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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Cheniere Energy (LNG) è salita in 11
degli ultimi 12 anni nel mese che
incomincia oggi.

Piazza Affari viene travolta dalle vendite, arrivando a cedere fino al 4%,
prima di mostrare una reazione che quasi dimezza i danni. L’ultima volta che
una flessione intraday analoga è stata registrata, risale al 28 ottobre scorso:
il FTSE MIB avrebbe conseguito un minimo definitivo il giorno successivo,
prima di ripartire. Il precedente più immediato risale all’11 giugno, con una
analoga reazione successiva: 24 ore di incertezza, e ripartenza.
Se ad un declino intraday del tipo prospettato, aggiungessimo l’ulteriore
condizione di una chiusura non inferiore al -2.6%; dal 2012 ad oggi
conseguiremmo solo due precedenti: ottobre 2014 e il 23 marzo scorso.
Entrambi i casi si rivelarono delle interessanti opportunità di ingresso, ma il
campione raccolto evidentemente è troppo ristretto per pervenire a
conclusioni definitive.
Il punto è un altro. La possibilità di migliorare, magari anche soltanto di
misura, il massimo di novembre a Piazza Affari, è realistica; ma la borsa
italiana sta manifestando da alcune settimane un deterioramento che non
abbiamo potuto nascondere: l’ampiezza di mercato risulta compressa in
termini che ricordano i picchi dei precedenti rally, mentre il premio per il
rischio, misurato dai nostri Credit Default Swap, appare troppo esiguo per
lasciar dormire sonni tranquilli. Ferma restando la tenuta dei supporti che
contano, iniziamo qui ad avvertire un certo disagio, e la prossima zampata
verso l’alto, ammesso e concesso che si manifesti, costituirebbe una buona
opportunità per alleggerire le posizioni domestiche.
Il punto casomai è un altro: sedute negative in modo così conclamato, ben
di rado costituiscono l’avvio di un ciclo negativo duraturo. Non suonano mai
la campanella sui massimi di mercato. Questo vale per Piazza Affari, e ancor
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di più per indici dalla storia più estesa: come l’Eurostoxx50.
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FIGURA 1
Indice Eurostoxx50 e contatore di drawdown

Nell’ultimo anno, in ben 25
occasioni l’indice europeo ha
lamentato una perdita intraday
superiore al 3%.

Una perdita del tipo sperimentato ieri non è così infrequente. Dal minimo di
marzo, pur a fronte di un rialzo spettacolare, episodi di perdita intraday
superiore al 4% sono risultati ricorrenti; senza che ciò abbia disturbato più
di tanto il cammino dell’indice. Qualcosa agli Orsi occorre pur concedere.
Allentando i parametri, nell’ultimo anno l’Eurostoxx50 ha perso almeno il 3%
nell’intraday in ben 25 occasioni. Nel 75% degli episodi storici una casistica
di questa consistenza è sempre stata conseguita sui minimi di mercato o
nelle sue vicinanze: aprile 2012, novembre 2008 e luglio 2002; quando
insomma il danno era stato perlopiù già prodotto. In un caso su quattro
(febbraio 1999) il setup in questione è stato registrato subito dopo un top, e
subito prima di una immediata e bruciante ripartenza.
Ancora una volta: non suonano mai la campanella in prossimità del top.
Crolli così eclatanti non sono l’inizio di un bear market. Ciò non esclude in
linea di principio che il mercato possa perdere ulteriore terreno, ma per
l’apocalisse occorrerà pazientare ancora.
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Strategie di investimento
Si discuteva molto ieri del rimbalzo del dollaro, alimentato da circostanze
eccezionali (le pressioni sulla sterlina per la Brexit, le pressioni sull’euro per
il CoViD). Naturalmente il biglietto verde può legittimamente rimbalzare,
venendo da nove mesi disastrosi: non se ne scandalizzerebbe alcuno. Un
avvicinamento dell’affidabile media mobile spartiacque sarebbe nell’ordine
delle cose. Il che non vuol dire che sia evento su cui scommettere.

FIGURA 2

FIGURA 3

Bloomberg Dollar Index TR

Posizioni nette fondi speculativi contro Dollaro USA

I fondi hedge sono lunghi sull’euro; non poco, e non solo su esso. Di riflesso,
contro dollaro il saldo netto short complessivamente accumulato, si attesta
al 15% circa: un dato ragguardevole, ma siamo ben lontani dai livelli estremi
raggiunti praticamente un decennio fa, quando iniziò la nuova stagione
rialzista del biglietto verde. Probabilmente la sollecitazione della parte bassa
del trading range dell’ultimo lustro incoraggerà alcuni acquisti; ma da qui a
sentenziare un nuovo futuro radioso per il dollaro, ce ne corre.
Un altro tema eclatante della seduta di ieri, riguarda la fiammata del VIX, di
cui ieri mattina avevamo appena fatto in tempo ad occuparci. In un giorno il
misuratore della volatilità implicita calcolato dalla borsa di Chicago, è salito
di oltre il 15%: fa notizia, soprattutto vista la perdita contenuta alla fine
denunciata dagli indici americani. Il Dow Jones avendo chiuso addirittura
con il segno positivo…
Combinando un VIX in crescita maggiore del 15%, con uno S&P dal saldo
non inferiore al -0.5%, si ottengono pochissimi episodi storici. Non si scorge
un comportamento uniforme. In ogni caso si tratta di rarità assolute.
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FIGURA 4

FIGURA 5

CBOE VIX (var. % giornaliera)

VIX vs S&P500

Prima di chiudere comunque in progresso, il VIX è arrivato a sprintare del
45% in prossimità dei massimi. Impressionante, con un mercato tutto
sommato a sua volta non distante dai massimi storici. La figura 6 mostra i
precedenti episodi di S&P dal saldo superiore al -0.5%, a fronte di un VIX
salito nel corso della seduta di almeno il 25%: la casistica è un tantino più
ampia, ma anche in questo caso non sembra rivenirsi un comportamento
vagamente minaccioso. Casomai il contrario: dopo qualche giorno di
ulteriore affanno, il mercato azionario americano tende a ripartire.

