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XXGuido Bellosta

A ZONZO A WALL STREET

GUADAGNANDO
IL 120% IN 10 GIORNI

CON IL LOMBARDREPORT.COM
Mispricing: una parola magica che segnala la divergenza tra valori fondamentali
e prezzi di borsa.Una parola importantissima per gli analisti che da 25 anni
compilano il lombardreport.com alla ricerca delle occasioni piu’ ghiotte e
succolenti.

N

on parliamo quasi mai di
Wall Street ( esclusi i titoli auriferi ed argentiferi)
nelle rubriche di chi scrive
quest’articolo.. Bastano.ed avanzano, le azioni italiane.... Abbiamo
fatto una eccezione il 30/5 con l’articolo” A ZONZO NELLA MISTERIOSA WALL STREET” segnalando due
macroscopiche sottovalutazioni. La
prima, con la quale iniziavamo l’articolo per la sua assurdita’ era rappresentata da NOVAN(biopharma) che
, a seguito di un raggruppamento
di azioni che non toccava per niente i valori reddituali e patrimoniale,
era crollata in un giorno da$ 1,40
a 0,72. Poiche’ l’operazione con-

cerneva un raggruppamento di 10:
1 in pratica l’azione era scesa da 14
$ a 7,20 dollari circa. Segnalavamo
l’assurdita’ della situazione. SONO
PASSATI 10 GG in cui veleggiava tra
7,20 e 8 dollari ed oggi NOVAN è
scattata da 8 a 18 dollari tra uno
dei piu vorticosi scambi di azioni che
mi ricordi (diciotto NON e’ un errore) Chi abbia seguito il consiglio
puo’ passare una tranquilla estate in
spiaggia sotto l’ombrellone (non in
compagnia purtroppo di chi scrive
questo articolo
causa seri problemi).
L’altra operazione concerneva AIKIDO PHARMA -AIKI che quotava 1
dollaro e che ha mezzi propri per

una cifra superiore avendo emesso
una valanga di azioni a 1,60 $ un
paio di mesi fa. per un ammontare
DOPPIO rispetto all’allora capitalizzazione. Divenendo un pozzo di liquidita’ nel settore biopharma. Qui
pero’ bisogna aspettare l’esito dei
report su pancreas e prostata sui
quali la compagnia biofarmaceutica
sta lavorando. Con il solito rischio
che se perde quota 1 $ Wall Street puo’ richiedere il raggruppamento delle azioni ( Novan docet).Ma
di certo non necessita di liquidita’.
Una situazione che rende spesso pericoloso possedere questi titoli del
biopharma alla continua ricerca di
finanziamenti.
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XXdi Lorenzo Raffo

PRO & CONTRO

NUOVI E VECCHI SOCIAL,
PUNTELLI O AZZARDI PER
CHI FA TRADING?
Non c’è un tema su cui le divergenze siano così aspre come quello sull’utilità delle
discussioni in rete per i piccoli e medi investitori in Borsa. Confronto di posizioni
fra fautori (soprattutto dei nuovi social) e oppositori.

C’

è chi li utilizza incondizionatamente e chi
invece li rifiuta. I social svolgono tuttavia
un ruolo importante nel trading e
anche negli investimenti, sebbene
il loro impiego stia cambiando con
l’entrata in scena – per ora negli Usa
– di nuove forme più aggreganti di
comunicazione, tali da sconvolgere
perfino – come avvenuto nel caso
dell’azione Gamestop – l’andamento delle quotazioni. Oggi facciamo

allora il punto su queste forme di
socialità, con un confronto - volutamente sintetizzato e spersonalizzato
- fra chi è bendisposto e chi è ostile
al loro impiego.

