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XXdi Lorenzo Raffo

L’INDISCRETO DI BORSA
• ARRIVA LA SETTIMANA CRUCIALE
• “SELL IN MAY”?
• TRE SU TUTTI FRA LE QUATTRO RUOTE

Treasuries alla prova di quasi 100 miliardi di $ di aste. Maggio ribassista per
poi rivedere un recupero: è un’ipotesi probabile. Ecco i titoli automotive che
piacciono di più.

HOT MARKETS
Gli operatori professionali attendono un evento o meglio una
serie di eventi per decidere quali
strategie adottare nelle prossime settimane. Di cosa si tratta ve
lo spieghiamo nel primo punto
dell’indiscreto di oggi.

QUELL’ASTA CONTINUA
DEI TREASURIES
Le sale operative di Wall Street
sono rimaste sorprese nelle ultime
ore dalle evoluzioni sul fronte dei
titoli di Stato Usa. Erano esposte a
un netto rialzo dei rendimenti dei
Treasuries e invece per tutta la seduta di venerdì si sono scontrate
con un loro significativo ribasso
(chiusura all’1,59% ma con un
minimo all’1,55%). Si prevedeva
un fine settimana sopra l’1,7%.
Cosa è successo? Cosa potrebbe
succedere? E soprattutto perché
in Europa si è avuta una reazione
opposta?

A cosa è successo gli analisti rispondono così: “Certamente il
movimento dei Treasuries è stato
contrario alle aspettative”, sostiene Justin Hoogendoorn di Piper
Sandler, che aggiunge: “Con il
dato dell’aumento delle vendite
al dettaglio negli Usa del 9,8% a
marzo, un sell-off sembrava inevitabile. Invece si è avuta una rincorsa agli acquisti”. Intanto un
sondaggio fra gli operatori attribuisce così le ragioni prevalenti
dell’inversione:
•
Si ripassa al “risk-off” per
motivi geopolitici (tensioni
Usa-Urss);
• C’è un ritorno di interesse degli investitori stranieri (giapponesi?) sul debito Usa grazie
al suo rendimento
• Il rilevante rimbalzo dell’economia a stelle e strisce è già
prezzato da tempo
• Gli “shortisti” (sulle quotazioni) hanno ridotto le posizioni
nette sul decennale Usa.

Il tutto – messo assieme – è stato
inesorabile negli effetti.
A cosa potrebbe succedere il riscontro ora è molto incerto. La
prossima settimana porta a consistenti aste sul fronte Usa (è questa
la serie di eventi di cui si diceva
sopra). Il mercato prevedeva addirittura che ci fossero delle difficoltà stanti gli importi enormi in
gioco e riteneva che lo yield Usa
potesse salire in concomitanza
verso l’1,8%, primo gradino per
un progressivo rimbalzo verso il
2%. Invece marcia indietro. Probabilmente i quasi 100 miliardi di
Treasuries immessi nei portafogli
degli istituzionali non saranno un
terremoto ma per saperlo è meglio attendere la metà della prossima ottava.
Il fronte Ue invece in netta controtendenza: Bund al negativo
0,259% contro massimi (essendo
un valore con segno meno occorre
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ragionare all’opposto!) al negativo 0,33% in settimana e Btp iper volatile, ormai stabilmente sopra lo
0,70% di yield. Da dove viene tanta debolezza? Dalle pessime notizie su Italia, Francia e Spagna, le cui
economie soffrono più dell’atteso. Questa volta – al
contrario del recente passato – si è evidenziata poi
una netta decorrelazione rispetto ai Treasuries, con il
debito europeo visto globalmente più fragile rispetto a qualche settimana fa. Sul fronte italiano c’è da
seguire l’andamento delle sottoscrizioni del nuovo
Btp Futura, step-up (4-4-4-4) con successione di cedole dallo 0,75% dei primi quattro anni all’1,20%
dei secondi quattro e all’1,65% dal nono al dodicesimo anno, per concludere con un tasso del 2%
dal 13° al 16° anno. Il rendimento medio annuo si
attesta all’1,4% lordo, valore tutto sommato più che
dignitoso, cui si aggiungerà il cosiddetto “premio
fedeltà” correlato a un’indicizzazione sul Pil, valido
solo per chi terrà il Btp dalla sottoscrizione fino a
determinate scadenze.
La prossima settimana sarà quindi decisiva per valutare la nuova forza delle quotazioni dell’obbligazionario e da lì si valuteranno gli effetti sugli altri asset.

