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Il mercato: commento tecnico 
È natale tutto l’anno. Per la 34esima volta, nel 2019, lo S&P500 consegue un 

nuovo massimo storico, spingendosi ad una diecina di punti dal target a 

3250 punti enunciato nel nostro Outlook di metà anno (pagina 160); e 

portando ad un soffio dal 30% il guadagno regalato agli investitori in questo 

indimenticabile 2019. Nuovo massimo storico anche per il nostro Stoxx600, 

fresco reduce dal superamento di una resistenza che per tutta la seconda 

metà di questo decennio ha contenuto l’indice paneuropeo; ma le copertine 

di oggi sono dedicate al Nasdaq. 

L’indice una volta definito “tecnologico” (etichetta ora inappropriata, vista la 

composizione settoriale di Times Square) si è spinto ieri oltre quota 9.000 

punti. Si comincia a stimare quando il Composite raggiungerà la prestigiosa 

quintupla cifra. Il Dow Jones Industrial si spinse oltre i 10.000 punti poco più 

di vent’anni fa; ma soltanto all’inizio di questo decennio spiccherà il volo in 

via definitiva. Impressionante la successione messa a segna dal Nasdaq di 

recente: ben 11 sedute positive consecutive. Il denaro non riposa mai. Nelle 

pagine interne di questo rapporto ci soffermiamo sulle conseguenze 

storiche di una simile stringa. L’ultima frontiera degli emarginati del listino, 

poggia sconsolatamente sulla condizione di presunto eccesso conseguita 

dagli indici azionari. Vedremo se la statistica è dalla loro parte. 

A proposito di statistica. Quest’anno lo S&P500 ha conseguito mediamente 

una performance del +0,106% al giorno. Sembra un’inezia, ma si tratta del 

triplo rispetto al saldo medio giornaliero (+0,0346%) conseguito dal 1950 ad 

oggi. Anche in questo caso, è legittimo chiedersi se una simile generosità, 

anticipi spiacevoli fenomeni di mean reverting. L’esame rigorosamente 

oggettivo fornisce risposte degne di nota. 

 
 

 All Share Italia 

 

Riepilogo della seduta 

All Share 26025 -0.38 

MIB 23898 -0.44 

Mid 40762 +0.01 

Small 22454 +0.25 

STAR 39377 +0.23 

Dow Ind. 28621.4 +0.37 

Nasdaq C. 9022.39 +0.78 

S&P 500 3239.91 +0.51 

S&P Future (Globex) +4.0 

Eur/Usd 1,1125 - 

   

Statistiche di mercato 

52w New Highs 14 

52w New Lows  5 

Azioni FT-MIB Macd > 0  27 

Az. FT-MIB con Cl. > mm21  29 

FTSE-MIB: Put/Call ratio  0.797 

FTSE-MIB: 21d Put/Call ratio  1.499 

Italia: Arms Index (TRIN)  2.05 

Italia: Panic Index  21 

Italia: Greed Index  56 

MSCI Euro % Az. > mm50 76.7 

 

Web: www.ageitalia.net 

Email: info@ageitalia.net 

Tel: +39 080 5042657 

Stagionalità USA 

Omega Healthcare Investors (OHI) è 

salita in 11 degli ultimi 12 anni nel 

mese che incomincia oggi. 

 

 

 



Rapporto Giornaliero 

© 2019 Age Italia | Rapporto Giornaliero - anno XXIII n. 247 2 

27 dicembre 2019 

anno XXIII n. 247 

Fornitori di opportunità dal 1995 

FIGURA 1 
Indice S&P500 

 
 
