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MERCATI EMERGENTI,
UN ALTRO MODO DI FARE
PROFITTI, SE SI ACCETTA
QUALCHE RISCHIO IN PIÙ
Azionario e obbligazionario: i numeri sono molto interessanti. Eppure gli
investitori italiani spesso perdono le occasioni che questo mondo offre. Quattro
Paesi sotto “inchiesta”: Brasile, Messico, Russia e Turchia. Più attraenti (nella fase
in corso) per i trader che per gli investitori di lungo periodo.

HOT MARKETS
I numeri sono chiari: il rapporto p/e,
rapporto fra la quotazione di un indice
di Borsa e gli utili attesi dei suoi sottostanti, di tutti i listini mondiali vede
nettamente penalizzate – perché troppo care - quelle occidentali e preferibili le emergenti. Secondo Bloomberg
(dati di maggio 2021) le prime si attestano su valori da 30 a 38, mentre
le seconde non superano quota 20.
Già questo parametro lascia intendere come nella fase in corso i mercati
“emerging” siano preferibili, sebbene
spesso trascurati e in alcuni casi pur
molto elevati nelle quotazioni. Ciò sul
fronte azionario, mentre su quello obbligazionario si aprono prospettive del
tutto inattese.
L’inflazione sta determinando una
flessione dei prezzi di mercato dei

bond espressi nelle varie divise emergenti, con un improvviso rialzo dei
rendimenti.
Il contesto appare quindi in evoluzione
e merita un approfondimento, poiché
nei prossimi mesi – adottando strategie accorte – si potrebbe guadagnare
molto in questo contesto, sempre che
si accetti un livello di rischiosità media
superiore rispetto a quella delle economie sviluppate.
Data la complessità dei sottostanti realizziamo una prima analisi degli asset
finanziari emergenti di quattro Paesi,
rimandando naturalmente a una successiva puntata per gli altri.
BRASILE azionario - valutazione per strategia di investimento: medio-bassa; per trading:
alta

Performance a 1 anno del Bovespa
+38,7%
Analisi tecnica dell’indice in base
a medie mobili e indicatori tecnici
Buy
Ultima quotazione
130.126
Possibili evoluzioni
Da mesi è inserito in una persistente
fase rialzista. Probabile proseguimento
con resistenza a 131.472 e supporto a
125.860. Un target? Sui 137.000
Etf su Borsa Italiana
L’Xtrackers Msci Brazil - Isin
LU0292109344 – in un anno ha messo a segno il +26,5%, migliore performance di tutti gli Etf sul Brasile quo-
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tati a Milano. Si tenga naturalmente
conto del fattore valutario: la divisa
di denominazione è infatti l’Usd ma
il business sottostante è espresso in
real. Considerando i diversi periodi di
osservazione l’Xtrackers si conferma
il migliore, mentre ultimo in classifica
si posiziona l’iShares Msci Brazil – Isin
IE00B0M63516. Dopo un 2020 in
forte rosso l’Xtrackers da marzo sta
registrando ottime performance, certamente correlate con i segnali di miglioramento sul fronte Covid
Azioni (Adr) a Wall Street
Le preferibili in termini di capitalizzazione e importanza del business sottostante sono Vale (ticker VALE) e Petrobras (ticker PBR o PBR-A)

Progressivo rialzo dell’inflazione, salita
al 6,7%, mentre il tasso di interesse è
cresciuto al 3,5% contro il 2% di inizio marzo. È un’inversione che proseguirà? Per ora si sfruttino i primi segnali di debolezza delle quotazioni
MESSICO azionario - valutazione per strategia di investimento: bassa; per trading: alta
Performance a 1 anno del Mex Bolsa
+33,3%
Analisi tecnica dell’indice in base
a medie mobili e indicatori tecnici
Buy
Ultima quotazione
50.484

BRASILE obbligazionario: si
aprono nuove occasioni ma attenzione alla valuta
Yield 10 anni governativo (rating
BB-)
8,9%
Yield medio bond sovranazionali
in Brl (rating AAA) Borsa Milano
6,2%
Titolo preferibile
Ibrd – World Bank 5,75% 2028 (Isin
XS2285181074): quotazione fra 89 e
90 – ha esordito sul Mot il 10 maggio
a 83 Brl – taglio 10.000 Brl
Strategia
Piano di acquisto basato su andamento della quotazione e su cross valutario
Valuta (real)
Sui 6,15 non è lontana dai minimi
dell’ultimo anno a 7. Il primo target è
a 6, area nella quale si prospetta forte volatilità. Troppi fattori politici ed
economici incidono sul real, che resta
l’elemento più debole del contesto
brasiliano
Trend

