indugiano disegnando potenziali
doppi massimi che nel breve periodo alimentano una certa incertezza. Uno
stallo, che riflette peraltro le dinamiche contrastanti persistenti sullo
sfondo: stando a Citi, lo scostamento ancora considerevole fra rendimento
del mercato azionario e yield dei titoli di Stato, genera una probabilità
dell’88% di ritrovarsi su livelli superiori fra dodici mesi. Peccato che il PanicEuphoria model, raffinato indicatore di sentiment composito, da tempo
segnali una probabilità specularmente opposta…
Non sorprenderebbe se, ad un certo punto, il mercato venisse risucchiato
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all’interno di un trading range, pur inclinato verso l’alto.
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FIGURA 1
Dow Jones: 2020 vs 1980

Partendo dal Dopoguerra, il
1980 (linea rossa) è da tempo
l’anno più simile a quello in
corso: in termini di morfologia
del movimento complessivi e di
timing, più che di profondità.

La persistente sovrapposizione con l’andamento del 1980 conferma questo
scenario. Così come il 2019, per lunghi tratti, ha riecheggiato l’andamento
del 2013, l’anno in corso ha ricalcato in modo impressionante la dinamica di
quarant’anni fa. Ciò ha permesso di anticipare un minimo a fine ottobre, ed
un rally a nuovi massimi verso la fine della seconda decade di novembre.
Adesso non sarebbe scandalosa una fase di consolidamento dei recenti
progressi. Una eventualità però mitigata dalla confortante stagionalità della
settimana del Ringraziamento; soprattutto nelle annate ampiamente
positive come quella corrente. Per sperimentare una incisività ribassista
degna di nota, occorrerà attendere la prima decade di dicembre…
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Strategie di investimento
I paralleli storici non riguardano soltanto il 1980. Ad aprile, nella ricerca dei
casi storici di crescita a doppia cifra percentuale nell’arco di 13 sedute, ci
siamo imbattuti fra gli altri nel 2009. Ad un certo punto il mercato azionario
USA si è distaccato dallo script medio/mediano (riportato in celeste/blue
nella figura in basso); allineandosi invece in modo impressionante alla
dinamica manifestata dallo S&P500 una volta conseguito un saldo maggiore
del 10% nelle 13 sedute successive al minimo di marzo 2009.

FIGURA 2
2020 vs 2009

Come undici anni fa, ad aprile lo
S&P500 è riuscito a conseguire una
performance superiore al 10%
nell’arco di 13 sedute.

Questo confronto sottolinea come la scommessa di un consolidamento ora
particolarmente profondo e duratura, sia ad alto rischio di perdita. Si può
contemplare un temporaneo disallineamento dal copione, ma difficilmente
si scenderà molto.
Certo non mancano ora elementi che inducono a maggiore ragionevolezza.
Gli investitori si sono accorti che il mercato sale (da otto mesi…) ed iniziano
a far affluire denaro al mercato. Nelle ultime due settimane i flussi netti
verso i fondi comuni azionari, a quasi 80 miliardi di dollari hanno conseguito
un record assoluto. Ma è da dimostrarsi che questa iniziale manifestazione
di esuberanza, possa affossare il mercato.
Allo stesso tempo, adesso soltanto una esigua minoranza di investitori
confida in una volatilità crescente: il Daily Sentiment Index attestandosi su
valori infimi. Anche in questo caso, però, dati alla mano l’interpretazione
contrarian vacilla…
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FIGURA 3
Raccolta netta fondi azionari globali

In due settimane quasi 80 miliardi
di dollari sono affluiti ai fondi
comuni azionari mondiali, al netto
dei disinvestimenti.

Storicamente una proporzione non superiore al 10% di rialzisti sul VIX può
anche aver provocato un sussulto di volatilità, nocivo in linea teorica per il
mercato azionario sottostante; ma, almeno stando agli episodi più recenti,
sono occorsi diversi mesi prima che lo S&P abbia conseguito un massimo.