Con l’indice finalmente entrato nell’orbita del nostro target per fine 2019 – 

l’area-traguardo era compresa fra 3230 e 3275 punti – diventa cogente 

formulare qualche prima riflessione per il 2020, in attesa di pubblicare il 

relativo Outlook. Due indizi a favore dei nostri lettori: 1) la finestra del ToY 

setup vanta al momento un saldo provvisorio superiore al 3% (+3.84%); 2) la 

finestra di sette sedute, nota come Santa Claus Rally – si estende fino a 

venerdì 3 gennaio – per ora ha messo a segno un guadagno di mezzo punto 

percentuale. Storicamente, i bear market si manifestano quando questo 

setup altrimenti storicamente benigna (+1.3% di performance media), si 

chiude con un bilancio negativo. 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il grafico qui al lato 
propone uno studio presentato 

per la prima volta in sede di 
aggiornamento di metà anno del 

2019 Yearly Outlook. 
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Strategie di investimento 
Il rally di questo mese ha ovviamente asfaltato le aspettative dei ribassisti 

(senza al tempo indurre una completa metamorfosi in Tori; ma di questo ci 

occuperemo più avanti…). Il corrente scoperto registrato sullo SPY, il famoso 

ETF sullo S&P500, si è ridotto ai minimi termini: più che le argomentazioni 

dei media, possono i richiami per insufficienza dei margini a copertura delle 

posizioni corte. 

Nella prima parte di quest’anno, simili contrazioni dello short interest sono 

coincise con massimi, provvisori, di mercato. Ma, come abbiamo più volte 

sottolineato in autunno, bisogna essere molto cauti nel giungere a 

conclusioni definitive, quando si esce da una condizione di lateralità 

prolungata: eccessi ed ipercomprati finendo per definire una condizione di 

forza, e non di vulnerabilità, del mercato. 

Non a caso, già ad ottobre lo short interest sullo SPY ha conseguito letture 

analogamente infime; senza che le quotazioni del sottostante minimamente 

ne risentissero. 

 

FIGURA 2 

Short Interest: “SPY” ETF 
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Sentimentrader quantifica il livello di sentiment delle due tipologie di 

investitori che si fronteggiano quotidianamente sui mercati: il Dumb Money 

e lo Smart Money (in Italia diremmo: “parco buoi” e “mani forti). Come si può 

notare, la prima misura è estremamente elevata; la seconda, storicamente 

infima. Lo spread da alcuni giorni attestandosi sopra i 70 punti. 

Si tratta di una condizione eccezionale: soltanto altri tre precedenti, dal 

1998 ad oggi. Qui ci interessa rilevare non tanto il seguito, che lascia il 

tempo che trova per l’esiguità del campione a disposizione; quanto il fatto 

che una simile discrepanza non si sia mai registrata in prossimità dei top di 

mercato: si sia trattato del massimo del 2000, o del 2007, o del 2015. 

 

FIGURA 3 
Dumb Money (rosso) vs Smart Money (verde) 

 

FIGURA 4 
S&P500 vs Dumb-Smart Money > 70 

 
 
In un bull market, eccessi chiamano ulteriori eccessi, e che scommette sul 

mean reverting risulta puntualmente annichilito. Folle non assecondare la 

tendenza dominante. Il Nasdaq Composite ha conseguito una chiusura 

positiva, a ieri, per l’undicesima seduta consecutiva. Storicamente si scorge 

una concentrazione di precedenti analoghi fra il 1977 e il 1992; rarissimi 

risultando gli episodi negli ultimi 27 anni. Ad ogni buon conto, i precedenti 

20 episodi sono stati seguiti da ulteriori progressi in 19 casi a distanza di un 

mese, e in 17 casi dopo un anno. Impressionanti anche le performance 

medie conseguite: sempre migliori dell’andamento storico tipico. 

Ipercomprato? Segnale di forza! Il Nasdaq 100 ha visto il suo RSI a 2 giorni 

(sic!) collocarsi a 100 punti per tre sedute di fila. Un fenomeno non così 

inconsueto: si contano ben 18 casi dal 1990; l’ultimo, ad agosto di due anni 

fa. Quaranta giorni dopo (quasi due mesi), in sole due occasioni l’NDX non si 

è ulteriormente migliorato. 
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FIGURA 5 

Nasdaq Composite: (almeno) 11 sedute positive di fila 

 
 

 FIGURA 6 

Nasdaq 100: RSI 2 giorni = 100 per tre giorni di fila 

 
 

Si noti come il recente decollo abbia seguito tanto la sollecitazione della 

media mobile a 200 giorni, quanto la formazione di un apparente testa e 

spalle ribassista. Un pattern ricorrente, segnalato per l’appunto in autunno: 

vedasi Rapporto Giornaliero dello scorso 4 ottobre… 

Il Sequential setup è un approccio 
ciclico, ideato da Tom DeMark, che 

intercetta potenziali massimi o 
minimi dopo una sequenza di nove 

barre consecutive dalle 
determinate caratteristiche. 

