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Il mercato: commento tecnico 
Mancano ormai una manciata di sedute alla fine di un decennio a dir poco 

memorabile per gli investitori. Gli indici delle borse mondiali celebrano gli 

Anni Dieci sui massimi storici, sicuramente supportati dalla borsa USA: 

protagonista indiscussa degli ultimi due lustri, grazie ad una dinamica più 

robusta di crescita economica e di utili aziendali, rispetto al resto del 

mondo. Piazza Affari è protagonista di una annata strepitosa, ma fa i conti 

con le zavorre prodotte da una gestione delle finanze pubbliche mai 

all’altezza del rango di economia del G7; se si considera, per citare un dato 

delle ultime ore, che i titoli di Stato della Grecia a 10 anni rendono ora 2.5 

punti base in meno dei BTP di pari durata, malgrado i primi siano ancora 

junk bond, e non investment grade. 

La borsa italiana si salva per il generoso flusso cedolare corrisposto agli 

investitori. In termini total return, l’All Share Italia porta a casa un ritorno 

complessivo del 52% da inizio decennio; pari al 4.3% di ritorno medio 

composto annuo. Nulla di trascendentale ma, tutto sommato, neanche un 

risultato disprezzabile. Meglio del -37.4% messo a segno dall’indice Comit 

nel decennio passato ma, certo, ben poca cosa rispetto al +164% che il 

decano degli indici di Piazza Affari ha registrato durante gli anni Novanta. 

Ma avremo modo di formulare bilanci (e previsioni) più estesi in sede di 

2020 Yearly Outlook. Qui dobbiamo occuparci di archi temporali più ristretti. 

Ora la tendenza è denunciare l’eccesso di ottimismo vantato dagli operatori. 

Il lupo (anzi, l’oro) perde il pelo, ma non il vizio: un anno fa si stigmatizzava 

la politica monetaria restrittiva, poi l’attenzione si è spostata sulla “guerra” 

commerciale fra Stati Uniti e Cina. Per fortuna le argomentazioni a chi ha 

fatto voto di castità finanziaria, non mancano mai: sennò come farebbe il 

Toro ad arrampicarsi? 

 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 25761 -0.08 

MIB 23629 -0.01 

Mid 40705 -0.56 

Small 22326 -0.63 

STAR 39138 -0.40 

Dow Ind. 28239.3 -0.10 

Nasdaq C. 8827.73 +0.05 

S&P 500 3191.14 -0.04 

S&P Future (Globex) -1.0 

Eur/Usd 1,1130 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 22 

52w New Lows  3 

Azioni FT-MIB Macd > 0  20 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  28 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  1.600 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.531 

Italia: Arms Index (TRIN)  0.32 

Italia: Panic Index  20 

Italia: Greed Index  49 

MSCI Euro % Az. > mm50 72.5 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH), 

quotata al NYSE, è salite nel mese 

entrante in 16 degli ultimi 17 anni. 
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FIGURA 1 
Modello 1108 

 
 

Peraltro, sfugge ad alcuni come il Fear&Greed, per citare un indicatore che 

di recente ha conseguito una certa popolarità, lo scorso 7 novembre si è 

spinto oltre il 90%, e questo non ha impedito allo S&P500 di guadagnare 

altri 100 punti di indice. 

Anche più delle aspettative: la figura in alto ripropone la previsione 

formulata una quarantina di giorni fa: ad evidenza, l’indice è salito ben oltre 

le attese. Meglio di così ha fatto soltanto in 3 dei 12 casi registrati. Certo, ad 

un certo punto sarà ragionevole confidare in un ripiegamento che riallinei 

l’indice alla proiezione formulata, prima di tornare a salire. Il prossimo mese 

di gennaio appare un momento ideale per conseguire questo processo. 