62% DI AZIONARIO, È TROPPO? TIMORI
DI “SELL IN MAY”?
State tranquilli! Non è un suggerimento di LombardReport per i vostri portafogli ma l’esito di un sondaggio condotto da Bank of America Merrill Lynch
su 200 gestori professionali Usa, con un patrimonio
complessivo di 550 miliardi di $. Laddove questi hanno libertà di operato – perché non vincolati da particolari indici – il loro posizionamento sull’azionario è
attualmente a livelli appunto del 62%. Adesso però
qualcosa comincia a cambiare e lo si avverte nel fatto
che la quota di liquidità aumenta. Cosa preoccupa?
Tre fattori:
• l’inflazione negli Stati Uniti
• un possibile “taper tantrum” della Fed, cioè una
riduzione degli stimoli monetari
• l’aumento delle imposte sulle società, voluto dalla Presidenza Biden.
Pessimismo quindi? No, visto che solo il 7% degli
intervistati ritiene che il mercato sia in bolla. Di fronte a questa contraddittorietà, dovuta all’incertezza
sulle evoluzioni future, si avverte appunto un incremento delle posizioni cash.
Per ora contenute ma che nei prossimi mesi potrebbero raggiungere dimensioni nettamente superiori.
Intanto il comportamento degli investitori retail
continua a essere “bullish” (Toro), con la rilevazione dell’American Association of Individual Investors

di mercoledì scorso che stima la loro percentuale al
53,8% contro il 24,6% “bearish” (Orso). Non sempre questa rilevazione anticipa però trend ulteriormente rialzisti. È la fotografia tuttavia di un sentiment, che può cambiare naturalmente nell’arco di
poche sedute.
Affidiamoci allora ad altri numeri, cioè a una mappa
del rischio misurato a venerdì (tabella nella pagina
precedente)
C’è un clima di relativa calma, confermato dai Vix
– che vanno monitorati di giorno in giorno e comun-

L’indiscreto di Borsa

7

que troppo bassi – mentre l’economia sta migliorando ma non in tutto il mondo in un contesto di
assoluta bolla dei p/e azionari.
Attenzione ai volumi degli scambi in discesa,
segnale preoccupante, il che potrebbe far prevedere un maggio caldo, con uno alleggerimento delle quotazioni, anticipatore però di un loro
successivo recupero.

QUATTRO RUOTE, C’È NUOVO INTERESSE PER TRE NOMI
Fino a due/tre anni fa l’investimento nel settore
automobilistico appariva molto rischioso, a causa di una concorrenza sempre più aspra e di costi
in aumento, non compensati da listini in crescita.
Ora il quadro è cambiato e lo si deve al fattore
ambientale.
Gli investimenti necessari sono enormi ma la
redditività è destinata a salire, grazie anche ai
nuovi modi di proporsi sul mercato.
Su quali marchi puntare in una visione di medio/lungo termine? Leggendo i tanti report che
il mondo finanziario propone tre Case sembrano
piacere davvero molto. A loro dedichiamo un’analisi più approfondita.
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XXdi Guido Bellosta

SELL IN MAY

QUASI 50 ANNI
DI RICORDI MENTRE
LA DATA SI AVVICINA
Non voglio innaffiare i cortesi amici che ci seguono con la valanga di dati che
mostrano la correttezza statistica del proverbio americano.

