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XXdi Lorenzo Raffo

OLTRE 20 ETF SOTTO LA LENTE

DIFENSIVI O AGGRESSIVI, NUOVI O
VECCHI, QUELLI DA “CLIC” RAGIONATO
Azionari o obbligazionari e adatti in alcuni casi a strategie attive. Quando e
come sceglierli. Con un’allerta per ciascuno su a cosa fare attenzione.

HOT MARKETS
Una nozione poco diffusa presso
investitori e perfino trader è con
gli Etf si può operare che faccia
sole o che diluvi, in altre parole
con i mercati al rialzo o al ribasso.
Inoltre non tutti sanno che si possono costruire strategie nemmeno
troppo complesse ma potenzialmente redditizie. La lezione viene
dagli Usa, dove i replicanti sono
ormai strutturalmente fondamentali in qualsiasi portafoglio. Presto
o tardi anche da noi ciò avverrà e
d’altra parte gli scambi in forte e
continua crescita lo dimostrano.
Oggi vogliamo fornire ai lettori
una rassegna di Etf degni di attenzione (almeno a nostro giudizio!)
in una fase di incertezza dei mercati. Ciascuno tragga poi le sue
conclusioni e valuti se il singolo
prodotto si adatta o no alle proprie esigenze. Di ogni Etf forniamo
una valutazione in chiave di “clic”
ragionato, ovvero di maggiore o
minore propensione a un utilizzo
difensivo oppure aggressivo.

TENSIONI SULL’OBBLIGAZIO- scesa delle quotazioni nel settore
NARIO? LA PROTEZIONE C’È dei bond corporate. In tal senso si
La parola hedge di solito viene utilizzata per la copertura del rischio
di cambio. Può però essere impiegata anche per altro: per esempio
per attenuare un impatto dalla di-

presta l’iShares € Corporate Bond
Interest Rate Hedged, che prevede
un investimento in obbligazioni
societarie di diversi settori a fronte della vendita di contratti future
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sui Bund tedeschi, allo scopo di
ridurre l’effetto sulle performance dovute a movimenti dei titoli di
Stato dell’area euro. Un Etf poco
conosciuto ma che può prestarsi
bene a situazioni di tensioni in
tale contesto.

LO SHORT SULL’S&P 500
SEMPRE PIÙ SUI MINIMI
Di Etf utilizzabili in presenza di
eventuali nervosismi dei mercati
ce ne sono vari, compresi quelli
sul Vix, non sempre però adeguati a una protezione reale, a causa
di disallineamenti che meriterebbero un articolo specifico. L’alternativa più semplice consiste allora
nell’andare short (a replica diretta) sull’S&P 500.
Guardare il grafico del relativo
replicante, l’Xtrackers S&P 500
Inverse Daily Swap, fa davvero venir voglia di un pensierino. Quota inevitabilmente ai minimi su 5

anni. Un giorno o l’altro irrimediabilmente rimbalzerà.

IL MENO VOLATILE
A UN ANNO
Esclusi gli Etf sulla liquidità e quelli sui governativi a breve scadenza (molto più numerosi di quanto
non si creda) campione di stabilità
nelle quotazioni è l’Invesco Euro
Floating Rate, riferito alle obbligazioni a tasso variabile in euro. Durante la crisi di marzo-aprile 2020
calò un pò ma da allora questo
replicante è entrato in una fase di
calma piatta, con una volatilità su
base annua dello 0,60%.

QUELLO DA + 149,7% IN UN
ANNO
Se motivo di richiamo è la performance assoluta, il primatista a un
anno da questo punto di vista risulta l’Invesco Global Blockchain
(+149,7%), con sottostante – inutile evidenziarlo – l’azionario attinente appunto alla blockchain. Il
grafico è semplicemente esplosivo,
così come lo sono quelli delle stocks
di riferimento. In tal caso un Pac
ben strutturato avrebbe consentito
di cogliere anche la forte volatilità
che si registra da febbraio.

Oltre 20 Etf sotto la lente
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E POI QUELLO DA +122%
SEMPRE IN UN ANNO
Dietro all’Etf della blockchain si
collocano in termini di performance molti altri cloni, di cui però alcuni presenti sul mercato italiano
da poco tempo e dei quali si hanno i numeri di altre Borse, dove
quotano da prima. Meglio riferirsi
solo a Piazza Affari. Al secondo
posto si piazza l’L&G Battery Value-Chain, relativo alle azioni di
società specialiste nella produzione di batterie per sistemi di trazione alternativi. Con un +122%
non ha nemmeno risentito delle
incertezze dei mercati nelle ultime
settimane.

