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LORENZO RAFFO

I RENDIMENTI
OBBLIGAZIONARI
PUNTANO AL RIALZO?
Mer 16 giu 2021 18.00 - 19.00 CEST
Obbligazioni ovvero l’asset class negletta.
Purtroppo o per fortuna i grandi patrimoni e anche i piccoli patrimoni non
possono fare a meno delle obbligazioni a lungo: se anche i rendimenti oggi
sono bassi (ma tendono al rialzo) NON è VERO che non vi siano interessanti
opportunità di investimento.
Lorenzo Raffo, editorialista di LombardReport.com ed uno dei maggiori
esperti obbligazionari italiani, in un webinar unico del suo genere spiegherà:
1. come fare un ranking ragionato delle obbligazioni
2. come valutare le opportunità di investimento in obbligazioni in una stagione di rendimenti minimali
3. come valutare il recente rialzo dei rendimenti a scala internazionale ovvero a che punto siamo del ciclo
Il webinar avrà un contenuto non solo teorico ma anche pratico operativo
ed è un appuntamento di sicuro interesse sia per gli aficionados del mercato obbligazionario sia per tutti gli investitori.

ISCRIVITI SUBITO!
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XXdi Stella Boso

OPERO GIÀ MA…
Questa frase l’ho sentita più volte, e probabilmente anche voi: “operò già
sui mercati finanziari, ma…”. E se si continua nella piacevole chiacchierata si
scopre che dietro quella semplice frase ci sono delle lacune importanti nella
propria formazione e nelle conoscenze: sono crepe fondamentali che rendono
l’operatività un colabrodo, perché le operazioni con andamento negativo sono
superiori a quelle che chiudono con un risultato positivo.
IL TRADING AZIONARIO PER entrare a mercato il giorno successivo.
Ovviamente questo mi costringe ad
TUTTI
Quale potrà mai essere, secondo
voi, il peggior nemico di un trader?
Le sue paure e le sue ambizioni.
Due parole all’apparenza innocue, addirittura una “positiva”: le ambizioni
sono ciò che ci portano avanti nella
vita. Ma senza il polso fermo e un corretto piano di trading non si fa molto
nei mercati finanziari.
In questa settimana ho letto molte notizie riguardanti la finanza operativa,
sia nel web sia quelle scritte dai giornali: ho effettuato tutti i giorni ricerche per verificare alcune analisi recentissime e molte altre fatte anni fa (ho
un computer che serve come archivio
di analisi e report) e ho scoperto alcune cose molto interessanti.
Vi riporto questa che arriva “fresca”
dal 10 giugno 2000:
domanda di un trader: non posso seguire i mercati durante il giorno. Come posso fare per acquistare
al punto di breakout? Finora sto ad
aspettare che il titolo compia un superamento del massimo del manico
del pattern “cup and handle”, per

acquistare ad un prezzo più alto, avete qualche strategia da suggerirmi?
Potrei comprare ancora prima della
formazione del manico?
Risposta di Kevin Marder: Non ho
mai cercato di operare senza avere di
fronte lo schermo del computer per
tutta la giornata. Tuttavia, si renda
conto che avere una tazza senza manico (cup without handle) presenta
un punto d’ingresso troppo rischioso.
Se malgrado ciò, lei volesse scegliere
di operare, le suggerirei di usare uno
stop più stretto di quello abituale, e
forse una dimensione della posizione
più piccola di quella solita. Se “imbroglia” e compra un titolo che sta ancora formando un manico, sia almeno
consapevole del livello di rischio di ciò
che sta facendo.
Vi ritrovate in questa domanda: avete
mai cercato di “imbrogliare” ed entrare a mercato prima del momento giusto? E cosa ne pensate della risposta?
Sapreste dare la giusta definizione
di breakout? Sappiate che ciò che è
stato riportato qui sopra potrebbe

esservi utilissimo proprio in questo
periodo di mercato.
Se ricordate, nello scorso articolo
parlavo delle trappole mentali.
Questa appena descritta è proprio
una di quelle che mettono in pericolo l’operatività: se i fondamentali
dell’analisi tecnica indicano un certo
andamento, e di aspettare una condizione precisa, perché andare contro
questi e imbrogliare noi stessi? L’illusione di un guadagno facile è il nostro nemico numero uno!
Questa tecnica del pattern Cup & Handle è un “segreto” ben conservato a
Wall Street e potrebbe anche aiutarvi
durante l’utilizzo del vostro sofisticatissimo trading system.
E una volta a mercato?
Avrete notato che ogni volta di cui
parliamo di operazioni di trading con
qualcuno, gli altri sono sempre più
bravi di noi, riescono a vedere nei
grafici situazioni delle quali non abbiamo tenuto conto o ci rendiamo
conto solo di possibili operazioni da
effettuare solo dopo che tutto si è verificato.
Sentite cosa vi suggerisce Dave Landry:

Opero già ma…

Esistono solo due variabili nel trading:
voi e il mercato. E il mercato non potete controllarlo. Credetemi. La sola
cosa che potete controllare siete voi
stessi.