C

hi scrive, credo, sia stato il
primo in Italia a pubblicare
questo proverbio tra il 1975
ed il 1980 su Il Globo, Il
Settimanale, etc. tutte pubblicazioni
ormai dimenticate. Allora il proverbio
era totalmente sconosciuto. Mi aveva
sorpreso scoprire, ovviamente leggendo sul posto i settimanali finanziari locali, che acquistando all’inizio
di ottobre (data che noi del Lombardreport.com abbiamo poi spostato a
metà novembre) e vendendo in maggio, si sarebbe guadagnato molto più
che acquistando nel successivo semestre “estivo” tra maggio e ottobre.
La statistica che sfogliavo e che ho
continuato a seguire per un totale
di quasi 50 anni, è impietosa. Praticamente il 100% dei profitti avviene
nel semestre “invernale”, mentre nel
successivo semestre (maggio/ottobre)

si chiudeva, MEDIAMENTE e questo
MEDIAMENTE è fondamentale, in
pareggio. Bastava in pratica PER LA
STATISTICA lavorare in borsa solo sei
mesi!
Questo assunto è stato sistematicamente poi ricordato anche sul Lombardreport.com dall’inizio delle pubblicazioni, nel 1996. Ovvio che in
statistica vi è: “l’eccezione che conferma la regola”, ma non si possono
dimenticare dati così basilari e preoccupanti.
Quindi ricordiamo agli amici che ci
seguono di LIMARE TUTTE le posizioni a leva incautamente aperte per
cifre consistenti. Meglio non andare
contro la tradizione. Abbandonare i
temi che non convincono. Mantenere
SOLTANTO azioni sulle quali vi sono
valide ragioni di possibili “novità”. Titoli sotto rastrellamento o per i quali

si parla molto positivamente con prove inoppugnabili di bilancio e di futuri
piani industriali.
In ogni caso non tocchiamo, per ora,
nel portafoglio la componente dei
preziosi, rimbalzati per fortuna nelle
ultime due settimane. Sono spesso
l’angolo in cui si rifugiano coloro che
abbandonano il largo mercato dei titoli tecnologici o value. Con ipervenduti spesso consistenti il rischio non
sembra per ora, ripetiamo per ora,
consistente. Anzi.....
L’importante è ricordare che lottiamo contro una tradizione avallata da
molti anni di analisi. Remi in parte in
barca e pazienza. Come diciamo da
trenta anni la borsa è sempre aperta. Con un semplice clic, se le cose
diventassero positive, in tarda primavera/estate, saremmo di nuovo sul
mercato.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >

w w w. t r a d i n g l i b r a r y. i t

L
R

12 LOMBARD REPORT

18/04/2021

XXdi Virginio Frigieri

PREVISIONI DI BORSA
CON LE ONDE DI
ELLIOTT E FIBONACCI
INDICI AZIONARI USA

Bolla o non bolla quello che si vede dai grafici è che per adesso i mercati
continuano a salire e dai nostri conteggi delle onde la fine della salita non
sembra nemmeno dietro l’angolo. Premesso che i miei conteggi non sono i dieci
comandamenti e che potrebbero essere sbagliati, ma se fossero corretti vediamo
che sul Nasdaq 100 c’è ancora un’onda terza da terminare, e una quarta e una
quinta da sviluppare per arrivare in fonda alla quinta che dovrebbe concludersi
intorno ai 15.600 punti.

P

assando, al Dow Jones già qualche mese
fa scrissi che se l’onda in corso non si
fosse fermata a ridosso della mediana
del canale di terminazione di Elliott, si
sarebbe andati dritti verso la trendline superiore del canale. A tutt’oggi non ci siamo ancora
arrivati ma dal grafico mostra tutta l’intenzione di farlo ed anche in questo caso si salirebbe
a 35.800-36.000 punti.
L’S&P500 dal canto suo conferma le intenzioni
del Dow Jones. Ha superato anche lui (seppure di misura) la mediana del canale e se continua punta dritto a quota 4.500 punti dove
passa la proiezione di Fibonacci del 300% di
onda (4).

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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Non sottovalutiamo poi il monito
del proverbio “sell in May and go
away”… ma a tutt’oggi segnali ribassisti sugli indici americani non
ne vedo ancora. Seguiamo i corsi
e vediamo settimana dopo settimana dove ci portano.

PREVISIONI DI BORSA:
BOND USA RENDIMENTI E
PREZZI
Niente di nuovo sul trentennale
americano dove i prezzi dovrebbero lo sviluppo di onda 4 prosegue
come avevamo da tempo ipotizzato.

PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX E EUR/
USD
La settimana scorsa non eravamo
ancora sicuri che l’onda (5) fosse
iniziata. Questa settimana sono
decisamente più possibilista. Se
chiude bene sotto 91,30 si potrebbe provare a shortare il DoIlaro andando log sull’Euro.

ORO:
Diciamolo piano per scaramanzia,
ma forse l’oro ha deciso di partire
nella direzione che auspichiamo
da tempo. Se non fossimo molto
carichi come portafoglio, andrebbe preso un lotto ora. Ma non
possiamo comprare tutto.

Alla prossima

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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XXdi Fabio Tanevini

LA BORSA?

UN GRANDE
GIOCO DI SCACCHI
Investire è un arte e per eseguirla bisogna mettere sul tavolo tutti gli strumenti
a disposizione. Valutare secondo per secondo, giorno per giorno, mese per
mese, anno per anno, in base ai diversi scenari, quale degli strumenti utilizzare,
rappresenta la tavolozza dei colori.

P

resa la tela quindi, si deve iniziare nel raffigurare le proprie
idee iniziali e man mano che la
composizione inizia a prendere
forma, bisogna adeguare la scelta dei
colori, la decisione nel colpo di pennellata, e l’intensità del gesto.
Alle volte, l’idea viene fuori dirompente, e come un fiume di immagini che
si incastrano alla perfezione, il quadro
inizia a prendere forma e a far percepire chiaramente quale è il concetto
che si vuol trasmettere, ma anche, con
essa, inevitabilmente l’emozione.
Bene, in ogni composizione umana,
quindi, esiste una idea di partenza e
un modello che si vuole cercare in ogni
modo di rappresentare nel miglior
modo possibile.
Le idee migliori neanche a dirlo, vengono fuori quando il flusso è chiaro, e
presenta pochi dubbi.

Semmai i problemi affiorano se l’idea
iniziale non è chiara o viene messa in
dubbio da nuovi accadimenti.
E’ il meccanismo decisionale che ogni
investitiore mette in scena quotidianamente, quello appena espresso.
In aggiunta, vanno ad entrare in scena , in questo caso, le decisioni e gli
umori di una moltitudine di compartecipanti all’opera.
E’ il caso del momento, un flusso che
continua a procedere come l’inerzia
di un onda che man mano spegne la
propria forza e sebbene l’acqua continui a correre, man mano che la forza si
esaurisce, anche la portata dell’acqua
diminuisce di conseguenza e quella
poca che conserva ancora un moto,
va a bagnare lembi di terra ancora
all’asciutto.
Stiamo assistendo da circa due settimane, a questo effetto inerziale, in

cui alcuni indici continuano a bagnare
terre asciutte ma con minore vigore, in
questo caso rappresentato dai volumi.
Scarsi davvero, e morbidi, ovvero senza scossoni di rilievo.
Scegliere su cosa investire in questa
inerzia semi statica è un rebus a cui
non conviene
neanche
dedicare tropSe vuoi
continuare
po sforzo perchè ritengo
sia meglio,
la lettura
quando l’idea iniziale è quella di iniziare a dipingere e vedere cosa viene
al lombardreport.com
fuori,
come il pittore Mark Rothko,
per intenderci, UNA
abbandonandosi
al’eOFFERTA
stasi creativa, essere in contatto con se
IMPERDIBILE
stessi il più possibile,
perchè solo così
CLICCA
>>
si può completare
un lavoroQUI
avanguardista.
Essere chiari, in un mare di incertezza
è difficilissimo e se si ascoltano voci
importanti provenienti da New York,
sostenere che la Fed ha rassicurato il
mercato, ragion per cui l’oro ha recu-

ABBONATI

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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XXdi Giovanni Maiani

QUESTO ASSET È UNA
CERTEZZA, E OFFRE
UN’OPPORTUNITÀ
Oggi inizio la serie di doppi appuntamenti durante i quali analizzerò i vari
comparti del risparmio gestito attraverso il mio Stocastico orizzontale.

