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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
CF Industries (CF) è salita in 11 degli
ultimi 12 anni nel mese che inizia
oggi.

I trader confidano nella continuazione nei giorni a venire, della debolezza
manifestatasi ieri. Come rilevato, la stagionalità è impegnativa nella seconda
settimana di dicembre, ed oltretutto paga sempre comprare lo S&P500
dopo la prima – e spesso unica – settimana negativa dell’ultimo mese

Trading Italia
IMA si è appoggiata sulla media
mobile a 200 giorni. La compriamo
oggi in caso di chiusura positiva e
superiore all’apertura.

dell’anno.
Un anno che si sta chiudendo comunque in pompa magna, nonostante – o,
forse, proprio grazie ad essi – la proliferazione di input esogeni scoraggianti.
Ieri Bloomberg rilevava come le previsioni degli strategist per il 2020 siano
improntati ad una vistosa cautela: nel complesso, l’orientamento è per una
crescita del 4% fra poco più di dodici mesi. Si tratta di una delle stime più
conservative degli ultimi vent’anni; benché ovviamente ci siano analisti più
aggressivi. Citi ad esempio ha giusto venerdì rivisto al rialzo i target per Dow
Jones e S&P500, rispettivamente a 30.100 e 3.375 punti.
Per i poveri Orsi, non ne va una giusta. Dall’inizio dell’anno le sedute dal
saldo inferiore al -1% - di quelle che esaltano i ribassisti, finalmente persuasi
da questi tonfi di essere nel giusto – sono state per lo S&P500 appena 15: il
6.3% del totale. L’aspetto suggestivo è che, malgrado una annata strepitosa
per i listini azionari, di converso le sedute dal saldo superiore al +1% siano
state appena 22: a riprova del fatto che gli dei del bull market sono molto
attenti ad evitare atteggiamenti che possano indurre la massa a mangiare la
foglia e a salire a bordo a fronte di un’evidenza plateale.
L’aspetto più interessante però è un altro: ci si può legittimamente chiedere
cosa riservi questa siccità di sedute incoraggianti per gli Orsi. Come rileva la
figura 1 a pagina 2, dal 1985 in avanti un numero così contenuto di casi
davvero spiacevoli per il mercato, è stato registrato in sole altre 6 occasioni.

Web:
Email:
Tel:

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

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 237

1

Rapporto Giornaliero

10 dicembre 2019
anno XXIII n. 237

Fornitori di opportunità dal 1995

FIGURA 1
Indice S&P500 e contatore di sedute bearish

Dall’inizio dell’anno, soltanto 15
volte la borsa americana ha fatto
registrare una perdita, a fine
seduta, inferiore al -1%. Grame
soddisfazioni per gli Orsi,
quest’anno…

Nel complesso questo prosciugamento non è mai stato nocivo. In tutti i casi
lo S&P ha conseguito ulteriori progressi nei mesi successivi. In un paio di
occasioni di misura, in due terzi dei casi salendo per diversi mesi e diversi
punti percentuali. La casistica a disposizione certo è contenuta e non
consente di pervenire a conclusioni definitive, ma perlomeno costituisce un
monito per chi volesse intraprendere avventure in controtendenza: non ci
sono le condizioni per una definitiva inversione di tendenza; almeno sotto la
prospettiva delineata.

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 237

2

Rapporto Giornaliero

10 dicembre 2019
anno XXIII n. 237

Fornitori di opportunità dal 1995

Strategie di investimento
Dopo quasi due anni di consistenti deflussi senza soluzione di continuità; fa
quasi piacere rilevare come, nelle ultime quattro settimane, la raccolta netta
di fondi comuni ed ETF azionari sia diventata positiva: in misura simbolica
(+4.1 miliardi di dollari), ma pur sempre un’inversione di tendenza.
I piccoli investitori hanno finalmente rotto gli indugi? Ancora presto per
dirlo: come suggerisce la figura in basso, sia storicamente, sia limitatamente
a questo bull market; soltanto un afflusso di liquidità in misura superiore ai
20 miliardi di dollari in quattro settimane, risulta compatibile con ritorni
annualizzati vistosamente negativi. Allo stesso tempo – ma per chi ci legge
non è una notizia… - una raccolta netta negativa è compatibile con saldi
annualizzati superiore al 20%: questo spiega l’imperioso rialzo degli ultimi
quasi dodici mesi.

FIGURA 2
ETF e fondi comuni azionari: raccolta netta a 4 settimane

In prospettiva un ritorno dei piccoli investitori in borsa sarebbe addirittura
auspicabile: perché consentirebbe una svolta verso l’alto nel dato sulla
raccolta netta a dodici mesi; da tempo in caduta libera. Come mostra
l’analisi proposta ieri su smartTrading, il ritorno dei flussi sui fondi comuni
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farebbe scattare un nuovo segnale d’acquisto su Wall Street. Come se non
fosse salita abbastanza…

FIGURA 3
Copper LME (nero, destra) vs tassi 10anni USA (blue, sinistra)

Il rame sta sollecitando di nuovo la
media mobile di lungo periodo. Una
rottura sarebbe significativa, vista
la correlazione vantata con lo yield
decennale americano.

