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Il mercato: commento tecnico 
Ad un mese dalla fine di questo esaltante 2019, il bilancio non potrebbe 

essere più radioso. Senza considerare i dividendi, le borse mondiali 

conseguono un guadagno che sfiora il 23%, l’Eurostoxx50 fa addirittura 

meglio, mentre Piazza Affari risulta il listino migliore del G7, con un saldo 

che venerdì sera sfiorava il 27%. Da agosto in poi – quando siamo riusciti a 

scorgere i primi “germogli verdi” di ripresa, che poneva fine ad un anno e 

mezzo di rallentamento economico globale – la nostra esposizione media 

sul mercato azionario, al 67% del totale considerando anche il più recente 

aggiornamento; ha consentito di godere appieno di queste performance. 

Naturalmente l’attenzione si sposta adesso al 2020, e alle probabilità di 

replicare questi eccezionali performance. Per fortuna non mancano dubbi e 

perplessità, come quasi sempre occorso nell’ultimo decennio. A scorrere 

l’elenco di previsioni infauste ci sarebbe quasi da sorridere, per come si 

somiglino da sette anni a questa parte.  

La verità è che le espansioni – e i bull market corrispondenti – non muoiono 

di vecchiaia. Ad osservare i picchi precedenti, si scorgono elementi in 

comune (da un eccessivo indebitamento del settore privato a fiammate 

inflazionistiche, da un boom di investimenti alla necessità di aumentare 

repentinamente i tassi di interesse) del tutto assenti in questa fase. D’altro 

canto, il bear market più recente – la devastante esperienza del 2007-2009 – 

seguì un’espansione economica dopotutto allineata alla media storica: ciò 

per rimarcare come la durata delle espansioni non consenta di formulare 

alcuna previsione circa l’estensione e la profondità degli aggiustamenti 

successivi. Questo bull market si esaurirà soltanto quando verranno meno 

le condizioni strutturali che fino ad ora lo hanno supportato ed esaltato; 

condizioni di natura squisitamente tecnica, s’intende. 
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Riepilogo della seduta 

All Share 25464 -0.31 

MIB 23259 -0.36 

Mid 41553 -0.04 

Small 22314 +0.10 

STAR 39924 +0.22 

Dow Ind. 28051.4 -0.40 

Nasdaq C. 8665.47 -0.46 

S&P 500 3140.98 -0.40 

S&P Future (Globex) +8.2 

Eur/Usd 1,1017 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 51 

52w New Lows  14 

Azioni FT-MIB Macd > 0  24 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  17 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  2.406 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.648 

Italia: Arms Index (TRIN)  2.51 

Italia: Panic Index  26 

Italia: Greed Index  95 

MSCI Euro % Az. > mm50 69.2 
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Stagionalità USA 

Alexandria RE Equities (ARE) è salita 

in 11 degli ultimi 12 anni nel mese 

che incomincia oggi.  

Sono risultate positive 61 delle 

ultime 100 operazioni raccomandate. 

Performance media complessiva: 

+1.47%. 

 

 

Trading Italia 

Biesse e De Longhi sembrano in 

procinto di abbattere la rispettiva 

media mobile a 200 giorni. 
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FIGURA 1 
Indice Eurostoxx50 

 
 
Si diceva dell’Eurostoxx, grande protagonista degli ultimi tre mesi e mezzo. 

L’indice delle 50 società maggiori dell’Eurozona si è lasciato alle spalle la 

resistenza cruciale situata poco sotto i 3600 punti: la figura chiarisce bene la 

rilevanza di questo ostacolo. Allo stesso tempo, colloca l’andamento recente 

nel contesto degli ultimi (ormai) undici anni. 

Si intuisce bene la posta in gioco: il superamento della zona mediana del 

canale ascendente storico permetterebbe di formulare previsioni a dir poco 

lusinghiere per i mesi a venire. Benché sia una proiezione non consensuale, 

chi può escludere categoricamente che l’indice possa ad un certo punto 

salire, fino a 4500 punti? 

