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XXdi Emilio Tomasini

LA MACCHINA LA GUIDI TU…
MA I FARI GIUSTI TE LI FORNISCE
VIRGINIO FRIGIERI
Non è la pubblicità di una nuova auto concessionaria! E’ il consiglio giusto per
osservare i mercati con una luce nuova…

V

irginio Frigieri sa come mettere il pepe sul cacio… non si
accontenta di utilizzare la sola
analisi tecnica tradizionale per
scrutare e trarre profitto dai mercati finanziari ma aggiunge la metodologia
delle onde di Elliott per implementare e
rendere completa la sua operatività, in
un walzer che piroetta a 360° su qualsiasi mercato che si intenda tradare. Quel
giusto e perfetto equilibrio che si raggiunge SOLO integrando le giuste tecniche e
non accontentandosi di utilizzarne forzatamente solo una, ha permesso a Virginio
di trarre benefici diversi ma complementari sia dall’analisi tecnica che dalle onde
di Elliott. Provate ad immaginare di stare
viaggiando di notte su una strada ben
illuminata, in questo caso quello che vi
sarà necessario per guidare in sicurezza
sarà l’utilizzo dei fari anabbaglianti. Pensate ora invece di star guidando su una
strada di notte, molto buia e con scarsa
illuminazione… in questo caso invece per
guidare in sicurezza vi serviranno i fari abbaglianti. L’analisi tecnica tradizionale offre un’ampia gamma di strumenti che vi
consente di illuminare bene la strada sulla
breve distanza ma sulla lunga distanza
non sortisce lo stesso effetto. Per esempio
se osservate un ottimo indicatore come
il MACD sapete di certo che quando il
MACD è in territorio positivo il trend sarà
rialzista; questa costituisce un’informazione sicuramente molto utile ma se poteste
sapere di più?
• E’ una tendenza nuova nelle sue fasi
iniziali o una tendenza matura che va

verso l’esaurimento?
• Se il trend è al rialzo il mercato molto
probabilmente salirà.. ma quanto può
ancora ragionevolmente salire?
• Quale può essere il target di minima
e quello di massima. E la successiva
correzione una volta raggiunto il target dove può ragionevolmente attirare
i prezzi?
Il principio delle onde di Elliott ti permette di identificare un trend principale e di
identificare i movimenti in controtendenza sempre su quel trend, grazie all’analisi
dello sviluppo dei suoi movimenti. Non
solo, chi è in grado di riconoscere i rapporti di Fibonacci, ( base matematica sulla
quale si sviluppa la teoria delle onde di Elliott ), tra le diverse onde sarà in grado di
determinare :
• Obiettivi di prezzo
• Precisi punti di stop loss
• Precisi punti di set up
Se intendi avere una visione a 360° dei
mercati finanziari, Virginio Frigieri ti spiegherà come integrando l’analisi tecnica
moderna con le onde di Elliott e con Fibonacci tu possa concretamente essere più profittevole avendo un quadro
della situazione ad ampissimo raggio.
“Da quando utilizzo le onde di Elliott
vado a letto tranquillo”. Cit. Virginio
Frigieri.
Un corso tenuto interamente da Virginio
Frigieri composto da 3 moduli: dall’analisi tecnica alle onde di Elliott ad un prezzo SCONTATISSIMO + 4 libri di analisi
tecnica che ti REGALIAMO noi!
A chi è rivolto il corso e perché farlo:

• A coloro che intendono gestire il proprio capitale finanziario in maniera autonoma e consapevole.
• A coloro che non sono interessati ai sistemi automatici di trading e che non
desiderano fare del trading un’attività
a tempo pieno.
• A coloro che sono interessati a come
l’analisi tecnica possa essere integrata
con la metodologia delle onde di Elliott
ai fini di avere una visione completa
dell’andamento dei mercati finanziari.
• Se desideri individuare pattern di prezzo e di tempo che ti consentano di
operare con grande probabilità di successo questo è il tuo corso!
• Ti verrà insegnato come leggere i grafici di Borsa, come funziona la speculazione sui mercati, come si tira una
trendline, come si riconoscono le principali figure di analisi grafica e come
calcolare i target di prezzo che queste
figure determinano.
• Imparerai ad utilizzare i ritracciamenti
e le proiezioni di Fibonacci sui prezzi
e sui tempi.
Qui di seguito troverai i link A 3 LEZIONI del Corso RiuscireInBorsa.it tenute
da Virginio Frigieri sulle onde di Elliott:
CLICCA QUI PER VISIONARE LA LEZIONE
1 “L’ANALISI DELLE ONDE DI ELLIOTT”>>
CLICCA QUI PER VISIONARE LA LEZIONE
2 “L’ANALISI TECNICA NON CONVENZIONALE”>>
CLICCA QUI PER VISIONARE LA LEZIONE 3
“ICICLI TEMPORALI”>>

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

L
R

8 LOMBARD REPORT

02/05/2021 20:55

XXdi Virginio Frigieri

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

Gli indici americani marciano verso i target che abbiamo indicato da tempo. Dow
Jones ed S&P500 sono adesso abbastanza vicini ai livelli indicati e vedremo se
sentiranno quelle resistenze o se tireranno dritto. Se andranno oltre dovremo fare
nuove proiezioni. Se reggeranno daranno inizio ad una fase ribassista di lungo
periodo. Sul Nasdaq rispetto alla raffigurazione della scorsa settimana ho provato
lasciare perdere il trend di lungo condizionato da molteplici cambi di pendenza
e zummare sulle
cinque onde di grado
minor più recenti
che partono dal
minimo di onda (4)
di Settembre.