UN TRADING SYSTEM FACILE
Nel mondo del trading si è sempre alla
ricerca di nuovi autori e di alcuni fra i
migliori lavori pubblicati, e in questo
Emilio Tomasini è un vero produttore
di talenti.
I suoi autori e relatori sono dei fuoriclasse: lo stesso Tomasini ha scritto diversi libri sul tema dei trading system.
Pensate che è uno dei pochissimi autori italiani che abbia pubblicato con i
Grandi Editori internazionali!
Nel suo corso a moduli Riuscireinborsa.it ci sono tutti gli strumenti per riuscire ad utilizzare i trading system in
maniera “non passiva”!

NON SI PUO AVERE TUTTO
SUBITO
Quale potrebbe essere una buona lettura per introdurci ai mercati finanziari
e al trading online?
Il trading azionario per tutti di

Dave Landry è un vero gioiello, un libro scritto con il preciso intento
di aiutare gli investitori ad evitare tutte le insidie che nascono dal
seguire i luoghi comuni e dalle urgenze dettate dall’emotività implicita nella stessa natura umana!
Lo Spread Trading per tutti di Angelo Simeone aiuta a comprendere
cosa sia un Spread, come calcolarlo e come creare un titolo sintetico
derivante dalla differenza fra due
titoli per riuscire a cogliere i movimenti di mercato senza dover tenere
l’occhio su due grafici!
Arts - la rivoluzione delle tecniche
di trading di Antonio Dalmazi, il libro
“operativo” per strutturare le vostre
analisi utilizzando gli strumenti
dell’analisi tecnica e la gestione a
supporto dell’analisi fondamentale: un mix perfetto fra le due tipologie di analisi, per creare il vostro
trading system personale!
Questi tre testi sono semplici, utili e
soprattutto molto operativi.
Nel catalogo di Trading Library esiste
il libro perfetto per qualsiasi livello di
trading a partire dal neofita per arri-
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vare al professionista dei mercati che
vuole perfezionare le sue conoscenze
in un determinato ambito o strategia!
Le tecniche di Breakout
Questo weekend insieme agli sconti riservati agli iscritti alla nostra
newsletter (a proposito: non siete
ancora iscritti? Fatelo subito cliccando
su questo link per ricevere un ulteriore
sconto del 10% sul vostro prossimo
acquisto!) riceverete in omaggio
immediato, e digitale, uno dei testi
più utili per comprendere una tecnica
tanto efficace quanto sottovalutata:
“le Tecniche di Breakout” di Michele
Maggi.
È un titolo che non è più disponibile da
tempo nel nostro catalogo, pubblicato
originariamente come dispensa della
serie “Trading Toolkit Collection”, è
ormai introvabile! Vogliamo metterlo nuovamente a disposizione, in formato digitale e per un tempo limitato,
per aiutarvi a migliorare ulteriormente
la vostra conoscenza sui mercati finanziari: un trader con maggiore consapevolezza, è un trader meno impaurito e
meno propenso a commettere errori!

L
R

6 LOMBARD REPORT

IL TRADING AZIONARIO PER TUTTI
di Dave Landry
Libro scritto con il preciso intento di aiutare gli investitori ad evitare tutte le
insidie che nascono dai luoghi comuni e dalle urgenze dettate dall’emotività
implicita nella natura umana. Un testo molto operativo: dopo aver insegnato
i fondamentali necessari per operare, si passerà a pensare e agire da Trader.

