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“Quantitative approach for asymmetric results”

Mediaset: gran corsa con un traguardo a breve?

Figura 1: Mediaset (bloomberg ticker: MS IM) grafico settimanale

Il titolo Mediaset ha avuto un’ottima performance dall’inizio dell’anno arrivando a raggiungere la
ragguardevole performance di piu del 100% nello spazio di soli nove mesi.
Proviamo a vedere le prospettive del titolo osservando il comportamento sul grafico settimanale. Grafico
che si presta a unire le analisi fondamentali, e quindi di lungo periodo con le analisi tecniche che possono
cosi’ dare spunti operativi molto utili sull’orizzonte temporale tipico di chi studia i parametri fondamentali.
La prima osservazione e’ vedere l’ultima candela ovvero quella della settimana appena conclusa che risulta
essere una candela di espansione e in direzione del trend, dando quindi operativamente nel breve termine
una indicazione di prosecuzione del trend rialzista, sebbene tale candela arrivi dopo un inizio di
ritracciamento avvento dai massimi di periodo a 3,56 euro.
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Tale massimo recente risulta essere stato violato per brevissimo tempo nel 2009, dando un segnale di
importanza strategica: il livello compreso tra euro 3,56 ed euro 3,75 (linea arancione scura) risulta essere
quasi un vero spartiacque per l’azione al di sopra del quale il movimento rialzista prende una struttura di
lungo periodo, mentre lo stazionamento sotto quella soglia puo’ anticipare altri ribassi.
Essendo quindi un livello cosi importante non e’ improbabile che il titolo “flirti” con questo livello anche per
alcune settimane, prima di eventualmente violarlo definitivamente.
Attenzione ai falsi segnali, ovvero una perforazione di euro 3,56 e successiva perforazione di euro 3,75
darebbero dei segnali rialzisti, ma potrebbe anche succedere che vi sia una inversione violenta che negera’
tutta l’impostazione. Ad avvalorare questo visione di dubbia prosecuzione del trend rialzista e’ comunque il
fatto che l’azione arriva da una performance notevole in poco tempo e sara’ quindi potenzialmente oggetto
di prese di beneficio (almeno).
Per quanto riguarda l’impostazione rialzista, essa e’ anche confermata dall’indicatore di lungo periodo, il
CCI a 50 periodi (indicatore rosso in basso al grafico) che e’ uscito dalla zone di forte ipercomprato ma
ancora mantiene una impostazione rialzista non avendo violato neanche la trend line viola piu ripida che
sostiene l’indicatore.
Una violazione di questa trendline da parte dell’indicatore darebbe un segnale anticipatore che tutto
l’impianto rialzista sia ad una sosta, almeno.
I target rialzisti per questo titolo sono prima di tutto il livello 3,56 – 3,75 euro come descritto sopra, alla cui
violazione i livelli successivi sono rappresentati dalle resistenze statiche delle linee orizzontali viola, ovvero
4,28 euro e 4,68 euro.
Allo stato delle cose vedo molto difficile la rottura del livello superiore (4,68 euro) in quanto nel recente
passato si puo’ osservare che il titolo ha stazionato all’interno di questo canale per 23 mesi circa tra il 2008
ed il 2011. Questo significa che l’azione ha lateralizzato per tre anni, prima di riprendere il movimento
ribassista. E’ verosimile aspettarsi quindi, un potenziale movimento laterale anche in presenza di un
movimento rialzista.
Nel caso in cui l’azione dovesse essere oggetto di prese di beneficio, un livello di possibile arrivo del
ritracciamento e’ fissato tra il 50% ed il 61.8% di tutto il movimento, attestandosi tra i 2 euro e 2,34 euro.
Una violazione del limite inferiore di questo target di arrivo significherebbe una reale possibilita’ di vedere il
titolo intorno ai minimi di periodo 1,15 euro.
Vista la forza del titolo, e’ possibile che il ritracciamento sia comunque molto contenuto, ovvero che si
attesti anche solo ad un 25%. Si vede bene infatti che dai minimi a cavallo del 2012 e 2013 il titolo ha avuto
dei ritracciamenti poco profondi.
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In conclusione:

-

Il titolo su timeframe di lungo, settimanali ma anche mensili risulta essere in relativo ipercomprato.

-

aspettative di continuazione del trend rialzista nel brevissimo, ovvero qualche giorno o un paio di
settimane;

-

Si impone una analisi piu attenta del movimento del titolo nel caso arrivasse nel livello individuato
3,56 – 3,75 euro per capire le intenzioni (continuazione del trend rialzista oppure inversione).

-

Attenzioni ai falsi segnali.

-

Il titolo arriva da una performance positiva notevole e sara’ fisiologico un ritracciamento.

-

Ogni discesa del titolo che rimane sopra 2,96 euro e’ da considerarsi una occasione di acquisto

-

Tale ritracciamento, una volta violato i 2,96 euro puo’ arrivare fino ai 2 euro (61.8% di
ritracciamento) violato il quale e’ possibile aspettarsi di rivedere il titolo intorno ai minimi di
periodo.
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Useful Links:
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www.ecb.int
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www.bis.org
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www.imf.org
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www.cftc.gov
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