Possibili evoluzioni
L’impressionante rimbalzo dai minimi
di marzo 2020 non si evidenzia nel
dato sopra indicato riferito all’ultimo
anno, poiché buona parte dell’“upside” si è realizzato prima di giugno
2020. Ora l’indice è sui massimi storici, per nulla condizionato dalle vicende
Covid. Un’area da monitorare è quella dei 44.100, livello di difesa sotto cui
scatterebbe un pesante “sell”
Etf su Borsa Italiana
I due cloni quotati – uno di iShares (Isin
IE00B5WHFQ43) e uno di Xtrackers
(Isin LU0476289466) – hanno messo
a segno performance a un anno del
30,8% e sono inevitabilmente sui
massimi a 12 mesi. La fuga in avanti
appare eccessiva e ora un po’ di prudenza si impone
Azioni (Adr) a Wall Street
America Movil (AMX) e Fomento Economico Mexico (FMX), la prima leader
nel telefonico e la seconda del comparto bevande, sono i titoli a maggiore capitalizzazione
MESSICO obbligazionario: bene
il rendimento, mentre la valuta

ha margini di rafforzamento
Yield 10 anni governativo (rating
BBB)
6,9%
Yield medio bond sovranazionali
in Mxn (rating AAA) Borsa Milano
6,2%
Titolo preferibile
Bei/Eib
4,5%
2028
(Isin
XS2298601514): quotazione sui 9091 Mxn; dall’esordio a febbraio si è
sempre mosso sotto i 95 con scambi
che stanno crescendo
Strategia
Piano di acquisto basato su andamento della quotazione e su cross valutario
Valuta (peso)
Si avvicina ai 24 Eur/Mxn contro massimi nell’ultimo anno a 26,9. Il primo
target ipotizzabile si colloca ora sui 22
Trend
Netto rialzo dell’inflazione, che ha superato il 6% su base annua, mentre
il tasso di interesse resta fermo al 4%
ma potrebbe registrare un primo scatto nel breve termine
RUSSIA azionario - valutazione
per strategia di investimento:
bassa; per trading: alta
Performance a 1 anno dell’Rtsi
+31%
Analisi tecnica dell’indice in base
a medie mobili e indicatori tecnici
Buy
Ultima quotazione
1.647
Possibili evoluzioni
Di nuovo sui massimi storici, confermando una volatilità strutturale
sempre elevata. C’è chi lo vede ora a
1.750 e chi invece lo ritiene vicino a
una consistente correzione

Mercati emergenti, un ltro modo di fare profitti, se si accetta qualche rischio in più
Etf su Borsa Italiana
Le performance a un anno si attestano
da un +18% (iShares Msci Russia – Isin
IE00B5V87390) a un +12% (Invesco
Rdx – Isin IE00B5NDLN01). Soprattutto marzo e maggio hanno spinto al
rialzo le quotazioni

monetaria molto espansiva seguita
negli ultimi anni dalla Banca centrale
russa. Ciò spingerà anche il rublo?

Azioni (Adr) a Wall Street
Ci sono tre Adr quotati ma riferiti a
società minori

Performance a 1 anno del Bist 100
+30,8%

RUSSIA obbligazionario: se l’inflazione sale i rendimenti torneranno a crescere inevitabilmente
Yield 10 anni governativo (rating
BBB)
7,2%
Yield medio bond sovranazionali
in Rub (rating AAA) Borsa Milano
5,7%
Titolo preferibile
Asian Infrastructure Investment Bank
4,25% 2025 (Isin XS2203985796):
quotato sul mercato italiano da poche settimane si muove sui 93-94 Rub
(yield sul 6%), sebbene sia ancora
poco trattato dal mercato
Strategia
Piano di acquisto basato su andamento più in base al cross valutario che alle
quotazioni dei titoli
Valuta (rublo)
I tempi pre-Covid dei 70 Eur/Rub
sembrano lontani, perché da allora il
cambio si muove fra i 92 e gli 88. Gli
indicatori grafici non fanno ben sperare ma una simile debolezza del rublo
finisce per affievolire l’immagine del
Paese, sebbene alcuni analisti ritengano che sia una scelta pilotata dal Governo di Mosca
Trend
L’inflazione è salita non di poco negli
ultimi mesi e potrebbe costituire l’elemento di inversione di una politica

TURCHIA azionario - valutazione per strategia di investimento: bassa; per trading: alta