ARTS - LA RIVUOLUZIONE
ARTSDELLE
TECNICHE DI TRADING
ANTONIO DI DALMAZI

ANTONIO DI DALMAZI

di Antonio Dalmazi

ARTS

Il libro “operativo” per creare le vostre analisi utilizzando gli
strumenti dell’analisi tecnica e la gestione a supporto dell’analisi
fondamentale. Il trading system completo e personalizzato in
un testo innovativo per quanto riguarda le analisi, l’apertura e
la gestione delle posizioni.
Antonio Di Dalmazi
è laureato in Giurisprudenza,
iscritto all’Albo dei Consulenti
Finanziari dal 2008, Private
Banker, analista tecnico, socio
SIAT e docente corsi presso
“ARTS Trading Academy”.

euro 24,90

LA RIVOLUZIONE
DELLE TECNICHE
DI TRADING

CCI, Media Mobile e Parabolic SAR come non li avete mai visti

| Analisi dei grafici | Segnali di ingresso | Gestione delle posizioni
| Modulo di money management e psicologia del trading

LA RIVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI TRADING

Operare nei mercati finanziari non è riservato ai soli professionisti del settore. Non servono
ormai nemmeno computer superpotenti, ma è necessario conoscere molto bene le regole
e le dinamiche che fanno girare tutti i movimenti, siano essi su azioni o valute sul mercato
di Borsa Italiana o su tutti i mercati finanziari. In questo libro, davvero molto chiaro e con
un approccio adatto a ogni trader, l’Autore ha unito due mondi: analisi fondamentale e
analisi tecnica.
Un nuovo e potente metodo di studio per le vostre analisi da usare prima e dopo ogni
vostra operazione o come si dice in gergo: prima di andare a mercato.
L’approccio corretto da seguire, quindi, è quello di integrare i due tipi di analisi, considerando quella fondamentale come la base di partenza prima di decidere di muoversi su un
determinato mercato. Un esempio chiarisce meglio il concetto: a seguito di un’accurata
analisi effettuata dopo il rilascio di importanti notizie macroeconomiche, deduco che il
cambio EUR/USD potrebbe andare incontro ad una fase rialzista.
Se la mia analisi si fermasse qui, aprirei subito una posizione long su quel cross di valute;
ma siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta?
O meglio: siamo sicuri di aver scelto il momento ed il prezzo giusti?
E se il livello a cui abbiamo inserito l’ordine fosse troppo vicino ad una resistenza molto
importante ed il prezzo, quindi, avesse già abbondantemente scontato la notizia?
Oppure, se il livello al quale abbiamo inserito l’ordine fosse vicino, ad esempio, ad un
supporto interessante (quindi avessimo individuato l’ingresso perfetto), come faremmo a
capire quando uscire con l’idea di massimizzare il profitto?
L’approccio corretto da seguire, quindi, è quello di integrare i due tipi di analisi, considerando quella fondamentale come la base di partenza prima di decidere di muoversi su un
determinato mercato.
Un trading system completo per ogni trader dal meno esperto al più evoluto.

ARTS

ANTONIO DI DALMAZI

LA RIVOLUZIONE
DELLE TECNICHE DI TRADING

Finanza e Analisi tecnica Compendio base dei principi finanziari
di Luca Proietti

Un’opera che risponde positivamente alla sfida di rendere la finanza un
argomento comprensibile e di ampia divulgazione. Questo volume, infatti,
si prefigge lo scopo di fornire agli operatori di borsa i principi finanziari di
base, dall’analisi tecnica all’analisi fondamentale, con nozioni di carattere
gestionale, candele giapponesi e configurazioni grafiche.

Trading System sulle curve
non di prezzo
di Riccardo Russo

Il libro affronta una disamina dei principali indicatori sulle curve
non di prezzo (serie storiche che tracciano l’andamento del
mercato senza prendere in considerazione massimo, minimo,
apertura, chiusura), ne tratteggia la logica e la costruzione e
quindi mostra il codice in formato Multicharts sia dell’indicatore
che del trading systems.

Dal Trend Following alla Mean
Reversion
di A. Martini e F. Placci a cura di E. Tomasini

Gli autori non danno nulla per scontato e consegnano al lettore codici di
trading system in formato Power Language di Multicharts perfettamente
funzionanti: ciò permetterà di effettuare operazioni n maniera consapevole
sui principali contratti futures e anche su altri strumenti attraverso
la modifica del codice stesso e una appropriata
ottimizzazione.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >

RICEVERAI GRATUITAMENTE:
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XXdi Francesco Norcini

STRATEGIA VALUE

PRIMO TRIMESTRE 2021
PER COVER50
Il 18 maggio, COVER50 ha pubblicato l’aggiornamento di alcuni parametri
relativi al primo trimestre 2021.