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

C

ongiungendo i minimi di
onda 2 e 4 e facendo passare la return-line per il
massimo di onda 3 otteniamo il canale di terminazione di Elliott
riferito alle sole 5 onde di grado minor.
In questa ottica possiamo ritenere
conclusa o quasi, l’onda [iv] di grado minute e come successiva onda
[v] sarebbe ragionevole un target
in prossimità della trendline superiore di canale. Il target del Nasdaq
100 scenderebbe quindi da 15.611
punti alla fascia 14.600-14.750
una distanza molto più vicina alle
rispettive distanze del Dow Jones
e dellS&P500. Dal momneto che al
termine di un bullmarket così lungo
fatico a immaginare due indici che
scendono in picchiata ed uno che
continua a salire, trovo questa lettura più confortevole e sensata. Poi
come sempre la verità la scopriremo
solo vivendo ma questo è. Ad ogni
modo resta sempre aperta la possibilità le tre resistenze da me indicate
sinao superate e che tutti gli indici
si involino verso una nuova gamba
di rialzo di cui dovremo nuovamente
ricalcolare i target.

PREVISIONI DI BORSA :
BOND USA RENDIMENTI E
PREZZI
Se l’onda 4 è terminata la prossima
settimana i prezzi del trentennale
americano romperanno al ribasso il
canale di decelerazione e saremo in
onda 5. Se invece l’onda 4 dovesse
prolungarsi allora i prezzi dovrebbero uscire dal lato alto del canale per
andare verso quota 165. Ad oggi
le probabilità sono più per la prima
ipotesi.
Sulle fasi iniziali di onda (3) avevamo realizzato un buon profitto con
un ETF in Leva 3 Short (Codice ISIN
IE00BF4TW784). Il problema è che
se l’onda 4 è già terminata l’onda 5
non sarà molto lunga. Valuteremo se
rientrare sulla 5 o aspettare la (5) di
grado superiore.
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PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX E EUR/USD
Il Dollaro ha avuto un bel rimbalzo
nella giornata di venerdì che tuttavia
non muta lo scenario ribassista dello
stesso e quello rialzista dell’Euro.

ORO:
Sempre debole l’oro, ma se il minimo di onda [4] tiene, lo scenario
resta rialzista. Se lo scenario verrà
negato cambieremo idea.

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 Guido Bellosta

E COSÌ TERMINA CON
SUCCESSO UN BOND
SEGUITO DA NOI
DA MOLTI ANNI TRA
L’IRONIA DI MOLTI
Chi possieda le obbligazioni
Kedrion 3 % scadenti
nel 2022 su cui ci siamo
soffermati moltissime volte
negli scorsi anni per la
loro attrattiva ed ingiusta
penalizzazione puo’ valutare
la proposta della societa’ di
ritirare a 103 le obbligazioni
che le saranno consegnate
nelle prossime ore.

N

e ritirera’ il 50% circa essendo soggette a riparto. In pratica rendono il
3% nel luglio 2022 e ci
pagano 103 oggi. Scelta piacevolmente obbligata. CONTASTTATE
IN CASO LA VS BANCA.
Al solito ci sono dei paletti. Il lotto
da consegnare e’ minimo 100.000
euro ovviamente e bisogna tenere in conto che sara’ ritirato con
riparto. In tal modo il residuo,non
raggiungendo 100.000 euro, non
sara’ vendibile per oltre un anno.
Ma siccome il bond quota 102 e
lo si vende a 103 parzialmente il

gioco dovrebbe valere la candela.
Inoltre possono farlo solo investitori professionali.
In ogni modo scopo di queste
righe e’ allertare chi possieda il
bond KEDRION 3%,nostro vecchio cavallo di battaglia, per sfruttare, se vogliono o possono la
proposta. Una piacevole offerta
che per molti lettori del lombardreport.com potrebbe alleggerire
questo investimento sempre seguito da molti anni con interesse
nel settore obbligazionario (per
chi fosse disposto ad investire
100.000 euro....)

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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XXdi Giovanni Maiani

IL MERCATO DI
RIFERIMENTO POTREBBE
ACCUSARE QUALCHE PRESA
DI BENEFICIO REGALANDOCI
UN’OPPORTUNITÀ DI
INTERVENTO
Oggi inizia la doppia “puntata” relativa al comparto Az. Europa (Mercati
Sviluppati) - Large & Mid Cap Value.

C

ome sempre, andiamo alla
ricerca di qualche opportunità o di un fondo che si
è dimostrato storicamente
affidabile secondo lo Stocastico orizzontale.