Analisi tecnica dell’indice in base
a medie mobili e indicatori tecnici
Buy
Ultima quotazione
1.433
Possibili evoluzioni
La volatilità è una delle costanti del listino turco, che pur non ha risentito eccessivamente di tutte le vicende politiche, monetarie e finanziarie di un Paese
gestito in maniera un po’ allegra. Il Bist
100 non è lontano dai doppi massimi
di febbraio e marzo e le reazioni degli
operatori risultano quasi unanimi: “Siamo abituati alle commedie di Ankara”.
La debolezza della lira comincia tuttavia
a pesare per alcuni settori dell’economia
Etf su Borsa Italiana
La Borsa tiene ma i due Etf quotati a
Milano hanno risentito fortemente
dell’indebolimento della lira turca, sia
l’iShares (Isin IE00B1FZS574 – valuta
di denominazione Usd) sia il Lyxor (Isin
LU1900067601 – valuta di denominazione Eur). A un anno hanno perso
entrambi circa un 17% e il forte calo
di marzo ha penalizzato in misura pesante il risultato globale
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BB)
18,9%
Yield medio bond sovranazionali
in Try (rating AAA) Borsa Milano
17,2%
Titolo preferibile
Ibrd – World Bank 12% 2023 (Isin
XS1791714147): scambia bene e al
momento rende il 18,7%, che su una
scadenza a due anni è tutt’altro che
male, pur considerando il persistente
rischio di cambio
Strategia
Piano di acquisto basato su andamento della quotazione e su cross valutario
Valuta (lira)
Continua l’indebolimento di una moneta sconquassata da complesse vicende politiche e monetarie. A 10,5
Eur/Try ha superato i target che la davano a 10,3. Un mese o l’altro questa
vera e propria débacle finirà.
Quando? Ce lo si domanda da tantissimo tempo
Trend
Con un’inflazione oltre il 16% la situazione peggiora e il tasso d’interesse al
19% rappresenta il maggiore motivo
di incertezza.
Erdogan lo vuole di nuovo nettamente
sotto ma il mercato spinge invece per
una stabilizzazione su questi livelli

In sintesi
Su cosa puntare

Azioni (Adr) a Wall Street
L’unico titolo trattato è Turkcell Iletisim
Hizmetleri A.S. (ticker TKC), riferito al
settore telefonico

- Sulla volatilità dell’azionario dei quattro mercati

TURCHIA obbligazionario: presto o tardi dovrà partire un
rafforzamento della lira. Altrimenti sarebbe un disastro
Yield 10 anni governativo (rating

- Sui bond nelle diverse valute che
quotano nettamente sotto 100, accumulando in presenza di ulteriori spinte
ribassiste dei prezzi e/o su movimenti
violenti delle divise di riferimento
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UN BUY
LUNGO 8 ANNI....
OPA SU RETELIT!!

12/2/2013. Nella nostra ricerca di compagnie sottovalutate analizzammo otto
anni fa RETELIT. Dimenticata da tutti capitalizzava 80 milioni € quando
i soli lavori per cablare parte dell’Italia giustificavano tale cifra.

S

crivemmo un lungo articolo dal
titolo “C’era una volta e-Planet
- Ora c’è il turn around di Retelit” che tutti potete leggere su
Internet o sul Lombardreport.com. Da
quel momento la compagnia è cresciuta da 80 a 430 milioni € di capitalizzazione. E per almeno cinque/sei anni
l’azione RETELIT è stata inclusa nel nostro portafoglio virtuale “A SCARSO
RISCHIO” mentre chi scrive presenziava a TUTTE LE ASSEMBLEE discutendo
con il NUOVO vertice. Infatti avevamo
ottenuto, con altri azionisti importanti, il cambio della dirigenza della società e le nuove persone, come Pardi e
Protto, che ora la dirigevano ci davano
la massima sicurezza di serietà e competenza. Dopo tante voci di una possibile scalata di un finanziere spagnolo, giunto al 28% del capitale, oggi
la grande notizia. OPA SUL TITOLO a
2,85 euro. Prezzo quasi sestuplicato
rispetto a 8 anni fa. Vedremo come

la notizia verrà accolta dalla borsa.
Prima dovrà ottenere l’OK del Governo e poi si discuterà di un aumento
del premio offerto visto che il premio
rispetto alle quotazioni di borsa non
è elevato. Ma la vicenda RETELIT è il
simbolo della tecnica seguita, da ben
25 ANNI dal Lombardreport.com nel
portafoglio virtuale “ A SCARSO RISCHIO”. Ci si fissa su un titolo e si
attende l’evolversi della situazione.
Ricordate le Bonifiche Ferraresi? Ovvio che talora ti fregano come accaduto su PLT Energia su cui avevamo
duramente puntato e che poi ci furono tolte dal portafoglio con una
vergognosa OPA obbligatoria. Guadagnammo anche con questa OPA
ma la quotazione fissata era bassissima. Prima di noi se ne era accorto il
proprietario che provvide al delisting.
Quindi proseguiremo con la tattica di
avere poche azioni nel portafoglio virtuale (ricordiamo che oltre ai preziosi

americani ci sono molte First Capital
CV, un pugno di DHH, warrant FINE
FOODS, qualche Snam e qualche
RWAY) ,includiamo ora TAS che opera in un settore digitale interessante
per le banche e che ha mostrato uno
straordinario turn around reddituale
e mettiamo sempre la liquidità sui titoli sotto OPA nella speranza che si
duplichi quanto già avvenuto con Autostrade Torino Milano e Carraro....e
cioè un incremento dell’OPA. Infatti
queste operazioni sono state studiate
e lanciate settmane fa. Da quel giorno le borse sono salite e non è velleitario chiedere un incremento. Quindi
occhio alle OPA lanciate su Cerved o
Panaria. Male che vada si consegnano le azioni all’OPA (NON DIMENTICARE DI FARLO!) e non si perde quasi
niente. Se va bene come con ASTM si
ha un 10% in poche settimane o un
5% come per CARRARO. Un biglietto
della lotteria a costo contenuto....
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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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7/6/2021 ore 9:00