L

a situazione sanitaria, sebbene
in netto miglioramento, non ha
ancora permesso di rimuovere in
ogni latitudine le misure restrittive necessarie a frenare la diffusione
del virus: questo aspetto finisce per
penalizzare ancora il settore “fisico”
retail, canale attraverso il quale COVER50 vende i propri articoli.
Sotto il profilo del fatturato, come
prevedibile, al 31 marzo, COVER50 ha
registrato una riduzione dell’11,4%
rispetto al 2020 (-7,5% se il riferimento temporale passa al 14 maggio). La
controllata americana ha evidenziato,
in questa fase, un rallentamento più
accentuato (-24,3%). La quota export
rimane comunque molto importante
ed ammonta al 52%. L’aspetto promettente deriva dal recupero della
marginalità: al 31/12/2020 l’Ebitda
margin % si aggirava intorno all’8%
mentre già nel primo trimestre 2021
si è tornato ai livelli registrati nel perio-

Strategia Value primo trimestre 2021 per COVER50
do pre-covid (26,3%). Sotto l’aspetto
patrimoniale, il primo trimestre 2021
ha consentito di migliorare ulteriormente la già ottima PFN che passa
pertanto da € 15,2 mln a € 16 mln.

Per quanto riguarda il futuro, il management ha dichiarato l’intenzione di allargare l’offerta: a partire dalla collezione primavera-estate 2020, COVER50
incomincerà un percorso di Bran Ex-
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tension nel quale affiancherà ai noti
pantaloni anche altri prodotti affini:
outerwear – knitwear – jersey – shirts.

OSSERVAZIONI:
La progressiva normalizzazione del
contesto sanitario internazionale consente di poter immaginare, anche per
COVER50, un graduale recupero dei
livelli pre-covid. Il brand ed il suo posizionamento rappresentano un interessante elemento su cui poter immaginare che, una volta rimosse le cause
esogene, l’azienda possa tornare a
crescere ad elevate marginalità.
Nonostante la pandemia, COVER50
ha conservato un’ottima struttura
patrimoniale: questo aspetto, unito
al potenziamento del canale e-commerce ed alla prospettiva di un allargamento dell’offerta dei prodotti
rappresentano interessanti elementi
su cui poter immaginare un graduale
recupero del titolo.
Per un approfondimento si rimanda
al recente articolo (https://www.lombardreport.com/2021/5/8/l-importanza-dello-stile-cosa-univa-marchionne-ad-obama/)

GRAFICO DI COVER50:
Il titolo rimane in prossimità della propria media mobile a 200gg. L’abbattimento della trendline discendente
rappresenterà, sotto il profilo tecnico,
un interessante segnale.

RIEPILOGO SEGNALAZIONI:
Settimana interessante per FEVER
TREE che ha superato con un ottimo allungo la congestione a quota £
2550.
Soffre TECHNOGYM: in settimana
Nerio Alessandri (AD e fondatore) ha
provveduto a liquidare il 6% delle proprie azioni.
SWEDISH MATCH e AMADEUS FIRE
risultano in prossimità dei massimi.
Il 25 maggio staccheranno i dividendi
FIRST CAPITAL e TECHNOGYM.
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XXdi Giovanni Maiani

L’ASSET È
RIMANDATO A
SETTEMBRE, MA È
GIÀ PROMOSSO
Oggi inizia la doppia “puntata” relativa al comparto Obbl. Euro - Corporate High
Yield. Ho analizzato una quarantina di fondi della categoria, presenti dal 2011,
per una base dati di oltre 2600 valori.

C

ome 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 : Nordea 1 European High Yield Bond BI Cap EUR - isin
LU0141799097, vedi (www.nordea.
lu).
Il fondo è attivo dal mese di gennaio 2002, ma è per istituzionali con un
investimento minimo iniziale di eur
75.000.
Vedi di seguito il relativo Fact Sheet.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo fondo vanta la maggior permanenza dello Stocastico orizzontale
al di sopra di 70, ossia 69.4%, evidenziando di trovarsi spesso tra i fondi con

il maggior rendimento a 12 mesi.
Il rendimento non è tutto, occorre tuttavia tenerne conto, anche se in relazione al rischio…
Inoltre si è mantenuto per quasi la
metà del tempo preso in considerazione con un oscillatore tra 90 e 100;
ossia sui massimi.
Il grafico settimanale dal 2011 mostra
che uno Stocastico orizzontale quasi
costantemente sopra 30, tranne nei
mesi di marzo e aprile 2018, confermando che l’asset è molto bene posizionato all’interno del nostro paniere
di riferimento.
Interessante anche il fatto che l’oscillatore sia nelle immediate vicinanze di
70, esattamente a 64, e potrebbe ben
presto, perché no, riportarsi sui valori
massimi.
In questo modo, il fondo metterebbe
a segno, nuovamente, una delle performance più elevate del suo comparto. Non sarebbe la prima volta, ma il

condizionale è d’obbligo.
Abbiamo a che fare con un fondo decisamente interessante storicamente e
che farà certamente bene anche nel
prossimo futuro.
Osserviamo l’andamento del Nav per
cogliere il timing.