 

 

 

 

 

  

E se il break che si dovesse 
manifestare, assumesse la 

stessa inclinazione dei rialzi 
precedenti? 
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Strategie di investimento 
Nel fine settimana, come di consueto, sono stati pubblicati i rapporti mensili 

su stagionalità e asset allocation. Rimandiamo il lettore all’area riservata del 

sito per i dettagli. 

Un aspetto che però vorremmo discutere in questa sede, riguarda il profilo 

stagionale atteso per le prossime settimane da parte dello S&P500. Come si 

può notare, tipicamente Wall Street inizia dicembre in modo sommesso, 

senza slanci particolari, prima di concedere qualcosa ai venditori. Di fatto la 

seconda settimana del mese risulta l’unica negativa, e si conferma una 

buona opportunità tattica di ingresso: in vista del rally che tipicamente si 

manifesta nella seconda metà di dicembre. 

 

FIGURA 2 

S&P500: mese di dicembre (Seasonal) 

 
 

Sempre a proposito di stagionalità, come sempre a questo punto dell’anno 

spendiamo due parole per il FTSE britannico. La borsa di Londra, come tutte 

le altre, viene da un 2019 positivo. Dal 1986 ad oggi si contano 22 episodi 

simili; ebbene, in tutte le occasioni (22 su 22!) il FTSE 100 si è migliorato 

ulteriormente a dicembre: del 3% circa, in media. 

Sicuro, la rivalutazione della sterlina – su cui ci sia permesso di ricordare, 

abbiamo scommesso in tempi non sospetti – gioca a sfavore. Una opzione 

allora allettante sarebbe scommettere sulle medie capitalizzazioni, ben 

rappresentate dal FTSE 250: di cui ci siamo occupati nel RG del 21/10 (a cui 

rimandiamo), e che nei giorni scorsi si è prodotto nel superamento della 

resistenza ivi segnalata. 
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Che la parte iniziale di questo mese di dicembre possa essere caratterizzata 

da una pausa temporanea, è comprovato dal solito, spettacolare confronto 

con l’andamento del 2013: che contemplerebbe ora per lo S&P500 una 

manciata di sedute all’insegna della riflessione, prima della ripartenza. 

 
FIGURA 3 

Indice S&P500: 2019 vs 2013 

 

 
FIGURA 4 

Dow Jones e “MACD histogram” 

 

In prospettiva, c’è un altro interessante dato che emerge. Di misura, nel 

mese di novembre il MACD del Dow Jones si è spinto di nuovo sopra la linea 

L’indicatore raffigurato esprime la 

differenza fra il MACD e la sua 

media a 9 periodi. 

L’anno corrente continua a mimare 

il comportamento assunto dal 

mercato nel corso del 2013 (linea 

rossa)… 
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dello zero. In una analisi tecnica di base, è un segnale bullish. L’evidenza 

storica conferma l’assunto: dal 1950 ad oggi si contano 12 precedenti. Non 

moltissimi, ma dopo tre e sei mesi la borsa americana ha perso terreno in 

sole due occasioni (nel primo caso una volta davvero di misura). Il che 

conferma l’insensatezza di assumere un orientamento bearish. 

 

FIGURA 5 
Rendimento T-Note 10 anni USA 

 

FIGURA 6 
Rendimento 10 anni USA: fair value 

 
 
Ad un certo punto se l’Equity continuasse a salire, ci dovremmo aspettare 

analoga pendenza da parte dei tassi di interesse. Lo yield del Decennale di 

Stato americano è stato respinto di recente dalla media mobile a 200 giorni: 

affidabile spartiacque tecnico di medio-lungo periodo, come fa apprezzare 

la figura 5. Soltanto il superamento dell’1.95% trasformerebbe questo rally 

di rendimento, in qualcosa di più profondo e duraturo. 

