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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Heico (HEI) e Extra Space Storage
(EXR) sono salite in 11 degli ultimi
12 anni nel mese che inizia oggi.

Tanto per rimarcare la natura temporanea del recente consolidamento, Wall
Street si arrampica immediatamente ad un nuovo massimo storico. Solo un
centinaio di punti ormai separa lo S&P500 dal target attorno ai 3250 punti.
La settimana del Ringraziamento non poteva partire meglio.

NOTA per i lettori
Per impegni esterni del redattore, il
rapporto di oggi è chiuso con i dati
disponibili alle 20. Pertanto alcune
sezioni risulteranno incomplete.

Allo stesso modo, l’inoffensività dell’Orso al termine della passata ottava,
sottolineava l’inconsistenza delle armi a disposizione dei venditori: peraltro,
ben pochi. Si vede che gli investitori dispongono più di liquidità da
impiegare, che di azioni da vendere. A proposito di sequenze, il Nasdaq ha
spezzato una successione di sette settimane positive consecutive. Da
quando esiste l’indice tecnologico USA si contano ben 34 precedenti simili, e
mediamente le performance messe a segno dopo uno, tre, sei e dodici
mesi, hanno sempre “battuto” i ritorni storici sugli archi temporali citati.
Spiace risuonare ripetitivi, ma raramente il mercato è stato più prevedibile
di quest’anno. La figura in seconda pagina aggiorna un parallelo storico a
dir poco strepitoso: quello con il 2013. Una annata di cui abbiamo replicato
non solo la profondità del movimento, ma anche la “morfologia”.
E non finisce qua. Perché se elaborassimo una (complessa) analisi statistica
volta ad individuare gli anni più somiglianti alle prime 47 settimane del
2019, troveremmo confermata la leadership del 2013; seguito a distanza dal
1995, poi il famoso 1998, a distanza il 1989 e altri. I primi dieci anni più simili
a quello corrente, hanno visto lo S&P progredire nel mese successivo, in ben
8 occasioni. Interessante, incoraggiante, ma c’è dell’altro.
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FIGURA 1
Indice S&P500: 2019 (arancio) vs 2013 (rosso)

Pressappoco da metà anno in
poi, è emersa con insistenza la
somiglianza dell’anno corrente
con il 2013. Detronizzati gli altri
“pretendenti” alla palma di anno
più simile a quello corrente.

Ordinando dal 1950 tutti gli anni per somiglianza rispetto a quello corrente,
si nota come i primi 21 casi abbiano prodotto una performance positiva, a
tre mesi di distanza da oggi, in ben 20 casi. La somiglianza con un singolo
anno può essere fenomeno casuale (per quanto…) e destinata ad un certo
punto a sfumare: senza preavviso.
Ma una casistica così ampia sfugge alla legge di Murphy. E conferma come
le prospettive di Wall Street siano tutt’altro che disprezzabili nel medio
periodo. Una volta archiviato in bellezza dicembre, gennaio potrebbe
riservare qualche piacevole sorpresa; ma probabilmente i Tori avranno
ancora di che gioire prima della fine dell’inverno.
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Strategie di investimento
Siamo ormai alla fine ufficiale della stagione degli utili del terzo trimestre.
Per le compagnie dello S&P500, mancano all’appello una manciata di nomi.
Il bilancio è poco lusinghiero: se da un lato il 76% delle società ha battuto le
stime (depresse) della vigilia – merito della compressione garantita dagli
analisti… - a consuntivo la variazione trimestrale risulta negativa: -1.3%.
Un episodio isolato? Non si direbbe: siamo ancora a livello di proiezioni,
naturalmente, ma le attese per il Q4 sono tutt’altro che incoraggianti.

FIGURA 2

FIGURA 3

S&P500: var. Q3 utili operativi

S&P500: var. Q4 utili operativi (stime)

Come suggerisce la figura in alto, la stima di crescita trimestrale degli EPS
risulta al momento negativa, e continua a puntare verso il basso. Salvo
sorprese, fra un paio di mesi si incomincerà a conclamare la recessione dei
profitti negli Stati Uniti.
Una cosa è certa; la capiscono pure i bambini: se le quotazioni sono volate,
ma gli EPS hanno ristagnato, la carretta è stata trainata dai multipli. Il P/E
infatti svetta ai livelli più elevati degli ultimi vent’anni. Beninteso: questo
dato ha sempre avuto un track record misero nel breve periodo (da qui ad
un anno) e, a dirla tutta, questa simbolica recessione micro non dovrebbe
impensierire; se si considera che l’ultimo precedente – complice all’epoca il
crollo del petrolio – risale proprio alla prima metà del 2016. Quando le
borse ponevano le premesse per una risalita destinata a culminare soltanto
diciotto mesi dopo.
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Sarà forse cinico riconoscerlo, ma il mercato azionario non ha bisogno degli
utili per salire. Perlomeno non ne ha avuto alcun bisogno quest’anno. Se ne
riparlerà casomai nel 2020.
Certo se avessimo dovuto basarci sui fondamentali, saremmo rimasti a
bocca asciutta. Come significativamente riepiloga la figura 4, quest’anno
tutte le forme di investimento disponibili hanno conseguito un ritorno
positivo in termini rettificati per il rischio. E che ritorni! Nessuno Sharpe
ratio è inferiore all’unità. Un investitore porterebbe a casa uno Sharpe
medio di 1.6 volte. Battuti il 1995 e il 2016-17.