I FAVOREVOLI
Forum, post e tweet hanno ormai un
peso tale da condizionare i mercati,
sebbene stiano per essere superati
da nuove forme di comunicazione. È
un fatto positivo?
Sì, perché hanno portato alla ribalta

un mondo nuovo, che influenza in
certi termini ed esalta in altri il trading azionario. In realtà la terminologia forum, post e tweet è vecchia
e si riferisce al passato. Ormai i nuovi
social, con i loro contenuti specifici,
cioè i reddit e i sottostanti subreddit,
stanno rivoluzionando il settore e
pesano sempre più grazie alla possibilità degli utenti di esprimere giudizi
sintetici, che diventano di fatto forme di valutazioni collettive. Quindi
ben vengano, anche se occorre na-

Pro & contro - Nuovi e vecchi social, puntelli o azzardi per chi fa trading?
turalmente saperli leggere in maniera opportuna.
Negli Usa c’è chi ha definiti vere e
proprie “merde” (ci sia scusata la volgarità ma è la traduzione integrale
dello slang utilizzato). Non è che si
stia scivolando in forme di socialità
pilotate da chi vuole il risultato opposto di quello dichiarato?
C’è di tutto ed è inevitabile. Molti
ritengono per esempio che i ragazzi
di Wallstreetbets siano una faccenda davvero seria. Certamente è un
mondo a parte, che non deve essere
confuso con quello degli investitori
cinquantenni, alla ricerca di alternative per la propria pensione. Le
autodefinizioni stesse dei boys del
trading sono talvolta irriverenti: non
vogliono prendersi troppo sul serio
ma quando poi decidono di colpire
vanno giù duro.
La casistica narra di storie terribili: trader che con capitali iniziali di
2.000 $ hanno perso centinaia di
migliaia di $ e altri invece che hanno
guadagnato milioni. Sembrerebbe
una specie di bingo!
La vita è un bingo! Nei mesi scorsi
si è discusso molto negli Usa se rendere illegali queste forme di comunicazione finanziaria. Si è però analizzato l’aspetto puramente sociale, il
cui impatto è minimo. Pochi invece
hanno approfondito la consistenza o
meno dei segnali un po’ criptici che
vengono dati. Si parla per esempio
di FD: nello slang di Wallstreetbets
sta per le opzioni “out of the money” in scadenza entro una settimana. Data la struttura del prodotto si
tratta di una vera e propria lotteria
in cui qualcuno può espugnare il
leggendario “10 bagger”, cioè un
ritorno sull’investimento del 1000%
o oltre. Ai neofiti tutto questo appare astruso ma per chi opera da tempo con le opzioni non è certamente
una novità. I fatti inediti consistono
nella terminologia utilizzata, nella
diffusione del messaggio a chiunque

legga il forum e nell’età di chi vi partecipa: sono quasi solo giovani, che
magari diventeranno in futuro degli
abili maneggioni della finanza al servizio dei big dell’asset management.
È il mondo che cambia e come tale
va accettato.
C’è però anche il rischio che finiscano per distruggere i propri soldi!
Come succede in ogni settore, per
esempio nel commercio oppure nel
magico universo delle “startup”.
Torniamo indietro e cioè ai social
tradizionali, meno criptici. Servono
e meritano l’attenzione che spesso
raccolgono?
Le comunità vanno viste come luogo di confronto di opinioni. Spesso
si sostiene che chi vi partecipa non
è un vincente del trading. Può darsi ma occorre partire sempre da un
principio: non bisogna seguire i segnali “buy”-“sell” – magari in qualche modo pilotati - quanto dar retta
allo scambio di informazioni tecniche, molto utili per capire un settore
pieno di trappole e di complessità.
Negli ultimi tempi si notano però dei
dialoghi sempre più compressi, cioè
molto corti, e un abbassamento della qualità dei partecipanti. Non è che
i moderatori hanno ormai le redini
del tutto e tendono a semplificare le
discussioni?
Non generalizziamo. Ci sono troppi
forum per giungere a una valutazione sommaria. È probabile invece
che la concorrenza dei “cinguettii”
abbia imposto un modo diverso di
comunicare. Sull’abbassamento della qualità probabilmente si tratta
dell’effetto di un allargamento del
numero degli utenti, spesso giovani
e alle prime armi. Alcuni lo ammettono candidamente.
Il boom delle criptovalute ha spinto il mercato verso Wallstreetbets,
Stockwits e Twitter, così come verso
forum specifici. Non è un’esaspera-
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zione destinata a durare solo qualche tempo?
In effetti le cripto sono al primo posto negli scambi di post e tweet ma
è inevitabile: i volumi delle contrattazioni sono enormi e quindi la relazione appare scontata. Sul fronte
azionario il boom di Wall Street ha
avuto un peso e si nota un nesso fra
le azioni più “discusse” e quelle più
trattate o calde: per esempio alcune
del biotech, delle quattro ruote elettriche, della cannabis e dell’energia
innovativa. Ciò conferma l’utilità
ormai imprescindibile dei canali di
dibattito.
Si conferma però anche il timore di
una manipolazione, seppur parziale.
Parlando di cannabis, per esempio,
la discussione può essere indirizzata
verso un titolo o un altro e chi gestisce il tutto anticipare certe scelte del
mercato. Di un simile aspetto non si
parla!
Se lo fanno i piccoli trader si alzano
critiche di questo tipo ma se lo fanno
fra loro i giganti della finanza nessuno interviene.
Una simile doppia faccia dello stesso
aspetto porta alle reazioni viste con
Gamestop. Guardate che è solo iniziata una rivoluzione. Nei prossimi
anni ne vedremo delle belle e restare connessi ai nuovi social significa
capire cosa sta o starà succedendo.
Ipotizzare di bloccarne il trend sarebbe come inibire i cambiamenti sociali
in atto. Una falsità da arteriosclerotici che magari hanno fatto i soldi solo
con i pettegolezzi dell’amico di turno. Evviva i new social.