QUANDO LA CAPITALIZZAZIONE È DETERMINANTE
L’entrata in scena di tanti nuovi
Etf ha comportato logicamente
qualche loro difficoltà nel crescere in termini di capitalizzazione,
stante un’offerta che sta diventando troppo articolata. Se quello
delle dimensioni è il fattore decisivo – il che comporta ovviamente
maggiore liquidità – preminenti
sono i replicanti degli indici S&P
500, Msci World e Msci Emerging
Markets. Su tutti prevale l’iShares
Core S&P 500, con un capitale di
oltre 47 miliardi di $. Ne conseguono scambi sempre rilevanti,
poiché miglior riferimento per chi
vuole puntare sul maggiore indice
mondiale.

LONG E SHORT SULL’S&P 500
SENZA TROPPO PENSIERI
Si è detto all’inizio di possibili strategie: una piuttosto semplice sta
nell’alternare puntate sul rialzista
iShares Core S&P 500 e sul ribassista Xtrackers S&P 500 Inverse
Daily Swap, di cui si è scritto sopra. Finora questa tattica sarebbe
stata improntata prevalentemente
in direzione long ma presto o tardi lo short diventerà protagonista.
L’abbinamento – costruito con
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MINI GESTIONI PATRIMONIALI MEDIANTE ETF: COSA
DICONO I PRIMI NUMERI
Le abbiamo presentate al momento dell’esordio sul mercato.
Le mini gestioni patrimoniali di
Vanguard quotate su Borsa Italiana e strutturate solo su Etf hanno riscosso un discreto successo.
Come stanno andando? Ecco
cosa dicono i numeri.

un’analisi grafica e utilizzando
come supporto una media mobile
non troppo corta – è un metodo

per restare in Borsa con poche
operazioni ma con rendimenti comunque significativi.

In sintesi - Le versioni con più
alta quota di azionario hanno logicamente riportato le maggiori
performance. Si noti però come
quelle a distribuzione siano state
finora migliori rispetto alle strategie ad accumulo. Ciò deriva
dal fatto che di cedole non se ne
sono ancora viste (hanno periodicità semestrale). Le capitalizzazioni di tutti i LifeStrategy risultano
modeste, poiché il loro esordio
sul mercato è avvenuto da troppo
poco tempo per consentire rilevanti contrattazioni. In conclusione è ancora presto per trarre valutazioni sulla loro efficacia, che
va vista anche in ottica di switch
da una linea all’altra in funzione
dell’andamento dei mercati, allo
scopo di aumentare o abbassare i
profili di rischio.

LA CINA CON IL MARCHIO
AMBIENTALE
La telefonata è avvenuta: il presidente cinese Xi Jinping nel primo
colloquio con la controparte americana Joe Biden ha affrontato anche il tema ambientale. Guardare
quindi al mercato di Shanghai e
Shenzhen in chiave Esg è quasi
un obbligo, per le potenzialità di
crescita di un settore tutto da scoprire. Gli Etf specifici stanno arrivando e fra i vari segnaliamo l’Ubs
Msci China Esg Universal, uno dei
più dinamici in un ambito che impone l’utilizzo di cloni (o di fondi),
data l’impossibilità di puntare direttamente sulle specifiche azioni.

Oltre 20 Etf sotto la lente
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IL COSTO? QUASI A ZERO
La guerra delle commissioni di gestione – o Ter
per usare il termine corretto – è ormai una costante degli Etf, con un’onda lunga partita dagli Usa.
In realtà a guidare la specifica classifica sono soprattutto cloni di emittenti europei, ovvero Lyxor
e Amundi. I più competitivi in assoluto risultano
Lyxor Core Uk e Core Us, entrambi azionari. Data
la minore considerazione solitamente rivolta al
pur interessante mercato azionario inglese selezioniamo quest’ultimo come campione di economicità, grazie a un Ter dello 0,04%.