XXa cura della Redazione Trading Library

NON SIAMO
OBBLIGATI AD
ANDARE A MERCATO
Vito Tarantini è un grande professionista che sa misurare le parole durante le
conversazioni: ve ne sarete sicuramente accorti nel caso abbiate mai seguito un
evento dove era relatore o nel caso siate abbonati al servizio
www.strategieinopzioni.it
UN’ESPERIENZA FATTA
SULLA CAMPO
L’esperienza riguardo i mercati finanziari del Dott. Tarantini deriva da anni
e anni di lavoro in Banca, dove si è trovato sempre a contatto con gli investimenti e con le persone.
Questi tre elementi (gli investimenti, i
mercati finanziari ed il contatto diretto con le persone) lo hanno forgiato e
reso speciale la strategia “Long Strangle” per il DAX che ha coniato.
È colui che, nel mondo sportivo, si
chiamerebbe “coach”: mettendo a
disposizione la propria esperienza, le
proprie competenze e le proprie conoscenze, può insegnare molto ai trader
che sono interessati ad un metodo che
non richieda troppo stress e la ricerca
continua di un’operazione da fare obbligatoriamente.

RISULTATI ALLA MANO
Abbiamo deciso di aprire le porte
virtuali, per un giorno solo, del sito
www.strategieinopzioni.it per i primi
365 giorni del servizio!
Grazie alla guida di Vito Tarantini andremo a scoprire i risultati del primo
anno di ciò che era nato come ap-

profondimento del libro “Opzioni Strategie Con il Long Strangle” e che
sta fornendo, senza sosta da parte
del Coach, una formazione continua
ed autorevole per quanto riguarda le
opzioni. Grazie a questo webinar, il
giorno 8 giugno alle 17:00, sarete in
grado di poter valutare direttamente
ciò che è stato fatto in questo periodo
senza trascurare i momenti critici (perché, come dice il dott. Tarantini, “con
i Backtest siamo bravi tutti a fare le
operazioni in modo corretto”).
Questi sono i punti forti del servizio:
• un singolo sottostante: Il Dax
• un grande contributore del servizio: la statistica resa semplice
• un importante punto fermo: il
controllo del rischio
• un piano didattico: aggiornato
quotidianamente nel sito strategieinopzioni.it
• un obiettivo: valorizzare le opportunità di profitto
• un esperto con anni di lavoro nei
mercati finanziari: Vito Tarantini
• una matrice: l’anima e il fulcro di
questo percorso
Osservando ed analizzando i risultati
dopo un anno di lavoro della metodo-

logia studiata e curata da Vito Tarantini, entreremo nelle pieghe di ciò che
è successo nel mondo delle opzioni e
scopriremo veri indicatori per ogni Option Trader!
Riusciremo quindi a sviluppare le conoscenze che ci permetteranno di
mettere a frutto quanto viene indicato
nella MATRICE costo-probabilità, l’anima e il fulcro di questo percorso: questo strumento, disponibile agli abbonati del servizio, mostra la probabilità
che il DAX ha di muoversi, in una direzione o nell’altra, di una determinata
percentuale in un determinato spazio
temporale.
Grazie alla metodologia del sito strategieinopzioni.it, NON SI È OBBLIGATI
AD ANDARE A MERCATO! E se si dovesse fare, si dovrà pretendere un’ottima probabilità di successo.
Per ottenere questi risultati la strada
da percorrere è composta da diverse
tappe, che si scopriranno partecipando al webinar del giorno 8 giugno!
Vi aspettiamo in questo anniversary
webinar a porte aperte
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI >

