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Il mercato: commento tecnico
Stagionalità USA
Netflix (NFLX) e DexCom (DXCM)
sono salite in 11 degli ultimi 12 anni
nel mese che incomincia oggi.

Tornano gli acquisti dopo la pausa natalizia. Gli indici della borsa americana
salgono a nuovi massimi storici, arrotondando la performance pur sontuosa
fin qui messa a segno. Per lo S&P500 il quarto trimestre si tinge di rosa;
anzi, di verde: a tre sedute dalla fine del mese, è superata l’asticella della
doppia cifra percentuale. Impresa dal Dopoguerra riuscita soltanto in altre
12 occasioni. Per la cronaca, il mese successivo è risultato positivo nel 75%
dei casi, con performance mediana del +1.8%.
Anche l’Europa partecipa all’entusiasmo degli investitori. Lo Stoxx600 si
riporta a ridosso della mitica soglia compresa fra 399 e 404 punti. Come si
può notare, trattasi dell’ultimo diaframma prima del massimo di febbraio.
Picco ieri invece eclissato dal DAX il quale, dopo un certo appannamento, ha
riassunto la leadership dei listini del Vecchio Continente. C’è chi fa notare
che l’indice della borsa di Francoforte si trova in condizione analoga a quella
vissuta dallo S&P500 nel 2013, allorquando si spinse per la prima volta in
territori inesplorati, essendosi lasciato alle spalle il massimo storico del
2007. Sarebbe più che raddoppiato nei sette anni successivi.
Che il quarto trimestre che non senza rimpianti ci accingiamo a salutare,
fosse destinato a produrre succulente performance; non ci sorprende. I
semi di questi brillanti risultati sono stati gettati ad inizio anno, quando i
setup stagionali allora collezionati anticipavano una simile evoluzione;
nonché questa estate: quando, nonostante una stagionalità sulla carta
avversa, lo S&P si produsse nel conseguimento eccezionale di un nuovo
massimo storico. Lo stesso fatto che il periodo compreso fra maggio ed
ottobre abbia prodotto un saldo positivo nell’ordine del 12%, la dice lunga
circa le potenzialità dei mercati azionari, che adesso si manifestano sotto gli
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FIGURA 1
Indice Stoxx600

Intervengono in questa zona ben
tre livelli, fra cui l’ultimo
ritracciamento della discesa di
febbraio-marzo. Sopra, nuovi
massimi sarebbero altamente
probabili. Si scorge in effetti una
proiezione a 441 punti…

Gli investitori si sono accorti del momento favorevole, a giudicare dal
vistoso ricorso alla leva, registrato nel passato mese di novembre, stando a
quanto ieri comunicato dalla FINRA. Si tratta del balzo mensile del Margin
Debt più consistente degli ultimi dieci anni: per ritrovare un’espansione del
debito contratto per comprare azioni, più vistosa, occorre infatti risalire a
febbraio 2010. Quando il bull market era ancora in fasce.
Vedremo cosa ci riserveranno le prossime sedute. Per il momento la
finestra stagionale del ToY setup è accreditata di una performance del 4.3%.
Ci accontenteremo anche di un 3.0% pieno.
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Strategie di investimento
Non sono così ricorrenti i mesi che vedono il Margin Debt crescere nelle
proporzioni registrate il mese passato. Limitandoci agli ultimi vent’anni
abbondanti, in questo ciclo si scorgono tre precedenti, di cui l’ultimo
abbastanza recente. In linea di principio il dato non collima mai con un
massimo assoluto, sebbene abbia fatto capolino alla fine dei precedenti bull
market culminati nel massimo del 2000 e del 2007.

FIGURA 2

FIGURA 3

Margin Debt (var. % 1 mese)

Margin Debt (var. % 12 mesi)

Magari può risultare appropriato una valutazione più ad ampio spettro. La
figura 3 dunque propone il tasso di variazione a 12 mesi del Margin Debt. La
casistica si fa più rarefatta, sebbene probabilmente più rappresentativa. Ad
ogni modo, si scorgono bene i precedenti del 1999 e del 2007, problematici
6-9 mesi dopo ma nell’immediato non minacciosi; nonché gli episodi del
2010 e del 2013: quando appunto ulteriori anni di rialzi sarebbero
sopraggiunti.
Diciamo che questo dato non smentisce – anzi – la prospettiva di un
massimo nella primavera del prossimo anno, prima di una correzione di
rotta di un certo spessore. Ma da qui a parlare di bolle speculative ce ne
corre. Per due motivi: il primo è che l’aumento del ricorso alla leva da parte
degli investitori, è il riflesso di un mercato pimpante. Se il Margin Debt in un
anno è cresciuto del 9.5%, che dire dello S&P, salito nel medesimo arco di
tempo di oltre il 15%?
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FIGURA 4
S&P500 vs Margin Debt

Il Margin Debt è l’indebitamento
assunto dagli investitori con i
propri broker, per l’acquisto – “a
leva” – di azioni per il tramite dei
medesimi. È riflesso di un certo
ottimismo da parte dei trader.