 

 

 

 

 

  

Il modello traccia l’andamento 
medio/mediano successivo a 
tutti i casi, dal 2009, in cui il 
Fear&Greed si è spinto oltre 

l’asticella del 90%. 
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Strategie di investimento 
Corre l’obbligo di segnalare che, se da un lato l’Eurostoxx50 non ha ancora 

eclissato il massimo del 2015, ci sono diversi settori che quel picco l’hanno 

da tempo superato. Alcuni sottoindici si sono già spinti oltre il picco del 

2007, conseguendo addirittura nuovi massimi storici. 

Per capire e per capirci, abbiamo elaborato un misuratore di ampiezza della 

borsa europea. La figura in basso evidenzia gli ultimi tre bull market dell’ 

Eurostoxx50, assieme alla percentuale di sottoindici (18 in tutto) nei pressi 

del livello più alti degli ultimi cinque anni. 

 

FIGURA 2 

Eurostoxx 50 e % settori entro il 5% dai massimi a 5 anni 

 
 

Allo stato attuale, esattamente la metà dei settori gode della condizione 

prescritta. Tanto? poco? Diremmo che una condizione salutare consiste nel 

conseguire un dato superiore alla metà dei settori esistenti: dopotutto, i tre 

citati bull market hanno sempre superato questa asticella. Sicché, benché il 

bull market sia in Europa ragionevolmente estesa, ci sarebbe da compiere 

un ulteriore sforzo affinché sia allargato a “tutte” le pieghe del listino. 
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A proposito di bull market, una obiezione ricorrente – specie di questi tempi 

– riguarda lo scollamento fra quotazioni e profitti aziendali. Dopotutto 

dovrebbe sussistere una relazione lineare fra le due misure, no? 

La figura in basso pone pari a 100 i livelli di partenza dello S&P500 e degli 

EPS (operativi) a fine febbraio 2009: quando su base mensile terminò 

l’ultimo bear market. 

 

FIGURA 3 

S&P500, EPS operativi (base: 02/2009=100) e differenza 

 

 

Obiettivamente l’armonia si è interrotta all’incirca cinque anni fa, quando le 

due misure hanno registrato un divario progressivamente crescente. Il bull 

market si è poggiato prima sull’espansione dei profitti, poi sulla dilatazione 

del multiplo (P/E) che gli investitori sono stati disposti a pagare per portare 

a casa le azioni. A consuntivo, il “premio” ha raggiunto gli 80 punti. 

Tanto? poco? Difficile stabilirlo. Una mano potrebbe giungere dall’esame dei 

due bull market precedenti. In occasione del rialzo del 2003-2007, ad 

esempio, a consuntivo S&P500 e utili hanno conseguito lo stesso progresso: 

il gap risultando praticamente nullo in concomitanza del picco assoluto. 

Eppure, questa gratificazione sul piano fondamentale non impedì uno dei 

più devastanti bear market della storia. Non a caso a fine 2007, mentre già 

si scorgevano le prime avvisaglie di recessione, il consenso degli analisti 

produceva aspettative promettenti circa l’andamento del mercato azionario 

– e dell’economia – nel corso del 2008. Previsioni fatalmente errate. 

Linea celeste: S&P500; linea rossa, 

utili operativi per azione (scala di 

sinistra). In grigio: differenza fra le 

due misure (scala di destra). 
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FIGURA 4 
S&P500 e oEPS: bull market del 2003-2007 

 

FIGURA 5 
S&P500 e oEPS: bull market del 1995-2000 

 
 

La frenesia speculativa al contrario fu molto più marcata nella seconda 

metà degli anni Novanta. Partendo dalla fine del 1994, se lo S&P500 passò 

da 100 a 330 in occasione del picco di marzo 2000; gli oEPS si 

arrampicarono “soltanto” fino a 173. Lo spread, il premio per il rischio 

corrisposto dagli investitori, crebbe in poco più di cinque anni di ben 157.5 

punti percentuali. 

Facile malgiudicare l’operato dell’epoca, ma obiettivamente bisogna 

considerare che quando fu raggiunto un premio analogo a quello corrente – 

poco più di 80 punti – eravamo all’inizio del 1998, Wall Street avrebbe 

guadagnato un ulteriore 50%, salendo per più di due anni. Nessun gestore 

sarebbe stato risparmiato se non avesse portato a casa almeno una parte di 

queste succose plusvalenze. 

