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“Quantitative approach for asymmetric results”

Inversione su SP500: la domanda non e’ se, ma quando.

Figure 1: Grafico mensile del future SP500 insieme agli ETF 2x short in USD ed EUR

Quello sopra esposto e’ un grafico lineare mensile del future dell’indice americano SP500 (linea
nera) insieme agli ETF short dello stesso indice, in leva 2x: la linea rossa rappresenta l’ETF
quotato a Milano in euro senza la copertura del cambio (ticker: XT21), mentre la linea blue e’
invece lo stesso ETF quotato negli Stati Uniti, quindi direttamente in dollari (ticker: SDS).
In quale dei tre attualmente investireste? Credo che mi abbiate spesso sentito dire di investire in
cio’ che presenta il trend piu forte, e quindi per logica, giustamente lo strumento da preferire
sarebbe l’indice americano. Allo stato delle cose e graficamente, la risposta e’ corretta.
Questo studio infatti non vuole essere una sollecitazione ad acquistare ne gli ETF al rialzo, ne
quelli al ribasso, il mio intento pero’ e’ analizzare tutte e due le faccie della stessa medaglia.
Intendo, perche’ fermarsi ad analizzare l’SP500 quando per avere una maggiore conferma puo’
esere utile analizzare anche gli ETF al ribasso? Uno studio ben fatto dovrebbe portare alle stesse
conclusioni, solo speculari. Ecco quindi il mio obiettivo.
Un altro obiettivo e’ quello di analizzare i due ETF e di vedere come essi si comportano, perche vi
sono alcune differenze.
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Non e’ necessario ne’ questo grafico, ne tantomeno questo studio per decretare che l’indice
americano e’ sui massimi storici. Quello che pero’ si evince forse meglio da un grafico lineare
rispetto a quello candlestick e’ che la salita avvenuta da meta’ 2012 ad oggi e’ avvenuta con una
costante diminuzione di volatilita’. Uno strumento che continua a salire senza neanche un minimo
di volatilita’ e’ quantomeno sospetto. Nella mia esperienza devo dire che preferisco investire in un
fondo o in uno strumento con una volatilita’ normale, piu che in uno strumento simile ma con una
volatilita’ troppo bassa.
Abbiamo infatti fin troppi esempi di strumenti finanziari che
storicamente hanno riportato rendimenti stellari con volatilita’
estremamente bassa: ma alla fine, il conto e’ poi arrivato.
La morale e’ che per quanto un investimento sia fantastico,
sicuro e all’apparenza privo di rischio, e’ proprio
l’investimento da cui bisognerebbe guardarsi dal metterci
anche una frazione del proprio portafoglio. O se si decide di
investire, di essere consci di investire in qualcosa di
anormale, e di avere la forza d’animo e convinzione di
rimanere investiti per solo poco tempo, il tempo di un
rendimento accettabile e fuggire, sperando di non essere
proprio l’ultimo ad entrare.
Questo a fianco e’ la performance di uno dei fondi Madoff
comparato con l’SP500: quanti si ricordano cosa successe
non piu tardi di 4 anni fa?

Figure 2: Madoff fund compared to SP500

Il fondo Madoff impiego’ 17 anni per passare da zero a
7,000, ma solo pochi giorni per passare da 7,000 a zero..!

Ora non intendo paragonare l’indice americano con un fondo alla cui base c’erano operazioni
fraudolente, mi limito pero’ a far notare la similitudine di due strumenti che hanno avuto in periodi
piu o meno lunghi, una volatilita’ stranamente molto bassa, e a cosa tale bassa volatilita’ ha fatto
seguito. Potremmo pero’ arrivare a dire senza rischio di smentita che, in tutte e due i casi, le
performance sono state manipolate per ottenere dei risultati desiderati.
Nel caso dell’indice americano, degli interventi diretti da parte della Fed sul mercato per un
controvalore di oltre il 30% del PIL americano (che si attesta a 15 trilioni di dollari) non
costituiscono una manipolazione, tutt’ora in corso?
Ecco perche’ questa performance stellare risulta ai miei occhi decisamente pericolosa e che
potenzialmente ha le caratteristiche per finire molto male, perche’ la storia tende a ripetersi.
Certamente i dati americani in parte giustificano le valutazioni aziendali, io mi limito a guardare i
grafici.
Guardiamo ora i due ETF presi in considerazione che sono tutti e due 2x in leva short proprio
sull’indice americano. Anche qui, specularmente, vediamo una compressione di volatilita’, forse
ancora piu accentuata. Solitamente e’ piu facile focalizzarsi su strumenti che hanno una
compressione di volatilita’ su un movimento ribassista perche’ fino a qualche anno fa non avevamo
questi strumenti per investire al ribasso e quindi l’attenzione era solo su prodotti “long-only”. Mi
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ricordo non piu tardi di 5 anni fa quando lavoravo al Credit Suisse a Zurigo che eravamo soliti
stampare i grafici e incollarli sulle bacheche al contrario, per studiare infatti i movimenti speculari.
La domanda quindi ora e’ quando e’ il momento di uscire dal mercato americano e investire negli
ETF al ribasso?
La risposta immediata di un analista tecnico, sarebbe quando dopo un ritracciamento, l’indice
americano tenta un rimbalzo ma si ferma ad un massimo inferiore: non prosegue cioe’ il trend
rialzista. Specularmente si investe nei due ETF quando essi, dopo un primo movimento rialzista,
scenderanno ma senza fare nuovi minimi.
Ma quello a cui stiamo assistendo non e’ un movimento naturale, per cui e’ lecito aspettarsi anche
qualcosa di diverso. E’ quindi probabile che l’indice americano non ritracci semplicemente, ma che
possa anche iniziare un movimento violento ribassista. Questo e’ infatti come alla fine le
compresisoni di volatilita’ finiscono. E’ come una molla che viene compressa, e alla fine viene
rilasciata.
Allo stesso modo quindi, gli ETF potranno avere dei movimenti rialzisti molto violenti che
decreteranno la fine della compressione di volatilita’.
Qui di seguito riporto il grafico mensile dell’indice della volatilita’ relativo al mercato americano per
far capire a seguito di una compressione di volatiltia’ come essa poi esploda in pochissimo tempo.

