
 UNO SGUARDO SULL’ANALISI TECNICA  Buongiorno, oggi mi dedico all’analisi tecnica, delineando i tratti generali, i principi, una breve escrizione della tecnica che impieghiamo, concludendo con una breve analisi della situazione ttuale su azioni obbligazioni e materie prime e il relativo scenario atteso.  da   L’ Analisi Tecnica, di seguito AT, si basa sul presupposto  di poter utilizzare il comportamento dei mercati come sostituto dell’andamento dell’economia in grado di fornire indicazioni utili di natura previsionale, include diverse teorie e modalità di valutazione soprattutto grafiche a non solo. È utilizzata da professionisti e analisti anche se i commenti e le indicazioni iale.  mpresenti sul web ne restituiscono una rappresentazione semplicistica e molto commerc L’utilizzo dell’AT deve essere contestualizzato nel profilo di investimento, nel contesto nformativo e di mercato, per la complessità e la natura delle relazioni e delle interazioni tra le ivariabili di investimento.  La rappresentazione delle informazioni nel documento, per quanto sia riferita alla attuale  situazione di mercato,  ha solo valore divulgativo, non ha valore di consulenza  ne rappresentauna indicazione di investimento. Le informazioni apprese potranno essere utili per una comprensione del quadro generale, nel modo in cui verranno esposte sarà possibile comprendere le correlazioni, ma non allineare ’operatività in ordine temporale, ovvero collocare nel tempo la sequenza di eventi attesi lrelativi alle analisi indicate.  noltre, qualsiasi decisione, deve sempre essere coerente al profilo di rischio, alla conoscenza, Iesperienza, alla posizione finanziaria, allo stile di ogni investitore.  Il documento non contiene raccomandazioni, si limita a descrivere uno scenario, in conseguenza del quale, l’investitore secondo il suo profilo e le personali caratteristiche, potrà ianificare le azioni e scegliere, tra l indicazioni, quelle da seguire in funzione delle personali pmotivazioni e della sua visione delle cose.  A questo punto allora perché fornire degli scenari? Per quanto alcuni preferiscano e valutino come più importante, disporre delle indicazioni (in realtà è solo più comodo, la semplicità con la quale si può disporre delle indicazioni è preferita all’utilità del metodo utilizzato), evitando di dedicarsi alla comprensione degli scenari (sicuramente più articolata e complessa), ricordo che l’indicazione, es: di acquisto o vendita, non ha alcun valore se non è inserita in un  set di informazioni compreso l’ambiente di riferimento e il contesto dell’investitore deputato a iceverla, le indicazioni terapeutiche di un medicinale, non sono utili in assenza di una namnesi e diagnosi del soggetto, di un quadro clinico, sarebbe controproducente.  ra 



