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XXdi Lorenzo Raffo

OBIETTIVO REDDITO:

• ALTI DIVIDENDI PER UNA VITA CON 15
AZIONI E 5 ETF
• 20 BOND IN € A CONFRONTO
• 5 REITS CHE RENDONO FINO ALL’11%
Nel primo caso si tratta di
grandi capitalizzazioni da “buy
and hold”. Nel secondo di
obbligazioni quotate su Borsa
Italiana. Nel terzo di società
immobiliari Usa dalle erogazioni
di profitti molto generose.
CEDOLE & DIVIDENDI
La richiesta viene da vari lettori e viene sintetizzata
così da uno di loro: “Potete indicarci delle azioni a
‘bassa manutenzione’, in grado cioè di restare in portafoglio per anni e anni garantendo un rendimento
continuativo?”. Domanda chiara che apre un fronte
complesso: quello del “buy and hold”, gestione apparentemente meno interessante rispetto al passato
e vittima un po’ del Covid e della volatilità. Non entriamo però nei tecnicismi e passiamo subito a ipotizzare un contenitore di questo tipo, con i pregi e i
difetti che pur comporta.
Importante sottolineare un aspetto: la globalizzazione di un portafoglio è essenziale in tale ottica, poiché
l’ipotesi di un sottostante ‘monocolore’ esporrebbe
a troppi rischi di concentrazione nazionalistica. Altrettanto decisivo il valutare l’alternativa di un portafoglio basato su Etf, ormai senza dubbio vincenti
in qualsiasi gestione patrimoniale di lungo e lunghis-

L
R

4 LOMBARD REPORT

simo termine. I lettori però ci chiedono altro e quindi alle singole azioni ci
dedichiamo “in primis”, proponendo
poi l’opzione Etf, utili anche per replicare mercati decisivi in futuro, quali
quelli asiatici, su cui è arduo entrare
con singole “stock”.
Alcune precisazioni sono necessarie:
1°) Si consideri naturalmente il rischio
cambio, presente in molti casi.
2°) I rendimenti lordi vanno depurati
della doppia tassazione per tutti i titoli, salvo quelli quotati in Italia e in Gran
Bretagna. Si basano su stime derivanti
dalle prime indicazioni di quanto verrà
versato nel corso del 2021.
3°) Una strategia “all life long” per
essere efficiente comporta due presupposti: acquisti sulla debolezza (e
non è certo il momento attuale!) e il
reinvestimento dei dividendi. Data la
complessità dell’effettuarlo su tutti i
relativi titoli meglio limitarlo puntando
su quelli che a un preciso momento
(per esempio fine anno) assicurano
“dividend yield” più interessanti in
prospettiva.

E ADESSO SOTTO CON
GLI ETF
Per chi volesse seguire la strada alternativa dei replicanti, allo scopo
anche di ampliare il panorama geografico, globalizzandolo a tutti i
mercati, ecco un secondo portafoglio di lungo periodo, riferito agli
Etf, con sottostanti indici a distribuzione.
Anche in questo caso si tratta di stime sui rendimenti 2021, il che vale
soprattutto per l’Xtrackers Euro
Stoxx, che staccherà ad aprile.
Certamente per gli Etf è preferibile nella fase in corso ipotizzare
piani di acquisto su livelli tecnici
di prezzo (per esempio + o – 5%)
e soprattutto in presenza di “pull
back” decisi, come quello in corso
da alcune sedute.

Questi alcuni numeri per inquadrare la situazione.

BOND IN EURO, 20 RENDIMENTI A CONFRONTO
L’improvvisa inversione rialzista
dei rendimenti dei titoli di Stato

e quindi le correzioni delle quotazioni impongono di effettuare una
verifica delle obbligazioni corporate e bancarie in euro maggiormente scambiate su Borsa Italiana.
Purtroppo nella maggior parte dei
casi hanno tagli 100.000. Impre-

L’indiscreto di Borsa
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scindibile la scelta di ammontare
emessi possibilmente sopra i 200
milioni di euro, anche se in pochi
casi si sono inseriti nella lista titoli
sotto tale quota, soltanto perché a
taglio 1.000.

► Reits Usa super generosi: ne abbiamo individuati cinque
Acronimo di Real Estate Investment Trust, il Reit è una categoria
di strumenti finanziari tipicamente
Usa con sottostanti attività immobiliari, sia dirette (partecipazioni in
realizzazioni) sia indirette (gestione di mutui, prestiti ipotecari di
vario grado, finanziamenti subordinati, titoli garantiti da garanzie
di diverso tipo e altre tipologie di
debito). La quotazione in Borsa ne
semplifica la trasparenza, consentendo di cogliere una caratteristica
tipica, quella di rendimenti distribuiti sempre molto elevati. Ciò
dipende dal fatto che le norme in
vigore stabiliscono delle agevolazioni fiscali per i Reits, a condizione appunto che i profitti vengano
elargiti per il 90% - nel caso di
quelli Usa - ai detentori di relative
quote. Il numero di questi Trust è
stimato in circa 200, con business
sottostanti in certi casi molto specifici (per esempio strutture ospedaliere, centri commerciali, uffici
e perfino prigioni). Inevitabile un
consiglio: trattandosi di business
soggetti a frequenti variazioni
patrimoniali la redditività da dividendi può variare nel tempo. Si
consideri poi che la solidità dell’investimento immobiliare è soggetta
ai cicli economici e all’andamento
dei tassi di interesse.
Non ci si innamori quindi degli
yield molto elevati. Un po’ di Reits possono fare bene ma nei limiti
di un asset marginale per qualsiasi
portafoglio, con soglie massime
dal 2 al 5% in rapporto ai diversi
livelli di rischio tollerabile.
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ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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XXPier Nicola Assiso
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POTENZIALI
TURBOLENZE
INDUCONO
ALLA CAUTELA
Settimana movimentata ma di non semplice comprensione, salvo due idee
operative “last minute” anche se rischiose e che ho prontamente segnalato
martedì. Una è andata in porto il giorno seguente ed è stata chirurgica (Bialetti
con un +25% secco o comunque con obiettivo un rimbalzo a doppia cifra non
decimale), l’altra, Mondo TV, ha invece avuto bisogno di un paio di sedute di
gestazione per centrare in pieno il primo target. Le analizzeremo in seguito.
Concetriamoci ora sugli indici e su una view macro.

