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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Nessuna segnalazione per oggi, ma
tutti gli undici settori dello S&P500
vantano una performance media
positiva negli ultimi 12 anni da qui
ad un mese: capitanati da Telecom,
Real Estate e Utility.

Fedeli all’antico adagio secondo cui in un bull market le sorprese avvengono
verso l’alto, i listini azionari mondiali sprintano per la quarta settimana di
fila. A Wall Street gli indici principali migliorano i massimi storici, mentre in
Europa lo Stoxx600 consegue la migliore performance mensile di sempre. A
24 ore dalla fine di questo spettacolare novembre, lo S&P mette a segno un
saldo mensile superiore al 10%, per la tredicesima volta dal 1950; due volte
in un anno, per la seconda volta dal Dopoguerra dopo il mitico 1982.
Gli investitori si svegliano da un prolungato torpore, ed in tre settimane
consegnano ai fondi comuni mezzi freschi per quasi 90 miliardi di dollari, al
netto dei riscatti. Continua nel frattempo il deflusso dai fondi comuni
monetari riservati agli investitori istituzionali, il cui patrimonio netto questa
estate sembra aver conseguito un massimo definitivo: al pari di quanto
occorso ad inizio 2016 e 2009.
D’altro canto, con i rendimenti decennali ridotti all’osso, per i gestori non c’è
molta scelta, tenuto conto che ad esempio negli Stati Uniti le azioni dello
S&P500 offrono un irresistibile yield da dividendo dell’1.62%. Quasi 17.5
trilioni di dollari di bond al mondo all’opposto garantiscono un rendimento
negativo: è un nuovo record storico.
Naturalmente il sentiment riflette fisiologicamente queste dinamiche: il Fear
& Greed Index sale sopra il 90%. Gli ultimi due episodi, risalenti a novembre
dello scorso anno e a settembre 2017, hanno prodotto una accelerazione
del rialzo rispettivamente del 10% e del 13% nelle settimane successive.
Fosse così, sarebbe un bel modo per aprire al meglio la finestra stagionale
nota ai nostri lettori come “ToY setup”; che già vanta la metà del saldo che
occorre conseguire per spianare la strada al nuovo anno.

Web:
Email:
Tel:

www.ageitalia.net
info@ageitalia.net
+39 080 5042657

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 235
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

1

Rapporto Giornaliero

30 novembre 2020
anno XXIV n. 235

Fornitori di opportunità dal 1995

FIGURA 1
S&P500 (forza relativa) vs Dollar Index

Tipicamente la borsa americana
sottoperforma quando il biglietto
verde si deprezza. Da mesi si è
aperto un vistoso divario, con il
Dollar Index (linea verde) che
suggerirebbe una forza relativa
ben più disarmante per lo S&P
rispetto agli altri indici mondiali.

E dire che Wall Street non risulta nemmeno la migliore fra le borse mondiali:
lo S&P risulta soltanto diciottesimo, nel G25, nelle ultime quattro settimane;
in un ranking in cui primeggiano Spagna (+26.9%) ed Italia (+24.6%).
Piazza Affari stacca un saldo mensile superiore al 20%, per la terza volta
nella sua storia moderna (da quando le contrattazioni sono telematiche);
l’ultimo precedente risalendo al 2009. Un autentico rullo compressore, che
sfrutta un vento da tempo favorevole. Un mercato capace di sospingere il
popolare RSI in ipercomprato per dieci giorni consecutivi: non accadeva da
dicembre 2016, da gennaio 2005 e da dicembre 1999. In tutti i casi, come si
ricorderà, ulteriori progressi sarebbero sopravvenuti nei mesi successivi…
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Strategie di investimento
A proposito dell’ipercomprato persistente a Piazza Affari, la figura in basso
si sofferma sulla casistica meno stringente ma ben più ampia di almeno 9
episodi di ipercomprato (RSI superiore a 70 punti) nell’arco di dieci giorni. Gli
episodi sono 7, dal 1999. La figura mostra l’andamento medio/mediano
nelle successive sessanta sedute, poco meno di tre mesi: si scorge un rally
ulteriore, prima di un integrale ritracciamento e tendenziale fase laterale;
che precede una definitiva ripartenza.

FIGURA 2
FTSE MIB: RSI 14 giorni > 70 per 9/10 giorni

Per la verità ci aspetteremmo un andamento specularmente opposto nelle
settimane imminenti, soprattutto in relazione a Wall Street; meno brillante
in questa fase, come atteso. L’idea è che la borsa americana possa iniziare a
consolidare, e questo almeno sulla base di tre elementi tecnici.
Il primo: da tempo sottolineiamo i punti di contatto di questa annata con il
1980. In effetti la mera sovrapposizione è impressionante, e ha consentito
tra l’altro di anticipare la ripartenza di fine ottobre. A questo punto sarebbe
atteso un picco, prima di uno storno che dovrebbe contraddistinguere la
prima decade del mese entrante.
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FIGURA 3
Dow Jones: 2020 vs 1980 (linea rossa)

A grandi linee l’andamento di
quest’anno ricalca quello di 40
anni fa: sia nella “morfologia” che
nei punti di svolta.