?????
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28/5/2021ore 9:00

XXdi Stella Boso

QUAL È IL
MIGLIOR LIBRO
DI TRADING?
Questa è una delle domande che spesso mi sento fare durante gli incontri,
ovviamente prima del COVID-19, al telefono o via mail.
Spesso qualcuno cerca questa risposta tra i sentieri di internet, ma è quasi
impossibile dare una vera risposta: troppe sono le diverse variabili che si cercano,
troppe sono le risposte che si pretende avere in un solo testo. Il mondo del
trading online viaggia, e di pari passo le sue tecniche, a velocità supersonica così
come internet. È come voler avere tutta la conoscenza riguardo ad un argomento
racchiusa in un solo libro, che continui ad adattarsi al cambiamento.
MA IO HO BISOGNO
DEL MIGLIORE
Riuscire a comprendere che non
esista un libro giusto per tutti non
è facile. Ma secondo voi esiste IL
miglior libro di trading? Quello che
serve per apprendere ciò che può tornare utile in OGNI occasione! È come
chiedersi quale sia il miglior libro di programmazione per tutti i linguaggi esistenti, oppure quale sia il miglior libro
di narrativa: sapreste dare una risposta?
In qualsiasi libro con contenuti di qualità (e non nei contenuti riciclati, presi
da Wikipedia, da qualche “autore” che
cerca di farci cadere nella sua “rete”)
ci sarà sempre almeno un concetto interessante da studiare, da apprendere,
che farà accendere una lampadina nella nostra testa e ci farà esclamare “giu-

sto! Perché non ci ho pensato prima?”.
Investiamo molti soldi nei mercati finanziari: quali sono i nostri risultati
effettivi? Naturalmente ognuno risponderà mentre starà leggendo, ma fatelo
con sincerità perché rendersi conto delle proprie forze e debolezze è il primo
passo verso una consapevolezza mentale che riuscirà a portare guadagni
costanti!

IL LIBRO MIGLIORE PER LA
PROPRIA OPERATIVITÀ
Dal 1999 Trading Library fornisce
formazione e cultura finanziaria
ai trader italiani: come casa Editrice
di libri dedicati alla finanza operativa,
ci spetta il compito di selezionare i migliori autori nazionali e internazionali.
La nostra redazione prende in seris-

sima considerazione questo importante lavoro e le collaborazioni con
i grandi Editori internazionali ci rendono in grado di portare i best seller
agli investitori italiani, al quale spetta
il compito più importante cioè quello di scegliere nel nostro catalogo il
proprio libro migliore. Sarà quello che
aiuterà nel mondo dei mercati finanziari, a comprendere l’importanza del
money management, le implicazioni
derivanti dalla psicologia dei mercati,
come gestire il rischio o riconoscere i
pattern grafici.
Che siate trader intraday, che preferiate il forex alle azioni, o se il
vostro pane quotidiano sono le opzioni, grazie a Trading Library troverete il libro migliore per la vostra
operatività!

???????
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IL NUOVO VIVERE DI TRADING
Psicologia, Disciplina, Sistemi e Strumenti di
Trading, Controllo del Rischio, Gestione del Trading
di Elder Alexander

Rivisto e ampliato, mette in pratica concetti collaudati nel tempo con
i mercati odierni in rapida evoluzione e mette a disposizione del trader
moderno nuovi studi e tecniche.

I SEGRETI DEL TRADING
DI BREVE TERMINE
di Williams Larry

Williams offre qui tutta la sua saggezza, frutto di una
grande esperienza diretta sui mercati, fornendo contenuti
impagabili in termini che spaziano dalla speculazione ai
breakout di volatilità e ai pattern profittevoli.

TRADING IN THE ZONE
Domina il mercato con sicurezza, disciplina
e una mentalità vincente
di Mark Douglas

trading in the zone: il risultato di anni di riflessioni e di ricerca - il lavoro
di una vita - e per coloro che intendono il trading come una professione,
si tratta di una vera gemma.

BOLLINGER, ICHIMOKU E ALTRE
STRATEGIE DI VOLATILITÀ
di Rosario Antonio Zammuto

L’autore affronta il tema della volatilità concentrandosi
principalmente sulle Bande di Bollinger, le Bande di Keltner
e il sistema di Ichimoku.
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XXdi Virginio Frigieri

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

I vecchi gap sono stati chiusi e superati; alcuni nuovi gap-up sono comparsi.
Questo lascia presagire che con ogni probabilità a meno di un improbabile
doppio massimo, nelle prossime sedute, vedremo nuovi massimi.

NASDAQ 100
Il Nasdaq 100 chiude un pelo sopra
al range del vecchio gap di maggio
il che significa che a meno che non
si penta e torni indietro, abbiamo
alte probabilità che il Nasdaq sferri
l’attacco al massimo precedente e
che riesca anche a superarlo generando nuovi massimi. Le prossime
sedute saranno significative.

DOW JONES
INDUSTRIAL AVERAGE
Discorso simile anche sul Dow Jones che chiusi i gap precedenti ora
può attaccare il precedente massimo storico e con ogni probabilità
ritoccarlo al rialzo.

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
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S&P500
l’S&P500 chiude a un soffio dal
precedente massimo storico con
un major gap-up sulla seduta di
venerdì che genera un nuovo livello di setup al di sopra del quale se
scatterà il buy vediamo proiettati i
possibili target.

PREVISIONI DI BORSA:
BOND USA RENDIMENTI
E PREZZI
Il trentennale americano rispetto
alla settimana scorsa presenta un
quadro quasi immutato; finché
non sarà evidente che l’onda 4 è
conclusa, l’onda 5 non inizierà il
suo lavoro. I nostri target restano
immutati.

PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX
E EUR/USD
Il Dollar Index sta completando
l’onda 5 e si trova quasi certamente sul quarto movimento della
stessa. Il target finale che martelliamo da molti mesi se non anni
gira attorno alla zona 87-88 punti.
Da lì partirà una robusta onda [2]
in contro-trend visibile sul secondo grafico su scala weekly che riporterà il biglietto verde su 94-95
punti per poi inabissarsi con l’onda
[3] di grado primario verso la zona
74-73 punti.
L’euro seguirà un percorso uguale
e contrario.

ORO:
Sull’oro lasciamo che il modello rialzista faccia il suo corso. Non sono
previsti ulteriori lotti di ricarico per
ora. Per confermare il nostro modello sarebbe importante che l’oro
non rientrasse nuovamente nel canale discendente. Se questo accadesse ne riparleremo qua.

alla prossima

L
R

16 LOMBARD REPORT

17

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >

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

TRAPPOLA
PER TORI?

7/6/2021 ore 9:30

È un evento storico: il nostro indice Ftse All Share è sopra il massimo
del febbraio 2020. Ed è anche sui massimi della congestione che ci
tiene imbrigliati come mercato italiano dal 2008 ad oggi. Insomma,
tecnicamente siamo al rialzo.

C

i sono delle cose tuttavia
che stridono e questo spiega
perché tendo ad essere molto cauto:
1. L’ottimismo è ai massimi storici per
le azioni e posto due grafici che la

dicono lunga: il primo è l’andamento storico medio degli ultimi recenti
rally dell’SP500 (linea nera) raffrontati
a quello odierno (linea rossa). Come
vedete siamo davanti ad una fase
estiva di ritracciamento:

Il secondo grafico è il Citigroup Economic Surprise Index, un indicatore che misura lo scarto tra le attese
dei mercati e la realtà. Per essere più
precisi, ogni giorno l’indice misura
la deviazione standard tra i dati macroeconomici e il consenso medio
degli operatori (Bloomberg survey
median). Quando il grafico dell’indice sale verso l’alto, significa che i dati
macro hanno battuto il consensus degli operatori; viceversa, quando l’indice scende i dati economici hanno
deluso.
2. A livello di analisi ciclica il nostro indice MIB storico mostra un terrificante Sequential sul grafico trimestrale
mentre ha sforato da qualche settimana un Sequential sul grafico settimanale. Insomma per il Sequential
siamo a fine corsa. Dobbiamo però
sempre ricordare che il Sequential si
legge in un verso o nell’altro, cioè il
Sequential ti dice che il ciclo è finito

Trappola per tori?
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e sta per succedere qualcosa ma non
ti dice da che parte girerà il mercato.
Il breadth di mercato sull’azionario
Italia misurato dal Mc Clellan è in
zona neutra e ci piacerebbe vederlo a
livelli più euforici per un breakout di
questa portata.
Spero vogliate capire che prendere
una posizione così netta in mezzo
all’euforia galoppante dell’azionario è molto difficile per me e molto
rischiosa come reputazione professionale. Però capirete anche che è
questo che vogliono i lettori e questo
io consegno. E farò anche di peggio.
Se il rialzo dovesse consolidarsi e continuare qualche giorno ancora potrei
anche cambiare idea e iniziare a comprare perché in Borsa solo i trader
morti non cambiano idea in fretta.

NON E’ VERO CHE LE OBBLIGAZIONI
NON RENDONO PIU’ NIENTE:
SEI TU CHE NON HAI
LA PIATTAFORMA GIUSTA!
Cbonds è lo strumento che ti consente di analizzare con un click oltre 500.000
obbligazioni in tutte le valute e di ogni emittente in tutto il mondo:
• Non abbiamo un prezzo inaccessibile per un investitore medio;
• Ti diamo oltre 300 fonti primarie di prezzo e ti facciamo risparmiare sullo
spread con il tuo broker
• Con la nostra piattaforma non puoi non trovare le obbligazioni più redditizie
in circolazione
Per una prova gratuita di 10 giorni FREE E SENZA IMPEGNO della piattaforma chiama Alessandro Lombardo direttore commerciale Italia al numero
345 3534423 o manda una email a a.lombardo@cbonds.info
L’OFFERTA SCADE IL 30 LUGLIO 2021 ORE 24.00
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XXdi Fabio Tanevini

VOLUMI RIDOTTI
AL LUMICINO
Festività o no, a memoria, non ricordo così pochi contratti scambiati, in
particolare sul mercato dei derivati, negli ultimi 20 anni.
Il futures Dax, nello specifico, continua ad inanellare giorni con una media
volumi titpica del giorno in cui si verifica la scadenza, trimestrale, e si passa
al nuovo contratto.