COMPORTAMENTO
SUL MERCATO
Il fondo è stato impegnato, durante
gli ultimi 9 mesi dello scorso anno, a
recuperare quanto perso durante il
primo lockdown, ma a cosa fatta, ha
iniziato gradualmente a rallentare la
tendenza in essere.
Ora è alle porte dei 40 euro e, appena sopra, una resistenza dinamica di
lungo periodo, ex supporto, potrebbe
offrirle una scusa per indietreggiare ulteriormente nel breve/medio periodo,
realizzando un “non perfetto” pullback down. Ma chi lo è?
Inoltre, un rialzo annuo del 10%/12%

L’asset è rimandato a settembre, ma è già promosso

è sempre stato storicamente, e non
unicamente su questo asset, un livello
di resistenza particolarmente importante, mentre ora ci troviamo proprio
sui questi livelli. Il fondo si è dimostrato storicamente molto interessante
anche dal punto di vista dell’analisi
tecnica, ma è individuato in questo
momento in un contesto ribassista di

lungo periodo. La situazione rialzista
di breve/medio periodo, invece, tende a rallentare.In caso di un’eventuale
contrazione del mercato sottostante, l’area 37.5/36.5 potrebbe fornire
un’ottima opportunità di ingresso.

IN CONCLUSIONE
Il fondo è un punto di riferimento nel
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suo comparto, sia per quanto riguarda
il suo posizionamento all’interno del
paniere, sia per quello che riguarda
l’AT, ma in entrambi casi è individuato
in un contesto ricco di incertezze nel
breve periodo.
E’ solo una questione di timing.
A disposizione.
Giovanni
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XXdi Virginio Frigieri

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

L

a settimana entrante si preannuncia importante per
quello che sarà il destino degli indici americani nei prossimi mesi. Con leggere differenze
fra i tre indici siamo comunque a
ridosso di resistenze importanti
che in caso di tenuta aprirebbero
scenari negativi, mentre in caso di
superamento proietterebbero gli
indici verso nuovi target ancora più
alti. Ma andiamo per ordine.

NASDAQ 100
Il Nasdaq ha aperto un gap down il
4 maggio chiuso solo 3 giorni dopo
il 7 maggio, dopo di ché i prezzi
sono scesi e risaliti riavvicinandosi
alla zona del gap chiudendo nel-

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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la seduta di venerdì sui minimi. A
questo punto se i prezzi scendessero sotto i 12.947 punti (minimo
del 12 maggio) si configurerebbe
uno scenario ribassista. Se viceversa i prezzi tornano ad attaccare la
zona del gap superandola si aprirebbe la strada verso il target dei
14.513 punti.
Ma c’è anche una terza possibilità
che vedrebbe una discesa dei prezzi senza configurare uno scenario
ribassista come possiamo vedere
nel prossimo grafico come scenario
alternativo. In questa ipotesi , l’onda 4 non sarebbe ancora terminata e dovrebbe chiudere un flat con
una discesa dei prezzi che terminerebbe nei pressi di 12.208 punti
che sarebbe il minimo di quella che
per ora abbiamo etichettato come
minimo di onda 4. Poi i prezzi ripartirebbero al rialzo per l’onda 5.
Una situazione decisamente interessante da seguire.

DOW JONES
INDUSTRIAL AVERAGE
Passiamo al Dow Jones: qua il gap
aperto il giorno 11 maggio rimane
ancora aperto anche se il massimo
della barra di venerdì si sta avvicinando.
Nel riquadro in basso a sinistra vediamo che il terzo stargate ha dato
un segnale decisamente ribassista,
ma se la ventinovesima barra del
ciclo non conferma non significa
nulla. Inoltre qua abbiamo un altro segnale significativo che vediamo nel prossimo grafico.
Come vediamo in questo grafico
il massimo del 10 maggio è entrato nella fascia di resistenza offerta
dalla trendline del canale di Elliott
aumentato del 50% e dalla proiezione del 200% di onda (4). A
questo punto come dicono i vecchi dalle nostre parti “o si va o si
sta” , nel senso che abbiamo due
resistenze (quella offerta dal gap
e questa doppia illustrata qua)
per cui o il rialzo dei prezzi termi-
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na addosso a queste resistenze e
inizia il bear market oppure data
l’enorme liquidità che gira i prezzi rompono tutto e tirano dritti e
in questo caso si va verso i 44.600
punti.