IL CASO DEL GIORNO
Ho scelto per voi il fondo: MFS Meridian European Value A1 EUR – isin
Lu0125951151, vedi (www.mfs.com).
Il fondo è attivo dall’1 ottobre 2002
e, alla fine del primo trimestre, aveva
una “Fund size” di oltre 4.450 milioni
di euro.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo fondo ha attirato la mia attenzione perché ha una permanenza
dello Stocastico orizzontale al di sopra di 70 decisamente elevata e pari
al 55.8%. Inoltre, per poco meno del
20% del periodo preso in considera-

zione, parliamo dall’inizio del mese di
novembre 2009 ai giorni nostri, si è
mantenuto tra 90 e 100.
Il fondo è quindi spesso tra quelli che
presentano una maggiore performance a 1 anno e, solo in pochi casi, non
riesce a primeggiare. Vedi per esempio
nel periodo attorno al mese di maggio
2013 o al mese di agosto 2017.
Il fondo è interessante in quanto, proprio in questo momento, il relativo
oscillatore sta consolidando tra 20 e
30 e, come avvenuto in passato, potrebbe iniziare a rafforzarsi. In questo
caso, il titolo potrebbe iniziare presto
una fase di rafforzamento relativo. Il
livello di 30 è operativamente molto
importante. Lo Stocastico orizzontale
ha anche il pregio di osservare il comportamento del fondo rispetto agli altri nei vari momenti storici.
Vediamo per esempio che, durante il
primo lockdown, il nav ha perso molto
(da 53.08 a 36.60), ma lo Stocastico

orizzontale è rimasto su livelli decisamente elevati. Si è dunque comportato benissimo all’interno del paniere
di riferimento ed è che quello che cerchiamo. Secondo il mio modesto parere, preferisco un asset che salga un po’
meno degli altri nelle fasi toro, vedi in
questo momento, ma che contenga la
flessione nei momenti negativi del mercato. Osserviamo l’andamento del Nav.

COMPORTAMENTO
SUL MERCATO
Il fondo presenta un trend ascendente
di lungo periodo e ha realizzato, solo
pochi giorni fa, un nuovo massimo
storico a 56.67.
L’asset è intrigante anche dal punto di
vista puramente tecnico.
Il mio Efficiency index, ad esempio, si
è recato storicamente solo una volta al di sotto di -15, vedi dal mese di
febbraio 2008 al mese di aprile 2009,
mentre tale livello è stato solo interes-

Il mercato di riferimento potrebbe accusare qualche presa di beneficio...

sato durante il mese di marzo 2020.
Da allora è rimbalzato e abbiamo
quindi assistito alla realizzazione di
una serie di nuovi massimi assoluti.
In questo modo, viene confermato
quanto emerso dallo Stocastico orizzontale; ossia che la flessione accusata
durante il lockdown sia stata relativamente contenuta rispetto agli altri
strumenti analizzati e, soprattutto, sostenibile. Inoltre, una reta sembra inserita a caso sul grafico del nav, ma è
una Fibonacci fan ricavata dal periodo
che va dal mese di marzo 2009 al massimo di febbraio 2020. Tale supporto è
stato interessato per due settimane, in

corrispondenza del test di -15 dell’Efficiency index, prima di dare inizio alla
fase di recupero tuttora in essere.
L’andamento sul mercato non presenta nessun eccesso al momento, ma
è sempre più difficile intervenire nel
comparto per il relativo ipercomprato
in essere.
Augurabile tuttavia una correzione
fisiologica dell’8%/10% prima di accendere una nuova posizione.
Anche se un supporto dinamico di
breve periodo transita nelle immediate vicinanze di 54, vorrei vedere il nav
in area 52/50 prima di sentirmi “intenzionato” a intervenire.

17

Tutto dipendente dall’arco temporale
dell’investimento.
Pertanto, lo Stocastico orizzontale ci
presenta un asset molto interessante,
se confrontato con alcuni suoi concorrenti, e situato nelle immediate vicinanze del livello operativo di 30. Sul
mercato, il nav si è comportato molto
bene dal 2009, ma potrebbe dover
fare i conti con qualche presa di beneficio del mercato di riferimento.
Il titolo è quindi un asset da prendere
in considerazione in un’ottica di medio/lungo periodo, mentre nel breve/
medio periodo sarebbe molto interessante in area 52/0.

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 Giovanni Milano

MATERIE PRIME
AGRICOLE
SUGLI SCUDI
Lato azionario, come dicevamo la scorsa settimana, la tentazione di “Sell in May and
go away” dovrebbe divenire progressivamente irresistibile. Dopo mesi di rally senza
correzioni significative, indotto dai fiumi di liquidità immessi nei circuiti finanziari dalle
Banche Centrali, mentre le economie reali si sono ripiegate su se stesse a causa dei
lockdown indiscriminati imposti dai governi, quella discrasìa più volte evidenziata tra
dinamiche finanziarie ed economia reale ha raggiunto livelli davvero preoccupanti.

S

i conferma quindi che in “termini di rischio-rendimento il focus
deve rimanere sulla protezione
dei portafogli”, approfittando del
momento favorevole per abbassare il
profilo di rischio del proprio portafoglio,
a partire dagli USA, riducendo le strategie direzionali e privilegiando fondi flessibili, abbassando comunque la volatilità
di portafoglio. Il Nikkey225 sembra già
in una fase distributiva da metà febbraio,
il Dax da un mese, mentre gli USA ancora salgono: fino a quando?