Figure 3: Grafico mensile del VIX con media mobile 100 periodi

Non solo vorrei portare la vostra attenzione ai picchi di volatilita’ e a come questi avvengano
improvvisamente, ma anche alla linea blue, che non e’ altro che una media mobile a 100 periodi.
Essendo il grafico un mensile e non avendo troppi dati storici a disposizione, la media reputata di
lungo periodo ovvero la 200 periodi non sarebbe apparsa in questo grafico, ecco perche’ sono
costretto ad optare per quella a 100 periodi, la quale pero’ fornisce le stesse indicazioni.
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Nonostante dei picchi di volatilita’ cosi ampi, la media mobile e’ pressoche’ orizzonatale, e questo
perche’ vi e’ un processo tendenziale di ritorno alla media (“mean reverting”). Quindi periodi
prolungati di compressione di volatilita’ vengono compensati da relativi brevi periodi in cui vi e’
letteralmente una esplosione di volatilita’. Questo a conferma che storicamente a periodi di bassa
volatilita’ seguono periodi di altissima volatilita’. Certamente non si puo’ predire il futuro, il mio
intento e’ solo quello di dare dei possibili scenari.
Per dare un’idea di cosa ci si potrebbe aspettare, guardate sul grafico della volatilita’ non il 2008,
ma semplicemente il 2010 e il 2011, quando nel primo caso esplose il caso Grecia, mentre nel
secondo ci fu semplicemente una mini-crisi.
Vorrei ricordare che nel 2011 durante la mini crisi americana, in Europa assistemmo a nuovi
minimi storici (ultimi 20 anni) dell’indice italiano, che ruppe i minimi del 2009.
Ora operativamente, inquadrata la situazione cosa si puo’ fare?
Ribadisco che al momento non vi sono segnali di inversione ne di ritracciamenti per il mercato
americano, e che quindi non giustificano ancora un ingresso nei due ETF ribassisti.
Nel momento in cui vi saranno tali segnali, e personalmente credo che saranno ben riconoscibili da
tutti senza bisogno di guardare il grafico della volatilita’ (perche’ arriveranno fulmini a ciel sereno)
quali sono i punti di arrivo degli strumenti presentati?
Iniziamo con l’indice americano, essendo gli ETF dei semplici derivati:

