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XXdi Lorenzo Raffo

FAR FRUTTARE 30.000
O 100.000 EURO?
SOLUZIONI CLASSICHE
E SOLUZIONI UN PO’
INSOLITE

D

ieci tipologie di investimento per chi vuole rinunciare
al cash (salvo in un caso) e
cerca alternative più o meno
semplici per ottenere un rendimento.
Con bassi o medi livelli di rischio.

CEDOLE & DIVIDENDI
Causa motivi personali per due settimane dovrò astenermi dallo scrivere.
Appuntamento al 1° giugno.
Spesso un amico ti chiede: “Dove
posso investire i 30.000 euro che
mia moglie detiene sul conto corrente?”. Talvolta un conoscente ti supplica: “Ho paura per i 100.000 euro
che ho su un conto deposito. Cosa
posso fare? Mi dà qualche consiglio?”. Inevitabilmente lo stesso avviene per i lettori di LombardReport,
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focosi nel porre quesiti sui 20.000 o
sui 500.000 euro da collocare. Oggi
spazio allora ad alcune proposte più
o meno originali in un momento certamente difficile per l’inevitabile sovrapporsi di vari motivi di incertezza,
che si chiamano inflazione, aumento
dei costi di gestione dei conti correnti e dei portafogli, voci di nuove tasse e tanto altro ancora. Le abbiamo
divise in dieci percorsi distinguibili
per rischiosità e maggiore o minore
redditività.

UN CONTO GRATIS
E UN PAC IN €

È la prima proposta, sebbene non sia
la più semplice. Consiste nell’abbinare un conto corrente gratuito (ce
ne sono ancora vari proposti dalle
banche) con un piano di acquisto
rateizzato di un Etf azionario a elevati dividendi. Uno per tutti il Lyxor
Stoxx Europe Select Dividend 30 (Isin
LU1812092168), con valuta euro,
distribuzione semestrale di dividendi (il primo sarà versato a luglio e il
secondo a dicembre), uno yield in
corso stimabile sul 4,5% e una volatilità media adeguata proprio a una
strategia di questo tipo.
Utilizzando la liquidità detenuta sul
conto si inizia ad acquistare un primo lotto (20% del capitale) dell’Etf
e poi un restante 30% a rate successive in presenza di eventuali correzioni, coincidenti con i prezzi delle
linee orizzontali verdi sul grafico, che
indicano dei supporti statici. Si punta
quindi su un ribasso delle quotazioni per aumentare il rendimento globale da dividendi. Nel caso una fase
correttiva non si manifestasse (ma
prima o poi si concretizzerà) si otterrebbe comunque uno yield positivo,
seppur modesto. Per il restante 50%
del capitale l’opzione Btp€i (qui sotto) è più che idonea.

QUEL BTP€I QUOTA BEN
SOTTO 100 E POTREBBE
RENDERE BENE
Soluzione molto semplice: il nuo-

vo titolo di Stato italiano correlato
all’inflazione europea è una scommessa di lungo termine. Il Btp€i
0,15% Mg2051 (Isin IT0005436701)
ha due punti forti e due punti deboli:
i primi consistono nell’indicizzazione
ai prezzi al consumo Eurostat, tendenzialmente più sensibile rispetto
agli indici nazionali come trend di
aumento del costo della vita, e in
una quotazione in corso nettamente
sotto 100 (chiusura venerdì a 88,12
euro); i secondi riguardano la cedola
base solo dello 0,15% e una volatilità dei prezzi che si annuncia elevata,
data la scadenza lunghissima. Potrebbe scendere verso gli 85 o addirittura gli 80 euro? Se il rendimento
del decennale proseguisse nella sua
corsa al rialzo non si può escludere
una caduta del 2051 anche verso
tali livelli, con “buy” ancor più interessanti per uno strumento con cui
ripararsi dal maggiore rischio attuale, quello appunto inflattivo. Il rendimento stimato in corso (logicamente
a scadenza) si aggira sull’1,82%, di
poco inferiore rispetto a quello di un
tasso fisso su identica vita residua
ma soggetto a possibili incrementi
in presenza di una crescita dell’inflazione a livello europeo (ultimo
dato riferito ad aprile su base annua
+1,1%).

sia soltanto sulla parte lunga delle
scadenze sia sull’intera curva, dalle corte alle lunghe, con replicanti
molto liquidi. Consigliabili da questo
punto di vista i seguenti fondi:
•

•

iShares Euro Inflation Linked Government Bond (Isin
IE00B0M62X26): replica tutte
le obbligazioni dell’area euro
correlate all’inflazione (costo
annuo 0,25%) e negli anni si è
caratterizzato per un continuo
“upside”, con due sole nette
correzioni nel 2011 e nel 2020.
È un Etf molto conservativo, che
potrebbe essere penalizzato soltanto da un rialzo dei tassi in
presenza di inflazione stabile,
ipotesi statisticamente poco probabile.
Ubs Euro Inflation Linked 10+
(Isin LU1645381689): replica
esclusivamente le scadenze lunghe, cioè con oltre dieci anni
di vita residua (costo annuo
0,20%). Sono quelle più esposte
alle tensioni da andamento dei
tassi e quindi maggiormente volatili. Si adattano meglio a piani
di acquisto ripartiti per esempio
su periodicità bimestrale per
mediare nel tempo l’andamento
delle quotazioni.

LA PROTEZIONE DALL’IN- DAL MONETARIO ALL’AZIOFLAZIONE SI OTTIMIZZA NARIO CI PENSA L’ALGOCON DUE ETF
RITMO
Di nuovo lei, l’inflazione! Le obbligazioni correlate all’aumento del
prezzo della vita sono tantissime in
Europa, grazie a vari emittenti governativi, quali Germania, Francia,
Spagna e Italia. Non sempre però
sono liquide sul mercato regolamentato di casa nostra, mentre lo sono
su altre Borse. Inevitabile allora l’alternativa degli Etf, che abbinati fra
loro possono dimostrarsi un ottimo
strumento per investire parte della
liquidità, allo scopo di proteggersi
quanto meno da questa variabile.
Perché due? Per ripararsi puntando

Da parte di alcuni intermediari sono
state messe a regime soluzioni automatizzate di investimento disciplinato, destinate appunto a chi ha liquidità da investire. Fineco per esempio
ha sperimentato una formula in base
alla quale il cash viene collocato inizialmente in uno strumento a breve
termine e bassa volatilità (fondi monetari). Poi, nell’arco di alcuni anni,
è trasferito verso un fondo azionario
diversificato e scelto dal risparmiatore tra diverse soluzioni. Il passaggio
è calibrato mese per mese in base al
livello dei prezzi, grazie a un algo-

Far fruttare 30.000 o 100.000 euro? Soluzioni classiche e soluzioni un po’ insolite

7

QUANDO I BTP TORNANO
MOLTO SOTTO 100
I movimenti delle ultime settimane
sono stati violenti e hanno determinato dei veri e propri crolli di prezzo
per i Btp lunghi. Si stanno determinando delle occasioni di acquisto? Sì
se si accetta l’eventualità di ulteriori
correzioni nei prossimi mesi o – in alternativa – si attiva un piano di acquisti strutturati con successive quote in
presenza di nuove scivolate. Quattro
si adattano bene a questa strategia,
la quale comporta inevitabilmente la
consapevolezza di un pur marginale
rischio emittente, data la concentrazione solo sul debito italiano.