TREASURY
I rendimenti dei governativi statunitensi
sono leggermente risaliti (1,64% il decennale) e rimangono poco al di sotto
dei 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). 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-espan-

sive. In ottica trading, tuttavia, lo spazio
per un rimbalzo dei corsi sembra esserci.

DOLLARO USA
Contro euro il dollaro USA rimane sulla soglia psicologica di 1,2000 (PC:
1,2035): in ottica plurisettimanale occorre il superamento della forte resistenza a
1,2200 per avere un nuovo segnale rialzista per l’euro (al momento prematuro).
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 (=
“rendimenti nominali - tasso di inflazione”) mantiene comunque un contesto
favorevole sul comparto in termini strategici, al di là dell’erraticità a livello più
tattico”.
Il Platino (che rimane il metallo prezioso
più performante su orizzonti plurimensili) sta tentando una risalita dopo una
fase di riaccumulazione; l’Argento sta
consolidando all’interno dell’ampio intervallo dell’ultimo semestre, mentre
l’Oro sta ancora consolidando dando segnali di buona tenuta ma non ancora di
rinnovata forza. Il Palladio ha proseguito
nel rialzo, consolidando al di sopra 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 139,10; Argento,
ticker PHAG: PC 20,140; Platino, ticker
PHPT: PC 93,560. A parziale “copertura” della posizione lunga netta sul
comparto manteniamo anche lo short
sul Palladio, ticker 1PAS: PC 7,883. Manteniamo anche le posizioni lunghe sul
frumento (ticker WEAT: PC 0,6641) a cui
abbiamo aggiunto il Mais (ticker CORN:
PC 0,9702; cfr. Grafico future).
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 7,162).
Sul fronte commodities monitoriamo
l’andamento anche del Cotone (ticker
COTN: PC 2,064) che sembra volersi riportare al test dei picchi di fine febbraio
ma non ha ancora dato segnali convincenti. Le tensioni che si registrano sui
prezzi di diverse materie prime sembrano anticipare l’arrivo dell’inflazione nei
mesi a venire: è certamente uno dei temi
più dibattuti del momento.

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Lorenzo Raffo

PRO & CONTRO

CRIPTOVALUTE CON
GLI ETN, UN MODO PER
GUADAGNARE SENZA
IMPICCI O UN AZZARDO?
Confronto di posizioni sulla validità dell’utilizzo dei
replicanti quotati in Borsa. I motivi per cui piacciono e quelli
per cui vengono osteggiati. Le rispettive posizioni sembrano
comunque inconciliabili.

Pro & contro – Criptovalute con gli Etn, un modo per guadagnare...
HOT MARKETS
Il linguaggio deve essere schietto
perché il mondo della finanza sta
diventando sempre più macchinoso,
con vicende talvolta incomprensibili. Oggi affrontiamo allora un tema
sollecitato da vari lettori: davanti alla
svolta delle criptovalute, che hanno
dato finora fantastiche soddisfazioni
a chi ha saputo cavalcarle, l’utilizzo
degli Etn o Etf (definizione quest’ultima del tutto impropria) con sottostanti appunto tali asset, quali vantaggi e quali svantaggi comporta? Il
confronto - volutamente sintetizzato
e spersonalizzato - si realizza fra chi
è bendisposto e chi è ostile al loro
impiego.
I FAVOREVOLI
È il caso di spiegare i vantaggi di
questo tipo di strumenti, che in fondo risultano nuovi rispetto alla relativa novità (scusate il gioco di parole!)
delle criptovalute. Quali sono?
Moltissimi e nettissimi. Eccoli:
1°) E’ assai più semplice operare
con gli Etn, in quanto lo si può fare
dalla stessa piattaforma utilizzata
per azioni, bond ecc. senza dover
ricorrere a intermediari specifici del
comparto cripto, con tutti i dubbi
che ciò comporta; 2°) I rischi appaiono nettamente inferiori; inoltre i
maggiori exchanger di valute digitali
sono stranieri e obbligano a trasferire la liquidità all’estero, con le implicazioni fiscali che ne conseguono;
3°) Forse dovrebbe essere inserito al
primo punto: proprio la fiscalità è
nettamente più conveniente, giacché trattandosi di Etn è consentita
la compensazione di eventuali minusvalenze presenti nello zainetto,
evitando allo stesso tempo la relativa
dichiarazione nel quadro RW del modello reddituale, come avviene per le
“digital money”; 4°) Si tratta di titoli
quotati in Borsa e quindi soggetti a
controlli degli organi di vigilanza.
C’è un problema: solo pochi Etn
bissano direttamente il sottostante digitale mentre altri si ba-