A

spetti tecnici sottili ma tanto
rilevanti, quanto inquietanti.
A cosa è dovuto questo assenteismo marcato?
Dove è fuggita la liquidità?
Perchè si sta verificando questo evento e cosa cela?
Domande a cui si può rispondere mettendo sul piatto una serie di valutazioni che comprendano tutti i vari segmenti del mercato.
Il più grande segnale, a mio modo di
vedere, lo fornisce il mercato del Gold,
in crescita, segnale di timori persistenti.
Personalmente sto osservando una
strategia improntatata alla prudenza
pertanto mantenendo il portafoglio il
più possibile liquido, cercando esclusivamente soluzioni graficamente intonate positivamente come è stato
per la vicenda Unicredit e Banco BPM,
portato fino al primo target, in attesa
di evoluzioni.
Si era fatto un accenno al futures Dax
in cui appunto, venivano rilevati volumi irrisori.
In scenari simili risulta fallace l’anali-

si intraday, proprio a causa di segnali
contrastanti generati dalla scarsa corposità delle posizioni sul book, fattore
che amplifica gli effetti di eventuali
piccoli storni.
Si va avanti da qualche settimana a
correzioni violente esclusivamente in
termini percentuali ma che non hanno
il denominatore importante dei volumi, ragion per cui, con la medesima
insufficienza il valore si riporta automaticamente ai livelli più alti quasi a
voler congelare il prezzo.
Di riflesso ,come detto in precedenti articoli, il movimento azionario è
blando e va a concentrarsi su sparute
opportunità in cui si riversa un’orda di
operatori assatanati di volatilità.
Tale situazione di freeze, risulta ottimale per le azioni a grande capitalizzazione, potendo continuare lentamente a
progredire verso i target grafici visibili
ai più.
Difficile davvero comprendere dove
sia annidata la liquidità dei gestori
ad oggi, tanto da farceli immaginare

agguattati nell’ombra, attendendo il
momento giusto, pronti a dare una
sciabolata ai prezzi.
La sensazione che la stagione dei tapering sia sempre più vicina, alimenta
il dibattito in merito a cosa ci sia sotto
il vestito di moltissime realtà azionarie
che si mostrano ormai a prezzi da capogiro, assolutamente lontani dai normali e salutari, rapporti p/e.

Se vuoi continuare
la lettura
povere, il mercato
è stato

In parole
così drogato, e per così tanto tempo,
da non
ricordare come sia la condial lombardreport.com
zione di normalità, e quindi, il più
UNA OFFERTA
grande interrogativo alberga proprio
IMPERDIBILE
nella corretta formazione
dei prezzi,
CLICCA
QUI >>
meccanismo per la prima volta,
completamente manovrato dalla liquidità
immessa dalle banche centrali.

ABBONATI

Di pari passo si assisterà a un vero e
proprio tapering, che può essere metaforicamente simile al ritirarsi delle
acque dopo il diluvio universale e solo
allora si potrà comprendere quali sa-

Target 100% superiore per questa matricola immobiliare...
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XXdi Guido Bellosta

TARGET 100%
SUPERIORE PER
QUESTA MATRICOLA
IMMOBILIARE G RENT
SECONDO L’ANALISI
DI BANCA FINNAT
Non apprezziamo i report come ben sapete. Li sfogliamo pero’ tutti. E qualche
volta saltano fuori delle analisi che meritano di essere riportate su queste
colonne per le conclusioni cui giungono.. Sara’ il tempo a decidere se la nota
banca dì’affari ha” bucato” la previsione o ha clamorosamente azzeccato una
quotazione stellare.

P

rendiamo G RENT nata da una
costola di Gabetti, quotata da
due settimane sull’AIM a 3 euro
per azione. Possiede due divisioni,una per le Luxory House da affittare
e la seconda per il Corporate Business.
Titolo estremamente sottile sia come
azione che come warrant quotati.
Ci interessano le previsioni sul futuro
svilupppo di G RENT- Short Rent fat-

te da BANCA FINNAT pochi giorni fa..
Dopo il fatturato di 0,5 mil del 2020
BANCA FINNAT si attende 2,5 milioni quest’anno, fino a 36,3 milioni nel
2024. L’ebitda viene previsto per il
2024 a 5,9 milioni.
Lo sviluppo è percio’ previsto in forte
crescita. Per queste ragioni BANCA
FINNAT fissa un TARGET superiore
del 100% rispetto al prezzo attuale

che si aggira,tra pochi scambi, a circa
3 euro.
Visto quanto successo alla “parente”
GABETTI PROPERTY (passata da settembre a 0,37 euro a 1,30 euro ora)
tutto è possibli in borsa. Vedremo se
Banca Finnati ci ha azzeccato tra qualche mese...... e ci sono anche i warrant per chi ama cavalcare il rischio(e
che oggi sono saliti del 40% a 0,276)

RICEVERAI GRATUITAMENTE:

L
R

28 LOMBARD REPORT

05/06/2021 16:03

XXdi Pier Nicola Assiso

MISCELLANEA SUI
MOVIMENTI DI MERCATO
E SULLE AZIONI DI CUI HO
RECENTEMENTE SCRITTO
Buon sabato a tutti. E’ stata una settimana caratterizzata per l’ennesima volta
dalla bassissima volatilità e dai volumi sostanzialmente nulli. Pensate che ieri
(venerdì, ndr) alle ore 13 erano transitati meno di 4500 contratti sul future
FTSEMIB40. In queste condizioni è estremamente rischioso operare anche perché
i book sono veramente sottili e quindi basta un ordine per provocare repentine
accelerazioni da un lato o dall’altro. Decidete Voi quale.