TRE ETF PER UN MATRIMONIO DI BOND BEN DIVERSI
FRA LORO
Se la protezione si abbina alla ricerca di rendimento (che senso avrebbe
altrimenti collocare della liquidità!)
un’altra soluzione consiste nello
strutturare un portafoglio di Etf obbligazionari più aggressivi in termine
di cedole distribuite. Ne potremmo
ritmo che prende in considerazione
diversi indicatori. Questa modalità
– proposta anche da altri intermediari, sebbene con tipologie diverse
– ha il vantaggio di attribuire a un
procedimento sistematico di calcolo
i momenti di entrata togliendo ogni
ansia sulla correttezza delle tempistiche.

CINQUE SUBORDINATI BANCARI PER CHI ACCETTA DEL
RISCHIO IN PIÙ
Se gli importi disponibili sono elevati e la propensione al rischio risulta
maggiore si può investire sui bond
bancari subordinati Tier 1 e 2 in
euro, che hanno sì tagli elevati ma
si caratterizzano per “call” (esercizi
anticipati di rimborso) in alcuni casi
ormai vicine.
Eccone cinque con tutti i riferimenti
del caso.
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proporre almeno una decina ma uno
abbastanza idoneo è questo. Naturalmente si deve accettare il rischio
di cambio per due cloni denominati
in Usd.

SE SI VUOLE RESTARE CASH
E LIMITARSI A UN CONTO
DEPOSITO
Una parte di risparmiatori rimane inderogabilmente legato alla liquidità
parcheggiata su un conto deposito.
La relativa scelta è ampia ma non
sempre gli aggregatori di offerte
bancarie evidenziano proposte più o
meno interessanti, forse per interessi
commerciali. Ne valutiamo così cinque che si caratterizzano per rendimenti allettanti.

IL SALVADANAIO DIGITALE
SI ADATTA SOPRATTUTTO
AI GIOVANI
Gimme5 è la prima app con cui è
possibile mettere da parte piccole
somme ogni volta che si vuole, con
un semplice tocco sul proprio smartphone. Proposto da AcomeA Sgr,
società di gestione del risparmio di
nazionalità italiana, consente di investire su un solo fondo oppure di
esercitare la funzione multifondo,
tramite la quale gli strumenti su cui
si punta salgono fino a cinque. Ci
sono tre tipologie di sottostanti: con
l’opzione “breve termine” si scommette su titoli di Stato e obbligazionario con esposizione azionaria a
zero e un tempo minimo suggerito
di due anni per l’investimento. L’opzione “dinamica” alza la quota azionaria fino al 50% e ha un obiettivo
temporale a quattro anni.
Quella “aggressiva” infine passa al
100% di esposizione azionaria massima e ha un traguardo a cinque
anni. Per chi ha già attivato l’app,

sono anche disponibili due fondi in
classe Pir. I Piani Individuali di Risparmio sono fondi comuni aperti che
consentono agli investitori di ottenere l’esenzione fiscale sui proventi
degli investimenti e sull’imposta di
successione.

QUEI MINIBOND ALL’ITALIANA (SOLO PER CHI HA L’ETICHETTA PROFESSIONALE)
Ultima opzione, di recente introduzione e ancora ai primi passi: si
tratta dei minibond italiani proposti
da CrowdFundMe, portale di crowdinvesting che sostiene le società,
supportando sia l’investitore sia
l’imprenditore con tutti gli strumenti necessari per favorire lo sviluppo
di vari progetti. Le relative iniziative
possono essere reperite su https://
www.crowdfundme.it/projects/ ma
la novità più attuale riguarda appunto le obbligazioni. Attualmente ce

ne sono in collocamento due. Quella
che ha raccolto un certo interesse è
la I.M.I spa (società attiva nel settore elettrico e meccanico industriale
per la produzione di turbine): si tratta di una 5% (taglio 10.000 euro)
con piano di rimborso ammortizzato
(quindi a rate) dopo due anni, durata finale 60 mesi ma riservata solo
a investitori classificati come professionali con un patrimonio mobiliare
superiore a 250.000 euro. Attenzione al fatto che si tratta sì di titoli
trattati su Borsa Italiana ma sul segmento ExtraMot Pro 3, dedicato alle
Pmi e società non quotate. Inoltre le
modalità d’investimento avvengono
esclusivamente online, tramite la
piattaforma CrowdFundMe. Per ora
si tratta di un primo modesto passo,
consacrato solo a un ristretto gruppo di investitori ma l’iniziativa presto
si svilupperà allargando il perimetro
ad altre fasce di risparmiatori.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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XXdi Guido Bellosta

1854
NUMERO DA
RICORDARE

L’oro non brilla da tempo sui mercati. Sta smaltendo tutto l’ipercomprato
segnalato l’anno scorso. Ma si vede la differenza con il nostro amato argento
ormai tornato quasi sui massimi della scorsa estate.
•
•

•

Ricordiamo pero’ un paio di problemi sui due metalli.....
1854 è la media mobile a 200
giorni dell’oro. Qualsiasi serio
movimento rialzista non puo’
prescindere dal superamento di
questo livello. L’oro ha superato
i livelli della media mobile a 50
e 100 gg ma i tecnici guardano
alla media a 200.Il segnale non è
scattato ancora.
Il nostro beneamato argento sta
per ritoccare quota 28/29 $ on-

cia. E qui la situazione diventa incerta. Per TROPPE volte quando di
avvicina a quota 30 iniziano,come sempre prontamente da anni
segnalato, le vendite dei soliti
noti istituti ribassisti americani.
Manca un 5% al livello di pericolo. Sembra sempre che “questa
volta e’ diverso”. Ma poi i ribassisti partono.....Anche adesso si
ricorda che i metalli stanno per
partire(anzi molti sono gia’ partiti) e che il mercato superera’

quota 30 senza problemi. per il
ritorno dell’inflazione e l’interesse sulle commodity. Guarderemo
l’evoluzione. “Sperando di sbagliare” se il prezzo arriva attorno a 29$ daremo qualche PHAG
pronti a ricomperarlo se poi il
mercato dovesse imporsi facendo rimanere il metallo oltre $ 30.
Infatti si rivaluterebbe tutto il testo posseduto in PHAG e non ci
sarebbe da piangere.

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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XXdi Stella Boso

SE TESLA E
AMAZON NON
VI DANNO
SODDISF...AZIONI
Un fastidioso fenomeno si scatena ogni giorno nella mia casella mail: arrivano
infatti diverse mail che promettono di farmi “diventare ricca” stando seduta
sulla sedia e semplicemente “investendo” su azioni mirabolanti o in criptovalute
sconosciute mi permetteranno di entrare a farte dei Billionaire.