Se non si è interessati agli investimenti, non ci si dovrebbe preoccupare di investire anche nel caso in cui si proponesse un guadagno!  Inoltre, mentre il singolo “suggerimento” o indicazione, è inserito in un contesto informativo che non conosciamo, la formulazione degli scenari è un processo all’interno del quale si possono considerare e condividere le informazioni (contesto valutativo e di consapevolezza), che consente di valutare diverse opzioni in funzione delle personali caratteristiche (non solo l’indicazione proposta) e inoltre (è l’aspetto in assoluto più importante), consente di valutare costantemente la validità dei presupposti ed eventualmente correggerli perché, quanto merge quotidianamente dalla realtà,  viene inserito nello scenario, rielaborato ed è in grado ). edi restituire una nuova visione e riformulare le ipotesi (prontezza e celerità dell’intervento li strumenti, la tecnica non restituiscono il risultato, rappresentano il mezzo attraverso il Gquale il professionista è in grado di raggiungerlo aiutandolo a correggersi.  a chiave per raggiungere qualsiasi risultato è nella capacità di correggersi, sembra un Lparadosso ma solo chi ha chiaro l’obiettivo è in grado di correggersi.   Utilizziamo diversi modelli di AT come strumenti di orientamento complementari. L’analisi ecnica per me/noi non è l’obiettivo (non vendiamo informazioni), ma è uno strumento per ostruire un contesto intc formativo all’interno del quale svolgere attività di consulenza.  
Andiamo nel concreto: Il metodo di AT che preferiamo è il modello INTERMARKET, ovvero e tecniche di analisi applicate contemporaneamente su diversi asset di investimento o lvariabili macro.   mercati azionari, obbligazionari, delle valute, delle materie prime e dei tassi di interesse si Iinfluenzano reciprocamente, sono strettamente correlati ed interdipendenti.  Il processo di analisi  è di tipo Top Down (dal generale al particolare), è quindi il  contesto enerale a guidare le analisi e le opzioni di scelta, in particolare nella individuazione delle gvariazioni dei trend principali.   Il quadro generale della situazione attuale è particolarmente interessante, è caratterizzato da na situazione potenzialmente dirompente e di grande cambiamento con conseguenze eale. upotenzialmente rilevanti nei mercati finanziari, obbligazioni e azioni , e nell’economia r  Mercati azionari: lo scenario è quello di un mercato ribassista potenzialmente di lungo periodo. Ci aspettiamo l’intensificarsi del movimento correttivo, anche a partire dai prossimi giorni, un recupero,  sempre possibile,  non cambierebbe lo scenario fortemente ribassista. Sono interessati tutti i mercati azionari in particolare i titoli/indici rappresentativi delle aziende di minori dimensioni, negli USA l’indice RUSSEL 2000 è il candidato osservato n°1, insieme ai principali indici azionari. Mentre gli indici dell’area ASIA potrebbero subire impatti eno rilevanti. In gergo tecnico il movimento di ribasso atteso è classificato come onda 3 di 3 m(teoria di elliott), tecnicamente il movimento di massima intensità ed ampiezza .  Obbligazionario: le obbligazioni, hanno subito le perdite più rilevanti dal 2008, sia in termini assoluti che relativi dovuto al rialzo dei tassi di interesse ( l’andamento dei mercati obbligazionari è inversamente proporzionale all’andamento dei tassi di interesse, se i tassi 



salgono le obbligazioni scendono e viceversa), un movimento avvenuto parallelamente alla correzione dei mercati azionari. Dal giorno 8 marzo 2020 il titolo del tesoro americano a 30 anni perde circa 60 punti (non il 60%), dalla quotazione di 190 raggiunta nel 2020; perdite simili, per quanto inferiori dovute alle caratteristiche dei singoli titoli, si sono registrate su tutte le altre obbligazioni governative compreso l’europa dove il bund è passato dal rendimento negativo di -0,80% al rendimento el 2,2% un movimento estremamente ampio a dispetto dei rendimenti assoluti che si antengono sempre nominalmente bassi.  dm    Per fornire una indicazione utile a comprendere la dimensione del fenomeno, la sensibilità del prezzo di una obbligazione a 10 anni alla variazione del tasso di riferimento è orientativamente 7X la variazione del tasso; di conseguenza se il bund passa da un endimento a scadenza negativo di -0,80 ad uno positivo di 2,2% , la variazione è di circa il 3%  che corrisponde ad una variazione negativa nell’ordine del 20%. r,    

 Fig 1 Andamento del BTP da traderlink    



 Naturalmente le obbligazioni con rating inferiori hanno moltiplicato le perdite dovute ll’ampliamento degli spread vedi BTP italiano o rendimenti di obbligazioni di aziende con arating inferiori.  Materie prime: l’indice CRB che replica un paniere di 19 materie prime ponderato per il 39% sull’energia; 41% in agricoltura; per il 7% sui metalli preziosi e per un 13% sui metalli industriali e di base preziosi e comprende Alluminio; Cacao; Caffè; Rame; Mais; Cotone; Olio crudo; Oro; Olio bollente; Maiali magri; Bovini vivi; Gas naturale; Nichel; Succo d'arancia; RBOB benzina; D'argento; semi di soia; Zucchero; e Grano, dopo aver registrato un massimo, sembra aver concluso o sia nello stadio finale del primo movimento rialzista. 

 Fig 2 CRB d  traderlink a    In sintesi, il completamento di questo primo rialzo, sarà seguito da una successiva fase correttiva (prezzi più bassi, WTI intorno ai 60 usd), e poi seguita da un successiva e probabilmente maggiore fase rialzista dei prezzi. 