SE SI È ALLA RICERCA DELLA MAXI CEDOLA
Sono davvero tanti – fra azionari e obbligazionari
– gli Etf a distribuzione, tra l’altro con periodicità di pagamento mensile, trimestrale, semestrale
o annuale: quindi per ogni esigenza. Di tutti il
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più redditizio resta sempre l’Invesco Us Energy Infrastructure Mlp, relativo alle azioni di società Usa
attive nella distribuzione di prodotti petroliferi all’interno del Paese. Agevolate fiscalmente, consentono
di versare dividendi molto alti. Di qui un rendimento
dell’Etf stimabile attualmente in un 9,6% contro valori addirittura del 15% nel corso del 2020.

QUELLO FISCALMENTE
OTTIMIZZATO
In realtà non è un Etf ma un Etn e si avvantaggia
quindi del fatto che producendo solo redditi diversi, le sue plusvalenze sono compensabili con eventuali minusvalenze pregresse, al contrario di quanto
avviene per gli Etf. A loro volta le minusvalenze risultano pure compensabili con altre plusvalenze nei
quattro successivi anni. A questa categoria appartiene un prodotto particolare, ovvero il Wisdomtree
Ftse Mib Banks, classificato appunto come Etn, relae il Lyxor Eur Steepening 2-10 years. Nella fase in
corso sta performando meglio il secondo.

IL CASH IN USD NON È MICA TANTO CASH!
Quando si parla di Etf cash si pensa a qualcosa di
quasi morto, dati i rendimenti negativi dell’area
euro. E invece c’è un Etf di tale tipo più dinamico di
quanto non si pensi e direttamente esposto all’andamento dei rendimenti degli yield Usa attraverso
le performance di un deposito nozionale liquido (i
cui interessi sono reinvestiti giornalmente) che corrisponde il tasso effettivo sui Federal Fund, ovvero il
tasso di riferimento statunitense a breve termine per
il mercato monetario. Si tratta del Lyxor Fed Funds
US Dollar Cash. Il relativo grafico dimostra che i suoi
movimenti si confermano più attivi delle attese.

tivo al sistema bancario italiano.

SE LA CURVA SCENDE E SE LA CURVA SALE
Molto specifica ma non per questo trascurabile è una
coppia di Etf obbligazionari riferiti alla curva dei rendimenti obbligazionari in area euro. I termini utilizzati magari non sempre risultano di facile comprensione. In parole semplici con “flattening” si intende un
appiattimento della curva dei tassi. L’opposto invece
con il termine “steepening”, in cui la curva si inclina positivamente. In base all’andamento si punta su
emissioni più corte o più lunghe. Due Etf consentono però di cogliere i relativi movimenti senza troppo
darsi da fare. Sono il Lyxor Eur Flattening 2-10 years

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it

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

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

Gli indici americani continuano a salire come andiamo dicendo da un pò. Pur con
leggere differenze fra i diversi indici, ma tutti e tre sono a caccia di nuovi massimi.
E quando su certi report comincio a vedere girare grafici orari con suddivisioni di
grado Minute, Minuette e Subminuette sui tre indici a più larga capitalizzazione
del mondo e su report che non si rivolgono ai day-trader, allora comincio a
pensare che forse anche oltre oceano le idee siano scarse e ben confuse. Se
la bolla non
scoppia è inutile
alambiccarsi
il cervello per
rincorrere
fantasiose
ricostruzioni.

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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Quindi i riferimenti da tenere d’occhi sono: 15.611 per il Nasdaq 100,
35.805 punti per il Dow Jones e
4.465 punti per l’S&P500. Poi vedremo se il treno si ferma lì, o tira
dritto.

PREVISIONI DI BORSA : BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI
Prosegue lo sviluppo di onda 4 sul
trentennale americano. Al termine
l’onda 5 porterà la (3) a chiudersi
tra 148 e 149.

PREVISIONI DI BORSA : DOLLAR INDEX E EUR/USD
Niente di nuovo anche su Dollaro e
EUR. Dollaro giù e Euro su.

ORO:
Sempre inamovibilmente rialzisti
sull’oro anche se fino a quando non
vedrò bucata al rialzo la trendline
superiore del canale discendente,
non possiamo avere né certezze è
caricare ulteriori lotti.
Alla prossima
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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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XXdi Fabio Tanevini

IL MERCATO SI
PREPARA AL MESE
DI MAGGIO
Siamo stati ore ed ore ad osservare il mercato mondiale, nessuno escluso,
cercando di comprendere dalle sue oscillazioni, la direzione, o perlomeno le
intenzioni celate e il quadro generale che ne è venuto fuori, ha decretato una
stazionarietà evidenziata dai bassi volumi, un piede che si è sollevato dal pigiare
l’acceleratore e quando ciò si verifica, la direzionalità si perde completamente in
simili condizioni.