sano su swap, con risultati diversi in termini di replica. Questo è
un problema…
Siamo in una fase iniziale ed è inevitabile che ciò accada. Pensiamo
alla prassi di alcuni emittenti di Etf
di preferire la soluzione della replica sintetica – basata cioè su derivati - in grado di replicare i sottostanti
in modo più efficiente ed accurato
rispetto alle versioni con detenzione fisica dei titoli. Sono entrati nel
portafoglio di centinaia di migliaia di
investitori senza che nessuno sollevasse dubbi in merito. Oggi che lo
si fa con le criptovalute si urla allo
scandalo. È un modo di ragionare oltremodo fazioso.
I numeri comunque confermano
che ci sono dei disallineamenti…
Bisogna capire di quali numeri si parla. Facendo un confronto alla pari
non è vero che si registrano forti
discrepanze, almeno riguardo al Bitcoin, che consente di eseguire paralleli affidabili. Nell’ultimo mese (dati a
giovedì) la valuta è scesa del 6,4% e
l’Etn VanEck Bitcoin dell’8,2%: una
differenza contenuta, dovuta più a
inefficienze di apertura della quotazione nella seduta finale di rilevazione per l’Etn che ad altri fattori.
Però il disallineamento si conferma e per altri Etn appare ancora
maggiore. Non sembra che i dati
appena forniti siano confortanti.
È un mercato nuovo, che deve ancora stabilizzarsi. Il fatto stesso che
non si possano effettuare confronti
di lungo termine lo dimostra. Su un
anno non ci sono replicanti con una
vita sufficiente per disporre di numeri comparabili.
Allora è giusto che il regolatore
profili i livelli di rischio in maniera diversa, come avviene anche
per i bond. Se non sei operatore
professionale l’Otc te lo sogni!
Stessa cosa per gli Etn cripto.
All’opposto è una scelta ridicola. I divieti applicati al retail per gli Etn imponendo l’obbligo della profilatura

23

professionale dovranno essere presto superati, visto che nuovi prodotti
stanno per essere quotati anche su
Borsa Italiana e saranno acquistabili con qualsiasi piattaforma. Com’è
possibile che si possa comperare l’azione Coinbase, riferita a un exchanger, e non l’Etn su Ethereum, che ha
fatto guadagnare tantissimo? Sono
retaggi di una vecchia visione delle
cose, da superare.
Da ciò si potrebbe dedurre che
gli Etn sono un modo per regolamentare il mercato. Lo sono davvero?
Ma certo. Con i replicanti si evitano
attività illecite poiché i loro scambi
sono monitorati. Chi volesse utilizzare Bitcoin e compagni per usi illegali
certamente non lo farebbe avvalendosi degli Etn. Se ne deduce che bisogna svilupparne il mercato e non
penalizzarlo, proprio allo scopo di
mettere ordine in un settore strutturalmente complesso. Penalizzandoli
invece si fa l’opposto e non si premia
l’unico modo per cominciare a regolamentare correttamente le criptovalute. Converrebbe agire quindi in
maniera contraria, limitando il mercato delle monete digitali a chi le
vuole realmente utilizzare come tali
e convogliando chi le impiega per
investimento o per speculazione sui
cloni quotati. Troppo complesso per
capirlo?
Così facendo si penalizzerebbe
però chi vuole cavalcare la volatilità delle cripto, visto che almeno
finora gli Etn si sono caratterizzati per valori di volatilità appunto minori.
Quisquiglie dovute alla giovane età
dei replicanti. Con il passare del tempo questo difetto scomparirà.
In conclusione?
La riposta la dà il mercato. A febbraio sugli Etn erano già collocati 6,5
miliardi di $ e di questi una buona
parte da istituzionali e perfino da
qualche fondo pensione. Basta quindi criminalizzazioni. Gli investitori
sono convinti della validità di questa
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scelta e i numeri lo dimostrano.
GLI OSTILI
Le voci contrarie ritengono che
acquistare criptovalute con gli
Etn sia una forzatura. È così?
Sì perché le monete digitali non
sono un asset finanziario. È vero che
non lo sono nemmeno le commodities ma su queste ultime si è costruita una struttura finanziaria con
i relativi future, logica quasi assente
per Bitcoin e compagni. C’è infatti
una differenza: mentre del grano o
del rame si può calcolare un valore
equo, per le cripto ciò non è possibile e quindi si opera in un contesto
senza riferimenti reali. Trasformare
il tutto in Etn è inevitabilmente una
forzatura.
Bisogna dire che si sta aprendo
un mercato impensabile solo due
anni fa. Quindi certe inefficienze
sono scontate.
Smembriamo questa affermazione
in due parti. Un mercato nuovo?
Non lo si può definire tale, perché le
cripto per ora sono una speculazione
pura. E allora c’è il rischio che investitori probabilmente del tutto restii ad
affrontare l’insidia degli exchanger
di divise digitali si facciano attrarre
dalla maggiore semplicità degli Etn.
Non sapendo magari cosa c’è realmente sotto. Si veda poi il tema delle inefficienze. Derivano dalla natura
stessa dei replicanti, troppo complessi dato il meccanismo di duplicazione delle performance. Si consideri
inoltre che i prodotti basati su swap
comportano il rischio di credito della
controparte relativamente al fornitore dei derivati. Tutto questo spiega
come chi investe debba essere cosciente di strutture così farraginose.
Solo pochi lo sanno.
Perché alzare un polverone su
questi prodotti quando nulla si
dice dei certificati, dei covered
warrant e perfino di certe obbligazioni, dove la complessità non
è da meno. Non è un’esagerazione?