Il rialzo dei prezzi delle materie prime sembra aver concluso o stia concludendo solo il primo ciclo di rialzi, ripeto ancora che un rialzo delle materie prime non è necessariamente legato all’inflazione, tuttavia anche le obbligazioni sembrano trovarsi in una situazione simile, tuttavia il rialzo dei rendimenti delle obbligazioni potrebbe dipendere anche dalla minor fiducia degli operatori, ad esempio: a seguito di un deciso deterioramento del quadro conomico e aumento dei default.  e     

 
Fig. 3 Commod CRB Idx (base mens e dal 2005 ad oggi 01 luglio 2022) il 



 Fig 4 CRB (frame a 3 giorni da giugno 2020 ad oggi 01 luglio2022)    La situazione generale: il movimento rialzista principale sui mercati azionari, iniziato a marzo 2020 appare concluso (scenario principale del modello di analisi),  ricordiamo che il modello non fa una previsione nel senso di anticipare qualcosa dal futuro, ma l’analisi è sulla base di un modello predittivo ovvero, sofisticazione dei termini a parte, il modello predittivo lavora in modo analogo a come gli individui valutano ed assumo le decisioni, ovvero, analizza quanto accaduto ( gli individui “confrontano” il presente con le informazioni custodite nella memoria) e ne traggono informazioni sui possibili sviluppi assegnando delle probabilità e correggendosi 



( in modo analogo il presente accresce la nostra esperienza e guida le future decisioni,  conferma la scelta oppure la rielabora in funzione delle nuove esperienze). L’analisi, come l’individuo, cerca a partire da ciò che conosce, ed utilizza le nuove informazioni integrandole nel modello. Più ampia è la conoscenza, maggiore sarà la capacità di predire un comportamento, non sappiamo cosa accadrà, ma possiamo supporre cosa probabilmente potrà accadere in corrispondenza del quadro delle informazioni, pur rimanendo gli esiti incerti. Se la scena è di due auto che procedono ad elevata velocità, avvicinandosi all’incrocio senza rallentare e considerare gli stop, posso predire l’urto, se le velocità e gli angoli di incidenza sono i medesimi degli avvenimenti precedenti, posso predire la gravità del danno a persone e cose ma, ad esempio, non potendo osservare la posizione degli occupanti, è possibile che uesta comporterà probabilmente esiti diversi dai casi precedentemente rilevati.  q Per fornire una indicazione di massima utile ad orientare alcune valutazioni riassumo: L’enorme massa di liquidità riversata nei mercati dal 2008 (non cerco di individuare cause ed effetti quanto fatti e relazioni), e da ultimo nel 2020 in occasione del COVID, ha predisposto le condizioni (una dinamica simile era già in atto), di un quadro inflattivo nell’economia reale e deflattivo delle quotazioni dei mercati finanziari di azioni e obbligazioni. L’errore originale è possibile individuarlo nella valutazione politica delle decisioni economiche e di politica monetaria, prone alle decisioni politiche (mancanza di indipendenza) da c  dui iscendono alcune considerazioni: A) Aver erogato enormi quantità di denaro, in particolare in USA, sia direttamente che tramite sussidi ed aver valutato in modo errato l’origine della crisi da COVID caratterizzata da un blocco lato offerta,  contro la quale la politica monetaria è impotente, ed aver risposto con politiche monetarie espansive, è come se il cavallo 
on bevesse e noi ci occupassimo di aumentare l’acqua a disposizione. n B) Generando Inflazione (già in essere per quanto evidente solo sui mercati azionari ed obbligazionari). Ricordo che l’inflazione è un fenomeno monetario (distinto dal rialzo dei prezzi), in relazione alla quantità dei prodotti disponibili; es: se dispongo di 1000 euro per acquistare una penna, l’aumento da 1000 a 2000 euro della quantità di moneta non sarà utile per acquistare 2 penne se non son disponibili (problema covid lato offerta e inefficacia, oltre al possibile danno, della politica monetaria), in questo caso la penna aumenterà di prezzo e per tutti, portandosi  a 2000 euro, essendo il solo e unico prodotto disponibile. Se invece aumenta il costo delle materie prime a seguito di un qualsivoglia shock lato offerta, aumenterà il costo della plastica e quindi della penna, di conseguenza se dispone di 1000 euro non riuscirò ad acquistarla ma non è aumentando la quantità di moneta che risolvo la situazione, in questi casi infatti non si parla di inflazione (tendenza sempre di lungo periodo), ma di rialzo dei prezzi (fenomeno temporaneo se esogeno a dispetto dell’inflazione), in questi casi l’acquisto a prezzi più elevati genera un razionamento delle risorse ed una valutazione del costo 