C

osa si rischia?
Secondo chi manda queste mail, le quali sono assolutamente delle truffe, non
si rischia nulla: i soldi mi verranno regalati e cadranno magicamente nelle
mie tasche. A questo riguardo mi sono
venute in mente le parole di un Grande Maestro dell’Analisi Tecnica che,
pochi anni fa, dal palco in Borsa Italiana disse: “c’è un elemento comune a
tutti i mercati: la follia. E lo strumento
che ogni trader deve avere per battere
la follia dei mercati è la competenza.”
Se l’elemento comune di queste mail,
pronte a portare via guadagni sudati
in cambio di un pugno di mosche, è
quello di scatenare l’euforia del guadagno facile che quasi sicuramente si
rivelerà in una tua perdita di capitali
Trading Library può fornirti una grande arma per evitare tutto ciò: si tratta
dello strumento che batte i mercati, la
competenza.

COME MIGLIORARE LE TUE cultura. Tutto questo grande mondo è
da sempre e solo al servizio del lettoCOMPETENZE
Non sono mai entrata a far parte
del gruppo di “amici” che sanno
tutto di trading e finanza, nei gruppi
telegram dove i GURU sanno consigliarti di tutto e non sbagliano mai.
Nemmeno di quegli “amici” che il trading li ha fatti diventare ricchi in fretta
e che riempiono i social network di
commenti memorabili, pensando di
essere lettissimi e di trasmettere il loro
grande messaggio.
Questi signori mi fanno tremare i polsi, perché hanno uno strano rapporto
con gli investimenti e i loro commenti
trasudano insicurezza.
Lavorare in una Casa Editrice (personalmente ho oltre 35 anni di lavoro
editoriale sulle spalle) è da sempre un
privilegio: permette di incontrare persone di grande spessore, di confrontare le tue idee con autorevoli pareri che
ti aprono la strada verso il valore della

re. Con una quantità di lavoro redazionale, che spesso all’esterno non
si percepisce, posso assicurare che la
ricerca degli argomenti, le discussioni
in redazione e con gli autori, la stesura
del testo e molto altro fatto da persone competenti viene trasferito all’interno dei libri, che come bene sapete
non sono oggetti “usa e getta” ma
preziosi manuali d’uso per aumentare
la nostra competenza,

PARLIAMONE INSIEME
Qual è la definizione corretta di Spread? E sappiamo costruirlo? Angelo
Simeone ha messo la sue conoscenze dentro le pagine del libro
Lo spread trading per tutti: La metodologia contenuta in questo libro
è tanto semplice quanto profittevole
e più che mai questo nuovo testo è
adatto proprio in questo periodo di

nagement
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SCHWAGER

ENCICLOPEDIA

DEL TRADING
E DELL’ANALISI
TECNICA
I CLASSICI

A CHI AFFIDERESTI IL TUO
PORTAFOGLIO?

Ai Grandi Trader oppure a mail di
sconosciuti che promettono guadagni da sogno senza dover alzare
un dito? Sono certa che la risposta
sarà “ai Grandi Trader” ma tutti voi
conoscete le trappole mentali e sono
proprio quelle che ci fanno incappare
nella strana certezza dei facili guadagni. Trading Library, insieme ad Emilio
Tomasini, sta costruendo un percorso
didattico di grande valore dal nome
“Riuscire in borsa” e lo presenteremo
nei dettagli in futuro.

ENCICLOPEDIA
DEL TRADING

Jack Schwager è uno dei trader più
importanti e autorevoli in materia
di future. I suoi libri Market Wizards e
The New Market Wizards sono due dei più
grandi bestseller di tutti i tempi nel campo
finanziario. Ora, con l’ultimo volume della
serie Schwager on Futures, Enciclopedia
del Trading e dell’Analisi Tecnica, l’autore ha
creato la più completa guida all’utilizzo
dell’analisi tecnica applicata al trading.
Ciò che rende unica quest’opera è che,
oltre all’approfondimento degli argomenti,
questi sono stati affrontati dalla prospettiva
del trader.
Schwager non descrive solamente gli
argomenti, ma li esplora evidenziando ciò
che funziona o meno nella pratica.

Il must have di ogni trader

• Contiene una completa guida all’analisi
grafica con particolare attenzione alle
applicazioni nel trading.
• Comprende una sezione di oltre 200
pagine dedicata allo studio pratico dei
grafici.
• Descrive e illustra diversi originali
trading system.
• Comprende un manuale di riferimento
per l’analisi dei cicli di mercato.
• Descrive i principali oscillatori, evidenzia
le loro insidie e traccia le linee guida per
un’applicazione vincente nel trading.
• Spiega in dettaglio il concetto di “future
continuo” e confronta 10 anni di grafici di
“future continui” rispetto ai più comuni
“nearest future” per tutti i principali
mercati future statunitensi.
• Comprende una sezione dedicata alla
filosofia e alle strategie di trading,
contenente oltre 100 spunti pratici.

Una volta persi non basterà il senno
del poi a sistemare la situazione: per
riparare dovreste almeno conoscere a
memoria tutti i passaggi per attivare la
gestione delle perdite, tecnica che trovate nei libri che trattano di analisi e di
money management.

UN NUOVO APPUNTAMENTO SETTIMANALE
In ogni caso terrò gli occhi aperti sul
web e continuerò a parlare con i Grandi Autori Internazionali e Nazionali di
Trading Library e Lombard Report per
portarvi ogni settimana sulle pagine
del magazine un po’ di finance stories.

ROSARIO ANTONIO ZAMMUTO

Vincitore SIAT Award

BOLLINGER
ICHIMOKU
E ALTRE BANDE
DI VOLATILITÀ

• LE BANDE DI BOLLINGER E LA VOLATILITÀ
• ICHIMOKU KINKO HYO E IL TREND
• LE STRATEGIE CHIKOBO E KEBOLL PRESENTATE
A IFTA 2018 KUALA LUMPUR E IFTA 2019 CAIRO
L’autore affronta il tema della volatilità concentrandosi principalmente sulle Bande di
Bollinger, le Bande di Keltner e il sistema di Ichimoku. Studiare attentamente la volatilità aiuta a mettere in evidenza il principale errore commesso dal trader/gestore che
entra sul mercato in periodi di alta volatilità con posizioni elevate e in periodi di bassa
volatilità con posizioni ridotte.