FIGURA 6
VIX boom, S&P calo misurato
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La lettura contrarian in questo caso appare la logica più premiante. Ma
questo approccio nel 2020 non è stato quello vincente. Come ogni anno, Citi
prima di Natale propone una riflessione circa le strategie estreme risultate
più remunerative. Alla fine del 2019 chi avesse comprato le 10 azioni un
anno fa risultanti le meno performanti, al contempo vendendo short le 10
azioni che nei dodici mesi precedenti avevano conseguito i guadagni più
brillanti; ad oggi avrebbe conseguito un autentico bagno di sangue.

FIGURA 7
Il peggiore anno di sempre per i Contrarian

Raramente in borsa paga
l’approccio contrarian: seguire ed
assecondare le tendenze paga
quasi sempre; salvo isolati casi
eclatanti…

In altre parole, un anno fa conveniva puntare su quelli che in quel momento
erano i temi vincenti (tecnologici, perlopiù), stando ben distanti dall’Energy
ed in generale dai settori risultati fino a quel momento più penalizzati. Il
momentum batte l’approccio contrarian: le tendenze vanno assecondate,
non sfidate. Occorre più… energia per spezzare e rovesciare una tendenza,
che non per indurne la perpetuazione. Una lezione ricorrente nel tempo,
salvo episodi tanti sporadici quanto eclatanti; che però tende ad essere
facilmente dimenticata…

© 2020 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIV n. 251
Documento riservato a Emma Fiamma, Bari (BA), Cell. 3490980472, Cod. fisc. FMMMME70A44L049P. Vietata la diffusione.

5

Rapporto Giornaliero

22 dicembre 2020
anno XXIV n. 251

Fornitori di opportunità dal 1995

Il mercato del giorno
Se sale l’oro, figuriamoci l’argento che, notoriamente, rappresenta una
componente industriale che lo fa preferire al metallo giallo in questa fase.
Come rilevato alcune settimane fa, il “fratello povero dell’oro” oltretutto era
reduce dalla precisa sollecitazione della media mobile a 200 giorni; che,
puntualmente, ha agito da trampolino di lancio.

FIGURA 7
Argento

Al pari di quanto occorso questa estate, la ripartenza è stata benedetta dal
superamento della trendline che connetteva i recenti minimi discendenti:
un upgrade qualitativo che consente di guardare con una certa fiducia alla
prospettiva di avvicinare e potenzialmente migliorare i massimi.
Sui metalli preziosi si assiste nelle ultime settimane ad un persistente
scetticismo: gli investitori hanno mangiato la foglia, innamoratisi adesso
perdutamente dei metalli industriali. L’argento vanta ambe le nature, ma
può godere di un ritorno di interesse da mean reverting. Non dovrebbe
avere difficoltà a spingersi fino a 27-28 dollari per oncia. Lì alfine si capirà se
ci troviamo in presenza di un semplice rally correttivo, o di qualcosa di più
costruttivo.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Saipem
La sollecitazione millimetrica della media mobile a 200 giorni, induce un declino che
porta via il long stop giornaliero. Quadro tecnico di medio periodo ancora positivo.
Snam Rete Gas
Inizia a preoccupare l’incapacità palesata dal titolo di spingersi oltre quella che
risulta l’ultima barriera, fra 4.70 e 4.80 euro, prima di nuovi massimi storici.
ST Micro
Persiste il declino delle quotazioni, dopo la severa penetrazione del long stop su
base giornaliera. A questo punto è ragionevole aspettarsi un’estensione del calo fino
all’orbita della media mobile a 200 giorni attorno a 26.25 euro.

Mid Cap Italia
Ascopiave
Le quotazioni galleggiano sul long stop trimestrale. La reazione finora è apparsa
convincente: appare una opportunità interessante in ottica di lungo periodo.
ASTM
Puntualmente, il rimbalzo è stato millimetricamente contenuto dallo short stop
mensile. Un mero rally correttivo, fino ad ora.
Autogrill
Anche qui il rally correttivo è stato prevedibilmente contenuto dalla resistenza su
base mensile. Il bear market è ancora fuori discussione.

Azioni EUROPA
AXA
Qui c’è stato a novembre il marginale superamento dello short stop mensile. Ma la
sensazione è che si sia trattato di una falsa rottura. Situazione a rischio.
BASF
Qui invece il superamento dello short stop mensile è risultato netto e incontestabile.
Difatti questo mese il titolo è decollato. Messo da parte il downtrend inaugurato
quasi tre anni fa.
Bayer
Come suggerito a suo tempo, l’azione è precipitata fino all’area obiettivo situata fra
38.60 e 43 euro, prima di mostrare una convincente reazione. L’esito del test dello
short stop settimanale costituisce una opportuna cartina al tornasole.
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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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