I CONTRARI
Un nuovo mondo si affaccia sui
mercati e vuole pesare sempre più
senza per questo darsi troppo peso.
Sono come nella musica i Måneskin
rispetto ai melodici. Hanno il diritto
di esprimersi a loro modo. La si può
pensare così?
La musica non c’entra nulla, visto
che la Borsa rappresenta l’economia
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e quindi aziende e quindi ricchezza
per i Paesi. I nuovi forum finanziari
invece costituiscono un pericolo reale, poiché fanno passare messaggi
spesso dannosamente scorretti. Sia
per le operazioni consigliate o promosse sia per i diffusi insulti alle istituzioni finanziarie sia perché si rivolgono a un mondo giovanile che più
volte non riesce a distinguere le verità dalle falsità. Bisognerebbe limitarne l’uso o quanto meno controllarne
i contenuti, riportandoli verso una
forma corretta di informazione.
Con un singolo trader che esprime la
sua opinione e non con gruppi che
perseguono forme di investimento
altamente speculative. Per ora tutto
è andato bene, perfino nel caso di
Gamestop, ma se il gioco scappasse
di mano nessuno potrebbe più gestirlo.
Messa così sembrerebbe quasi che
sia una manipolazione dei mercati. I
manipolatori sono ben altri!
Il ragionamento non funziona, Paragonare gli uni agli altri è assurdo.
Se una banca primaria specula sulle quotazioni delle materie prime sa
dove può arrivare.
Non mette in discussione il proprio
futuro solo per un guadagno illimitato. Una comunità su Internet invece lo fa e soprattutto alimenta un
pericoloso fenomeno di leve umane
che operano poi con leve finanziarie,
in un gioco in cui non si sa dove si
finisce.
Apparirebbe quasi che sia illegale discutere di Borsa su un sito Internet.
Non è accettabile una simile visione
delle cose in un mondo libero.
La risposta più convincente è indiretta. Mettiamo il caso che Wallstreetbets fosse esistita ai tempi della crisi
del 2008-2009.
La bomba sarebbe esplosa in maniera deflagrante, azzerando probabilmente gli interventi di Tesoro, Fed e
altri organismi per salvare il sistema
bancario.