A

bbiamo assistito essenzialmente ad una assenza di
volumi e quindi di un mercato in preda all’isteria di
pochi trader, scavezzacollo, come mi
piace definirli, perchè poi, l’essere malati di clicchite porta un solo vincitore,
il broker. Era attesa la riunione della
BCE che ha lasciato tutto invariato,
sebbene non ci sia sfuggita la considerazione della Lagarde quando ha
affermato che la Bce non seguirà la
Fed nelle politiche monetarie poichè la
condizione attuale dell’economia europea è diversa da quella statunitense.
Sul fronte dei movimenti è stata una
settimana contraddistinta dalla noia,
tanta per chi come noi, deve spendere delle intere giornate a non agire,
costretto dalla inattività, ma anche il
mercato fermo, va assorbito, compreso nelle sue dinamiche, vissuto ed assaporato fino in fondo,seppur appunto, insipido.
Qualche eccellenza tuttavia, l’abbiamo individuata.

TRENDEVICE
Dopo aver comunicato che i ricavi del
primo trimestre sono aumentati del
26% ha disegnato un grafico quasi
identico a Promotica , titolo che analizzeremo in seguito.
Il ritracciamento vedrà, come valori
indicati 1.24 euro e 1.16 euro, valori

che auspicabilmente dovranno essere
Se vuoi continuare
ripresi in settimana per rendere possila lettura
bile l’ingresso, in caso contrario, non
si entra su un titolo lanciato come un
razzoalsenza
essere ben coscienti di rilombardreport.com
schiare più del dovuto.
UNA OFFERTA
Se il prezzo deciso tornerà ad essere
IMPERDIBILE
attuale, entreremo, altrimenti sempli-

ABBONATI

CLICCA QUI >>

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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XXdi Giovanni Maiani

L’ASSET SI È
DIMOSTRATO
STORICAMENTE
AFFIDABILE

Con oggi inizia la doppia “puntata” relativa al comparto Az. Europa (Mercati
Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth.

N

ella categoria sono presenti
poco meno di 40 assets, 33
dei quali verranno presi in
considerazione nella presente
analisi. I dati statistici vengono analizzati dal 2007 ai giorni nostri per un totale
di 3533 giorni. La forza dello Stocastico
orizzontale risiede nell’analisi storica e
penso che, con oltre 3500 dati per fondi, l’analisi quantitativa sia efficace.

IL CASO DEL GIORNO
Ho scelto per voi il fondo: Fidelity European Dynamic Growth A Cap EUR
– classe A – isin LU0261959422, vedi
(http://www.fidelity-international.
com/ o https://bit.ly/3tQTUoi).
Per informazione, l’attuale gestore è in
essere da poco più di un anno, mentre
il versamento iniziale è di 2K, successivamente 750 euro.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Prima di tutti, questo Fidelity vanta lo

Stocastico orizzontale con la maggior
permanenza al di sopra di 70, pari a
43.05%; vincendo cosi la “medaglia
d’oro”. Pertanto, il fondo è spesso in
compagnia di quelli maggiormente
performanti della sua categoria, mentre ha passato soltanto il 7% circa del
tempo sotto 30.
Questo basta per dire che, all’interno
del nostro paniere di riferimenti, questo fondo costituisce un punto di riferimento.
Inoltre, dalla metà del 2018 alla metà
del 2020 l’oscillatore era sempre sui
massimi e in prossimità di tali, ma lo
Stocastico orizzontale è sceso con decisione durante le ultime settimane,
fino a sfiorare i minimi.
Questo indica soltanto che il fondo ha
avuto, nel recente periodo, una performance di poco inferiore a quella
degli altri asset, ma non per questo
negativa.
Anzi, il fondo ha reso il 22.08% durante l’ultimo anno…

Pertanto, stiamo parlando probabilmente di un’opportunità valida in
un’ottica di medio periodo.
In Francia dicevamo spesso: “anche
i grandi campioni hanno momenti di
debolezza…”.
Questo non è probabilmente un “momento di debolezza” del fondo, ma
forse, un momento da sfruttare.
Osserviamo l’andamento del Nav.