No, è una precauzione, anche perché se si compra il Bitcoin lo si può
utilizzare come valuta, mentre l’Etn
è solo una soluzione di investimento per beneficiare di variazioni di
prezzo. Va quindi visto come una
forzatura rispetto a un qualcosa che
non sappiamo ancora come entrerà
effettivamente nella vita di tutti i
giorni.
La loro liquidità sta però migliorando e gli scambi crescono…
All’opposto di quanto affermato la
liquidità è invece ancora inadeguata, con buchi durante le sedute, soprattutto per alcuni emittenti minori.
Anche da questo dipende il diverso
trattamento riservato dal punto di
vista normativo a chi acquista criptovalute con un exchanger o con un
Etn.
Ciò conferma come ancora una
volta il regolatore adotta due
pesi e due misure, confermando
una vetustà di visioni da vecchi
burocrati rimasti legati agli schemi del passato!
Che la normativa sia arretrata è vero
ma si deve tenere conto di un presupposto: chi acquista Bitcoin su un
exchanger non è un investitore ma
o un avvenirista o uno speculatore.
Che accetta il rischio di frodi convinto di cavalcare il futuro. Chi mette i
propri risparmi su un Etn è un’altra
figura, da salvaguardare, anche perché i costi di gestione sono ancora
elevati (in taluni casi perfino del 2%
annuo).
Intanto entrano in scena Etc (definizione più corretta) a replica
fisica, con per esempio la cosiddetta compensazione centrale,
assente nei mercati sottostanti
delle criptovalute ma caratteristica che gli investitori si aspettano
quando scambiano un clone su
una Borsa regolamentata, poiché
riduce notevolmente i rischi di
controparte. Questa svolta è importante?
No, è solo un modo di soddisfare

la clientela istituzionale, che chiede
prodotti regolamentati in criptovalute liquidi e a compensazione centrale. Si tratta di un nuovo business
poiché molti gestori non vogliono
perdere un’occasione di performance ma devono farlo con cloni affidabili, per complesse imposizioni dei
propri regolatori interni.
Qualunque novità viene criticata.
Intanto è stata trascurata l’entrata in scena del future sui Bitcoin.
E una presa di posizione che appare solo un’ostilità a ogni costo.
Parliamo un po’ del future sul Bitcoin…
E che c’è da dire? È un prodotto per
istituzionali con un taglio molto elevato su cui nessun trader almeno in
Italia opera. Si tratta di un progresso
inevitabile nel momento in cui entrano in scena Etn, Etc e quant’altro.
Negli Stati Uniti si “futurizza” qualsiasi sottostante, quindi anche le criptovalute.
C’è perfino chi ha criticato il frazionamento di alcuni Etn sulle
cripto da parte della specialista
svizzera 21Shares, che in realtà è
stata un’operazione a vantaggio
del mercato. Quindi c’è del preconcetto…
Lì è stato un problema di comunicazione, sebbene l’operazione avesse
lo scopo di ridurre il prezzo aumentando l’accessibilità da parte degli
investitori. La verità è che qualunque movimento avvenga su questi
prodotti porta a credere che si tratti
di crollo delle quotazioni, proprio
perché l’investitore valuta tutto in
chiave di volatilità, in positivo e in
negativo.
In conclusione?
Sarebbe necessaria minore enfasi su
questi prodotti, per evitare false illusioni. Così come sarebbe auspicabile
che gli istituzionali non esagerassero
nel cercare facili performance con
gli Etn sulle cripto. Per ora è andata
bene ma se un giorno il vento girasse?

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it

L
R

26 LOMBARD REPORT

01/05/2021 19:04

XXdi Francesco Norcini

STRATEGIA VALUE

PRIMO TRIMESTRE 2021
PER SWEDISH MATCH

N

el corso dell’ultima settimana, SWEDISH MATCH
ha pubblicato i dati relativi
all’andamento del primo
trimestre del 2021. Il settore del
tabacco, in cui opera la società,
rappresenta, per sua natura, un
comparto anticiclico: nonostante la
pandemia, il 2020 è stato un anno
particolarmente proficuo. Vediamo
un po’ come è iniziato il 2021….

FATTURATO DI SWEDISH
MATCH:
Il primo trimestre del 2021 ha evidenziato una forte crescita dei ricavi: nelle valute locali (il 70% del fatturato deriva dall’export), l’aumento
del fatturato sarebbe ammontato ad
un +23% ma l’apprezzamento della Corona svedese ha eroso in parte
questo straordinario incremento limandolo ad un +11%.
L’espansione del fatturato ha riguardato sia il reparto Smokefree (in cui
ZYN, prodotto di punta, continua a
manifestare ottimi tassi di crescita in
USA) che quello dei sigari.