I detrattori parlano di manipolazioni
dei mercati ma non forniscono prove
in merito. Quindi sono accuse inutili.
Il discorso è complesso. Una cosa è
discutere di Enel o Eni su un forum
italiano. Una cosa è organizzare un
dibattito su un social visto a livello
mondiale, in cui deliberatamente si
propongono operazioni al rialzo o al
ribasso su un titolo. Non si dica che
si tratta di canali in cui liberi cittadini
si confrontano. Non è vero, poiché
dietro al tutto c’è sempre chi avvia la
discussione.
È come una valanga di neve: parte
una piccola quantità che poi cresce
a dismisura rotolando a valle. Stessa
cosa per un’azione XXX: qualcuno
sa qualcosa e scatena una reazione
che, con il passare delle ore e delle
sedute, diventa una slavina. Si dice
che i venditori allo scoperto guidati
da alcune discussioni sui forum abbiano perso miliardi di $. Forse bisognerebbe che qualcuno controllasse
simili ordigni!
Lo stesso succede per esempio con
un martedì nero o un venerdì nero di
Wall Street. Fa parte della dinamica
dei mercati.
Se ciò avviene perché le Borse scendono non c’è un orchestratore,
mentre se l’operazione parte da
un forum eccome se c’è il direttore
d’orchestra. Negli Usa si dice che è
l’effetto di un mercato sempre più
libero. Forse è l’effetto invece di un
mercato sempre più condizionato.
Difficile da dimostrare questa visione
delle cose!
All’opposto è facilissimo. Ci sono
personaggi che si nascondono dietro
i meme – contenuti digitali diffusi in
maniera molto veloce – a loro volta
attivissimi sulle piattaforme di trading. Se tre amici “bloggisti” su uno
di questi forum si mettono d’accordo
per andare long su Apple basta far
circolare certe notizie o indiscrezioni
e l’effetto è immediato. Se i tre amici, pur potenti, si passano soltanto le

notizie fra loro l’esito risulterà invece
limitatissimo. In sintesi se si gestiscono dei post che raggiungono milioni
di persone si può far schizzare Apple
all’insù nell’arco solo di qualche ora.
Appare talmente evidente questo
giochetto che solo gli stupidi si nascondono dietro a tentativi di minimizzarne l’impatto. Lo si è visto con
Dogecoin e con Ethereum, criptovalute pilotate da chi aveva interessi
precisi. E si potrebbero citare mille
altri casi. Ormai ci sono dei siti che
a loro volta analizzano i sentiment di
chi partecipa ai forum. Basta esaminare https://swaggystocks.com/
dashboard/wallstreetbets/realtime
per averne la conferma.
Di “analyser” di Twitter o dei nuovi
forum ce ne sono a decine. Servono
molto e fotografano il mercato come
lo fanno altri strumenti, Niente quindi di cui meravigliarsi.
Sono realmente trasparenti? Basta
poco per descrivere una situazione
diversa da quella reale. Lo testimoniamo le analisi a posteriori, talvolta
ben differenti dal riepilogo di “cinguettii” e altro.
È una discussione inutile, simile a
quella di chi si opponeva vent’anni
fa al trading online sostenendo che
avrebbe rovinato milioni di famiglie.
L’evoluzione non la si può né la si
deve contrastare.
Il problema non è questo ma consiste nell’accertarsi sulla correttezza
e sulla trasparenza di quanto viene
scritto, evitando che sia fatto passare
come una verità assoluta. Mettiamola allora così: nessuno vuole ostacolare il progresso nella comunicazione
ma ciò deve avvenire all’interno di
regole precise e con la supervisione
di controllori istituzionali.
Talvolta da un tweet parte una discussione che porta lontano e che
può travolgere una società. È un
possibile gioco al massacro da cui bisogna stare ben lontani.
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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

È COSÌ FACILE
DIVENTARE
MILIONARI!

È così facile diventare milionari!

Si è diffuso uno strano
modo di pensare negli
ultimi anni su internet: è
ovvio che nessuno debba
mai abbandonare i propri
sogni, ma siamo tutti così
sicuri che bastino pochi
clic su una piattaforma
poco affidabile, o il
canale telegram (o
Facebook) di sedicente
guru italiano (ma che
risiede rigorosamente
all’estero), per diventare
ricchi di punto in bianco?
È un tema che abbiamo
già affrontato qualche
settimana fa ma che
è tristemente sempre
di moda: i mercati
finanziari sono fatti per
far arricchire tutti, e siete
voi gli unici che ancora
non ci siete riusciti! Ed
è solo colpa vostra!
Ovviamente, sempre per
questi fantastici guru.