D

a quest’anno cercherò di cogliere anche le sotto categorie per essere maggiormente
efficace rispondendo, in questo modo, alle vostre gentili richieste.
Come ben sapere, lo Stocastico orizzontale non evidenzia i fondi più
performanti, meno rischiosi o maggiormente correlati al benchmark di
riferimento, ma è fondamentale per
valutare un determinato asset all’intero
di un paniere sotto vari punti di vista.
Analizza pertanto il lavoro del gestore
rispetto a quelli dei suoi “concorrenti”.
Dedicherò dunque 2 analisi per ogni
comparto, mentre quello odierno è:
Azionari Europa (Mercati Sviluppati) Large & Mid Cap.

IL CASO DEL GIORNO
Tra i numerosi fondi a disposizione ho
scelto per voi: G Fund Future For Generations M EUR – isin FR0000171985,
vedi (https://produits.groupama-am.
com/fre/institutionnels/offre-institutionnels/institutionnels/g-fund-future-for-generations-m-c).
Non parlerò spesso di fondi che neces-

sitano di un versamento iniziale minimo importante, mentre cercherò il più
possibile di evitare quelli istituzionali,
ma il mercato è fatto anche di questi.
Il versamento iniziale minimo è di
150K. La fund house (https://www.
groupama-am.com) è molto importante ed è facile trovare il relativo fondo
per privati con un versamento iniziale
più abbordabile.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo asset è potenzialmente molto
interessante in quanto, osservato dal
2008 ai giorni nostri, si è mantenuto
per il quasi 30% dell’intero periodo
con l’oscillatore al di sopra di 70, ed
era spesso mischiato tra i fondi maggiormente performanti del paniere di
riferimento.
Inoltre per il 18.37% del periodo, é rimasto allegramente al di sopra di 90,
ciò che è decisamente notevole, mentre si è recato sotto 30 per poco più del
17% del periodo preso sotto esame.
Pertanto, e lo dimostra anche il relativo
grafico, si è sempre comportato relati-

vamente bene all’eccezione degli anni
2013/2014 e, guarda a caso, proprio in
questo momento. Questo è il secondo
motivo della scelta.
Abbiamo un asset che potrebbe aver
accusato un micro “rallentamento” fisiologico, ma che rimane, per ovvi motivi, un attimo asset con il quale fare i
conti.
Che sia un’opportunità?
Comportamento sul mercato.
In primis, ritorno un secondo sull’oscillatore.
In effetti, lo Stocastico orizzontale è un
aiuto indispensabile in quanto ha scovato questo asset che fa storicamente
bene, ma che viene posizionato momentaneamente sui minimi, mentre
sta realizzando un nuovo massimo assoluto sul mercato. Très intéressant.
Il fondo ha messo a segno un trend invidiabile dal 2009 ai giorni nostri, mentre dall’inizio del 2017 mette a segno
una lunghissima serie di nuovi massimi
storici tuttora in essere.
Un andamento quasi noioso…
L’Efficiency index, vedi la parte superiore del grafico, oscilla da anni attorno

Questo asset è una certezza, e offre un’opportunità

al livello fondamentale di +15, confermando e assecondando l’attuale trend
rialzista del sottostante.
Il fondo potrebbe indietreggiare parzialmente e, in questo caso, ci farebbe
una grande cortesia consentendoci di
accendere qualche posizione a prezzi
più abbordabili.
Potrebbe essere interessante un ingresso sul fondo quando la sua performance percentuale a 10 settimane è situata
tra -5% e -10%. Durante gli ultimi 9
anni si è recato soltanto una volta sotto

il -10% (vedi inizio 2016).
In effetti, l’area 510/00 circa sempre
ideale per la realizzazione di un nuovo
minimo ascendente che avrebbe l’effetto di consolidare ulteriormente la
tendenza in essere.
Attenzione invece alla tenuta di
500/480, interessata da un supporto
dinamico e da importanti massimi e
minimi relativi, il quale eventuale cedimento dovrebbe coincidere con una
correzione del mercato sottostante;
azionario Europa.

