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“Quantitative approach for asymmetric results”
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Figure 1: monthly chart of the SP500 future

Ultimamente molti analisti e investitori continuano a farsi la stessa domanda e cioe’ se alla fine
abbiamo visto il top dei mercati e che quindi adesso un ritracciamento (almeno) si materializzera’.
Cosi come quando i bambini si trovano a fare un lungo viaggio in auto chiedono continuamente se:
“siamo arrivati?”.
La risposta che solitamente i papa’ (ed io in questo caso) danno e’ sempre la solita: “Siamo vicini,
ma non siamo ancora arrivati”, cosi’ gli investitori annoiati da questo bull market possono mettersi
comodi e rimanere nelle loro posizioni e godersi il panorama.
L’intento di questo report e’ di fornirvi con alcune informazioni su come vedo attualmente i mercati
e provare a dare qualche target di prezzo e di tempo.
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In figura 1 potete vedere il grafico mensile dell’indice americano SP500, il quale ancora non
presenta nessuna candela di inversione. Al contrario, gli ultimi tre mesi sembrano molto
probabilmente un periodo di accumulazione (piu che di un periodo di distribuzione) che avviene
prima di una possibile nuova gamba rialzista. Nessuno sa da che parte l’indice rompera’ il
movimento laterale degli ultimi tre mesi, quindi nel caso la rottura dovesse avvenire verso il basso,
avremo la conferma che non si trattava di una accumulazione ma di una distribuzione.
Cio’ che si puo’ notare in questo grafico e’ comunque che il CCI veloce e’ gia’ divergente con i
movimenti del prezzo, che segnala una accentuata fatica dell’indice nel continuare la salita.
Di seguito vi allego una serie di grafici (proposti senza un ordine preciso) che personalmente
monitoro e che possono dare delle informazioni preziose.

SP500 future daily chart

Guardando ad un grafico daily si puo’ vedere
come dall’inizio dell’anno l’indice americano
abbia formato una figura ribassista, una M che
si rivelo’ corretta. Si puo’ anche notare come
l’indice e’ inserito in un canale ben preciso che
dopo la M ha riconquistato e che proprio
recentemente ha rotto tale canale dalla parte
superiore.
Il target finale di questa rottura rialzista puo’
essere la proiezione dell’altezza del canale
precedente quindi 1947 punti, mentre target
intermedi possono essere trovati dividendo la
distanza tra 1947 e l’attuale livello di 1865 in
percentili, come si vede direttamente nel
grafico.
L’oscillatore in basso mostra una forza minore
rispetto alle precedenti salite, dando una
conferma che l’attuale gamba rialzista puo’
essere etichettata come una onda 5 e quindi
finale.

Historical level of Margin Debt in US Markets

Molti di voi avranno gia’ visto questo
grafico che mostra il cosiddetto “Margin
Debt” ovvero la quantita’ di soldi presi in
prestito e utilizzati nei mercati finanziari,
che come vedete a rotto qualsiasi record
precedente. Questo grafico da tre
informazioni molto utili:
1.

I mercati sono attualmente in una
situazione di elevato ipercomprato;

2.

Cio’ che porto’ i mercati a fare tutti
i massimi degli ultimi 20 anni non
sono stati migliorie nella economia
o nel settore tecnologico, ma ha a
che fare con un unico ingrediente:
la LIQUIDITA’;

3.

Questa liquidita’,
sempre.

non

e’

per
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German Govt Bond (Bund) future monthly chart
Quanto e’ compromessa la sitazione
sull’azionario?Una risposta puo’ essere data
guardando agli asset sicuri e cioe’ il T-Bond
americano e il Bund tedesco (qui a fianco).
Nonostante i media stiano entusiasticamente
dando notizie sui dati macro in miglioramento e
che vi sia una accelerazione verso l’uscita della
crisi, il Bund non sta affatto scendendo ed anzi
si trova vicino ai massimi (minimi) di prezzo
(rendimento).
Sul Bund sebbene possa sembrare pazzesco, mi
aspetto una nuova gamba rialzista fino ad un
target di 160 future points che segnerebbe il top
di onda 5 e quindi finale di tutto il movimento.
Un movimento ribassista sarebbe confermato
solo con la rottura del minimo della candela di
settembre a 136.60 future points.

Gold future monthly chart
Un altro asset sicuro e’ l’oro che ha procurato
non pochi grattacapi agli investitori negli ultimi
12 mesi.
Molti di voi sanno cosa penso a riguardo del
futuro dell’oro, per chi non lo sapesse puo’
trovare il link all’ultimo report in fondo a
questo documento.
Guardando al grafico accanto si puo’ vedere
come il CCI medio (20 periodi) sia stato in forte
ipercomprato solo 2 volte negli ultimi 15 anni,
con la seconda volta avvenuta proprio l’anno
scorso quando arrivo’ a completare il
ritracciamento di soli 38.2% precisi.
Se e’ quindi possibile pensare ad un Bund a 160
future points, dovrebbe quindi essere
ragionevole aspettarsi che l’oro faccia almeno
un doppio massimo.
Gold price compared to its production costs
Aggiungo un secondo grafico per l’oro, che
reputo necessario per comprendere in pieno le
logiche che si celano dietro ai movimenti (alle
volte incomprensibili) del prezzo del metallo
giallo.
Questo infatti mostra l’andamento del costo
marginale di produzione-estrazione (90%
percentile) e che nel 2013 era stimato tra i
1,250$ ed i 1,300$ (capex incluso).
Cio’ significa che puo’ essere difficile vedere
l’oro sotto questi valori, anche perche’ le
societa’ aurifere fermerebbero la loro
produzione (lavorando in perdita), cosi facendo
creerebbero maggiore scarsita’ di prodotto, e il
prezzo tornerebbe automaticamente sopra questi
livelli.
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Copper future monthly chart