BOLLINGER ICHIMOKU
E ALTRE BANDE DI VOLATILITÀ
L’autore dimostra che Bollinger, Keltner e Ichimoku possono essere utilizzati proficuamente in maniera sistematica (anche con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale) per ottimizzare la componente rischio/rendimento ma sottolinea, in un contesto di mercato
in continuo mutamento, l’importanza delle emozioni positive (Intelligenza Umana) nei
processi decisionali e nella generazione di idee innovative. In questo senso le Bande di
Bollinger possono essere valide ed efficaci con strategie di mean reverting in contesti
di mercato dove il regime di volatilità è di un certo tipo (indagabile con gli indicatori
di volatilità descritti nel libro). Quando il regime di volatilità cambia, l’euristica di
vendere quando il prezzo tocca la banda superiore e di comprare quando arriva sulla
banda inferiore deve essere abbandonata a favore di una strategia di trend following
con un’apertura mentale indispensabile con uno strumento duttile e adattivo come le
Bande di Bollinger. In questo senso, l’autore ritiene che fare trading discrezionale di
strategie sistematiche sia il futuro di tutte le strategie quantitative, comprese quelle
che utilizzano Bollinger, Keltner e Ichimoku. Il libro si chiude con due importanti contributi di Eugenio Sartorelli e Luca Giusti, entrambi esperti trader in opzioni.

Vincitore del Premio Siat Awards
Le strategie contenute in questo libro sono state
presentate al più grande convegno mondiale International Federation Technical Analisys

Centinaia di grafici, tabelle ed esempi
illustrano in modo dettagliato i punti
fondamentali che vengono descritti
nell’istruttivo, perspicace e comprensibile
stile che fa di Schwager uno dei più
rispettati autori di bestseller sui mercati
finanziari. Questo libro di inestimabile
valore è destinato a diventare la più
importante guida sull’analisi tecnica per
molti anni a venire.

Le strategie KeBoll e ChikoBo e i temi presentati nel libro sono stati discussi alle conferenze internazionali di analisi tecnica IFTA Kuala Lumpur 2018 e IFTA Cairo 2019.

38,50 euro

ROSARIO ANTONIO ZAMMUTO

BOLLINGER
ICHIMOKU

BOLLINGER, ICHIMOKU E ALTRE BANDE DI VOLATILITÀ
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PRESTA ATTENZIONE
AI TUOI SOLDI

nel caso specifico di J. Schwager e
T. De Mark sono anche alla guida di
aziende di consulenza finanziaria di
livello mondiale.

ROSARIO ANTONIO ZAMMUTO

prese. Ha
ano trarre

mercato. Ma quella che secondo me
è la lettura must per ogni trader a
ogni livello è “Enciclopedia del trading e dell’analisi tecnica”.
Thomas Demark, grande Analista e
Trader, ha speso grandi parole per
commentare i contenuti di questo libro. “Jack Schwager possiede una
straordinaria abilità nell’estrarre gli
elementi importanti di complessi approcci di market timing e condensarli
in un testo utile e comprensibile. Non
solo riesce a presentare queste idee
intelligentemente in un formato semplice e deduttivo,ma dimostra la loro
applicazione ai mercati con chiarezza
e precisione.”
Gli autori dei libri editi da Trading
Library sono trader professionisti,

ENCICLOPEDIA DEL TRADING
E DELL’ANALISI TECNICA

ei mercati,
tecnica al
stseller in
principali
perdere.

Se Tesla e Amazon non vi danno soddisf...Azioni

E ALTRE BANDE
DI VOLATILITÀ

Vincitore SIAT Award

Con Prefazione del Prof.
Emanuele Maria Carluccio
Chairman di EFPA

• LE BANDE DI BOLLINGER E LA VOLATILITÀ
• ICHIMOKU KINKO HYO E IL TREND
• LE STRATEGIE CHIKOBO E KEBOLL PRESENTATE
A IFTA 2018 KUALA LUMPUR E IFTA 2019 CAIRO

Con il contributo
di Luca Giusti
ed Eugenio Sartorelli
sulla volatilità Implicita
delle Opzioni

IL NUOVO VIVERE DI TRADING

sottolinea l’importanza della gestione del rischio e della gestione di sé stessi
verso il trading, delineando regole chiare. Il Nuovo Vivere di Trading propone
modelli per la scelta dei titoli azionari, la creazione dei piani di trading e per
l’auto-valutazione dello stato psicofisico per operare al meglio delle proprie
capacità. Fornisce la conoscenza, la prospettiva e gli strumenti per sviluppare il
proprio personale sistema di trading.

Ma non forniscono nessuna spiegazione, non forniscono nessun contesto alla
situazione, non riescono a cogliere cosa voglia dire questa parola e come possa influenzare i mercati finanziari ed i trader in generale.

La metodologia contenuta in queste pagine è
tanto semplice quanto profittevole. Il primo libro di
Trading Library con il QR Code, grazie al quale il lettore
potrà effettuare test di autovalutazione rispondendo
direttamente dallo smartphone alle domande e
confrontando con le risposte esatte.
Un libro interattivo: i tuoi devices saranno i tuoi
professori privati.
Lo Spread non è nient’altro che la differenza fra un elemento A ed un altro B:
maggiore è questa differenza, più alto sarà il valore dello stesso e viceversa.
Niente di più, niente di meno.
Utilizzare a nostro vantaggio questa strategia nelle operazioni di trading è
molto più semplice di quanto si possa credere: grazie alle operazioni che noi
tutti conosciamo (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) con un
personal computer e una piattaforma per entrare a mercato è possibile trarre
profitto dallo Spread, con una tecnica chiamata Pair Trade.
La metodologia contenuta in queste pagine è tanto semplice da apprendere
quanto profittevole.

Angelo Simeone, trader indipendente che studia l’andamento delle borse da
oltre vent’anni, guida per mano il lettore sin dai primi passi per riuscire a comprendere cosa voglia dire Spread Trading: cominciando da cosa sia lo Spread
e come calcolarlo correttamente, passando dal setup della piattaforma fino
ad arrivare alla creazione di un titolo sintetico basato sulla differenza di due
asset, grazie al quale sì possa rendere proficua la propria operatività unendo il
rigore tipico di chi opera in borsa con la metodologia dell’analisi matematica,
utilizzando un linguaggio semplice ma chiaro e puntuale.
Questo è il primo libro di Trading Library con QR Code, grazie ai quali il lettore
potrà effettuare i test di autovalutazione anche sul proprio device (Android o
iOS), inquadrando il codice riportato con la fotocamera.
Prefazione di Renato Di Lorenzo

ISBN 978-88-96481-87-5

euro 24,90

9 788896 481875

LO SPREAD TRADING PER TUTTI

SPREAD TRADING PER TUTTI
Che cos’è lo Spread? Come si calcola? Come funziona? Molte parole si spendono ogni giorno su giornali, telegiornali e articoli online: lo Spread aumenta,
quindi la situazione peggiora; lo Spread diminuisce, di conseguenza la situazione migliora.

Angelo Simeone

Angelo Simeone

LO SPREAD TRADING PER TUTTI

Con la Prefazione di Renato Di Lorenzo

Angelo Simeone

SPREAD
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PER TUTTI
Test di autovalutazione,
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tuoi device con i
QrCode!

S

C

O

N

T

A

T

I

S

S

I

M

I

!