Alla fine ogni bull market fa storia a sé, e sebbene sia tentazione irresistibile 

compiere queste comparazioni fra prezzi e fondamentali, alla fine della fiera 

esse risultano quasi mai determinanti, nel bene come nel male. 
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Il mercato del giorno 
Nell’ambito dell’intervista concessa ieri all’emittente Le Fonti TV, non c’è 

stato tempo e modo di soffermarsi sul cambio fra sterlina e dollaro: il 

cosiddetto Cable. Ne approfittiamo in questa sede. 

Ad inizio autunno il cable si è spinto oltre la resistenza al solito opposta 

dalla media mobile a 200 giorni. Il movimento è risultato repentino, e di 

recente ha consentito di raggiungere il primo, importante traguardo: a 1.35 

dollari il rally ritraccia un esemplare 61.8% della precedente discesa, con la 

seconda gamba di rialzo pari a 0.618 volte il primo impulso dopo il minimo. 

 

FIGURA 7 

Sterlina vs Dollaro USA 

 
 

La reazione avversa non è mancata, ed è stata francamente disturbante. Ma 

siamo dell’idea che trattasi di una correzione: non dovremmo scendere 

sotto la media mobile a 200 giorni che, se sollecitata, agirà da supporto. 

Alla luce di quanto detto, la sterlina dovrebbe continuare a crescere nei 

mesi a venire, conseguendo il secondo obiettivo raffigurato: l’area compresa 

fra 1.38 e 1.39 dollari. 

https://www.youtube.com/watch?v=dkXDrmF7Xy4
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Brembo 

L’azione si è spinta a novembre oltre lo short stop mensile, ripristinando in tal modo 

l’uptrend di lungo periodo. Dovrebbe salire ulteriormente fin sotto i 12 euro. 

  

Buzzi Unicem 

Continua l’avanzata delle quotazioni, prossime a raggiungere la trendline che 

connette i massimi del 2007 e del 2017, passante per 25 euro. 

 

CNH Industrial 

Le quotazioni continuano a sollecitare lo short stop mensile, interessato da quattro 

mesi. In linea teorica ciò ne dovrebbe indebolire la capacità contenitiva. 

 Mid Cap Italia 

Piaggio 

Fastidioso il movimento di ripiegamento delle ultime settimane, ma si fa ancora in 

tempo ad evitare il peggio; a condizione che la reazione sia immediata. Siamo infatti 

a ridosso della ex resistenza, ora supporto, in area 2.80 euro. 

 

Piovan 

Non ci sono moltissimi dati a disposizione, ma bisogna ricordare che alla fine di 

novembre l’azione si è spinta, per la prima volta, oltre lo short stop settimanale. 

 

RAY Way 

Siamo sui massimi storici. Raggiunta la proiezione indicata tempo addietro fra 6.20 e 

6.25 euro. Spazio ora per il consolidamento. Sopra prima proiezione a 6.70 euro. 

 Azioni USA 

Amgen 

Dopo una accumulazione perdurata quasi cinque anni, l’azione fornisce le attese 

gratificazioni. Dubitiamo che si possa fermare dopo soli sei mesi dalla ripartenza: 

nuovi massimi assoluti saranno marcati in sequenza. 

 

Apple 

Le quotazioni in questi giorni celebrano il raddoppio rispetto ai livelli di un anno fa. 

Si procede verso la proiezione a 290 dollari. 

 

AT&T 

L’azione non ci esalta particolarmente, ma bisogna rilevare come a fine di settembre 

si sia spinta oltre lo short stop trimestrale, per cui è in bull market a tutti gli effetti. 

Vedremo se questa volta riuscirà a spingersi oltre la resistenza a 43 dollari. 

 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 244 8 

19 dicembre 2019 

anno XXIII n. 244 

Fornitori di opportunità dal 1995 

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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