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Partenza al ribasso per Piazza Affari con il 

ritorno dell'incubo Covid. L'oro va di moda 

Piazza Affari chiuderà l’anno peggiore dal 2018 con una perdita di più del 13%. Anche oggi parte in negativo 

con il ritorno dell'incubo Covid  

Piazza Affari al ribasso con l’incubo Covid 

Piazza Affari si appresta a chiudere l’anno peggiore dal 2018 con una perdita superiore al 13%. Anche oggi si parte in 

negativo. I  future sono in calo con l’EuroStoxx50 che cede lo 0,21%. In negativo anche i singoli listini con Milano che 

perde lo 0,23%, Parigi lo 0,28%, Francoforte lo 0,27%.   

L’impennata del  Covid in Cina ha turbato gli investitori a cominciare da  Wall Street.  Il  Dow Jones perde l’1,10%, l’ 

S&P  l’1,22%. Il Nasdaq  perdendo l’1,35% a 10.213,29 punti è tornato ai minimi da luglio 2021. Non va meglio in 

Oriente. L’indice MSCI Asia-Pacifico, escluso il Giappone, perde l’1,06% ed è impostato per la terza settimana 

consecutiva di perdite. Le borse cinesi sono in ribasso dello 0,4%, mentre il mercato azionario di Hong Kong scende 

dell’1%. Nikkei giapponese -1,06%, sul minimo da quasi tre mesi. 

Secondo gli analisti  di Nomura potrebbero esserci ondate significative di infezioni in tutta la Cina, che potrebbero 

diffondersi dalle aree urbane a quelle rurali, durante gli spostamenti per il Capodanno Lunare che cade il 22 gennaio. 

TITOLI CALDISSIMI 

Tinexta 

Ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 20% di Defence Tech Holding per 25 milioni di euro. Il 

closing è atteso per la prima metà del 2023. Notizia positiva per il titolo. 

SOTTO LA LENTE  

Avio 

A 9,52 euro proseguono i tentativi di reazione dopo 3 settimane pesanti. 

Banco Bpm 
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A 3,35 euro tiene sotto pressione i massimi di periodo a 3,4 euro Se dovesse superarli andrebbe in direzione 4 euro. 

Elica  

Con la chiusura a 2,96 euro accelera dopo aver rotto la resistenza a 2,8 euro  Il superamento di quota 3 euro  conferirà 

maggior consistenza al movimento.. 

Enel  

Chiusura a 5,05. Il  superamento della fascia 5/5,2 euro  apre rinnovati spazi di rialzo, sebbene finora non acceleri. 

Indel B  

Quotazione  24,6 euro. Il superamento di 24 euro favorisce allunghi sui top di un anno fa in zona 29 euro. 

Intercos  

A 13 euro consolida sui nuovi top di periodo segnati ieri: prossime resistenze in zona 14 euro 

Saipem  

Quotazione 1,10 euro. Ieri è scivolato fino a 1,0740 euro, ma poi recupera con decisione. Prossima tappa 1,15 euro da 

superare prima di andare verso 1,2 euro. 

ANALISI DELLA TENDENZA 

FtseMib  (23.770) – La forbice  23mila- 25mila sarà range all’interno del quale i prezzi rimarranno ancora per un 

po’.  Crescono però i rischi al ribasso. Il Nasdaq  si avvicina pericolosamente ai minimi dell’anno segnati lo scorso 

ottobre a 10.088 punti. Il cedimento a fine anno di questo livello o, peggio, di area 10mila punti potrebbe portare ad un 

avvio del 2023 piuttosto traumatico per i Tech statunitensi, con obiettivi di breve anche verso 9mila punti. Alziamo 

l’allerta. 

PREVISIONI 

Michele De Michelis, Responsabile investimenti di Frame Asset Management, società indipendente focalizzata nelle 

gestioni a ritorno assoluto, nel suo punto mensile segnala che sull’equity, “abbiamo tenuto un sottopeso molto 

importante. Stiamo vivendo un vero e proprio ”bear market” causato da più fattori (guerra, shock inflattivo, rialzo dei 

tassi). 

Tra le scelte azzeccate, sicuramente annoveriamo l’inserimento dell’azionario di tipo ”VALUE” sia in forma 

unidirezionale (o Long only) sui titoli statunitensi sia in modalità long /short sui titoli europei. Tra gli errori 

l’esposizione (seppur minima) all’azionario emergente, in particolare a quello cinese. Eravamo convinti che XI Jinping 

avrebbe fatto di tutto per sollevare l’economia nell’anno della sua terza elezione. Molto volatile ma neutra nel 

complesso la posizione sulle energie rinnovabili. Tornando al presente, noto che  il consensus è tutto per un 

proseguimento dei ribassi anche per il 2023, visto che gli utili diminuiranno a causa della recessione e i multipli si 

dovranno contrarre. 

Per quanto siamo anche noi della stessa opinione da tempi non sospetti, la sensazione è che non sarà una passeggiata di 

salute e che assisteremo a parecchi colpi di scena e numerosi falsi movimenti”. Secondo l’esperto la pericolosità del 

bear market sta proprio nel far credere che non esiste e quindi come sempre la cosa più difficile sarà il timing in entrata, 
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perché se è vero che il 2022 è stato l’anno delle cause e il 2023 sarà l’anno delle conseguenze. Ad un certo punto ci sarà 

il momento dell’adattamento e dei rimedi e quindi dovremo tornare ad essere coraggiosi sperando come sempre che la 

storia si ripeta. 
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