COMPORTAMENTO
SUL MERCATO
Il fondo è stato lanciato il 25 settembre 2006 e, nonostante il pessimo timing, ha intrapreso dal mese di marzo
2009, un andamento terribilmente
imbarazzante, perché costantemente
orientato verso l’alto.
E’ vero, il mercato è stato favorevole,
ma ciò non toglie nulla all’ottimo lavoro realizzato dal gestore; come scritto
poco sopra per lo Stocastico orizzontale. Il Nav è la pagella del gestore,
mentre l’oscillatore ha dimostrato che,

L’asset si è dimostrato storicamente affidabile

storicamente, è sempre stato promosso, anno dopo anno.
Anche in questo momento il nav del
fondo è sui massimi storici, dopo aver
superato il precedente picco assoluto
di 32.65; ora oltre 33.
La parte superiore del grafico, sottolineo che è weekly come sempre,
mostra il mio Efficiency index che, dal
mese di luglio 2009, non si è mai recato al di sotto di -15 confermando,
in questo modo, la tendenza a senso
unico del sottostante.

Il Nav è sostenuto da una sottile area
di supporto a 32.3/31.8 ragionevolmente importante, ma non fondamentale. L’eventuale cedimento di
31.80 potrebbe precedere il ritorno
verso 30.5/0 e poi 28.5/0, ma questi
livelli corrispondono a delle opportunità d’intervento.
Che cosa abbiamo in fondo? Scritto
cosi sembra una battuta…
Lo Stocastico orizzontale ci dice che
questo “fondo” si è comportato storicamente quasi sempre molto bene

21

rispetto ai suoi concorrenti, mentre
il nav è in un canale ascendente dal
2009 e realizza in questi giorni nuovi
massimi storici.
Direi pertanto di mantenere la posizione in essere con incrementi, o nuovi
ingressi, attorno a 30.5/0 e/o 28.5/0.
In un’ottica di diversificazione è importante detenere una quota di azionario
e questo asset non è niente male, se
interessati a questo comparto.
A disposizione
Giovanni

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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XXdi Emilio Tomasini

NOVACYT

LA VENDETTA ...
Oggi Novacyt ha fatto quasi +20% ed è stato il miglior titolo di Euronext.

N

on penso di aver dovuto ristorare tanti cuori infranti
finora dalla nascita del portafoglio Challenge come con

Novacyt.
Per carità, la botta nei denti del -47%
attualmente in portafoglio l’abbiamo
sentita tutti e l’ho sentita forte forte
anche io.
Ma la logica della strategia è proprio
quella di comprare una azione in cui
crediamo quando crolla, anche se sappiamo tutti che crollare è un termine
relativo perché come il caso di Novacyt
ci insegna ad un crollo se ne è aggiunto un altro ed è per questo che siamo
entrati con il secondo lotto.
Ovviamente non so come andrà a finire questo trade, se bene come con
Aurora o non andrà per niente bene.
Ricordo a tutti i lettori, e per questo
abbiamo deciso di postare in eterno il
video di Sandro Mancini a fianco della
tabella di portafoglio Challenge, che

bisogna agire in maniera decisa per
ridurre al minimo l’ansia. E questo lo si
può fare solo riducendo i controvalori

da dedicare a questa strategia.
E sicuramente non investendo cifre
consistenti.

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Pier Nicola Assiso

COMMENTO
SETTIMANALE ED UNA
BREVE DIVAGAZIONE
SUI TRADES DI LUNGO
PERIODO
Ci siamo salutati con un indice FTSEMIB40 che sembrava stesse ripartendo al
rialzo e invece nella seduta di martedì ha avuto una flessione di un paio di punti
percentuali, con un affondo sotto la soglia dei 24000 punti. Ex post il supporto
dei 24350 è stato rotto come burro (fuso e al sole) in un modo che francamente
non mi sarei aspettato. Segno che il mercato è sempre pronto a stupirci. Sul daily
tuttavia abbiamo avuto un appoggio sulla media a 50 periodi di colore bianco
(chart daily in basso a sinistra).