S&P500
Infine abbiamo l’S&P500 che con
la seduta di venerdì ha chiuso il
gap aperto il giorno 11 maggio e
che già la settimana prossima dovrà decidere se tornare indietro o
proseguire la corsa verso il target
di 4.465 punti ipotizzato da noi.

PREVISIONI DI BORSA:
BOND USA RENDIMENTI
E PREZZI
Prosegue il ribasso dei prezzi sul
trentennale americano.
Un calo di 5-6 punti percentuali ci
sta tutto però su questo strumento abbiamo solo un ETF leva 3 per
shortare.
Chi volesse provare a portare a
casa un 10-12% può usare lo stesso codice ISIN che abbiamo usato
a suo tempo.
( IE00BF4TW784 ).

PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX
E EUR/USD
Nessuna novità di rilievo per quello
che riguarda il Dollaro che continua nella sua marcia verso quota
87-87,50. L’euro dal canto suo
punta a 1,25-1,26.

ORO:
Finalmente l’oro schioda dal canale discendente di trend e vola verso
il suo primo target a 2.225$/onz.
Alla prima chiusura sopra 1.880
incrementiamo le posizioni acquistando un altro lotto.

alla prossima
Virginio Frigieri

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

MERCATO IMMOBILIARE USA
ORMAI IN BOLLA...
SEGUE L’ITALIA ?

SIAMO SUL PUNTO
DI INVERSIONE CICLICO
O SU O GIÙ

A guardare i dati del mercato immobiliare USA viene da sorridere. Per vendere
casa nel mese di aprile 2021 ci sono voluti 17 giorni con il record di Indianapolis
dove ce ne sono voluti solo 4.

L

e case con prezzo superiore ad
un milione di dollari hanno visto triplicare le vendite ad aprile
2021 rispetto da un anno prima.
E il Wall Street Journal mostra fotografie con code di decine di coppie in fila
per fare il sopralluogo ad una villetta
di modeste dimensioni in una periferia di una grande metropoli. Anche in
Italia i prezzi immobiliari sono in aumento ma a macchia di leopardo e c’è
chi vede comunque davanti a noi un
futuro radioso. Ma la frenesia immobiliare degli Usa è sideralmente lontana.
I prezzi del mercato immobiliare sono
il +19% rispetto a quelli di un anno fa
come dimostra il grafico qui di fianco
tratto dal Wsj.
E tutto questo quando a Manhattan
gli appartamenti sono praticamente
vuoti. L’impressione è che ci stiamo
tutti avviando verso una bolla economica di proporzioni mai viste. E
se considerate che l’Organizzazione

Mercato immobiliare USA ormai in bolla ... segue l’Italia ?
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zontale. E questo di per sé è positivo
perché le bolle quando scoppiano
lo fanno con inversioni improvvise e
violente con pattern tipi del tipo “key
reversale” o altre amenità di questo
genere.
Una distribuzione alla fine di una bolla è rara se non impossibile. Io vedo
piuttosto una bella congestione orizzontale e quindi uno sfondamento al
ribasso nella più tradizionale trappola
per orsi e quindi la resurrezione magari verso fine agosto. In più sul Ftse
All Share abbiamo un punto di inversione ciclico del Sequential per cui o
sale o scende con violenza, almeno
così vorrebbe l’analisi ciclica del Sequential.
Emilio Tomasini
Mondiale della Sanità, per quel che
vale dopo la perdita di credibilità subita durante la pandemia, calcola che
i morti per COVID siano il doppio o il
triplo di quelli ufficiali.
Quindi diciamo che con i nostri
125.000 morti ufficiali in Italia moltiplicati per 3 abbiamo il numero di
morti della seconda guerra mondiale
in Italia e quindi vivremmo di nuovo
un boom post bellico. Questa bonanza sta arrivando anche in Europa
e se notate il grafico qui sotto della
produzione nel settore costruzioni vedete come la linea blu a marzo 2021
abbiamo un andamento completamente divergente dagli anni passati:
una rondine non fa primavera ma
possiamo sicuramente dire che è meglio così che un andamento divergente al ribasso.
Quello che segue è il risultato di un
sondaggio negli Usa tra i gestori di
fondi: guardate cosa pensa la maggior parte dei gestori nel riquadro
azzurro in basso a destra … la probabilità che negli anni a venire ci
sarà più inflazione e più crescita è al
69%.
Con più o meno volatilità e pur in
una differenza abissale di comportamento Nasdaq e Ftse All Share stanno costruendo una congestione oriz-
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XXdi Fabio Tanevini

STRADE BATTUTE
E NUOVE
SCORCIATOIE
Drawdown or not drawdown?
C’è una reale forza ribassista, la reale paura per un rialzo dell’inflazione o sono
solo scuse per scaricare di tanto in tanto il contachilometri?