L
R

16 LOMBARD REPORT

16/05/2021 07:59

XXdi Giovanni Maiani

IL COMPARTO
STA PER OFFRIRCI
UN’OPPORTUNITÀ
Oggi inizia la doppia “puntata” relativa al comparto Az. Settoriali - Immobiliare
(Globale).

H

o analizzato 24 fondi della
categoria, presenti dal mese
di settembre 2008, per una
base dati di oltre 3300 valori.
Come sempre, sono alla ricerca di
qualche opportunità o di un fondo
che si è dimostrato storicamente
molto affidabile secondo lo Stocastico orizzontale.

IL CASO DEL GIORNO
Ho scelto per voi : Janus Hend.
Global Real Estate A Cap $ - isin
IE0033534557, vedi (www.janushenderson.com).
Il fondo è attivo dal mese di settembre 2003 e, alla fine del primo
trimestre, aveva una “Fund size” di
$273.77M. Il fondo è espresso in
dollari Usa.Vedi di seguito il relativo
KIID. Per chi volesse, il fratellino eur
hdg ha l’isin IE0033534995.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo fondo è rimasto per il quasi
54% del periodo preso in considera-

zione al di sopra di 70 e, pertanto,
per la metà del tempo era in compagnia degli asset maggiormente performanti (a un anno) del comparto.
Inoltre, vanta una lunghissima permanenza oltre 90; il 42% del periodo per la precisione.
Con questi numeri, questo Janus è
un punto di riferimento per il suo
comparto di riferimento.
Il valore attuale dell’oscillatore è di
70 e viene pertanto individuato al
limite dell’area che delimita i fondi
con la maggiore performance a un
anno.
In questo caso non sono molto preoccupato.
In effetti, in molte occasioni in passato abbiamo assistito alla realizzazione di un minimo relativo in area
70/60 seguito da una ripresa.
L’asset si comporta generalmente
molto bene anche in caso di discesa.
L’asset appare quindi storicamente
affidabile e non ha mai raggiunto i
minimi assoluti dello Stocastico orizzontale.

Azzardo nel dire; dove c’è casa c’è
Janus. Non ho saputo resistere…
Sorry.
Guardiamo ora l’altra faccia della
medaglia.
Osserviamo l’andamento del Nav.

COMPORTAMENTO
SUL MERCATO
Il fondo ha messo a segno una serie
di massimi assoluti fino a raggiungere, alla fine dello scorso mese, l’attuale pico di 25.57.
In effetti, è inserito in un contesto rialzista dall’inizio del 2009 e il crollo
accusato durante il primo lockdown
è solo un brutto ricordo. Nell’occasione, era sceso da 24.56 a 14.96 in
6 settimane (-39%).
Il fondo è salito del 70% circa durante le 57 settimane trascorse tra il
minimo di marzo 2020 e il massimo
storico del mese scorso, ma negli
anni 2009/2010 ha anche superato
una performance del genere. I livelli
attuali rimangono tuttavia pericolosamente elevato e non è da esclude-

Il comparto sta per offrirci un’opportunità

re una correzione fisiologica.
Il mio Efficiency index, vedi la parte
superiore del grafico, ha generato
un ottimo segnale di ingresso all’inizio dello scorso mese di aprile, con
l’effimero cedimento di -15, mentre
ora interessa quota +35 che corrisponde, nel caso specifico, a una resistenza statica.

Nella parte del grafico interessata
dal nav, un mio modello mi regala
qualche input operativo ed è long
dalla seconda metà di maggio, mentre ora interessa un momento potenzialmente rischioso.
Lo scenario puramente tecnico è rialzista, ma a rischio di qualche correzione fisiologica.
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MAGARI…
L’eventuale immediato proseguimento del trend ascendente in essere potrebbe essere limitato nel
tempo e nell’ampiezza, mentre una
correzione potrebbe precedere una
successiva fase rialzista molto più
estesa.
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XXdi Virginio Frigieri

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

P

otremmo anche essere arrivati a fine corsa … Era il 24
gennaio quando il Dow Jones
bucava il canale di terminazione di Elliott e il sottoscritto prontamente allargava il canale stesso
del 50% proiettando un nuovo possibile target a 35.805 punti. Di fianco il grafico di allora.
Oggi dopo quattro mesi, a 35.805
punti non ci siamo ancora arrivati,
ma strada facendo avevamo ulteriormente perfezionato il calcolo
iniziale individuando una fascia di
1400 punti (4%) come probabile
pista di atterraggio dell’indice. Ora
l’avere superato il 10 maggio la soglia psicologica dei 35.000 punti
seppure solo in intraday e l’imme-

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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diata presa di beneficio iniziata nella stessa giornata, con la chiusura
a 34.742 punti, seguito dall’ampio
gap down del giorno successivo e
il ritorno al test della trendline il 12
maggio, aprono le porte a uno scenario che può rappresentare l’inizio
di un trend ribassista di lungo periodo.
I Gap, come sa bene chiunque conosca l’analisi tecnica, funzionano
esattamente come i supporti e le
resistenze. E’ dunque altamente
probabile che il Dow Jones nelle
prossime sedute proverà a chiuderlo quel gap.
A quel punto dovremo vedere se il
gap farà da resistenza respingendo
verso il basso nuovamente i prezzi o
se la resistenza offerta dal Gap verrà bucata e allora avremo ancora un
altro massimo ma la strada a quel
punto si farà più stretta. Poi come
sempre tutto è possibile. La gap
area è data dal range completo tra
le due barre che contengono il Gap.
Facciamo una zoommata sul gap e
vediamo di capirci.
Sono costretto a mettere le candele
ed ingrossare le code perché Multicharts, che è indubbiamente un
ottimo software per tanti aspetti,
nella cura dei dettagli mostra diversi
limiti… piccole cose che potrebbero
essere corrette con poco, ma tant’è
…proverò ad inviargli una relazione
tecnica per vedere se magari in una
release futura metterenno le cosette che mancano e correggeranno
quelle che non vanno. In questo
caso sul banco degli imputati c’è
l’Expert Commentary che ho utilizzato per la realizzione del mio Gap
Analyzer.
Quando si clicca su una barra /
candela per selezionarla , la posizione viene marcata con una linea
verticale bianca, che ti fa sparire la
barra che hai selezionato quindi nel
nostro caso fa scomparire la barra
del gap. Il buon vecchio Tradestation non marcava nulla. A volte la
marcatura può far comodo, ma al-
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lora dammi un’opzione per lasciar
decidere a me se voglio marcare la
barra selezionata oppure no. Chiusa
la disquisizione tecnica sul grafico
possiamo vedere evidenziati: il gap
range che vale 168,83 punti, la gap
Area che è tutto lo spazio occupato
dal gap e dalle due barre che lo contengono, il livello di Setup a 33.682
punti che non rappresenta un livello
di entrata short, ma il livello di allerta da seguire quando i prezzi vanno
sotto, in quanto se i prezzi finiscono sotto al prezzo di setup (sopra
se fosse un gap rialzista) il sistema
ricerca due diverse condizioni e se
una delle due viene trovata, parte il
Sell (il Buy se fosse un Gap Up).
In caso di entrata short l’analyzer
suggerisce poi un livello iniziale di
stoploss a 34.572 punti e sei possibili target di prezzo determinati coi
coefficienti di Fibonacci.
Nel caso il gap si chiuda sulle barre
successive alla chiusura, l’analyzer
determina un nuovo livello di vendita nel caso che il gap inziale funzioni da resistenza e respinga indietro
i prezzi, e un livello di reverse setup
ed entrata long nel caso la resistenza fornita dal gap iniziale non tenga
e venga superata. Dato il momento
storico in cui si realizza, seguiremo
da vicino lo sviluppo di questa situazione post-gap.
Ho speso più del solito sul Dow Jones, perché in effetti su S&P500 che
ormai è a poco più di 200 punti dal
target dei 4.473 punti la situazione
è più lineare e senza strappi.
Ho tenuto per ultimo il Nasdaq invertendo l’ordine solito, perché su
questo indice il gap down si è verificato il 4 maggio e la chiusura dello
stesso è avvenuta tre giorni dopo il
7 maggio e qua è perfettamente visibile il concetto spiegato prima di
supporto/resistenza dei gap. In questo caso infatti il gap ha funzionato
da resistenza e i prezzi cono tornati
giù per tre successive sedute, scendendo anche sotto la soglia di setup, ma non a sufficienza da scate-