21

Abbiamo pertanto un asset molto efficace, mentre lo Stocastico orizzontale
non fa altro che invogliarci maggiormente a intervenire.
Direi di proseguire in questo modo.
Interventi su tenuta di 510/00 e sopra
570 con obiettivi rispettivi 570 e 600
circa, poi 645 e 680/90.
Fra qualche giorno analizzerò un asset
di LO. Non mancate.
A disposizione
Giovanni
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ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
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O FREE
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OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM
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XXdi Giovanni Milano

BORSE ANCORA POSITIVE,
POSSIBILE RIMBALZO
DEL TREASURY?
TREASURY
I rendimenti dei governativi statunitensi stanno ancora calando lievemente (1,58% il decennale) senza
riuscire però a distaccarsi molto dai
massimi di periodo, in quella che
sembra una semplice pausa di consolidamento all’interno del movimento
di risalita dei rendimenti in essere da
inizio 2021 (anzi, a ben guardare, si
tratta di un movimento iniziato già
nell’ultimo trimestre 2020). In ottica
trading, tuttavia, lo spazio per un
rimbalzo dei corsi sembra esserci.
Nonostante il supporto della Fed, i
rendimenti dei Treasury restano sotto pressione per i più che probabili
focolai inflazionistici che seguiranno
il piano fiscale aggressivo dell’amministrazione Biden, per di più in un
contesto di politiche monetarie ancora ultra-espansive.

DOLLARO USA
Contro euro il dollaro USA si è ancora indebolito (PC: 1,1993), riportandosi verso 1,2000, il cui superamento confermerebbe la rinnovata
debolezza del biglietto verde. In ottica plurisettimanale occorre però il
superamento della forte resistenza a
1,2200 per avere un nuovo segnale
rialzista per l’euro (al momento prematuro). Lato azionario, prosegue il
movimento rialzista dominante che

ha portato l’S&P500 (PC: 4172) a
registrare ancora nuovi massimi storici. Come più volte evidenziato, “lo
scollamento tra mercati finanziari sui
massimi ed economia reale ancora alle prese con molte criticità non
può che preoccupare: o parte l’economia con forza oppure scendono le
Borse”. I rialzi azionari sono quindi
da imputarsi alle politiche monetarie e fiscali ultra-espansive, non al
buon andamento dell’economia, e
ciò comporta un rischio legato alla
fragilità delle cause all’origine della
salita delle quotazioni. Si conferma
quindi che in “termini di rischio-rendimento il focus deve rimanere sulla
protezione dei portafogli”.
- Preziosi: il comparto permane in un
contesto laterale, “frenato dalla risalita dei rendimenti dei Treasury e dal
rimbalzo del dollaro Usa in essere da
inizio anno. Il permanere di un contesto tendenziale di rendimenti “reali” negativi (cioè “rendimenti nominali - tasso di inflazione”) mantiene
comunque un contesto favorevole
sul comparto in termini strategici, al
di là dell’erraticità a livello più tattico”. L’Oro sta risalendo dopo una
fase di accumulazione al di sopra di
un supporto importante; l’Argento
sta consolidando all’interno dell’ampio intervallo dell’ultimo semestre,
mentre il Platino (che rimane il me-

tallo prezioso più performante su
orizzonti plurimensili, cfr. grafico)
sta consolidando nel canale compreso tra i picchi di metà febbraio e i
minimi di inizio marzo. Il Palladio ha
proseguito nel rialzo, portandosi a
ridosso dei picchi di un anno orsono.
Stante il quadro di fondo, confermiamo “l’opportunità di mantenere una
quota importante del portafoglio allocata sul comparto dei preziosi, in
prospettiva strategica”. Come veicoli, manteniamo i seguenti Etc quotati
su Borsa italiana:
Oro, ticker PHAU: PC 140,52 (cfr.
grafico); Argento, ticker PHAG: PC
20,305; Platino, ticker PHPT: PC
94,110. A parziale “copertura” della
posizione lunga netta sul comparto
manteniamo anche lo short sul Palladio, ticker 1PAS: PC 8,553.
Manteniamo anche le posizioni corte tattiche sull’S&P500, con l‘Etf
short sull’S&P500 Xtrackers S&P500
Inv Day con ticker XSPS (PC 7,203).
Sul fronte commodities monitoriamo
l’andamento di Mais future PC: 584)
e di Grano (future PC: 650). Uno
storno potrebbe essere un’occasione di ingresso. Le tensioni sui prezzi di diverse materie prime possono
segnalare l’arrivo dell’inflazione nei
mesi a venire: è certamente uno dei
temi più dibattuti del momento.
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COMMENTO
SETTIMANALE