È

un dilemma questo che ci portiamo dietro, analizzando settimanalmente quanto accade
nei mercati e ciò che notiamo
con costanza nelle ultime settimane è
una spinta ribassista per poi assistere
ad un lento, integrale recupero delle
posizioni.
Il tutto in un contesto azionario sufficientemente noioso poichè povero
di spunti veri se non fitto di storie già
avviate e che proseguono la loro corsa
al rialzo. In settimana abbiamo avuto
modo di gustare la forza rialzista di
Aeffe, storia che si è ancor piu’ accentuata nella giornata di mercoledi 19
maggio nel mentre il Dax affondava
le sue unghie andando a registare un
calo di oltre il 2.5%.
Se ben impostato un titolo, non lo ferma nessuno.

Ci ha anche colpito la dinamica della
stessa giornata avvenuta sulle criptovalute dopo che la Cina è intervenuta
pesantemente.
Il Bitcoin veniva affondato da una
massa in vendita che lo ha sotterrato
del 30% salvo poi immediatamente
recuperare tutto e riassestarsi sui valori che aveva nella mattinata europea .
Follie appunto, figlie di una noia generale che attanaglia gli operatori smarriti, confusi sul da farsi, così tanto da
gettarsi a capofitto in maniera folle
laddove sia presente un pò di effervescenza e di scazzottate da saloon.
Basta vedere il pre-market Nasdaq, generalmente già bello tonico sin dalle
prime ore del mattino europeo, per
comprendere come sarà l’evoluzione
della giornata successiva, persino se gli
indici vengono colpiti da forti ribassi.

Manca liquidità negli scambi e finchè
questa liquidità continuerà a latitare,
questo andamento confuso persisterà,
inossidabile.

EXPRIVIA
Dopo il recente balzo in alto, uscita dal
canale ai 0.96€, ha raggiunto il target
ai 1.3€ circa.
In caso di ulteriore spinta, la vediamo
ai 1.5€ punto piu’ forte ove aprire un
ragionamento sul futuro di questo
movimento.
Un rientro in area 1.10€ è ben gradito
se non si spingesse sotto l’unità (1 €).

EMAK
Sbarco positivo sopra gli 1.5€ che le
fa vedere i massimi ai 2.14€ ma anche
qui tenteremo un ingresso qualora ripiegasse appunto, agli 1.5€

Strade battute e nuove scorciatoie

AEFFE

BIESSE

Star della settimana senza dubbio.
Partita dagli 1.30€ e arrivata per ora
agli 1.7€, in questo caso vediamo
positivo un rientro almeno agli 1.6€
e per la prosecuzione del trend che la
porterebbe a 1.95€ prima e ai 2,30€
volendo tenere una prospettiva assolutamente rosea.

Sopra i 26€ prima e i 28€ successivamente, ha decollato per quotare sino
ai 29.8€ circa.
Graficamente punta ai 34-35€ bensì
sia auspicabile un rientro ai 24.
Tuttavia va rilevata la crescita dei prezzi
sul Gold, segno che la tensione inizia
ad alimentare qualche timore e come
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sapete il timore parla con il prezzo del
Gold.
In effetti, a ben guardare, i ribassi
quando arrivano, sono spinti come un
proiettile verso il basso, mentre i recuperi sono lenti, straordinariamente
lenti.
A pelle, il segnale è ribassista ma finchè non si sentiranno le unghie che
tentano
di graffiare
invano
i vetri
Se vuoi continuare
nel tenla lettura
tativo di
arramal lombardreport.com
picarsi,
nessuUNA OFFERTA
no può
IMPERDIBILE
permetCLICCA QUI
>>
tersi di
dichiararlo
c o n
certezza assoluta
o anche
solo per
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XXdi Pier Nicola Assiso

IN ATTESA DEL
PRIMO GRANDE
COUPON
Come già scritto nel mio update di giovedì, il mercato italiano ha avuto un
andamento sostanzialmente laterale nel corso della settimana benché la volatilità
di brevissimo sia aumentata notevolmente.