Se I dati macro stessero davvero dando dei
segnali positivi, questa rinnovata attivita’
economica si dovrebbe poter vedere anche
sull’andamento del prezzo del rame. Il rame e’
uno dei principali elementi delle economie, ma
e’ anche diventato uno strumento per vedere la
bonta’ dell’economia cinese.
E’ da due anni che mostro che il rame sta dando
segnali ribassisti e che quindi non conferma (se
non addirittura smentisce) che l’uscita della
crisi sia quantomeno cosi’ veloce come
credono.
La conclusione e’ che l’economia reale non sta
andando cosi bene come i rispettivi mercati
azionari.
Il rame ha rotto la neckline del T&S ribassista,
confermando quindi l’impostazione ribassista e
ulteriori cali sono da aspettarsi.

Commitment of Traders 5 year chart on SP500
Un altro importante segnale di debolezza del
mercato Americano e’ scoprire il cambio di
posizione netta dei Large Traders guardando
al Commitment of Traders (COT).
Come potete vedere dal grafico che mostra
l’attivita’ degli ultimi 5 anni, recentemente i
LT hanno chiuso tutte le loro posizioni
rialziste e sono addirittura diventati ribassisti,
dando uno dei segnali piu’ validi che questo
mercato e’ vicino al top.
Solo nelle ultimissime fasi di un mercato
rialzista si assiste a questa inversione, anche se
cio’ non si traduce in una inversione
immediata.
Infatti i LT tendono a chiudere le posizioni
rialziste ed aprire quelle ribassiste mentre il
mercato sta ancora salendo. Questo e’
efficiente perche’ consente ai LT di vendere
(chiudere long) contratti in grandi quantita’
senza problemi, visto che con i mercati al
rialzo i compratori sono tanti.
Per lo stesso motivo poi (presenza massiccia
di compratori) possono continuare a vendere
allo scoperto, aprendo e incrementando cosi la
posizione short, fino a quando il mercato
invertira’ e i compratori si troveranno in
difficolta’ perche’ non sapranno a chi vendere
i loro contratti, ecco come avvengono le
inversioni.
Attualmente i LT hanno chiuso le posizioni
ribassiste e sono marginalmente long,
cancellando (temporaneamente) il segnale
short.
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Conclusioni:
SP500 possibile movimento dei prossimi 14 mesi
Guardando a tutti questi grafici la mia
personale conclusione e’ che stiamo arrivando
molto velocemente alla fine di questo mercato
rialzista, creato ancora una volta da sua
maesta’ la Liquidita’ e da nessun altro.
Come in precedenti mercati rialzisti creati
dalla liquidita’, anche questo avra’ una fine e
similmente al detto: “ Piu’ grosso e’ il gigante,
piu forte sara’ il tonfo quando cadra’” cio’ che
ci attende credo sia qualcosa che
potenzialmente sara’ piu complicato di quello
che abbiamo vissuto nel 2009: saro’ molto
contento di sbagliarmi a questo riguardo.
Nel brevissimo comunque mi aspetto nuovi
massimi marginali per il mese di Marzo o fino
ad Aprile, raggiungendo uno dei target
menzionati nelle pagine precedenti, per poi
vedere materializzarsi una correzione.

Alla fine di questa correzione i mercati si riprenderanno andando a fare per Settembre oppure Ottobre al piu tardi, un nuovo
massimo inferiore, per poi invertire definitivamente la rotta verso livelli molto piu bassi. Per quanto riguarda l’SP500 un
livello chiave rimane sempre 1,280 future points, quindi mi aspetterei nei primi mesi del 2015 di vederlo intorno a quel
livello.
Mi sono sbagliato in passato, posso sbagliarmi in futuro. Il mio lavoro e’ quello di seguire i mercati ma cercare anche di
anticipare, almeno in teoria, i loro possibili movimenti futuri. E questo significa anche includere i possibili movimenti futuri
che hanno la minore probabilita’ di avverarsi.
Al seguente link troverete la mia previsione sui mercati americani fatta ad Ottobre 2012 dove avevo un piano principale, ed un
piano B che poi si rivelo’ essere quello corretto:
http://www.francescomaggioni.com/pdf/2_PDF_201309%20DJIA%2050%20years%20lookback%20and%20forecast%20by
%20FMaggioni.pdf
E’ un ottimo esercizio per tutti quello di ipotizzare anche eventi altamente improbabili (unknown unknowns) in modo da non
trovarsi in situaizoni che ci possono sorprendere.

Link al Gold report:
http://www.francescomaggioni.com/pdf/4_PDF_20140121%20Flash%20Report%20Gold_JPM_EN%20by%20FM.pdf
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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
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