FIGURA 4
VIX: Daily Sentiment Index vs S&P500

Resta valido lo schema di un consolidamento da qui alla prima decade del
mese prossimo. Ma Wall Street ha dalla sua stagionalità e momentum. Negli
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ultimi sei mesi lo S&P ha guadagnato il 23%. Negli ultimi trent’anni, quando
a 40 giorni dalla fine dell’anno il saldo è risultato così (abbondantemente)
positivo, il mese successivo è risultato positivo in ben 20 casi, sui 21 fatti
complessivamente registrare. La performance media (+2.0%), non così
memorabile, può confermare l’imprevedibilità nel brevissimo periodo.
Anche Piazza Affari riparte con un progresso promettente: se il mese fosse
finito venerdì, avremmo conseguito un saldo mensile superiore al 20%; per
la terza volta, appena, dal 1998 ad oggi.

FIGURA 5

FIGURA 6

Indice FTSE MIB: var. % mensile

Italia: TRIN a 50 giorni

La casistica storica è vistosamente contenuta, ma simili prove di forza,
anche abbassando l’asticella, tendono in linea di principio ad essere seguite
da ulteriori progressi. Ciò, pur non escludendo possibili consolidamenti nel
breve periodo.
Un messaggio in conclusione confermato dal TRIN: l’indicatore di
ampiezza/volume che proponiamo ogni giorno in prima pagina, e che in
termini medi a 50 giorni ha raggiunto adesso valori infimi.
L’ultimo episodio di febbraio scorso non è stato particolarmente
incoraggiante, ma i precedenti hanno anticipato soltanto moderate
correzioni. A inizio 2017, dopo uno strappo lineare analogo a quello recente,
nemmeno quelle…
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Il mercato del giorno
Insistiamo sulle prospettive dei cambi emergenti, perché da esse senza
alcun dubbio dipendono le sorti degli investimenti EM: da sempre. Ci siamo
allora dotati di uno strumento, a noi caro, per misurare lo stato di salute di
questo universo: la Advance-Decline Line, basata su venti rapporti di
cambio, più o meno noti.

FIGURA 7
EM FX Advance-Decline Line

Da questa prospettiva si apprezza bene il momento cruciale ora raggiunto
dall’EM FX: siamo a ridosso dell’estremo superiore della banda dinamica che
dal massimo di inizio 2018 accompagna verso il basso questa misura della
ampiezza di mercato. I precedenti tentativi di rottura essendo risoltisi
sempre in ribaltamento verso il basso.
Sicché una prova corale di forza, ulteriore, questa settimana, indurrebbe
una rottura e conseguente inversione della tendenza perlomeno degli ultimi
tre anni; potenzialmente, del downtrend in essere da quasi un decennio.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Leonardo
Notevole il colpo di reni delle ultime settimane ma, nonostante il superamento dello
short stop settimanale, non siamo sicuri che si tratti di un’inversione definitiva.
Mediobanca
L’azione si lascia finalmente alle spalle la resistenza opposta dalla media mobile a
200 giorni, proponendo la sollecitazione a breve della media a 200 settimane,
passante per 8 euro. Valida nel settore di appartenenza.
Moncler
È il mese della ripartenza, dopo un prolungato trading range che sa tanto di riaccumulazione. Nuovi massimi storici appaiono pressoché scontati.

Mid Cap Italia
Avio
La penetrazione del long stop mensile, ad ottobre, è stata prevedibilmente seguita
da questa reiterata debolezza. Sarebbe vitale non scendere sotto i 10.40 euro.
Brunello Cucinelli
Davvero notevole lo strappo rialzista delle ultime settimane. La sensazione netta è
che il titolo sia definitivamente ripartito, dopo le incertezze dei mesi passati.
Banca Farmafactoring
Dopo aver sollecitato ad inizio mese la parete inferiore di un elegante canale
discendente in essere da più di tre anni, l’azione è risalita fino a lambire ora lo short
stop settimanale. I destini del titolo si decidono adesso.

Azioni USA
Amgen
Le quotazioni tentano la ripartenza, dopo aver chiuso a ridosso del long stop
mensile. In linea teorica è una interessante opportunità per i cassettisti.
Apple
L’azione rimane vistosamente distante dai massimi di inizio settembre. Non c’è una
enorme visibilità, ma la sensazione è che possa/debba cedere ancora qualcosa,
prima di tornare davvero appetibile.
AT&T
L’abbattimento dell’orbita della media mobile a 200 giorni, a fine febbraio, ha indotto
un vistoso ridimensionamento. Ogni rimbalzo fino a 30 dollari è una correzione.
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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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