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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Codice ISIN è lo stesso usato la volta scorsa IE00BF4TW784. Non mi
aspetto una grande galoppata ma
con la leva a 3 un 10% può saltarci
fuori.

PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX E EUR/USD
Il Dollaro dovrebbe continuare la
sua discesa verso quota 88 come
diciamo da mesi con conseguente
rafforzamento dell’euro verso 1,25126.

ORO:
Ancora una settimana buona per
l’oro che ora si avvicina finalmente
alla trendline superiore del canale di
trend. Se riuscirà a rompere quella,
la corsa verso 2.200 è segnata.

nare il sell. Infine giovedì e venerdì
i prezzi hanno nuovamente girato
verso l’alto e può darsi che tornino
a testare la resistenza offerta dal
gap. Se invece lunedì fosse nuovamente una seduta ribassista, il sell
farebbe ancora in tempo a scattare,
perché il nostro analyzer mantiene
attivo il livello di setup per 11 sedute successive al verificarsi del gap.
Complessivamente la prossima settimana potrebbe essere una settimana interessante.

PREVISIONI DI BORSA:
BOND USA RENDIMENTI
E PREZZI
L’onda 4 sembra finalmente terminata. Infatti sul grafico a 240 minuti si vede tracciato un doppio zigzag completo.
Il retest della trendline dal basso
dovrebbe guidare da lunedì la discesa dei prezzi per completare
l’onda 5. Qua non abbiamo certificati in leva 7 ma solo un ETF con
leva 3 per shortare la posizione. Il

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

SARANNO I TASSI
AD AMMAZZARE
LA BORSA MA NON
SI SA QUANDO ...
Le direzioni del mercato non sono due ma ce n’è una terza, molto importante:
l’orizzontalità. Nota anche come congestione rappresenta lo stato in cui il mercato
passa il 70% del tempo

A

questo tema sono particolarmente
affezionato:
le Borse scenderanno perché salgono i tassi ? Non
è vero, o almeno non è vero nella
misura in cui il tasso di incremento
degli utili va più che a compensare
l’incremento del corso del denaro.
Cioè se l’economia pompa e pompa
alla grande non aspettatevi che i tassi siano la patologia che ammazza i
rialzi. O meglio li ammazza nel lungo periodo quando arrivano alla fine
per cui ci si può aspettare un lungo
e piacevolissimo rialzo inframmezzato da tanti spaventi. Scartabellando
tra i grafici che per professione sono
costretto a guardare ogni settimana
ho trovato il grafico che segue che
mostra una epoca che mi è famigliare ovvero quella di quando mi sono
avvicinato professionalmente per la
prima volta alla borsa. Come vedete
i tassi dei Treasury ovvero le obbligazioni Usa salivano ma il Nasdaq si
prendeva qualche scossone e poi ri-

Saranno i tassi ad ammazzare la Borsa ma non si sa quando ...
partiva: è stato solo alla fine del lungo viaggio che i tassi sono riusciti ad
avere la meglio ed abbiamo avuto il
ribasso 2001 – 2003.
Tutto questo per dire una banalità:
non possiamo ancora dire che le Borse scendono perché salgono i tassi,
i tassi potranno salire ancora a lungo perché l’economia corre. Negli
USA ormai ti viene da scappare da
ridere perché mancano ad esempio
i camion per le consegne e mancano i guidatori di camion, mancano
le macchine negli autosaloni e quelle usare incrementano i loro prezzi
di vendita, poi mancano i camerieri
e mancano gli addetti alle reception
e 5 milioni di americani sono andati
anticipatamente in pensione durante
il covid e si fa fatica a rimpiazzarli. In
Italia sembra che siamo tutti impazziti: i ristoratori piazzano tavolini lungo
i marciapiedi senza nessuna autoriz-

zazione e la gente li affolla in maniera avida: i tavoli girano 3 o 4 volte
in un giorno e la pizza rimane dopo
le criptovalute l’articolo più redditizio
del mondo.
A livello globale però la liquidità si sta
allocando in un modo che non favorisce certo il nostro Paese: di seguito il
grafico della forza relativa del Ftse All
Share rispetto ai principali indici azionari. Della serie elettrocardiogramma
piatto:
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E anche la produzione industriale del
nostro paese è piatta, a differenza di
quella di altri paesi che invece sta volando.
E tutto questo per dire cosa ? Che
se anche il nostro grafico del Ftse All
Share sembra voler aggredire i massimi del febbraio 2020 manca completamente il “respiro” del mercato
(come indicato dalla linea curva sotto
il grafico del Ftse All Share) e manca
completamente quella benevolenza
che dovrebbe avere l’economia per
una prospettiva rosea di recupero.
Tra un falso breakout al rialzo e una
esplosione ce ne passa. Aggiungiamoci anche che siamo a metà maggio e difficilmente il detto “Sell in
May and go Away” viene smentito.
Pubblico anche un grafico, per quanto io non ci creda molto, che sovrappone la curva dell’Sp500 odierna a
quella di un anno fa e si può vedere
come siamo alla vigilia di un ritracciamento / congestione, almeno stando
a questo grafico e credendo che necessariamente il passato sia uguale al
futuro e viceversa (purtroppo io ne
ho dei dubbi). Siccome molti amano
questo genere di similitudini posto
comunque il grafico (pagina seguente).
Ad ogni buon conto ci sono diversi
titoli che stanno sgroppando al rialzo
e postiamo qualche titolo che possa
assecondare gli istinti rialzisti di molti
lettori, visto che in ogni caso non è
detto che molti titoli volino al rialzo
anche in questa situazione strana, è
chiaro che alla fine della fiera è sempre e comunque un discorso di rischio
/ rendimento: se compri durante un
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rialzo è facile guadagnare, se devi
cercare l’ago nel pagliaio di un ribasso o di una congestione è un altro
paio di maniche:
AZIONI EMAK: Bella curva al rialzo
che tocca il paradiso e bei volumi per
azioni Emak.
La società, che opera nel settore
dell’outdoor power equipment e delle pompe, ha chiuso il primo trimestre
dell’anno con ricavi per 162,88 milioni (+38% rispetto allo stesso periodo del 2020) e un Ebitda passato da
13,92 milioni a 26,92 milioni di euro.
Il management ipotizza, per il 2021,
una crescita del fatturato tra il 15 e
il 20%.