La media mobile a 200 giorni ha 
sempre contenuto il rally di 

Eur/Usd, dopo lo sfondamento 
ribassista della scorsa primavera. 

Una resistenza sempre temibile. 
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Il mercato del giorno 
Approfittando delle distrazioni indotte dall’innalzamento glicemico degli 

ultimi giorni, l’indice MSCI delle borse azionarie emergenti ha finalmente 

avuto ragione della barriera che lo conteneva da tanto, troppo tempo: la 

resistenza situata sotto i 1100 punti. Un argine supremo, all’inizio del 

decennio, fatale ad inizio anno, e superato in modo estemporaneo soltanto 

in occasione dell’effimero rally del 2017. 

 
FIGURA 7 

MSCI Emerging Markets Index 

 
 

A differenza di allora, però, il MSCI EM Index veniva oggi dalla sollecitazione 

della media mobile di lungo periodo; anch’essa famosa per la sua capacità 

contenitiva. Uno sblocco violento in un senso o nell’altro era atteso; e si è 

concretizzato: verso l’alto, grazie alla vitalità manifestata dalle commodity di 

recente (altro tema di investimento caldeggiato in autunno…) 

Il quadro tecnico risulta adesso decisamente più benigno ed incoraggiante 

per le borse emergenti. Quotazioni superiori ai correnti livelli sono state 

raggiunte soltanto fra il 2007 e il 2008, nel 2011 e ad inizio 2018. Anche qui 

si profilano nuovi massimi storici? 
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Selezioni delle principali azioni italiane, 
europee e americane 

 Blue Chip Italia 

Finecobank 
Permane il trading range in essere praticamente da due anni, e avente l’estremo 
superiore a 11.65 euro. Ci aspettiamo la tenuta del long stop settimanale. 
  
Generali 
Il superamento dei 17 euro ha prevedibilmente messo le ali al titolo. Generali si 
dirige verso la proiezione fra 21 e poco meno di 22 euro. 
 
Hera 
Le quotazioni restano in zona massimi storici. C’è una proiezione qui a 4.11 euro, e 
poi nulla fino all’obiettivo a quota 4.60. 

 Mid Cap Italia 

Technogym 
Dopo un prolungato consolidamento, culminato con la falsa rottura del long stop 
mensile ad agosto; l’azione si è spinta di recente a nuovi massimi storici. Si può 
ancora migliorare: almeno fino a 12.60 euro. 
 
Unipol 
C’è una resistenza intermedia, qui a 5.35 euro, che potrebbe contenere il titolo; 
prima di uno stacco fin sotto i 6.50 euro. 
 
Zignago Vetro 
Da quando, quasi tre anni fa, l’azione pose fino ad un prolungato trading range, 
spingendosi oltre lo short stop mensile all’epoca a 5.85 euro, non c’è stata soluzione 
di continuità: le correzioni essendo sempre state contenute dal long stop mensile. 

 Azioni USA 

Citi 
Malgrado la buona performance di quest’anno, l’azione è sideralmente distante dai 
massimi assoluti; in evidente sottoperformance rispetto alle altre “sorelle” di settore. 
Ma dovrebbe salire ancora fino a 95 dollari. 
 
Coca Cola 
Come promesso, la sollecitazione della media mobile di lunghissimo periodo, testata 
a maggio 2018 poco sopra i 40 dollari, ha avuto l’effetto di rilanciare il bull market, 
spingendo i prezzi verso nuovi massimi storici. E non è ancora finita. 
 
Comcast 
A metà 2018 la sollecitazione del long stop trimestrale a 31 dollari. Anche in questo 
caso, la brillante ripartenza era piuttosto prevedibile. 
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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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