L’impennata del Margin Debt è ben poca cosa, a ben vedere. Il gap fra le due
misure citate sfigura, in confronto alla differenza fra le variazioni a dodici
mesi di S&P e MD, registrate prima dei massimi del 2000 e del 2007: quando
fu ampiamente superata l’asticella del 50%. All’epoca il mercato tirava, certo;
ma il ricorso all’indebitamento decollò letteralmente, segno evidente di una
frenesia che sarebbe stata pagata a caro prezzo. Arduo parlare di mania
speculativa, ai giorni nostri, in presenza di simili dati.
La seconda riflessione riguarda l’abbondanza di liquidità; che, certo come si
dice solleva tutte le barche (neanche tutte: ieri per una volta il Russell2000
ha steccato); ma soprattutto spiega il ricorso a cuor leggero agli “aiutini” per
migliorare la performance. Il Margin Debt come il viagra degli investitori…
Dal 1980 in poi l’aggregato monetario M2 negli Stati Uniti non è cresciuto
mai in misura superiore al 13%. Stando all’ultima rilevazione, l’offerta di
moneta nella sua accezione più ampia, è decollata di quasi il 26%. Come si
può essere sorpresi, a fronte di tutta questa liquidità, che aumenti il prezzo
di tutto? Certo, oggi delle attività finanziarie, domani probabilmente dei beni
tangibili (leggasi: inflazione).
Ecco dunque il mercato azionario, nella duplice veste di segnalatore di
abbondanza di liquidità; nonché di strumento atto a proteggere le famiglie
dalla perdita di potere d’acquisto della moneta. Come biasimare dunque gli
investitori per la scelta di comprare azioni a leva per proteggere i propri
investimenti?
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FIGURA 5
Stati Uniti: offerta di moneta “M2” (var. % annuale)
Il mercato dei TIPS – titoli del
Tesoro USA indicizzati al core CPI
– ha espresso una stima di
inflazione per i prossimi dieci anni,
per la prima volta dopo diversi
mesi superiore al 2.0%. Gli
operatori iniziano a prezzare una
ripresa stabile dell’indice dei prezzi
al consumo…
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Il mercato del giorno
In linea teorica il real brasiliano costituisce un mezzo efficace e rapido per
puntare sulla rivalutazione delle materie prime. Sfortunatamente la prima
economia dell’America Latina soffre di consistenti problematiche macro che
negano il decollo della valuta locale, perpetuando un gap vistoso rispetto
alla dinamica delle commodity.
Non che il real non sia salito nelle ultime settimane ma, ad evidenza, al
primo serio test ha fatto bruscamente marcia indietro…

FIGURA 6
Brasilian Real vs Dollaro USA

Si tratta nella circostanza della media mobile a 65 settimane (quindici mesi),
che ha diverse volte agito da resistenza nel processo discendente in essere
da anni (n.b.: la scala è rovesciata). Dopo il minimo di maggio, vistosamente
tardivo rispetto agli asset di rischio, abbiamo assistito ad un laborioso
tentativo di ripartenza; ma il mancato ritorno sotto la già segnalata barriera
a 5 real per dollaro, complica ora le sorti della divisa brasiliana.
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Selezioni delle principali azioni italiane,
europee e americane
Blue Chip Italia
Amplifon
Quotazioni in consolidamento dopo il picco di novembre. La sensazione è che si
tratti di una correzione morbida. Il test del long stop settimanale andrebbe sfruttato.
Atlantia
Quotazioni in persistente stallo. Negatività nel breve periodo, mentre sul medio la
situazione è ancora incoraggiante.
Azimut
L’azione è rimbalzata molto bene sulla media mobile a 200 giorni. Ci sono ancora 48
ore per portare a casa un possibile ed auspicabile superamento dello short stop
mensile, a 18 euro, che ovviamente rimetterebbe l’azione ben in carreggiata.

Mid Cap Italia
BF Holding
Le quotazioni convergono verso il long stop mensile a 3.35 euro. La sollecitazione
nei prossimi giorni di questo argine, sarebbe una buona opportunità di ingresso.
Carel
Abbiamo avuto sfortuna su questa azione: liquidata lo scorso 17 dicembre per una
inezia, prima del decollo delle ultime sedute. Ha ancora spazio verso l’alto, in effetti.
Cattolica
L’azione tenta la risalita, ma appare molto gracile e vulnerabile. Il timore è che da qui
possa partire una nuova gamba di ribasso.

Azioni EUROPA
Deutsche Bank
Le quotazioni convergono verso lo short stop trimestrale a 10.30 euro. Una barriera
di rilevanza strategica; avvicinata, sfiorata, toccata ma mai superata, dopo il picco del
2007 a 92 euro (sic!). Si comprende la rilevanza strategica del corrente momento.
Deutsche Boerse
L’azione ha abbattuto ad ottobre il long stop mensile. Potremmo anche tollerare la
circostanza, data la profondità del bull market in cui tuttora è inserita. Ma ci
eviteremmo volentieri la nuova sollecitazione del supporto trimestrale a 116 euro.
Deutsche Post
Le quotazioni mantengono le promesse, eclissando il picco del 2017. Adesso c’è da
aspettarsi verosimilmente un periodo di decantazione relativamente prolungato.
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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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