N

ella restante parte della settimana abbiamo assistito ad
un tentativo di rimbalzo che
tuttavia non ha raccolto molti volumi al momento. Come già anticipato nei passati articoli il problema
grosso del nostro mercato in questa
fase sono proprio i volumi e questo
implica che quando esce una notizia
ecco che tutti si buttano in massa ad
acquistare o a vendere e questo determina appunto dei movimenti improvvisi destinati tuttavia ad esaurirsi
abbastanza velocemente. Nella realtà

dei fatti ci troviamo comunque in un
laterale che si protrare dal mese di
marzo di quest’anno ed avente l’area 23650/23700 come supporto e
24650 come resistenza (grafico daily).
Tale lateralizzazione avviene in quell’area critica che ho più volte citata e che
ha portato generalmente ad un ribasso negli ultimi 15/20 anni e questo impone attenzione e cautela, tanto più
che ci avviciniamo a maggio (stacco
dividendi etc..).
Quali livelli monitorare per la prossima
settimana? Vediamoli subito. Una pri-

ma area da rompere la si trova già a
24200 ed è quindi un primo livello da
rompere se si punta al rialzo. Resistenze successive a 24350 e poi a 24500.
Al ribasso il supporto importante è a
23700.
Molto dipenderà naturalmente anche
dal comportamento degli altri indici
proprio perché ci troviamo in una situazione in cui il nostro mercato sembra essere dimenticato dagli investitori.
Resto in attesa di spunti operativi
“chiari” sui titoli azionari, eccezion

Commento settimanale ed una breve divagazione sui trades di lungo periodo

fatta per le piccole posizioni di medio
e lungo periodo che mantengo e che
seguo con stop estremamente più larghi dei trades di breve termine di cui
parlo abitualmente.
Ne approfitto per dare un consiglio a
chi solitamente legge ciò che scrivo.
Un amico in settimana mi domandava
dove avrei piazzato lo stop loss su una
azione (poco liquida) dopo l’uscita di
una notizia che reputavo interessante
per il lungo periodo. Non gli ho dato
una risposta perché, come ho già scrit-

to più e più volte, ciascuno ha un proprio profilo di rischio e ciascuno opera
secondo un proprio piano d’azione.
Tutto questo si traduce in una parola:
imparare. Prima di tutto a conoscere
se stessi e poi -si spera- a ridurre al
minimo gli inevitabili errori di quando
si opera. Ora, se la notizia (come nel
caso in questione) riguarda un palese
caso di sottovalutazione societaria, la
discriminante delle posizioni di lungo
periodo consiste nell’avere uno stop
(inevitabilmente largo quando si entra
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in posizione) ma soprattutto nel saper
tarare la quantità monetaria altresì
detta size. Capite bene che ci si può
permettere di avere uno stop loss anche del 50% se quella posizione occupa ad esempio l’1% del nostro portafoglio. In soldoni: ho 10 mila euro e
trovo una azione che ha un potenziale
upside di almeno il 30% per un motivo fondamentale (e magari anche tecnico). Se ci metto 100 euro (l’1% dei
10 mila euro di portafoglio complessivo) e malauguratamente quell’azione
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STRATEGIA VALUE
PRIMO TRIMESTRE
2021 PER AMADEUS

A

MADEUS FIRE, nonostante il clima di incertezza, è riuscita a realizzare, nel q1 2021,
una performance eccezionale.
Tralasciando l’entità dei numeri
assoluti (AMADEUS FIRE ha operato alcune importanti acquisizioni che ne hanno aumentato il

Strategia Value primo trimestre 2021 per Amadeus
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perimetro), quello che
emerge in modo lampante è il netto miglioramento degli indici percentuali
di marginalità: nel q1
2021, nonostante il Covid-19, AMADEUS FIRE
ha realizzato il record sia
della marginalità lorda
(54,4%) che del margine
operativo EBITA (16,8%).
Questi risultati hanno
sorpreso le iniziali aspettative del management.
Nonostante ciò, il perdurare del clima di incertezza a livello sanitario, non
ha permesso al cda di poter indicare una guidance
per 2021.

GRAFICO DI
AMADEUS FIRE:
La settimana precedente
era stata caratterizzata
da un timido sfondamento delle quotazioni
rispetto alla parte alta del
canale rialzista celeste. In
questa ottava, dopo un
brusco scivolone, il titolo,
forte dell’ottima trimestrale, ha rialzato la testa
portandosi al di fuori del
canale: i massimi storici
sembrano alla portata.

RIEPILOGO DELLE
SEGNALAZIONI:
In questa settimana, oltre
all’interessante movimento di AMADEUS FIRE, si
segnala la definitiva rottura rialzista di VALSOIA
(vedi grafico).
FIRST CAPITAL, dopo
un’incredibile
galoppata, concede una salutare
pausa ristoratrice.
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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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