A

bbiamo un indice FTSEMIB40 che ad occhio mostra maggiore forza relativa
rispetto ad altre Borse che
storicamente corrono più di noi. L’indice italiano ha infatti aperto a 22960 ed

ha chiuso l’ottava a 22880: sostanzialmente invariato. Ma sapete bene che
la bassa marea fa toccare il fondo sia
alle barche pesanti che a quelle leggere. Nel complesso abbiamo avuto un
discreto ribasso in USA (e parzialmente

in Europa), ma la prima ha mostrato
notevole debolezza arrivando a testare
livelli chiave. Meglio passare ai grafici
che esemplificano quanto scritto.
Il primo rappresenta il daily del FTSEMIB40, sostanzialmente in laterale,

Potenziali turbolenze inducono alla cautela
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con appoggio sulla media semplice
a 20 periodi su cui passa anche una
trend line dinamica ascendente che
guida il rialzo da fine ottobre 2020.
Per ora non modifico ancora la mia
view lateral rialzista sul nostro indice,
anche se illustrerò di seguito un potenziale problema derivante da altri
mercati che inevitabilmente ci vedrebbe coinvolti. Ed ora passiamo al problema: gli Stati Uniti. Il discorso come
ben sapete è lo spauracchio dell’inflazione. Se le vaccinazioni continuano
ad andare spedite (gli USA sono iper
efficienti) sempre più persone spenderanno più velocemente la massa di liquidità stampata e quindi si andrebbe
oltre la soglia del 2% fissata. La discesa di questa settimana è infatti dovuta al rialzo della curva dei rendimenti
sul T-Bond, rialzo che a dirla tutta è sì
stato rempentino, ma è iniziato già lo
scorso dicembre. Forse però il punto è
un altro: come se ne uscirà? Pur non
avendone mai scritto prima, parlando
con amici appassionati di mercati già
da tempo la questione è proprio questa: se si toglie o allenta il QE avremmo
il rischio di default a catena e grossissimi scossoni. Cercare di controllare
la curva dei rendimenti porterebbe al
rischio di “giapponesizzazione”. Con
una metafora mi verrebbe da dire che
per curare un drogato gli si è continuato a dare droga in forme diverse,
ma pur sempre di droga si tratta. E se
la togli lui andrà fuori di testa.
Interessante poi notare che il rendimento del decennale statunitense si è
avvicinato a quello dell’S&P500 (primo
grafico in alto) e questo aspetto potrebbe portare a nuove vendite avendo alternative di investimento, tanto
più che i Treasuries non sono stati così
allettanti dal 2015 (secondo grafico in
basso).
Osservando il chart daily del Nasdaq
Composite notiamo subito la presenza di un combo statico e dinamico posto a 13000 la cui vìolazione potrebbe
portare ad una accelerazione ribassista
(il prossimo supporto sarebbe attorno
ai 12000 punti), con un ribasso poten-
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ziale attorno al 7-8 %.
Osservando poi un altro mio chart H4
(quattro ore per intenderci) sul Nasdaq100 si nota chiaramente come ci

sia stato il test della media a 200 dal
basso verso l’alto qualche seduta fa.
Alert ribassista quindi.
Andiamo ora a vedere come si sono

comportati i miei livelli previsionali
tracciati la settimana passata sull’indice FTSEMIB40. Come sempre le linee
tratteggiate rappresentano l’evoluzione delle ultime cinque sedute operative.
Direi che i 22750 punti di indice FTSEMIB40 sono stati un SUPER supporto
(al momento). Attenzione tuttavia al
fatto che non ci siamo schiodati da
quel livello, quindi sono drasticamente aumentate le probabilità di una sua
rottura al ribasso: a furia di martellare il pavimento di casa prima o poi
la sfonderemo e finiremo al piano di
sotto. Alert, tanto più che abbiamo
ancora un gap up del “Draghi effect”
compreso tra 22100 e 22450.
Livelli per la prima settimana di Marzo:
a nord le resistenze sono a 23250 e
23500 (improbabili entrambe). A sud
supporti at 22750, 22450 e 22100. Se
l’Italia rimane ancora inquadrata in un
contesto di neutralità, il quadro macro
si sta indebolendo e, come scritto in
precedenza, anche il nostro listino ne
verrebbe inevitabilmente influenzato
(negativamente).
Pubblico anche questi due charts che
rappresentano rispettivamente ed
in ordine il settimanale ed il mensile
entrambi sul Nasdaq Composite. Sul
primo notiamo una bella divergenza
ribassista sugli indicatori, sul secondo
una divergenza e la presenza di code
rialziste sui massimi degli ultimi due
mesi (gennaio e febbraio) senza però
allunghi al rialzo ed in chiusura.