FIGURA 4
Italia: impulso creditizio (linea azzurra, scala di sinistra)

Chi dobbiamo ringraziare per cotanta generosità? Due entità: la liquidità
promessa e promossa (be’, la Fed all’inizio era recalcitrante, ma poi suo
malgrado si è adeguata) dalle banche centrali; e la stagionalità.
Che sia il bisogno di rivitalizzare il mercato overnight, o di fornire liquidità
alle banche mediante acquisti di T-Bill; nelle ultime dieci settimane la Fed ha
visto espandere il proprio bilancio di oltre 260 miliardi di dollari. Dal 2009 si
riscontrano soltanto due precedenti: uno risalente ai giorni che sancirono la
fine del devastante bear market del 2007-2009 – ancora oggi gravante sulla
memoria di molti investitori – e l’altro al 2013. In ambo le occasioni Wall
Street avrebbe reagito da par suo.
Il secondo regista di questa strepitosa annata, risulta senz’altro l’aspetto
stagionale. Pur con delle normalissime sfumature; Dow Jones, Nasdaq e
S&P hanno fedelmente ricalcato lo script dettato da tutti gli anni borsistici
che hanno preceduto le elezioni presidenziali dal Dopoguerra ad oggi (dal
1971 per il Composite). Questo schema peraltro prevedeva assieme ad altri
la possibilità di una pausa rigeneratrice nella parte centrale di novembre;
ora in via di archiviazione: come conclude la figura 6, a questo punto si
dovrebbe salire fino alla fine dell’anno.
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FIGURA 5
Fed Balance Sheet, var. 10 settimane e S&P500

Nelle ultime 10 settimane la Fed ha
espanso il proprio bilancio di oltre
250 miliardi di dollari. È la terza
volta che succede dal 2009.

FIGURA 6
Stagionalità USA anno pre-elettorale

Raramente i mercati assecondano
in modo così impressionante le
prescrizioni della stagionalità.
Disponibili, al solito, sin dall’inizio
dell’anno. Nel 2020 Yearly Outlook
lo script stagionale per l’anno
entrante.
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Il mercato del giorno
L’inizio della settimana passata probabilmente ha consegnato la debolezza
attesa per il petrolio «fino all’inizio della seconda metà di novembre». Un
uno-due tanto violento quanto di breve durata. Riconosciamo una certa
difficoltà a salire a bordo di simili correzioni secche; se non fosse che, come
spesso accade qui, i setup proposti nel Laboratorio hanno tempestivamente
segnalato l’inversione di tendenza.

FIGURA 7
Crude Oil WTI e setup

Che si tratti - in ordine temporale - di Sell Sequential setup, di capitolazione,
di Buy Sequential setup, o di SMTP; sul petrolio i segnalatori di massimo o di
minimo, sembrano funzionare piuttosto bene.
E ora che la finestra temporale “difficile” è stata archiviata, il greggio è libero
di procedere alla volta dei target: c’è una serie di proiezioni che vanno da 75
a 78 dollari per barile. Una stima ambiziosa, forse troppo; impensabile, con
una economia che globalmente fa fatica a ripartire a pieni cilindri.
E sì che i fondi hedge ora sono talmente carichi di posizioni short, da poter
disporre di un certo potenziale rialzista, soltanto in termini di ricoperture…

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 227

6

Rapporto Giornaliero

26 novembre 2019
anno XXIII n. 227

Fornitori di opportunità dal 1995

Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
UBI Banca
L’azione sta per chiudere oltre lo short stop mensile. Sarebbe la prima volta dal
massimo di ottobre 2017. Non ci sono grossi ostacoli prima di 3.20-3.35 euro.
Unicredit
Anche qui la situazione di lungo periodo sta volgendo apparentemente al meglio.
Spazio verso l’alto almeno fino a 13.70 euro.
Unipol SAI
Spaccata con forza la resistenza a 2.50 euro, in teoria dovremmo risalire almeno fino
al massimo di inizio 2015 a 2.80 euro.

Mid Cap Italia
Acea
Lasciatasi alle spalle la resistenza a 17.20 euro, l’azione punta ora verso l’ultimo
diaframma, a 21 euro, prima dei massimi assoluti.
Aeroporto Marconi
Prosegue la sollecitazione dal basso della media mobile a 200 giorni. Forse da
troppo tempo per pensare che possa essere seguita da un proficuo break rialzista.
Anima Holding
Il superamento dello short stop mensile, a fine ottobre, è stato seguito da un allungo
considerevole. Prossima resistenza a 4.80 euro. Sopra, si salirebbe fino a 5.25 euro.

Azioni EUROPA
Engie
Per la prima volta dal massimo del 2008, l’azione si è spinta a fine settembre oltre lo
short stop trimestrale. Le ultime settimane però non è che siano state memorabili.
Sarebbe il caso di non scendere sotto i 13.50 euro.
EssilorLux
Quattro anni di consolidamento, sono stati prevedibilmente seguiti da uno stacco
imperioso verso l’alto. La sensazione è che ci sia ancora parecchio da salire.
Fresenius
Un doppio minimo da manuale, oltretutto a ridosso della media mobile a 200 mesi.
Incombe ora il test dello short stop mensile a 50.50 euro. Sopra, la situazione si
farebbe ancor più interessante.
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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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