MARGINE OPERATIVO
DI SWEDISH MATCH:
L’aumento dei ricavi si è dimostra-

to particolarmente virtuoso poiché
è stato accompagnato da un netto miglioramento della marginali-
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stimenti nelle attività di marketing
con l’obiettivo di sostenere ed
espandere la crescita.
Tra gli obiettivi dell’anno c’è la volontà di estendere anche al di fuori degli Stati Uniti e Scandinavia la
diffusione commerciale dei nostri
articoli Smokefree.
Siamo molto soddisfatti anche
dall’andamento del segmento dei
sigari. Abbiamo corrisposto recentemente un dividendo di 15 SEK
per azione, ed a breve, sul titolo,
verrà effettuato un frazionamento
(10 ad 1), che potrebbe favorire la
maggior partecipazione da parte
degli investitori.

OUTLOOK DI SWEDISH
MATCH:

tà operativa che passa dal 39% al
53,8%.

EPS DI SWEDISH MATCH:
Il Q1 2021 ha determinato EPS in
aumento del 57%: si è infatti passati da 7.18 SEK a 11.25 SEK.

CASH FLOW DI SWEDISH
MATCH:
Il core business di SWEDISH MATCH, come di consueto, è stato
caratterizzato da un’ottima generazione di cassa: il Cash Flow Operativo è stato pari a 1.579 MSEK
(+28%).

NOTA DEL CEO LARS
DAHLGREN:
SWEDISH MATCH ha realizzato
un’eccellente performance durante
il primo trimestre del 2021. Siamo
particolarmente soddisfatti dalla
forte crescita manifestata nel settore Smokefree, i consumatori continuano a premiare i nostri prodotti
alternativi alle sigarette. Relativamente a ZYN, siamo consapevoli
del nostro ottimo posizionamento
all’interno di questa nicchia e siamo pronti a poter cogliere tutte le
opportunità di espansione.
Nel 2021, rispetto all’anno precedente, aumenteremo i nostri inve-

Il management si attende un ulteriore aumento della domanda dei
consumatori nei confronti dei propri prodotti: l’offerta presentata
da SWEDISH MATCH rappresenta
un’ottima alternativa rispetto al
mercato delle sigarette, il mercato è
molto vasto e la saturazione è ben
lontana.
Durante il 2021, l’azienda prevede
di aumentare i propri investimenti
al fine di poter adeguare la propria
forza produttiva in risposta alla domanda crescente.
La società rimane impegnata a restituire agli azionisti l’eccesso di
cash generato dal core business attraverso dividendi e buyback.

GRAFICO DI SWEDISH
MATCH:
Il titolo, nel settembre 2020, dopo
aver conseguito i massimi assoluti

L
R

28 LOMBARD REPORT

(750 SEK), ha registrato una progressiva flessione che lo ha riportato in una zona in prossimità di 580
SEK.
Da lì si è sviluppata un’interessante
inversione di tendenza che ha determinato sia la rottura della trendline bianca (vedi cerchio in giallo)
che il recupero della media mobile
a 200gg. Il titolo ha proseguito il
rialzo fino a 730 SEK, dopodiché si
è verificato un lieve ritracciamento.

COMMENTO:
Nonostante la congiuntura negativa, SWEDISH MATCH continua a
riportare ottimi risultati sia in ter-

mini di crescita che di generazione
di cash flow. L’azienda conferma
di avere un solido business, elevate marginalità ed ottimi vantaggi
competitivi. In USA, il mercato di
riferimento di ZYN risulta essere
particolarmente vasto (attualmente
rappresenta il 2,1% rispetto a quello delle sigarette).
SWEDISH MATCH gode dei classici
vantaggi del first mover e nonostante l’ingresso di nuovi competitor, ha
saputo conservare l’eccellente posizionamento competitivo.

portano una variazione media del
26,19%; ad esclusione di RATTI,
tutti gli altri evidenziano un andamento positivo.
In questa settimana, prosegue
l’interessante rialzo di VALSOIA
(+5,37%, primo grafico) e TECHNOGYM (+4,4%, secondo grafico)
mentre, dopo un’ottima cavalcata,
tira il fiato AMADEUS FIRE (-5%,
terzo grafico). FIRST CAPITAL ha
quasi raddoppiato le proprie quotazioni dalla data di segnalazione
(+90%).

RIEPILOGO SEGNALZIONI:

FEVER TREE sta provando a testare
un’interessante resistenza.

I titoli segnalati dalla strategia ri-
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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 Fabio Tanevini

BANCHE
CENTRALI FERME
Dopo la settimana di conferme sul lato delle politiche monetarie delle due
maggiori banche centrali del mondo, quella statunitense e quella europea, tutti
gli indici sono rimasti ancorati sulla parità, subendo solo piccole oscillazioni.