FRONTE AZIONARIO PER LA
PROSSIMA SETTIMANA....
Nell’incipit dell’articolo ho fatto menSe vuoi continuare
zione all’ottimo spunto operativo su
la lettura
Bialetti (+25% secco dal primo livello
che avevo in testa a 0.26 e a cui Vi
rimando:
https://www.lombardreport.
al lombardreport.com
com/2021/2/24/pranzo-servito-anUNA
OFFERTA
che-alla-suocera/).
La seconda
idea è
stata su Mondo IMPERDIBILE
TV che, rotta l’area
1.30 on close come
avevo scritto,
è anCLICCA
QUI >>
data poi a target in area 1.40 o poco
sopra, salvo poi tornare al punto di
partenza. Continuerò comunque a se-

ABBONATI

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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XXdi Fabio Tanevini

QUADRO
GENERALE

Ci si allarma immediatamente quando si vedono cali accentuati eppure ogni
valutazione dovrebbe essere fatta sempre contestualizzandola ad evidenze
tecniche.

I

n Europa, se prendiamo come riferimento il Dax, abbiamo un quadro
del tutto immutato, nonostante il
calo degli ultimi giorni, e questo accade perchè a scrollate di spalle generali, anche violente, il quadro generale
rimane incanalato in un range ancora
crescente e certamente stabile.

Tale rimarrà, presumibilmente, considerando ancora il breve periodo, finchè
si rimarrà sopra i 13570. Nel più lungo
periodo invece, il limite da non valicare
è fissato ai 13100. E’ possibile, in una
fase di correzione, presumibilmente la
prossima settimana, che si converga
verso tale estremo basso e pertanto

in area 13100-13200, ma appunto,
se non infranto, il sentiment generale
rimane pur sempre rialzista. Sottolineiamo quindi che solo qualora l’indice
tedesco scendesse al di sotto di tale valore, le vendite si aprirebbero copiose,
conducendolo, barcollante ai 12900
prima ed eventualmente ai 12400.

Se vuoi continuare la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

Quadro generale
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XXdi Virginio Frigieri

COMMODITY, CACAO, CAFFE,
SUGAR, COTTON, SOYBEAN,
CORN, WHEAT, CRUDE OIL,
PLATINUM, GOLD, COPPER,
ONDE DI ELLIOTT, FIBONACCI
PIANO BAR: FOCUS COMMODITY

Focus Commodity è un’estensione della rubrica Piano Bar di Virginio Frigieri che
analizza con le Onde di Elliott alcune commodity scelte di volta in volta in base
all’andamento del momento senza fissa frequenza.

A

bbiamo chiuso alcune posizioni, perché target o non
target se il mercato è nervoso con strumenti a leva in
mano è meglio portare a casa. Portiamo a casa più del 100% sia sull’ultimo
lotto del petrolio che sul primo lotto
di zucchero… adesso possiamo aspettare al varco nuove occasioni.

CACAO:
Sul cacao siamo posizionati con tre
lotti tutti in guadagno e, a meno di un
meteorite, il target di 3200$ dovrebbe
essere abbastanza realistico. Il Trend
non ha molta pendenza, ma con un
po’ di fortuna l’onda (3) potrebbe macinare anche più in alto. Quindi speriamo di goderci un bel viaggio. Sul
grafico vedete piazzato lo stoploss a
2355 perché giunti a questo punto
l’onda (2) al 99,99% è chiusa e quindi è logico metterlo lì. Teniamo però
presente che l’onda (2) può ritracciare
il 100% di onda (1) per cui in realtà

il prezzo che invalida il modello (dove
ti devi fermare per forza perchè è il
punto anti rovina), è il minimo di onda
[2] ovvero dove ha origine l’onda (1)

a 2247$. Quindi in pratica se dovesse cadere giù porteremo lo stoploss a
2.246,5 e se verremo colpiti lì allora ci
arrenderemo.

Sei un collega,
commercialista
o avvocato?
Proponiamo insieme
ad un tuo cliente di
vendere l’azienda
ad un fondo di
investimento?
Lo studio dell’Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni, dal 1992 ad oggi, ha compiuto più di 100
operazioni di private equity con PMI italiane
Basta un semplice mandato senza nessun costo iniziale, sulla base del prezzo fissato dal tuo
cliente, assieme ad un dossier informativo, e
noi contattiamo fondi di investimento nazionali
ed esteri interessati ad investire in Italia.
Non perdere questa opportunità, non ti costa
nulla e può tradursi in una consistente opportunità per il tuo cliente e per te stesso.

Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni
Via Solferino 7 - 20121 Milano
[+39] 02 7602 8498 – 02 3663 7970
paolo.franzoni@elexia.it
https://www.elexia.it/professionisti/partner/paolo-franzoni/
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CAFFÈ:
Sul caffè siamo posizionati con due
lotti e stiamo cavalcando un’onda terza che è il meglio che ci possa capitare. Poi se arriva un meteorite andremo
a ramengo, ma sulla carta dovrebbe
essere un bel viaggio.

ZUCCHERO:
Sullo zucchero, ci siamo venduti un
lotto con soddisfazione, ma abbiamo
ancora una posizione aperta che dovrebbe far bene. Sicuramente rientreremo ancora, ma lo decideremo strada facendo.

COTONE:
Il cotone chiude la settimana con un
calo pesante, che ha comunque permesso di chiudere il precedente gapup e ci consente di dire con alta probabilità di aver ragione che l’onda (3) è
terminata. Considerando che da marzo dello scorso anno è salito veramente tanto raddoppiando praticamente
la quotazione, non mi spiacerebbe se
la quarta onda sviluppasse un flat o
un triangolo andando quindi in laterale per un po’ rendendo più affidabile
un’entrata per l’onda (5).

SOIA:
Un gettone di presenza l’abbiamo
messo anche sulla soia anche se l’onda
(5) non dovrebbe essere molto lunga,
per cui se arrivasse al target del grafico
ci darebbe comunque soddisfazione,
Se vuoi continuare
ma difficilmente avremo l’occasione
la lettura
per caricare un secondo lotto.