opportunità (cambiamento dei prezzi relativi), il quale comporta una revisione della spesa ma non una perdita del potere di acquisto come l’inflazione, infatti il minor consumo della penna ( in quanto è aumentato il costo delle materie prime), ricomporrà l’aumento della materia a prezzi più bassi, precedenti l’aumento (azione della iduzione della domanda di penne a favore delle “matite”), ed un ritorno alla normalità. r C) L’aumento dei prezzi ha generato o sostenuto una aspettativa di aumento dell’inflazione che ha determinato il rialzo dei tassi di interesse dai quali è partita una spirale sui titoli di stato, sulla ridefinizione dei rapporti di prezzo sui mercati azionari a seguito dei maggiori oneri finanziari ed aumenti delle materie prime che scontano riduzioni dei margini operativi o della maggior spesa per consumi, una cascata di considerazioni, qui semplicemente descritte, delle aspettative di inflazione. Altre considerazioni come l’entità dei sussidi, l’abbandono da parte dei lavoratori della ricerca di occupazione, ha generato altre condizioni, cause e concause della situazione attuale.   D) In questo quadro il proseguimento della fase correttiva dei mercati finanziari sembra scontare il rialzo dei tassi e dei minori flussi dovuti all’incremento dei costi di produzione, sia in ordine all’aumento delle materie prime che riguardo allo shock  lato offerta aggravato dalla condizione militare in ucraina, che potrebbe portare un aggravamento della situazione politica tra usa e cina.  Considerazioni aggiuntive  Dal mio punto di vista tra i più importanti vantaggi dell’analisi tecnica troviamo: la possibilità di ampliare l’orizzonte dell’analisi ad una molteplicità di variabili e comparare i dati alla ricerca delle correlazioni utile, ad esempio per individuare dei punti di svolta, anche grazie anche ad altri indicatori e con specifici presupposti fornire indicazioni di prezzo, target. Vi saluto lasciando un ultima annotazione, per quanto la AT divida le opinioni, da sempre professionisti e non professionisti, cercano di “prevedere”, anticipare l’idea di cosa avverrà in futuro; questo comportamento è naturale come pensare “che giorno sarà domani” ed è insito nello “scambio”; se non ci fosse una aspettativa, un desiderio, la speranza di qualcosa, chiamatelo come volete, non ci sarebbe l’economia, lo scambio di beni.  I due principali strumenti di analisi in tutte le forme, modalità e tecniche, si dividono in Analisi Tecniche e di Tipo Fondamentale, ciascuna con le sue caratteristiche e limiti.  



Nella gestione dei portafogli a ciascuna tipologia di analisi è assegnato un peso  specifico in abbinamento ad altre considerazioni e valutazioni riferite al contesto ambientale e informativo. Il futuro nessuno lo conosce e per definizione possiamo attenerci, ci è consentito, ad ipotizzare e approssimare la “forma”. L’analisi tecnica è una proiezione dei dati passati, quella fondamentale utilizza solo dati passati, “vecchi” di mesi e per definizione non attuali , immaginate il PIL, tra revisioni e comunicazioni abbiamo il dato del PIL del 31/12  di ogni anno, almeno 3-5 mesi successivi e considerate che le dinamiche che agiscono per generarlo sono antecedenti di almeno 12 mesi la sua formazione; i due metodi di analisi hanno limiti molto simili ma, l’AT potrebbe avere un vantaggio, quella di incorporare  la misura delle emozioni ti di inversione primari. umane ed aiutare nella definizione dei punGrazie e buon proseguimento di giornata. 
  