FIGURA 4
London Metal Exchange Index (LMEX)

L’indice raggruppa l’andamento di
rame, alluminio, nickel e zinco, fra
gli altri metalli ad uso industriale.

A proposito di rialzi; non si fa a tempo a commentare le prospettive dell’
acciaio, che il rame ne imita le sorti, mettendo a segno un vistoso recupero:
+3% in quattro giorni. Come evidenzia la figura 3 il metallo rosso – Dottor
Copper, come è altrimenti noto, vista la sua capacità predittiva del ciclo

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 237

4

Rapporto Giornaliero

10 dicembre 2019
anno XXIII n. 237

Fornitori di opportunità dal 1995

economico globale – sta nuovamente sollecitando la media mobile di lungo
periodo. Un break avrebbe implicazioni non solo per i metalli, ma anche per
l’andamento dei tassi di interesse, evidentemente. Lo stesso LMEX abbozza
una reazione, dopo aver essersi appoggiato per l’ennesima volta sui livelli di
inizio anno.

FIGURA 5

FIGURA 6

Rendimento T-Note decennale USA

Tassi mondiali vs Perf. MSCI World

Il benchmark obbligazionario mondiale, il Treasury Note decennale, ha
abbozzato un recupero negli ultimi giorni dopo che il rendimento è stato
respinto dalla media mobile a 200 giorni. Se le avvisaglie di ripresa dei
metalli dovessero trovare nei prossimi giorni pieno e definitivo riscontro, si
andrebbe ad abbattere quota 1.90%, invertendo finalmente tendenza.
Questione di “quando”, non di “se”, si direbbe: stando alla indicazione
anticipatrice offerta dal mercato azionario mondiale. La performance messa
a segno negli ultimi mesi, suggerisce analoga direzione da parte dei tassi di
interesse globali nei mesi a venire, come suggerisce la figura in alto.
Inutile dire che gli investitori sono posizionati in modo fatalmente distorto:
sottoesposti sul mercato azionari, sovrappesati su quello obbligazionario. Il
2020 avrà il compito di correggere, e punire, questa strampalata allocazione
di portafoglio.
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Il mercato del giorno
Non è un settore che ci fa particolarmente impazzire; ma visto che il leit
motiv degli ultimi mesi è stato l’atteggiamento delle quotazioni azionari
rispetto alla media mobile a 200 giorni, vale la pena di citare il Telefonico
europeo: reduce, come si può ben notare, dalla sollecitazione di questo
argine, dopo lo sfondamento verso l’alto di inizio autunno.

FIGURA 7
Eurostoxx Telecom

Si discute la possibilità di chiudere definitivamente una ipotesi di “doppio
minimo”, e la ripartenza dai correnti livelli darebbe la stura definitiva al
rialzo che questa figura teoricamente contempla. La reazione, beninteso, a
questo punto deve essere immediata.
Fra i big del settore non ci sono indicazioni realmente prioritarie; ma solo
“esclusioni”: KPN, Orange e Telefonica appaiono troppo gracili per poter
sovraperformare l’indice, in caso di ripartenza definitiva.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Prysmian
L’inizio della settimana non è stato indimenticabile, ma l’azione viene dalla negazione
definitiva di un potenziale testa e spalle ribassista; e in caso di tenuta del long stop
giornaliero, andrebbe comprata.
Recordati
L’azione sta prendendo una brutta piega, dopo aver sollecitato invano lo short stop
settimanale. Si trova ora a ridosso del supporto mensile. Urge reazione immediata.
S Ferragamo
Anche questa volta, il rimbalzo non va oltre lo short stop mensile. Essendo l’azione in
conclamato bear market, questi rally correttivi tendono sempre ad essere seguiti da
nuove gambe di ribasso. Potenzialmente fatali.

Mid Cap Italia
Fila
L’azione ha superato ad ottobre lo short stop mensile; senza però aver manifestato
un convincente seguito. L’importante è non tornare più sotto i 14 euro.
Fincantieri
Le quotazioni si collocano sui livelli di due anni e mezzo fa. Il timore è che alla fine i
ribassisti possano prevalere, abbattendo i supporti su cui l’azione adesso poggia.
Geox
Anche in questo caso assistiamo da tempo ad una stagnazione, con i prezzi
sistematicamente respinti dallo short stop settimanale. In simili circostanze, lo
sviluppo più probabile è il ripristino del ribasso.

Azioni EUROPA
Schneider
Quotazioni sui massimi storici. Al momento non ci sono motivi che facciano
escludere ulteriori progressi.
Siemens
Trimestre da incorniciare, dopo un ripiegamento culminato con la sollecitazione
della già citata trendline, che connette(va) i massimi del 2000 e del 2007; superata
definitivamente nel 2016. Si può continuare a salire.
Societe Generale
La sollecitazione dell’ultimo supporto a 22 euro ha favorito una vivace reazione,
riuscita a novembre a spingersi oltre lo short stop mensile. Bene così.
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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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