ABBONATI

CORN:
al lombardreport.com

Sul Mais l’onda (4) è alle battute finaUNA OFFERTA
li. Diciamo che entrando
sui 540-545
e posto che la (5)IMPERDIBILE
raggiunga il target
dei 600 c’è comunque
un 10-11%
CLICCA
QUI >>da
portare a casa che con un leva 7 diventa un 70% che non fa schifo a nessuno. Detto questo, resta il problema
che abbiamo un portafoglio abbastanza carico, per cui non sono convintissimo. Tuttavia se qualche lettore che
ha un portafoglio meno carico vuole
provarci, il trade che vedo è nei termini

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Giovanni Maiani

QUESTO TITOLO
MERITA DI PIÙ
Questa settimana parlerò del mercato azionario italiano visto attraverso lo
Stocastico orizzontale.

I

n effetti, siamo a metà strada del
nostro camino tra i titoli azionari e
vedremo, durante le prossime due
settimane, i mercati inglese e quindi
Usa. Successivamente, passeremo alle
materie prime e poi alle valute, prima
di trattare finalmente il risparmio gestito. Ancora un attimo di pazienza. Ho
quindi realizzato l’analisi su circa 120
titoli azionari italiani per avere una fotografia panoramica, è il caso di dirlo,
di Piazza Affari. Ho quindi ripetuto l’analisi su un paniere di soli 30 titoli scelti, a caso, tra i più importanti di Milano,
scovando una particolarità. Oggi osserveremo questa “particolarità”.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE

IL MERCATO AZIONARIO
ITALIANO
Ho applicato lo Stocastico orizzontale
a 120 titoli azionari italiani e in vetta
alla classifica attuale emergono Alerion, Esprinet e Biesse; tutti titoli relativamente “piccoli”. Nella parte più
bassa della classifica, invece troviamo
Igd, Saras e Bper Banca. In questo caso
emerge qualche titolo significativo.
E’ del tutto normale osservare titoli relativamente sottili distaccati dal gruppo, in quanto più volatili per via dei
minori scambi necessari per muovere
i rispettivi prezzi.

Sopra, il grafico a dispersione.
Ho quindi ripetuto lo studio, lo faccio
soltanto per gli amici di Lombardreport, su 30 tra i titoli azionari italiani
più importanti, e sul podio troviamo

Banco Bpm, Interpump e Prysmian.
In fondo alla classifica leggiamo
Hera, Leonardo e nuovamente Bper
Banca.
Sotto, il grafico a dispersione.

Questo titolo merita di più
Abbiamo pertanto trovato la nostra
particolarità.
È singolare pertanto trovare lo stesso
titolo su uno degli estremi dello Stocastico orizzontale cambiando, in modo
cosi significativi, il numero dei dati da
analizzare.
Voglio indagare più a fondo.

IL CASO DEL GIORNO
Questa volta non posso scrivere “Oggi
ho scelto per voi…” visto che i dati
hanno fatto tutto il lavoro.
Bper Banca (http://www.bper.it) non
ha bisogno di presentazione.
Lo Stocastico orizzontale di Bper Banca accusa dalla seconda metà del
2014 una lunga serie di massimi di-

scendenti, mentre consolida da qualche settimana sullo zero.
Solo in poche occasioni è riuscito a oltrepassare quota 70 e, anche in queste circostanze, non è stato per un
periodo molto significativo.
In questo momento il titolo non appare molto interessante e sarebbe doveroso attendere il ritorno al di sopra
di 30 prima di prendere una qualche
posizione.
Tuttavia, è anche vero che un titolo
poco attraente oggi può diventare un
asset ricercato domani. Basta poco soprattutto su un mercato “esile” come
quello italiano.
Bper Banca è, secondo il mio modestissimo parere, un titolo da seguire e
da ricordare.

25

SUI MERCATI
Il titolo ha realizzato l’attuale massimo
storico a 12.93 durante il mese di
febbraio 2007, esattamente 14 anni
fa, mentre ha realizzato, lo scorso 6
novembre, un nuovo minimo assoluto appena sopra 1.
Da allora è raddoppiato fino a quota
1.97 di metà febbraio, mentre da 3
mesi vanta un importante aumento
degli scambi, nonostante il doppio
massimo discendente. Questo aspetto
è da prendere in considerazione.
Inoltre, dopo 2 tentativi falliti, nei mesi
di giugno e luglio 2020, tende ora a
confermare il superamento di 1.70
circa; livello statico molto importante
ricavato da un doppio minimo realizzato negli anni 2012
e 2016. Tale livello
coincide anche con il
supporto dinamico del
movimento ascendente in atto dallo scorso
mese di novembre.
Il mio Efficiency index
ha effettuato un movimento
altalenante
attorno all’importante
-15 e potrebbe finalmente iniziare la ripresa; anche se ovviamente non dipende da
lui…
Bper Banca è discretamente interessante dal
lato puramente tecnico
e ipotizzo la seguente
strategia operativa.
Long su tenuta di
1.70/65 e sopra 2
con obiettivi rispettivi
1.95/2.00 e 2.25, poi
2.45 e 2.65 circa.
L’eventuale ritorno al
di sotto di 1.65 potrebbe riportare il titolo
nei pressi di 1.40, ma
sarebbe interessante,
forse anche maggiormente interessante, a
tale prezzo.

6 VIDEO

SUL CANALE YOUTUBE DI L

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
DI LOMBARDREPORT.COM

O FREE

LOMBARDREPORT.COM

OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
Quotidiano di Borsa
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XXFrancesco Norcini

STRATEGIA VALUE
ULTIMO TRIMESTRE
2020 PER WINMARK
E RIEPILOGO DELLE
SEGNALAZIONI

Il 24 febbraio 2021 WINMARK ha pubblicato i risultati relativi all’ultimo trimestre
completando pertanto il quadro del 2020. Vediamone un po’ i tratti salienti.