N

ulla quindi cambia e ci si appresta al mese di maggio con
un mercato che non offre
spunti di particolare interes-

se.
Tutto ciò che si può raccontare del
mercato in queste ultime settimane è
che ogni intervento deve essere ben
calibrato, nelle size e nelle dinamiche
di entrata/uscita onde evitare di rimanere incastrati qualora, un repentino e
deciso cambio di marcia arrivi.
La sensazione è proprio questa, ovvero
dell’imminente scelta della direzione,
che può avvenire anche in una sola
ora di contrattazione.
Avere questa corretta dimensione,
sancisce, quindi, la differenza tra
un’operazione portata a compimento
e una operazione che non avrà soddisfazione tecnica.
Il motivo di questa stasi è anche connesso con i dati di mercato, davvero

innumerevoli, che le società stanno,
man mano, comunicando.
Dati importanti anche per comprendere in maniera concreta, quali sono gli
effetti ad oggi, sui conti societari, della
ormai pedante, pandemia.
Evidentemente, gli operatori, prima di
affrontare in maniera decisa il ring di
mercato, preferiscono avere un quadro il più possibile esaustivo delle società coinvolte, in maniera tale da poter ricalibrare i portafogli in base allo
stato di salute delle stesse.
Ragion per cui, ci sarà chi pagherà più
e chi pagherà meno, eventuali e possibili correzioni.
Resta aperto l’interrogativo su quanto
velocemente e se in maniera uniforme, recupererà l’occupazione mondiale, dal momento in cui il gup, negli
Stati Uniti, rimane ancora in defici per
circa 8 milioni di posti, rispetto all’inizio della pandemia ed ai conseguenti

lockdown forzati.
E’ una ripetizione, ma la sensazione
è che il nervosismo per questa lunga
pausa riflessiva, stia iniziando a pervadere gli operatori, in attesa di una scelta di direzione più chiara ed evidente.
In simili condizioni basta un piccolo
segnale per scatenare la bagarre, ed è
bene non farsi trovare infarciti di prodotti, magari nel verso contrario...

SERI
Un bel tratto di percorso è stato compiuto per il recupero da posizioni consone ad un fondale marino.
La rottura ai 5.60€ ha spinto il titolo
sino agli 8€ e proprio i 5.60€ rimangono un valore a cui rientrare qualora
ciò accadesse.
Ai 4.85€ inseriremo il secondo ordine di rientro, sempre tenendo a mente che lo stop loss è una condizione
“non eventuale” ma necessaria specie

Banche Centrali ferme

se il mercato in generale, prende una
direzione forte, contraria.
I target dell’operazione presuppongono un rimbalzo prossimo gli 8€ e in
caso di forza, ci si può aspettare anche
i 13€ ma per decretare questo secondo target dobbiamo necessariamente
vedere una bella forza.

RISANAMENTO
Bella performance anche di Risana-

mento, con la rottura ai 0.096€, riprendendosi da un contesto molto
simile a Seri. Qualora tornasse sui
suoi passi, 0.080€ è un punto a cui
potremmo assistere ad un rimbalzo
ma con target stretti. Nel lungo periodo, e se supportata da entusiasmanti
condizioni, può anche tentare i 0.18€
ma ad oggi la vediamo una possibilità
estremamente remota. Cercherei di
vivere il momento come tutti gli ope-
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ratori del mercato, ovvero prendendo
ciò che il mercato offre, senza nutrire
sogni di gloria vana e remota nei tempi e nei modi. La stessa dinamica per
intenderci, che sto osservando su un
largo stuolo di derivati in cui si va a
prendere tutto, senza essere avidi, proprio perchè in mancanza di chiarezza,
l’unica cosa certa e quel poco che si
riesce a portare a casa sani e salvi.
Buon trading a tutti!
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LE MIGLIORI
AZIONI DI BORSA
ITALIANA
DI DOMANI
ECCO QUI SOTTO LE MIGLIO- differenza dei controvalori scambiati (il Altri indicatori sono di utilizzo comune
RI AZIONI DI BORSA ITALIA- volume è il numero di azioni scambia- come le migliori azioni per incremento
te, che di per sé non dice niente, per- percentuale di prezzo nella giornata
NA!
I nostri algoritmi selezionano ogni
giorno alle ore 18.30 le migliori azioni
di Borsa Italiana secondo una logica tipicamente trend following ovvero che
cerca di identificare quelle azioni che
o sono già in una tendenza rialzista
conclamata o che si preparano ad un
movimento esplosivo.
Alcune di queste tecniche sono note
ed abbiamo i massimi a 6 mesi (quando una azione rompe i massimi a 6
mesi imbocca un rialzo di medio periodo) o i controvalori scambiati e la

ché se in un giorno vengono scambiati
2 milioni di azioni che valgono un centesimo di euro significa che è passato
suil mercato il valore di un garage con
2 posti macchina in una città di medie
dimensioni italiana) che dà il polso se
unita al movimento dei prezzi di quanti soldi entrino su quella azione.
Altre sono proprietarie come il Lombard Stock Index, che ogni giorno
identifica le migliori azioni pronte ad
un movimento esplosivo dei prezzi. Il
timing di entrata è lasciato alla decisione del lettore.

o dall’inizio dell’anno o ancora a 52
settimane o le azioni con maggiore o
minore volatilità.
Nella tabella “matricole” ci sono i dati
delle azioni quotate da meno di 200
giorni.
Ogni giorno alle ore 18.30 le tabelle di
ranking vengono aggiornate automaticamente.
Dentro le tabelle cliccando sul pulsante “Apri” della colonna “Grafico” si
apre direttamente il link del grafico a
barre giornaliere di Yahoo.

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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