O

ltre a questo cocktail micidiale c’è un’altra aggravante: l’assenza di volatilità
intraday. Nella seduta di venerdì abbiamo avuto un’escursione di
soli 100 punti future alle ore 13: solamente lo 0.4%. Questo fa sostanzialmente bene al portafoglio visto che
favorisce gli operatori già posizionati
sul versante long.
A livello di supporti e resistenze abbiamo avuto la rottura dei 25000 unico
livello importante tracciato sabato
scorso. Come sempre la linea tratteggiata è la continuazione del livello
previsto che tuttavia è stato toccato
millimetricamente SOLO nella prima

barra oraria di lunedì.
Francamente troppo
poco per pensare di
assumere una posizione per quanto
preciso sia stato.
Per la prossima ottava monitorerò i seguenti livelli statici:
25000, 25180 ed infine 25400. Saranno
solo supporti visto
che il trend è a salire, anche se questa
salita mi sembra molto forzata e dovuta alla mancanza di vendite come
spiegavo nel mio articolo infrasettimanale.

FRONTE AZIONARIO....
La settimana passata (link: https://
www.lombardreport.com/2021/5/29/
prima-settimana-di-giugno/ ) ho indicato solo due azioni: Illimity Bank e
Cattolica Assicurazioni (oltre all’errore

Miscellanea sui movimenti di mercato e sulle azioni ...
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di non averla fatta (o potuta fare, decidete Voi). Su Cattolica è interessante notare come il prezzo d’opa sia a
6.75 che corrisponde al minimo toccato lunedì (6.76) salvo poi iniziare a
salire. Perché questo? Personalmente
ritengo che il mercato ritenga basso il
prezzo di 6.75 per questa compagnia
assicurativa. C’è un altro punto da valutare: cosa farà Buffet dal momento
che è azionista e de facto non ha mai
visto il titolo salire? A memoria era entrato nel capitale ad ottobre del 2017,
quando il titolo passò in poche sedute da 7.20 euro ad oltre 9.00 come
potete vedere nel grafico seguente
su scala settimanale. Praticamente si
ritroverebbe il titolo sugli stessi prezzi
di quattro anni fa. Al momento non
tocco nulla ma sapete che a tempo
debito queste considerazioni possono
diventare terreno per eventuali spunti
operativi.
Con riferimento all’OPA Cattolica
colgo l’occasione per uno spunto riflessivo. Ultimamente abbiamo avuto diverse offerte su ottime società
(Retelit, Sicit, Panaria). Prendiamo ad
esempio Retelit su cui eventuali rilanci
sarebbero “logici” ma che potrebbero
scontrarsi a monte con problematiche
di strategicità della società stessa (leggi golden power ovvero la facoltà di
dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni,
di porre il veto
Se vuoi continuare
all’adozione di determinate
delibere
la lettura
societarie e di opporsi all’acquisto di
partecipazioni). Altre OPA come quella
al lombardreport.com
su Sicit
hanno avuto rilanci o meglio
UNA OFFERTA
“offerte non vincolanti”
al rialzo oppure Panaria su cui
c’è
stata
un’OPA
IMPERDIBILE
a 85 mln di marketCLICCA
cap MAQUI
con la
>>società che ha ben 122 mln di riserve a
bilancio e addirittura 140 mln di patrimonio netto e su cui 1.85 euro offerti
mi paiono veramente un’esiguità.

ABBONATI

di pricing sul warrant Fine Foods salito
bene in settimana con un +5.5% circa, soldi praticamente regalati). Direi
target centrati su entrambi i titoli ma
vediamoli insieme.

CATTOLICA ASSICURAZIONI
Peccato che il boost del rialzo sia stata

la notizia di OPA lanciata da Generali.
E qui mi viene da pensare male visto
che il titolo aveva già iniziato la salita
nelle sedute precedenti. E come diceva il Senatore Andreotti “a pensar
male si fa peccato ma quasi sempre ci
si azzecca”. Rimane la frustrazione di
aver visto una bellissima operazione e

Illimity Bank
Avevo in testa l’area 11.60 come massimi pre covid. L’azione aveva un grafico molto simile a quello di un titolo
che avevo citato nell’articolo di sabato
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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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