I

l IV° trimestre 2020 ha riportato un
progressivo riallineamento dei ricavi sui livelli pre-covid. Le royalties,
(77% del totale dei ricavi), hanno
registrando un recupero pressochè
integrale (-0,76%) mentre l’attività di
leasing ha evidenziato una maggiore
riduzione del 26%.
Complessivamente, nel q4 2020 si è
registrata una contrazione dei ricavi
del 6% q4 rispetto al q42019.
Malgrado ciò, WINMARK, grazie ad
un contenimento dei costi di struttura,
è riuscita a generare un utile operativo
nel Q4 2020 allineato a quello realizzato dell’anno precedente.
Migliora pertanto la marginalità netta che si conferma a livelli elevatissimi: passa dal 47,28% del 2019 al
48,18%.

Strategia Value

FATTURATO ANNUALE
DI WINMARK CORP:
Nel 2020, i ricavi complessivi si sono
contratti del 10%. Nelle specifico le
royalties degli affiliati (core business di
WINMARK CORP) sono risultate pari
a $ 46,286 mln (in diminuzione del
10% rispetto a quanto registrato nel
20209) mentre il fatturato del comparto leasing si è attestato a $ 14,48
mln (-10%).

UTILE NETTO ANNUALE
E MARGINALITA’ WINMARK
CORP:

WINMARK ha pertanto evidenziato un
miglioramento della marginalità che
passa dal 43,86% al 45,16%.

NOTE DEL CEO BRETT
D. HEFFES:
“Alla luce delle difficoltà provocate
dal Covid-19, siamo molto soddisfatti
dei risultati ottenuti nel IV° trimestre.
I nostri affiliati hanno continuato a
rispondere bene al difficile contesto
esterno”.

NUMERO DI NEGOZI AFFILIALa contrazione del fatturato del 10%, TI WINMARK CORP:
giustificata chiaramente dall’effetto
della pandemia, ha impattato sull’utile
netto in una misura inferiore rispetto
alla propria entità (-7%).

Al 24 febbraio 2021 si contano 1.264 i
negozi affiliati a WINMARK (+2 rispetto all’ultimo trimestre) mentre sono 30
i negozi in attesa di essere aperti.
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GRAFICO WINMARK CORP:
Dopo una fiammata rialzista che aveva temporaneamente proiettato WINMARK all’interno del canale di lungo
periodo, il titolo ha presentato una
flessione ben contenuta all’interno
della media mobile a 200 giorni (linea
verde).

OSSERVAZIONI:

Sepurvuoi
continuare
WINMARK,
in presenza
di un conla lettura
testo esogeno particolarmente
difficile, ha confermato tutte le sue peculiarità: ottima marginalità e flussi di cassa
al lombardreport.com
copiosi.
In ottica di una UNA
progressiva
normalizOFFERTA
zazione dello scenario sanitario, WINIMPERDIBILE
MARK presenta interessanti elementi
CLICCA
QUI >>
che, nel medio periodo, potrebbero
consentire un aumento della valoriz-

ABBONATI

Sei serio con il trading
oppure credi ancora
al campo degli zecchini d’oro ?

SEGUI LA LEZIONE QUI SOTTO CHE TI SPIEGA LA DIFFERENZA
TRA IL MONDO DEL TRADING “MAGICO” E IL MONDO
DEL “TRADING TECNICO”

9 moduli di formazione on line dai

fondi di investimento all’analisi tecnica,
dal bitcoin alle commodities passando per
obbligazioni e asset allocation.

Un modo di fare formazione con la garanzia
dell’eternità: se ti iscrivi ad un modulo o al corso
intero potrai partecipare in eterno!

L’UNICO CORSO DI FORMAZIONE CHE
DURA OLTRE 100 ORE PER 9 MESI

IN QUESTO VIDEO INVECE TI SPIEGO LA DIFFERENZA
TRA UN CORSO ON LINE E DORMIRE SULLA SEDIA
DI UN CORSO IN AULA

Guarda i video di presentazione di ogni corso cliccando
sul menu a tendina “programma” e guarda i video di
presentazione free e i video di presentazione dentro ciascun
modulo.
Questo non è il classico corso “diventa ricco in fretta”
ma fornisce tutti gli strumenti operativi per poter affrontare
i mercati finanziari ad armi pari con gli altri trader ed
investitori istituzionali.

Smetti di pensare da retail trader
e pensa da trader istituzionale!

ISCRIVITI SUBITO>
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XXdi Guido Bellosta

PUNTUALISSIMO ATTACCO
SPECULATIVO SUI PREZIOSI
DEL VENERDI POMERIGGIO.
I LETTORI LO SANNO DA
ANNI....

I

eri ennesimo attacco speculativo su
oro e argento nel pomeriggio di venerdi- Quando le borse indiane e cinesi sono chiuse i soliti noti ribassisti
sguazzano. L’argento ieri che perdeva
anche quasi il 5% e oro ben oltre il
3% di perdita. Un copione ben conosciuto. che stranamente,puntualmente, torna sfruttando o l’ipercomprato
enorme o le debolezze delle materie
prime..Il ribassista americano è ben
noto a tutti....affiancato dai soliti 7/8

istituti americani specializzati nei ribassi. Lo scriviamo da anni e abbiamo
indubbiamente tediato i lettori cui
consigliamo di non comperare metalli preziosi mercoledi o giovedi. di fine
mese borsistico. Chi non ci aveva letto
puo’ vedere l’articolo del 9/1 titolato
“solito attacco speculativo del venerdi
pomeriggio sui preziosi”
Ora pero’ sembra che qualcosa di interessante possa emergere per fine marzo. In tale periodo scadono una valan-

ga di contratti future sull’argento. E’
il nuovo record storico. I ribassisti,con
l’attacco di ieri, hanno cercato di colpire gli ottimisti. Devono ricoprirsi e non
perdere.Se i compratori chiedessero
la consegna del fisico avremmo balzi consistenti. Ci attende percio’ un
mese interessante
(L’autore del presente articolo non è
iscritto all’ordine dei giornalisti e potrebbe detenere i titoli oggetto dei
suoi articoli)