AZIONI PORTOBELLO
Il grafico di azioni Portobello è la prova vivente che dopo lunghe congestioni i nuovi trend sono altrettanto
lunghi. La corsa del titolo è partita a
inizio marzo, quando possiamo notare l’arrivo degli investitori istituzionali
che hanno comprato in massa facendo schizzare volumi e prezzi. Proprio
a marzo la società ha comunicato i
risultati dell’esercizio 2020, caratterizzato da ricavi e proventi per 64 milioni di euro (+39% rispetto al 2019).
Secondo i vertici, l’attività continuerà
a crescere anche nell’anno in corso.

NI INTRED
La curva di Intred per il momento è
quella più regolare, senza stravolgimenti improvvisi e sproporzionati. Si
può dire che il rialzo sia iniziato a febbraio 2019 e non si sia mai interrotto. Peccato per i volumi, che invece
restano bassi e non crescono. L’operatore di telecomunicazioni ha di recente comunicato i risultati del primo
trimestre 2021: i ricavi, pari a 9,4 milioni di euro, sono in crescita del 10%
e a livello di infrastruttura, rispetto al
31 marzo 2020, la rete in fibra ottica
di proprietà è passata da 3700 km a
4000 km.
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PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Giovanni Milano

LE BORSE
TENGONO
ANCORA...
L
ato azionario, a parte il Nasdaq
e il Nikkei (cfr. grafico) dove si
sono notati segnali di debolezza (in parte rientrati nelle ultime
due sedute dell’ottava), sugli altri indici principali il mese di maggio non
ha finora portato a prese di beneficio.
Non compaiono quindi ancora segnali di un possibile “Sell in May and go
away”: come più volte ricordato, “i
fiumi di liquidità immessi nei circuiti
finanziari dalle Banche Centrali e le
politiche fiscali ultra-espansive dei governi continuano a gonfiare le Borse.
Fino a quando, non è dato saperlo. 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”.

TREASURY
I rendimenti dei governativi statunitensi sono leggermente risaliti (1,63%
il decennale) e rimangono poco al
di sotto dei massimi di periodo. Non
cambia il quadro tecnico: la fase attuale “sembra una semplice pausa di consolidamento all’interno del movimen-

to 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-espansive.
In ottica trading, tuttavia, lo spazio per
un rimbalzo dei corsi sembra esserci”.

DOLLARO USA
L’EurUsd rimane tonico (PC: 1,2141):
“in ottica plurisettimanale il superamento della forte resistenza a 1,2200
(probabilità in aumento) fornirebbe un
nuovo segnale rialzista per l’euro, con
primo obiettivo i picchi di inizio anno a
ridosso di 1,2350”.
• Preziosi: il comparto permane in un
contesto laterale/moderatamente positivo. L’indebolimento del dollaro USA
e un consolidamento dei rendimenti
dei Treasury andrebbero ovviamente a
beneficio del settore. Il permanere di
un contesto tendenziale di rendimenti
“reali” negativi (= “rendimenti nominali - tasso di inflazione”) mantiene
un contesto favorevole sui preziosi in
termini strategici, al di là dell’erraticità

a livello più tattico”.
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 143,44; Argento, ticker PHAG: PC 21,085; Platino,
ticker PHPT: PC 94,160. A parziale
“copertura” della posizione lunga netta sul comparto manteniamo anche
lo short sul Palladio, ticker 1PAS: PC
8,034. Manteniamo anche le posizioni
lunghe sul frumento (ticker WEAT: PC
0,6471) e sul Mais (ticker CORN: PC
0,9619).
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 7,118).
Sul fronte commodities continuiamo
a monitorare l’andamento anche del
Cotone (ticker COTN: PC 1,9816)
e dell’Alluminio (ticker ALUM: PC
2,861), in attesa di un segnale di possibile ingresso.
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.

ACQUISTALO SUBITO!
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STRATEGIA VALUE

PRIMO TRIMESTRE 2021
PER VALSOIA E B&C
SPEAKERS
Nel corso dell’ultima settimana due titoli, tra quelli segnalati dalla strategia,
hanno pubblicato al mercato l’aggiornamento dei dati trimestrali: per VALSOIA
(quotata nel segmento MTA) il management è limitato a segnalare l’andamento
dei ricavi mentre per B&C SPEAKERS (quotata nello STAR) il cda ha pubblicato la
classica trimestrale. Vediamo qui di seguito gli aspetti più interessanti.

I

l primo trimestre del 2021 ha registrato un ottimo tasso di crescita dei
ricavi: +15,2% rispetto al convincente dato del 2020. A questo importante risultato hanno contribuito
tutti i brand gestiti dal gruppo a cui
si è aggiunto l’ottimo avvio dell’ultima
acquisizione di “Piadine Loriana”.

VALSOIA conferma inoltre la propria
solidità patrimoniale: la PFN risulta positiva per €19,6 mln.

Prosegue senza sosta anche lo sviluppo del canale estero: i ricavi export
hanno riportato un +13,9%.

•
•

EVENTI REGISTRATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2021:
•
“Già dal mese di gennaio, la Società
ha deciso di proseguire con determinazione il sostegno a tutte le sue Marche attraverso una forte pianificazione
media televisiva.
La Società ha inoltre implementato nel
corso del trimestre alcune operazioni
di rilievo previste nei piani aziendali:

•

Lo start up nella gestione della neoacquisita Piadina Loriana;
L’avvio della distribuzione della

marca di cereali Oreo O’s;
La partnership negli USA con
l’importante struttura distributiva americana WFF a copertura
dell’intero territorio nazionale;
Il prosieguo della copertura distributiva degli “integratori alimentari” naturali e 100% vegetali dedicati alla GDO. La presentazione ai
Retailers è di successo sostenuta
dalla campagna di pubblicità tele-

Strategia Value primo trimestre 2021 per VALSOIA e B&C SPEAKERS

•
•

•
•

visiva a supporto del lancio;
Il lancio del gelato “gran cookie”;
Il lancio della “super salsiccia”
vegetale innovativo prodotto di
altissima qualità;
La estensione della linea bevande
“senza zucchero”;
Il lancio di una linea di yogurt vegetali base avena”.

cato numerose innovazioni nell’area
salutistica ed avviato con successo la
gestione della Piadina Loriana. Le vendite all’estero ci danno soddisfazione
proseguendo nella loro crescita e stimolandoci a velocizzare il processo
di internazionalizzazione della nostra
Società.”