Non è il solo input che punta in tale direzione. A giugno il Summation Index
– una variante del McClellan Oscillator – raggiungeva una lettura estrema
dopo essere scivolato in primavera in pesante ipervenduto. Al solito, simili
comportamenti denotano un mercato decisamente vitale, in grado di
migliorarsi ulteriormente nei mesi successivi. Le linee celeste e blue
mostrano la performance proiettata più di cinque mesi fa: spettacolare.

FIGURA 4
SPX Summation Index > 1400 punti

Le linee celeste/blue mostrano
l’andamento medio/mediano dello
S&P500, dopo che il Summation
Index è salito sopra i 1400 punti
(dopo essere sceso sotto i 600
punti nelle 10 settimane
precedenti).
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Lo S&P ha ricalcato fedelmente quella previsione, pur con ragionevoli alti e
bassi in un senso e nell’altro. Adesso sarebbe attesa una correzione di rotta:
lo stesso messaggio proposto di recente da un altro modello, basato questa
volta non sull’ampiezza, bensì sui volumi di mercato. In particolare, sulla
scomposizione necessaria fra Up Volume e Down Volume.

FIGURA 5
SPX: %Up Volume > 90 per due sedute di fila

L’andamento del mercato ricalca
per ora l’andamento proiettato dal
modello proposto lo scorso 18
novembre.

A metà novembre più del 90% degli scambi complessivi riguardanti le 500
società dello S&P, hanno riguardato le compagnie che a fine sedute hanno
chiuso in rialzo; questo, per due giorni di fila. Quale migliore prova di forza?
Come avemmo modo di rilevare a suo tempo, il seguito più immediato non
è così scintillante. Il mercato tende a lateralizzare nelle successive tre
settimane, conseguendo un minimo da cui però riparte gloriosamente. Se
questi studi non ingannano, gli investitori potranno meritatamente tirare il
fiato da qui alla prima decade di dicembre, quando il carrozzone ripartirà.
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Il mercato del giorno
Fra i protagonisti di questa brillante stagione di mercato, ci sono le medie e
piccole capitalizzazioni. Ci siamo occupati più volte del Russell2000, di cui
abbiamo celebrato le sorti e di recente i nuovi massimi storici. Ma merita
una menzione anche il poco noto indice S&P600 delle small cap americane.

FIGURA 6
Indice S&P 600

Un comportamento esemplare: prima l’indice ha sollecitato la media a 200
mesi; indi è ripartito, sfondando in questi giorni la trendline che connetteva
i massimi discendenti in essere dal 2018. Un breakout in piena regola che
pone fine ad una prolungata incertezza.
Che lo S&P 600 abbia rotto gli indugi, è testimoniato dal saldo rotondo
messo a segno questo mese: una performance quasi duplice rispetto a
quella del “fratello maggiore”. Soltanto per la terza volta nella storia lo S&P
600 sale in un mese in misura superiore al 15%; i precedenti risalendo ad
ottobre 2011 ed aprile 2009. In ambo le occasioni le quotazioni sarebbero
salite considerevolmente nei mesi – per non dire anni – successivi.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Snam Rete Gas
Le quotazioni tornano ad oscillare all’interno della resistenza fra 4.70 e 4.80 euro,
oltre la quale sarebbe scontato andare ad eclissare il massimo di inizio anno.
ST Micro
Dopo aver consolidato a ridosso della media mobile a 200 giorni, l’azione ha spiccato
il volo, raggiungendo e ora superando la resistenza a 31.65 euro. Non si scorgono
ora ostacoli prima dei 40 euro.
Telecom Italia
Finalmente l’azione si lascia alle spalle la media mobile a 200 giorni. Obiettivo ora lo
short stop mensile a 0.432 euro. E sopra il quadro si farà molto più promettente.

Mid Cap Italia
Cerved
Una settimana non proprio da incorniciare, in un contesto tuttora scoraggiante:
almeno fino a quando non sarà portato via lo short stop mensile.
Credem
Sfiorata la proiezione a 3.10 euro, l’azione è letteralmente decollata; portandosi al di
sopra dello short stop mensile, per la prima volta da inizio 2018. Incrociamo le dita.
Danieli
È confortante la successione di massimi e minimi crescenti in essere da marzo. La
sensazione è che si vada verso un’accelerazione, che dovrebbe condurre verso la
media a 200 settimane situata poco sopra i 16 euro.

Azioni USA
Comcast
All’inizio del mese quotava sui medesimi livelli raggiunti nella primavera di tre anni
fa. Lo strappo è eccezionale: fa sospettare l’inaugurazione di un nuovo ciclo rialzista.
Si dovrebbe salire almeno fino a 57 dollari; probabilmente, ben di più.
CostCo
Quanto visto negli ultimi cinque mesi, esemplifica bene quando le fasi laterali
culminano con la sollecitazione di un supporto: come quello offerto dalla solita
media mobile a 200 giorni a 295 dollari…
Eli Lilly
L’azione ha raggiunto un obiettivo primario fra 160 e 170 dollari. Fisiologico ora un
ridimensionamento. Per comprare, se ne riparlerà più avanti…
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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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