Il nuovo vivere di trading

Psicologia • Disciplina • Sistemi e Strumenti di Trading
Controllo del Rischio • Gestione del Trading

A

distanza di 21 anni dalla
pubblicazione della prima edizione americana di
Vivere di Trading, Alexander Elder - medico, trader professionista e maestro di trading - ha deciso
di rivederne i contenuti e di aggiornarli alle sue conoscenze e alle nuove
tecnologie. Questo libro, diventato un
best seller internazionale, figura tra le
principali letture che i trader stessi si
consigliano a vicenda e viene utilizzato dalle società di trading per la formazione dei nuovi collaboratori.
Elder ricorda come l’analisi dei mercati sia molto importante. Tuttavia,
sostiene che quando guardiamo un
grafico abbiamo a che fare solo con
cinque dati: apertura, massimo, minimo, chiusura e volume. Aggiungere un gran numero di indicatori può
quindi aumentare la confusione. Rispetto alla prima edizione, in questo

Il Nuovo Vivere di Trading è stato ridotto il numero di capitoli riguardanti
la tecnica. In compenso, sono stati
aggiunti alcuni capitoli riguardanti
nuovi trading system, in particolare
l’Impulse System, nonché una sezione dedicata a stop loss, take profit e
altri argomenti pratici.
L’autore ha completamente riscritto la
parte sul money management, molto
più scarna nella prima edizione.
Psicologia, tattiche di trading e money management restano le tre colonne portanti del successo, ma c’è
un quarto fattore che le lega: la raccolta dei dati relativi al proprio trading. Mantenere un diario dettagliato
delle operazioni permette di imparare dalla propria esperienza.
Il libro mostra diversi modi per raccogliere e registrare i dati di trading e
descrive alcuni diari di trading dell’autore.

IL NUOVO VIVERE DI TRADING
Psicologia • Disciplina • Sistemi e Strumenti di Trading
Controllo del Rischio • Gestione del Trading
Alexander Elder - ISBN 9788896481806 - 314 Pagine - euro 70,00

I grandi maestri del trading

Acquisti online su www.tradinglibrary.it - Ordini telefonici: 026121700
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XXdi Marco Biagioli

ANNO NUOVO
PICCOLA
ABITUDINE
NUOVA
La tua grande idea del 31/12 doveva essere un cambiamento prioritario
mentre il 1/2 è già un ricordo sbiadito! Ma non rimandare, calibra l’obiettivo
su una piccola abitudine e … vinci facile.

“U

n essere che si abitua a tutto: ecco, penso sia la migliore definizione che si possa
dare dell’uomo.” F Dostoevskij. Eppure
ogni anno emergono dal profondo del
cuore nuove intenzioni e programmi da coltivare; facile tradurli in fatti purché si esca dalla nostra zona di confort. Forse intendevi spegnere il cellulare fin dall’ora di cena? Il 70%
di italiani infatti si addormenta dopo un ultimo controllino.
Oppure avevi pianificato di stabilire tre orari per leggere
tutte le email insieme? Dopo circa sei secondi dall’arrivo si
interrompe il flusso di lavoro e, anche se non rispondi, poi
il tempo necessario a riconquistare la concentrazione persa
è mediamente di un minuto.
Se non ci sei riuscito sappi che la specie umana ha la
tendenza ad opporsi al cambiamento (costrutto di omeostasi) e spesso si deve ricorrere a espedienti che abbattano
la resistenza del sistema. Comprendere come aggirarla è
una delle sfide principali della psicologia ed un vantaggio
per chiunque, basta infatti cambiare tre abitudini all’anno
per ottenere risultati fenomenali. “L’abitudine è, fra tutte le piante umane, quella che ha meno bisogno di un
suolo nutritivo per vivere e la prima a spuntare sulla
roccia apparentemente più desolata.” M Proust.

Anno nuovo piccola abitudine nuova

Dice H D Thoreau: “c’è un solo tipo
di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera”. Questa
in realtà dipende, per gran parte, dalle
nostre convinzioni, le quali determinano stati d’animo, aspettative e comportamenti che insieme alle credenze
hanno un enorme potere su di noi e
sugli altri. Nel libro -i 5 rimpianti delle
persone in punto di morte- troviamo
al primo posto: “vorrei aver avuto il
coraggio di vivere una vita fedele ai
miei principi e non quella che gli altri si
aspettavano da me”. In fondo esistere significa stare fuori, essere esposti.
“Esitare è già prendere una decisione”
S J Lec. Diventare consapevoli di sé
significa iniziare anche ad interrogarsi sui propri valori, usare cioè quella