Buon fine settimana a tutti. Sabato scorso avevo indicato alcuni livelli chiave sul
nostro indice FTSEMIB40: 24000 come area supportile e come resistenze i 24350
ed i 24500. A distanza di una settimana notiamo che il supporto importante
dei 24000 non è stato mai sfiorato, mentre i 24350 hanno costituito un ottimo
livello di resistenza, con un top settimanale toccato nell’ultima ora di venerdì
(guarda caso!) proprio a 24500. Come sempre le linee continue rappresentano
la previsione di sabato scorso, mentre le linee tratteggiate non sono altro che la
naturale evoluzione dell’ottava appena conclusa.

I

l fatto di aver individuato con discreta precisione le aree chiave non implica che la settimana sia stata effervescente, anzi.....l’esatto contrario
mi verrebbe da dire.
Come già scritto mercoledì, la disciplina consiste nel saper cliccare quando
c’è qualche operazione interessante e
nell’astenersi quando non c’è nulla. E
in queste ultime cinque sedute (forse
togliendone un paio) direi che ricadiamo nella seconda condizione. Il punto
è che mancano completamente i volumi o gli spunti operativi se preferite. I
titoli salgono, ma per inerzia. Le quantità scambiate sono estremamente esigue e questo inevitabilmente porta a
fare uno screening ancor più capillare.
Proprio mercoledì avevo mostrato il
numero di contratti scambiati sul future italiano. Situazione analoga nelle

sedute di giovedì (3444 contratti alle
ore 11) e venerdì (giorno di scadenza
tecnica: 3600 contratti).
Un’aggiunta importante riguarda la
volatilità ed il range giornaliero in cui
si sta muovendo il nostro mercato:
pochissimi punti, circa 300 di escursione tra minimo e massimo di setti-

mana (escludendo un paio di spike ed
il movimento rialzista delle ultime due
ore di venerdì). Muoversi in un range
così ristretto (nemmeno l’1.5%) con
così pochi scambi è estremamente rischioso per chi opera e quindi ritengo
sia molto più saggio astenersi. Faccio
comunque presente che più tem-

Commento settimanale

po passiamo con bassa volatilità e in
range così stretto e più sarà deciso il
movimento a seguire, proprio come
una molla che si comprime e viene poi
“sganciata”.
Per la prossima ottava continuerò a
monitorare i 24350 come supporto. Al
rialzo le resistenze sono poste a 24500
e a 24700.
Come più volte scritto mantengo comunque un atteggiamento di estrema
cautela perchè l’area 24500-25500
nel lungo periodo è sempre stata critica, anche se allo stato attuale l’impostazione rimane comunque rialzista
(grafico daily).