D

e facto sabato scorso ci siamo salutati con un indice FTSEMIB40 che aveva chiuso a
24695 e la chiusura di questa
settimana è stata a 24790. Sostanzialmente un nulla di fatto, benché ci siano state un paio di sedute fortemente
ribassiste ma le cui vendite sono state
riassorbite altrettanto velocemente.
I livelli tracciati sabato scorso erano i
seguenti:
A distanza di cinque sedute questo è il
risultato (come sempre le linee tratteggiate rappresentano la naturale evoluzione di quelle previste sabato scorso).
Notiamo subito che i 23700 non sono
mai stati toccati, i 24320 sono stati
una soglia baricentro non particolarmente chiara (sono stati forati e ritestati più volte tra mercoledì e giovedì)
mentre i 24600 sono stati il minimo di
martedì ed un punto di accelerazione
dopo le prime due candele orarie di

venerdì. Il quadro di breve sull’indice
italiano a mio avviso rimane rialzista,
ma questi continui sbalzi d’umore non
sono facili da gestire, tanto più che,
come già scritto, alla fine della settimana si è sostanzialmente tornati al
punto di partenza: tanto rumore per
nulla potremmo dire.
Cosa aspettarsi per la prossima ottava? Innanzitutto ritengo che non sarà

facile operare nella seduta di lunedì
perché ci sarà lo stacco di moltissime
società ed i grafici daily saranno molto
probabilmente errati su molte piattaforme di trading che dovranno rettificare lo stacco. Ricordo che la prossima
data stacco importante sarà il 21 Giugno, subito dopo la scadenza tecnica
delle tre streghe. Di seguito l’elenco
dei titoli coinvolti.

In attesa del primo grande coupon

Naturalmente in apertura verrà registrato almeno l’1.5% in meno sull’indice principale e questo sarà dovuto
appunto a tale stacco. Vedremo se ed
in quanto tempo il gap down verrà recuperato.
In virtù di quanto appena scritto per la
settimana entrante terrò monitorati i
seguenti livelli di FTSEMIB40: 24600,

24450 e poi a scendere 24300 e
24000. Improbabile un test dei 23700.
Tra le azioni medium term che tengo
monitorate e di cui ho parlato nei precedenti articoli abbiamo Dea Capital
che staccherà un dividendo straordinario di 0.10 euro ad azione. Venerdì
ha chiuso a 1.464, quindi il prezzo rettificato sarà a 1.364 che rappresenta
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sostanzialmente il mio prezzo di carico. Graficamente abbiamo una prima
area importante collocabile attorno a
1.38. Possibile un momentaneo indebolimento, ma poi ci sarà un bel gap
da chiudere. Ricordo come avevo già
scritto alla data del mio primo articolo
che sul titolo in questione è stato deliberato un corposo piano di acquisto di
azioni proprie che non potrà far altro
che sostenere l’azione (è fino al 20%
del capitale!), come da comunicato
ufficiale che riporto di seguito:
“L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione,
in una o più volte, su base rotativa, di
un numero massimo di azioni della Società sino ad una partecipazione non
superiore al 20% del capitale sociale
della stessa (ovvero circa 53,3 milioni
di azioni). Le azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2020 erano pari
a n. 6.922.403 azioni ovvero il 2,6%
circa del capitale sociale; alla data
odierna le azioni proprie in portafoglio
sono pari a n. 5.734.546 azioni, corrispondenti al 2,2% circa del capitale
sociale. Il nuovo Piano, che sostituisce
quello autorizzato dall’Assemblea in
data 20 aprile 2020 (la cui scadenza
era prevista con l’approvazione del
bilancio relativo all’Esercizio 2020),
include le seguenti finalità: (i) l’acquisizione di azioni proprie da utilizzare per
operazioni straordinarie e piani di incentivazione azionaria, (ii) l’offerta agli
Se vuoi
continuare
azionisti di uno
strumento
addizionale
la lettura
di DeA Capital S.p.A., (iii) il sostegno
alla liquidità degli strumenti finanziari
emessi,
(iv) l’impiego di risorse liquial lombardreport.com
de in eccesso, (v) l’opportunità per la
UNA OFFERTA
Società di effettuare un buon investiIMPERDIBILE
mento o di trasmettere
un segnale,
CLICCA
QUI >>
di fiducia, al mercato. La disposizione delle azioni proprie potrà avvenire
anche per porre in essere attività di
trading. L’autorizzazione assembleare
prevede che le operazioni di acquisto
possano essere effettuate dalla data
odierna sino alla data dell’Assemblea
di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 (fermo restando in ogni
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XXa cura della redazione di LombardReport.com

LE MIGLIORI
AZIONI DI BORSA
ITALIANA
DI DOMANI
ECCO QUI SOTTO LE MIGLIORI AZIONI DI BORSA ITALIANA!
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.

A

lcune 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
differenza dei controvalori scambiati (il
volume è il numero di azioni scambiate, che di per sé non dice niente, perché 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.
Altri indicatori sono di utilizzo comune
come le migliori azioni per incremento
percentuale di prezzo nella giornata

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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