sensibilità nel riconoscersi nel tempo,
scoprirsi, accettarsi, modificarsi. “La
felicità è quello stato di consapevolezza che deriva dalla realizzazione dei
propri valori” A Rand.
L’obiettivo è di scoprire doti, limiti e rigidità: il proprio potenziale. “Ognuno
vale quanto le cose a cui dà importanza” M Aurelio. Solo avendo un’ottima
relazione con noi stessi potremo avere
ottime relazioni con gli altri, realizzare i nostri sogni e sapere come agire
e reagire in ogni situazione. Il miglior
momento della giornata per rifletterci? Forse quell’ora che vale 1000 euro:
la fase del risveglio. “I due giorni più
importanti nella tua sono il giorno in
cui nasci e il giorno in cui scopri il perché sei nato” M Twain.
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Una volta esplorati valori e credenze
conosciamo noi stessi attraverso le
nostre abitudini. “Ogni uomo adulto è
costituito interamente di abitudini, anche se è spesso inconsapevole di esse
e nega perfino di averle” G Gurdjieff.
Ne abbiamo forse a migliaia, sono il
nostro modo di reagire abitualmente
alle cose senza pensarci. Sono routine
che si formano e si cancellano lentamente. Può trattarsi della sequenza dei
gesti dell’igiene quotidiana, occupare
quel posto a tavola, come mangiamo,
parliamo, gesticoliamo, usiamo il computer. Comprendono il nostro metodo
di lavoro, lo stile di guida, come ci
presentiamo agli altri: come reagiamo davanti agli stimoli dell’ambiente.
Sembra che il 45% delle attività che
svolgiamo ogni giorno, emozioni e
pensieri compresi, sia abituale.
Molte sono il risultato dell’educazione
dei nostri genitori, della scuola ovvero
dell’osservazione del comportamento
altrui. Insieme a tv, esperienze e libri
hanno fatto sì che si sviluppassero
determinate mode, usi, consuetudini.
“In ogni famiglia, il morbillo è sempre
meno contagioso delle cattive abitudini. M Mc Laughlin. Dunque senza rendercene conto le nostre vite sono governate dalle abitudini. La storia della
“rana bollita” è indicativa di come finiamo spesso con l’abituarci a ciò che
non ci fa bene: relazioni impari, notizie drammatiche, abusi, compromessi.
“L’abitudine a indugiare annienta l’abitudine a decidere” saggezza cinese.
Dice M Medeiros “lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine…”.
Ben venga invece il delegare i compiti
di routine per riservare così la preziosa
attenzione a compiti più rilevanti o gratificanti. In questo senso, il fenomeno
della fissità funzionale è emblematico:
siamo così abituati a usare un oggetto
in un certo modo, da non immaginare
di poterlo impiegare altrimenti. Non a
caso, uno dei più noti test di creatività
consiste proprio nell’inventare il maggior numero possibile di usi alternativi per un attrezzo comune come ad
esempio una graffetta.
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“Le nature degli uomini sono uguali;
sono le loro abitudini che li separano.
Confucio. Nel bene o nel male ognuna delle nostre abitudini è il risultato
di tante piccole scelte e azioni che abbiamo portato avanti nel tempo. Perché un cambiamento non è un evento
epocale, ma un processo, magari poco
entusiasmante, in continuo divenire.
“Niente ha bisogno d’esser modificato quanto le abitudini degli altri”. M
Twain.
Che ti piaccia o no oggi sei il risultato
delle abitudini che hai adottato negli
ultimi 5 anni, e tra 5 anni sarai il risultato di quelle che decidi di fare tue da
oggi dice Mazzucchelli. Mangi al fast
food o sano, guardi il cellulare 150 o
10 volte al giorno, ascolti tuo figlio per
2 minuti o per 30? Le abitudini sono
quella forza invisibile che lentamente
determina la tua persona, dà forma
all’immagine che gli altri hanno di te.
“La gente si aggrappa all’abitudine
come ad uno scoglio, quando invece
dovrebbe staccarsi e buttarsi in mare.
E vivere.” C Bukowski.
Da tempo c’è una sorta di contrapposizione tra l’abitudine, noiosa ma
efficace, e la motivazione, attraente
ma inaffidabile. Come scegliere tra la
cicala e la formica, tra una routine che
porta a qualche risultato e un fuoco
di paglia poco controllabile. In realtà
un conto è la instabile e breve motiva-

zione estemporanea in cui l’impulso è
dato dall’esterno. Ben altro è la motivazione intrinseca, l’auto-motivazione
che poggia sulle abitudini, duratura e
capace di operare quando i facili entusiasmi sono evaporati. Quella basata
su ciò che emoziona, perché alla base

un’emozione, per un attimo, la vita si
colora, cambia musica, nuovi profumi,
quel momento diventa indimenticabile e ci sentiamo finalmente protagonisti attivi in quel contesto.
“Non aspettare; non sarà mai il tempo opportuno. Inizia ovunque ti trovi,
con qualsiasi mezzo tu puoi avere a
tua disposizione; mezzi migliori li troverai lungo il cammino” N Hil. Entrare
in contatto con queste forti emozioni
interne ci aiuterà a modificare abitudini consolidate ma sbagliate e dare una
svolta alla vita; che è composta per il
20% da ciò che ci accade e per l’80%
da come accogliamo quello che ci capita.
“La persona superiore usa la sua mente come uno specchio: essa accetta
tutto, riflette tutto. Riceve ma non
trattiene”. C Tzu.
“L’abitudine si vince con l’abitudine” T da Kempis. La buona notizia è
che può essere modifica con la tecnica dei piccoli cambiamenti e realizza-

di ogni grande decisione nella vita
c’è un’emozione che spinge ad agire.
Rompere un fidanzamento, cambiare
partito sono processi nei quali non
sono le argomentazioni logiche ad
avere un ruolo principale ma le emozioni. “Riconoscere le nostre emozioni
senza giudicarle o respingerle … è un
atto di ritorno a casa” T N Hanh.
Nel libro di Mazzucchelli -Fattore
1%- c’è scritto che quando proviamo

re così ciò che si desidera essere. Ha
una “anatomia” e si può dissezionare.
Pensiamo a certe routine: mettere le
scarpe, controllare facebook, portare
a spasso il cane, addormentarsi davanti alla tv. “Le abitudini sono come una
fune. Ne intrecciamo un trefolo ogni
giorno e ben presto non riusciamo più
a spezzarla.” H Mann. Allora si può riformulare la frase “voglio dimagrire”
con “voglio perdere mezzo kilo, quin-