mi limito ad analizzare graficamente
qualche azione ben impostata SOLO
su chart daily o di lungo e che valuterò
day by day senza necessariamente
DOVER OPERARE.
Il primo titolo della lista (non necessariamente della spesa) è Italian Wine
Brands. Di strada ne ha fatta davvero
tanta ed è raddoppiato (se penso a
Esprinet come trade di lungo quando valeva 4.30 piuttosto che a Digital
Value o a Farmaè quando quotava 9
e di cui avevo scritto al tempo come
idea di lungo periodo...per non parlare di Portobello quando ne valeva 7
o 9 ed oggi 37...insomma: è faticoso
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Altro giro altra corsa. In questo
caso trattasi di TrenDevice quotata
sull’AIM. La società si occupa di elettronica e prodotti ricondizionati. In
settimana è passata da 0.84 a 1.115
(+32%). Per chi ama il rischio (ma con
quantità risibili!!!) in caso di entrata
attorno a 1.10/1.14 lo stop può essere collocato poco sotto 1 euro. View
rialzista completamente errata in caso
di ritorno sotto 0.95 market on close.
Può comunque essere un titolo da
seguire nelle prossime settimane per
valutare eventuali consolidamenti che
permettano entrate a rischio più limitato e non con uno stop iniziale attorno al 10%. Interessante notare come,
dopo l’exploit di mercoledì e la barra
ribassista di giovedì con volumi doppi
rispetto alla seduta precedente, il titolo abbia comunque avuto la forza per
riportarsi appunto in area 1.10/1.14
segno che potrebbe non essere finita
qui.
Altra azione da seguire potrebbe essere Fiera Milano. Venerdì verso la
chiusura il Presidente del Consiglio
ha dichiarato che per fine Aprile c’è
la volontà di far ripartire le fiere. Sarà
vero? In seguito all’annuncio l’azione
è passata da 3.56 a 3.62 salvo poi
chiudere a 3.575. Graficamente rimane comunque impostata bene sul
daily anche se è il classico titolo dagli
swings notevoli. Graficamente lo stop
è collocabile in area 3.40.
Se con
vuoi
continuare
Altra azione
volatilità
e buoni vola lettura
lumi (ma solo nella giornata
di venerdì) è Seri Industrial. Come avevo già
scritto qualche mese fa, il problema
al lombardreport.com
di questo titolo è che è molto difficile
UNA OFFERTA
mantenere la posizione
a causa dei ritracciamenti a cuiIMPERDIBILE
è soggetto. Come si
nota dal chart seguente
daily
CLICCA(siaQUI
>>che
settimanale) notiamo infatti che a barre fortemente rialziste segue un periodo di retracement che riporta l’azione
al punto di partenza o quasi (aree ellittiche sul daily). Nonostante questo
credo ci sia ancora spazio di salita per
qualche punto percentuale, a meno
di un forte gap up già lunedì su cui ci
potrebbero essere momentanee prese

ABBONATI

Vista l’eseguità degli scambi ritengo
che qualunque operazione possa essere un potenziale campo minato: occorrono pazienza e tempo, il che vuol
dire che aumentano i rischi perché più
tempo si passa a mercato e maggiori
saranno gli eventi imponderabili nei
quali eventualmente si potrà incappare. Fatta questa debita premessa

pensare di entrare ora!). Graficamente
abbiamo avuto quello che pare un finto breakout ribassista dell’area posta
a 28.50. Martedì barra giù, mercoledì barra su e poi ripresa dell’area 29.
Siamo sui massimi storici o poco sotto (30 e 30.50 euro). In questo caso lo
stop sarebbe a 27.70, da alzare mano a
mano che si formeranno le barre daily.

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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XXa cura della redazione di LombardReport.com

LE MIGLIORI AZIONI
DI BORSA ITALIANA
DI DOMANI

Q

uesto ranking permette al
trader di focalizzarsi su un
pugno di azioni che rispondono a determinati criteri di
selezione e che hanno ottime probabilità di diventare “esplosive”. Cliccando
nei tab elencati qui sotto si possono
ordinare secondo criteri prestabiliti le
azioni MTA italiane. Il ranking viene
aggiornato in automatico ogni giorno

alle ore 18.00. Cliccando sul pulsante “Apri” della colonna “Grafico” si
apre direttamente il link del grafico a
barre giornaliere di Yahoo. I lettori più
esigenti possono richiedere alla redazione di LombardReport.com di customizzare il ranking secondo le loro
esigenze particolari.
Questo indicatore proprietario identifica le azioni potenzialmente in rampa

di lancio. Il momento in cui l’indicatore
identifica l’inversione di tendenza è lo
0 e da quel momento in poi è possibile
acquistare l’azione a seconda di possibili pattern di entrata come congestioni, uncini rialzisti o breakout del massimo relativo. Più il Lombard Stock Index
è elevato più significa che il trend è
maturo ed ovviamente vale sempre la
massima “the trend is your best friend

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

Le migliori azioni di Borsa Italiana di domani
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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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