Deve essere chiaro ad ogni modo che i fondamentali non sono qui del tutto 

confortanti. Prendiamo il Bund, ad esempio. Stando allo studio proposto da 

Ned Davis Research, lo yield di Berlino si colloca in posizione estrema, quasi 

1 deviazione standard sotto il livello di equilibrio. In altri termini, lo yield si 

dovrebbe collocare allo 0.24%; e potrebbe salire dai correnti livelli di 75 

punti base, senza per questo destare scandalo più di tanto. 

Questa naturalmente non è una previsione, ma serve a rimarcare il rischio a 

cui si va potenzialmente incontro, comprando ora titoli di Stato. 
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Il mercato del giorno 
Nella narrativa sull’attuale andamento dei mercati finanziari, l’elemento che 

francamente più stona e ad un certo punto indispettisce; è l’andamento dei 

cambi emergenti. Nei giorni scorsi ad esempio il real brasiliano (su cui pure 

abbiamo consigliato la vendita nei mesi passati) è sceso a nuovo minimo nei 

confronti del dollaro; consacrando il declino dell’Emerging Currency Index. 

 
FIGURA 7 

JPM Emerging Currency Index 

 
 

Il problema, dal punto di vista squisitamente tecnico, è che questo declino 

segue la terza, infruttuosa sollecitazione quest’anno della media mobile di 

lungo periodo. Eccezion fatta per i falsi segnali del 2017, per l’intero 

decennio questo spartiacque tecnico ha agito efficacemente da resistenza, 

rintuzzando gli assalti dei compratori e confermando il bear market 

dell’Emerging Currency Index (EM FX). 

Il secondo problema è che l’EM FX risulta storicamente ben correlato alla 

evoluzione delle materie prime in generale, e dei metalli ad uso industriale 

in particolare. Che pertanto tardano a ripartire, allontanando dalla loro 

prospettiva la conferma definitiva di una ripresa del ciclo economico. 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

CNH Industrial 
Non riesce al titolo il superamento dello short stop mensile. Permane così il trend 
negativo di lungo periodo, sebbene la sollecitazione dell’argine citato per tre mesi di 
fila, ne indebolisca le implicazioni teoriche. 
  
Diasorin 
Ne ha fatta di strada l’azione, da quando sul finire di ottobre è stata qui caldeggiata 
per la sollecitazione della media mobile a 200 giorni: passante all’epoca per 97 euro. 
 
Enel 
A 7.20 euro il test della verità per Enel. Da qui passa la trendline che connette i 
massimi del 2000 e del 2007. Sarebbe significativo spingersi oltre. 

 Mid Cap Italia 

Banca MPS 
Le quotazioni galleggiano da tempo sul long stop settimanale. Formalmente il trend 
di medio rimane positivo, ma la prolungata permanenza a ridosso di questo argine 
ne indebolisce la capacità di agire da trampolino di lancio. 
 
Biesse 
Quotazioni ancora a ridosso della media mobile a 200 giorni. Scommetteremmo sul 
suo abbattimento in tempi brevi. 
 
Brunello Cucinelli 
È stato un mese spettacolare per l’azione in esame, su cui siamo fortunosamente 
entrati di recente. Si scorge un’importante resistenza appena sotto i 36 euro. 

 Azioni EUROPA 

Kering 
Per quasi un anno e mezzo l’azione si è inserita in un cuneo stretto orientato verso 
l’alto. Appare prossimo il break di questa figura, che garantirebbe un interessante 
allungo. Attenzione dunque a 565 euro. 
 
Kone 
L’anno ha sollecitato sul finire dello scorso anno il long stop trimestrale. Gli ultimi 
undici mesi sono il riflesso di quell’azione. Può ancora salire nel 2020. 
 
L’Oreal 
Vagamente deludente l’andamento delle ultime settimane. Non vorremmo essere in 
presenza di una sorta di doppio massimo. Sarebbe meglio non scendere sotto i 250 
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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