Figure 4: Grafico mensile SP500 con mobile 100 periodi
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Quello sopra riportato e’ il grafico mensile del future del SP500. Da analista tecnico vedo una
situazione di estremo ipercomprato, testimoniato dall’indicatore in basso, il CCI 50 periodi (di lungo
periodo quindi): converrete con me che l’indicatore e’ ben oltre il territorio di semplice
ipercomprato.
I prezzi stanno per raggiungere la parte alta del canale in cui l’indice si trova dal 2011 ad oggi, il
target di arrivo e’ intorno ai 1840 punti. Le ultime candele mensili dell’indice non sono di inversione,
ma di prosecuzione del trend rialzista, a conferma di quanto detto precedentemente relativamente
alla mancanza di inversione al momento.
Nel momento in cui vi sara’ (perche’ vi sara’ inversione, e si tratta infatti non del se, ma del
quando) possiamo vedere i vari livello di arrivo.
Le linee viola sono dei supporti statici, e notiamo come l’intervallo tra 1670 e 1710 sia molto sentito
dall’indice, essendosi fermato in un laterale per circa tre mesi, prima di violarlo definitiamente e
proseguire la sua corsa. Quindi un primo livello sara’ sicuramente questo intervallo.
Una volta violato questo intervallo, che potremmo chiamare una “linea Maginot” da difendere se
non si desiderano vedere ritracciamente ben piu corposi, i successivi iniziano a diventare piu radi.
Il successivo e’ intorno a 1670 punti, il successivo intorno ai 1600 punti (poco sotto c’e’ il
precedente massimo del 2007), poi 1540. Dopo questo livello, quello successivo e’ ben piu in
basso, a 1420 punti.
Ma e’ il successivo su cui vorrei concentrare la vostra attenzione: 1280 punti di SP500,
ovvero la linea orizzonatale nera.
Ho disegnato la linea nera da essere ben visibile, perche’ 1280 punti e’ il livello dove l’SP500 ha
passato piu tempo negli ultimi 13 anni quasi 30 mesi in tutto su 156 mesi, ovvero quasi il 20% di 13
anni.
Non a caso anche la media mobile a 100 periodi (linea blue) si trova esattamente a 1280,
mostrando anche un movimento orizzontale pressoche’ ininterrotto dal 2005 ad oggi. Che
significato ha l’appiattimento della media mobile? Che il mercato americano si trova, ad oggi e per
ben otto anni, in una enorme fase laterale, senza cioe’ una vera direzione.
Il fatto che ci troviamo ad assistere a nuovi massimi storici del mercato americano non cambia
attualmente l’evidenza di un mercato laterale. La media mobile iniziera’ a prendere una direzione
veramente rialzista solo dopo molto tempo che l’indice americano si trovi stabilmente sopra i 1400
punti, con potenziali picchi a 2500 punti. A mio modo di vedere, il secondo e’ solo fantascienza, o
comunque arrivera’ solo dopo una necessaria fase di consolidamento.
Se invece la media mobile dovesse rimanere ancora orizzontale, come puo’ cio’ accadere?
Dovrebbe succedere qualcosa che porti l’indice americano sotto la media mobile, tanto in basso
quanto e’ stato in alto. Chiarisco che queste sono solo supposizioni, ma credo siano utili a
comprendere cosa potenzialmente ci aspetti nel prossimo futuro.
Affinche’ quindi la media rimanga orizzontale, l’SP500 dovrebbe tornare in area 700-1000 punti.
Anche questa e’ fantascienza, lo ammetto.
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Cosa puo’ essere quindi, uno scenario quantomeno realistico? A mio modo di vedere, l’arrivo
dell’indice americano al livello in cui ha passato piu tempo, quindi 1280 punti e cioe’ un -29% dai
livelli attuali.
Non solo, a 1280 punti vi e’ la media mobile di lungo periodo ma anche il punto dove il CCI di
lungo periodo e’ stato l’ultima volta in una zona neutra, cioe’ a zero: potete in questo caso vedere
la corrispondenza tra CCI neutro e livello di SP500 seguendo la freccia sul grafico nella figura 4.
Quindi ricapitolando, dagli attuali massimi mi aspetto un movimento piu o meno profondo che, a
seconda delle notizie o sorprese che avremo, porteranno l’indice americano a formare semplici
ritracciamenti, o vere proprie inversioni di trend.

ETF SDS:
L’ETF Short americano 2x in leva sull’indice SP500 puo’ essere un ottimo strumento su cui
investire nel momento in cui, e solo dopo, vi siano segnali di una inversione del trend, anche di
breve.
I livelli statici che possono essere dei punti di arrivo sono i seguenti: 62 usd, 80 usd, 115 usd, 150
usd, 170 usd e 260 usd.
Rotto il livello di 260 usd, e’ verosimile aspettarsi un doppio massimo.
Il livello di 1280 punti dell’indice corrisponde a 80 usd circa di questo ETF.

ETF XT21:
Questo ETF quotato a Milano e in Euro, puo’ essere ancora piu interessante. Il motivo e’ che quasi
tutti gli ETF il cui sottostante e’ in valuta diversa (in questo caso in dollari) dall’euro non sono
coperti dal rischio di cambio. In questo caso quindi le variazioni (sia al rialzo che al ribasso)
dell’ETF sono la risultante dei movimenti dell’indice americano e del cambio EUR/USD, ecco
perche nel grafico della Figura 1 la performance dei due ETF nel 2011 differisce cosi tanto.
Solitamente il cambio EUR/USD si muove nella stessa direzione del mercato americano, e quindi
un futuro possibile movimento ribassista di tale mercato comportera’ un apprezzamento del
dollaro.
I livelli statici che rappresentano dei possibili target rialzisti per questo ETF sono: 7,80 euro, 8,70
euro, 10 euro, 12 euro, 16 euro rotto il quale e’ lecito aspettarsi un doppio massimo.
Il livello di 1280 punti dell’indice corrisponde a 13 eur circa di questo ETF.
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Useful Links:
European Central Bank:
www.ecb.int
Bank for International Settlements:
www.bis.org
International Monetary Fund:
www.imf.org
Federal Reserve:
www.federalreserve.gov
US CFTC
www.cftc.gov

Disclaimer
Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise
constitutes a personal recommendation. It is published solely for information purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any
securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the
information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report. The writer does not undertake that investors
will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making
their investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The
value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions expressed in this report are subject to change without notice.
The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and futures are not suitable for all investors, and trading
in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For
investment advice, trade execution or other enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not represent
valuations for individual securities or other instruments.
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