Anno nuovo piccola abitudine nuova
di mangio una fetta di pane in meno”.
Perché “chi stai diventando è molto
più importante di ciò che stai facendo.
Nonostante ciò è ciò che stai facendo
a determinare chi stai diventando” H
Elrod. La dissonanza cognitiva è quotidianamente in funzione, lavora silente in ogni ambito della nostra vita e
prenderne consapevolezza è il primo
passo per orientarla a nostro favore.
Ecco che introdurre un cambiamento
dell1% è l’innesco, un virus che entra
nel sistema e, con un’accelerazione
geometrica, va a conquistare l’intero
organismo producendo il grande cambiamento. “Cominciate col fare ciò
che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a
fare l’impossibile». S Francesco.
Automatizzare è la strategia vincente,

come insegna madre natura che usa
la cassaforte del cervello primitivo: un
posto più sicuro della fallibile corteccia (i cui ragionamenti possono essere
distorti dai tanti errori di interpretazione) o del volubile sistema limbico
(sede delle emozioni, a cui basta un
capriccio per far saltare tutto in aria).
In un ambiente a ritorno immediato serviva una mente ancestrale: ho
fame, mi procuro cibo. Oggi il ritorno
è ritardato e si perde la dimensione
del feedback; ma il cervello, come dice
Harari, è lo stesso di 70000 anni fa.
Studiamo per ottenere un lavoro che

arriverà solo dopo anni e questa perdita della riprova ha impatti devastanti
sul nostro modo di restare motivati nel
tempo. Perché ricevere un feedback
è molto potente: il solo vedere un segnale stradale che ricorda il limite di
velocità ce la fa ridurre del 10%. Ed io
quali segnali voglio abbinare alle nuove abitudini?
“Abitudine. Il surrogato della felicità.”
Dice A Puškin. In generale perché un
comportamento possa venire agilmente ripetuto nel tempo è necessario che possieda tre caratteristiche:
1) deve essere attivabile con poco sforzo. Se voglio prendere l’abitudine di
leggere mezz’ora al giorno creo un segnale che me lo ricorda e che mi spinge a farlo ad esempio metto il libro sul
comodino o al posto del telecomando. Frequento persone che leggono e
depotenzio i segnali negativi lasciando
il cellulare in un posto scomodo.
2) deve essere raggiungibile: se non
ho mai letto prima è più realistico
cominciare con qualche minuto al
giorno. Dobbiamo imparare a rendere così semplice un comportamento,
che richieda un tempo così ridotto, da
non essere possibile dirgli di no. “Non
è mai troppo tardi per essere ciò che
avresti voluto essere. G Eliot.
3) deve essere coinvolgente, entrare effettivamente nella sfera dei miei interessi
per arrivare soddisfatti a fine giornata.
Deve accendermi, farmi intuire i vantaggi che ne trarrò una volta acquisita; far
sì che io possa dare un significato a ciò
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che faccio, al punto da raccontarlo agli
altri e trarne indirettamente un rinforzo. “Il più grande spreco nel mondo è
la differenza tra ciò che siamo e ciò che
potremmo diventare.” B Herbster.
Le cattive abitudini sono più facili da
abbandonare oggi che domani: proverbio Yiddish. Nei processi di cambiamento la parte più difficile è compiere
il primo passo. Vinci facile con -piccola
abitudine piccola volontà- e con “zero
giorni zero” ovvero evita di vivere una
giornata senza dedicarti affatto alla
tua azione da automatizzare. È dimostrato (Harvard B R) che per creare una
nuova abitudine occorrono in media
66 giorni, superata questa soglia a
gettare la spugna è solo il 4%.
“L’eccellenza è un’arte ottenuta attraverso l’addestramento e l’abitudine …
Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente ...” dice Aristotele “… ciò che
dobbiamo imparare a fare lo impariamo facendolo”. Recenti studi confermano come il funzionamento della
mente influenzi le percezioni e come,
a sua volta, sia modellato dalle nostre
esperienze. E tu a cosa stai pensando?
In fondo, parafrasando Han, oggi hai
ancora delle ore intatte e domani ne
avrai 24 tutte nuove davanti.
“Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi
è ciò che conta davvero”. Buddha.

GUARDA IL VIDEO

“IO ED IL MIO FONDO PENSIONE”
di Marco Biagioli
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COME RICEVERE
DIRETTAMENTE
IN EMAIL
IL NOSTRO
SETTIMANALE:
FAI UN REGALO
AD UN TUO
AMICO!
Caro lettore,
ogni settimana con tanta passione ma anche tanta
fatica impaginiamo il settimanale di borsa e finanza di LombardReport.com dove pubblichiamo
tutti i migliori articoli FREE del nostro storico sito.
Ci candidiamo ad essere il punto di incontro italiano per tutti coloro che con serietà fanno Borsa su
tutti gli strumenti finanziari. Con serietà significa investitori, traders, promotori finanziari, private banker, gestori ed analisti finanziari ed anche semplici
risparmiatori desiderosi di capire dove far rendere al
meglio i propri denari. Ti preghiamo quindi di diffondere questa pubblicazione come una bandiera
di tutti noi che campiamo di Borsa presso i tuoi amici e i tuoi conoscenti: diffondi la cultura finanziaria
e difendi gli interessi dei risparmiatori contro i big
dogs della Borsa!
SE VUOI ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER
DI LOMBARDREPORT.COM CLICCA SU
https://www.lombardreport.com/settimanaledi-borsa-e-finanza e potrai leggere per 3 giorni
free il sito di LombardReport.com e poi riceverai
ogni settimana il nostro settimanale free!
Sandro Mancini
Presidente CDA LombardReport.com SRL s.u.
SE VUOI ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER
DI TRADING LIBRARY CLICCA QUI >
Potrai ricevere ogni settimana promozioni speciali
e iscrivendoti riceverai subito un buono sconto
del 10% per i tuoi prossimi acquisti!
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