RIFLESSIONI:
LE PAROLE DEL PRESIDENTE I dati riportati da VALSOIA nel primo
DI VALSOIA (LORENZO SAS- trimestre 2021 confermano l’ottimo
SOLI DE BIANCHI):
trend di crescita intrapreso dalla so“Esprimo soddisfazione per i risultati
di questo primo trimestre che ci ha visti impegnati nella tutela della salute e
sicurezza dei nostri collaboratori. Abbiamo migliorato i ricavi di tutti i nostri Brand nonostante il confronto con
la parte iniziale del lockdown, marzo
2020, che vide crescere significativamente le scorte in Famiglia e presso i
Retailers. In questi primi mesi del 2021
abbiamo inoltre presentato al mer-

cietà nel corso del 2020.
L’acquisizione di Piadine Loriana, l’avvio della distribuzione della linea di cereali Oreo ed il continuo sviluppo del
canale estero rappresentano interessanti driver sui quali è possibile poter
ipotizzare il proseguimento del trend
di espansione dei ricavi.

GRAFICO DI VALSOIA:
Gli effetti negativi della pandemia
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sono ancora tangibili per tutto il settore in cui opera la società. Malgrado ciò, dall’analisi della trimestrale è
possibile scorgere alcune interessanti
prospettive che potrebbero realizzarsi
in un prossimo futuro.
Sotto il profilo del volume di affari,
l’impossibilità di poter organizzare
eventi dal vivo ha penalizzato ancora B&C SPEAKERS: nel primo trimeSe vuoi continuare
stre 2021 i ricavi si sonolacontratti
letturadel
30,45% (da € 11,79 a € 8,2 mln).
Un aspetto confortante è rappresentaal lombardreport.com
to dall’andamento
nettamente in controtendenza dei ricavi
in Asia
UNArealizzati
OFFERTA
(Cina in modo particolare): +33,1%.
IMPERDIBILE
In quella zona geografica, il miglioraCLICCA QUI >>
mento della condizione sanitaria ha
confermato i segnali di ripresa della
domanda.
B&C SPEAKERS ha realizzato nel Q1
2021 un’Ebitda pari a € 0,99 mln (12%
di margine), in riduzione rispetto al
20% riportato nel 2020. Il calo della

ABBONATI
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SETTORE
BANCARIO

IN FERMENTO
Poco più di un mese fa avevamo puntato l’occhio di bue sul
settore bancario italiano, per alcune configurazioni grafiche
davvero interessanti.

I

n settimana abbiamo visto il proseguire del trend di crescita di Banco
BPM , Unicredit, anche se più complessa la sua evoluzione grafica, Intesa etc che iniziano a diventare sempre più interessanti.
Nel frattempo, il nervosismo e i volumi stanno lentamente tornando più
interessanti, anche sui derivati, con
la giornata di martedi che ha visto
una correzione iniziale dovuta al calo
del Nasdaq, abbastanza marcato, del
giorno precedente, correzione proseguita il mercoledì con una giornata di
respiro il giovedì, ma nonostante tutto, i titoli ben impostati, come appunto quelli del settore bancario italiano,

non ne hanno risentito moltissimo,
anzi in alcuni casi il trend ha proseguito la strada del rialzo.
Lo spauracchio della risalita dell’inflazione, neanche a ripeterlo, ha chiaramente fatto spargere il panico per i
timori di imminenti interventi da parte
delle banche centrali, ma basta guardare il calendario per accorgersi della
ricorrenza del mese di maggio e quando accade, spesso e volentieri qualsiasi
scusa è buona per giustificare correzioni, anche fisiologiche dei mercati.
L’aspetto importante di questi momenti, è il ritorno dei volumi, il vero
carburante di ogni mercato finanziario, disseminati ovunque, dall’azio-

nario ai derivati e per concludere nel
mercato delle obbligazioni.
Tecnicamente, tuttora non si intravede una direzionalità ben chiara, ragion
per cui i movimenti permangono nervosi e non fluidi, ma il sentiment è,
che ben presto la fluidità tornerà ad
impossessarsi dei movimenti. Sia ben
chiaro che per fluidità, si intende un
movimento omogeneo, quanto al ribasso, quanto al rialzo. C’è bisogno
di questi movimenti perchè in borsa
nulla è mai fermo essendo un motore sempre acceso. Torniamo quindi sul
luogo del delitto e riprendendo l’articolo, andiamo ad adeguare la nostra
analisi alla più stretta attualità.

Settore bancario in fermento

UNICREDIT
Al di sopra di soglie importanti, come
quella segnalata a suo tempo, ai 9.50€
, ha avuto un andamento piuttosto
nervoso, tortuoso per meglio dire, che
però, spinto dalla forza del trend e da
un’ottima impostazione grafica, l’ha
portata a rompere anche i 10€.
L’obiettivo rimane agli 11.70€ e in seconda battuta ai 14€, ma per ora mi
fermerei agli 11.70€, valutando successivamente il da farsi.
Non risulterebbe positivo un rientro al
di sotto dei 9.50€.

BANCO BPM
Con il superamento della barriera ai
2.55€ e successivamente nella giornata di venerdì, i 2.60€, il percorso di
crescita ha avuto una ulteriore accelerazione rialzista.
Un primo target può essere assegnato ai 2.75€, ma la situazione grafica
porta, compatibilmente con il mercato
generale, il quale non dovrebbe auspi-

cabilmente , vivere scossoni, ai 3.10€.
Sotto i 2.55€ il quadro dovrebbe essere nuovamente valutato.
La prossima settimana si prospetta
bella ricca, in termini di movimentazione, ciò che resta da attendere è un
messaggio chiaro dal mercato in merito alla direzione che intende prendere, altrimenti si continuerà a vivere
due mondi che perseguono strade
diverse come quello a cui si è assistito
nella settimana appena terminata in
cui, mentre il Nasdaq cedeva pesantemente punti, il Dax ad esempio, nella
nostra Europa, continuava a tenere
ben salde le posizioni raggiunte senza
cedere granchè e recuperando lentamente tutti i punti perduti.
Certamente il grande numero di trimestrali uscite finora, ha contribuito
a mantenere il freno tirato nell’ambito
azionario, dando il tempo di analizzare adeguatamente l’enorme flusso di
dati pervenuto, ma ora non ci sono
più scuse, per cui teniamoci pronti per-
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chè anche gli scavezzacollo che erano
scappati nel mercato delle criptovalute
per tutto il mese di aprile, stanno per
tornare.

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI
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UNA OFFERTA
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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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