TECNICHE E STRATEGIE
Io, personalmente, preferisco parlare di mercati con chi opera da
anni grazie all’analisi tecnica (e
non previsioni fatte con indicatori
inventati o non testati) per capirne
gli andamenti.
Ma sinceramente ascolto spesso
anche i trader neofiti per ascoltare
le loro aspirazioni: e non si tratta di
una semplice questione anagrafica,
si può scegliere di diventare trader
in qualsiasi momento, studiando approfonditamente la materia
e non approcciandosi ai mercati
come se si dovessero giocare i numeri al lotto.

Facciamo un piccolo esercizio: di
solito quando si parla di tecniche
e strategie la prima cosa che viene
in mente sono formule matematiche. Esistono però altri modi di
interpretazione e applicazione
verso i mercati finanziari. Facciamo i primi passi nel mondo del trading operativo attraverso tecniche
e strategie molto efficaci, partendo
con Mark Etzkorn e con il suo bellissimo testo “Il Trading che funziona”.
[...] Un po’ di buon senso ci può
venire in aiuto a questo punto.
Mettere metà del proprio capitale
totale in un conto titoli può rappresentare un certo tipo di impegno
per un giovane scapolo di 29 anni,
senza debiti, mentre costituisce un
impegno decisamente doveroso per
un cinquantenne con un mutuo e
che pensa al futuro dei figlio con
un piano di studio magari verso l’università. Allo stesso modo qualcuno che è già in pensione o ci si sta
avvicinando non dovrebbe rischiare una percentuale troppo elevata
dalla sua disponibilità totale, nella
speculazione di breve termine.
Un altro aspetto lo tratta Jack
Schwager che ha scritto uno dei
libri più completi, e conosciuti, per
quanto riguarda lo studio dell’analisi tecnica e del trading: “Enciclopedia del trading e dell’analisi Tecnica”
[...] Bisogna adattare il metodo il
metodo di trading alla propria personalità. È importante scegliere un
metodo che si adatti alla propria
personalità e con il quale ci si senta
a proprio agio. Se non sei capace di
stare fermo, secondo un approccio
trend following a lungo termine (o
un altro approccio valido) mentre il
mercato ritraccia i tuoi guadagni,
sarà un disastro perché non sarai
mai in grado di seguirlo. Se nn vuoi
(o non puoi) consultare il computer
tutti i giorni, non seguire un metodo day trading. Se non sopporti
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lo sforzo emotivo di prendere delle
decisioni di trading cerca di sviluppare un sistema meccanico. L’approccio che usi deve essere adatto
a te; deve farti sentire a tuo agio.
E infine un’ultima perla di questa
breve selezione di “tecniche e strategie”: si tratta di Larry Williams
con il suo imperdibile libro “I segreti del trading di breve temine”
[...] Il mio credo più importante sul
mercato, forte delle mie ricerche e
della mia esperienza sono giunto a
sviluppare un’efficace e vantaggiosa convinzione: credo che il trade
attuale sia in perdita... fortemente
in perdita. Questo è sempre il mio
mantra principale. Possiamo gestire le operazioni vincenti: sono
le perdite che ci distruggono. Agli
occhi di quelli di voi che sono sempre ottimisti tutto ciò può apparire
deprimente, ma il pensiero positivo
può indurvi a credere che voi vincerete sicuramente e questa è la
via più sicura per farvi comprare o
vendere troppi contratti e tenerli
aperti troppo a lungo. Dopotutto,
se pensate positivo vi convincerete
che le cosi andranno per il verso
giusto manterrete fiduciosamente
le posizioni in perdita in attesa di
un rimbalzo o di una inversione che
non arriveranno mai. Io la vedo in
questo modo: se vi cullate sul pensiero positivo che avrete successo le
vostre convinzioni vi porteranno a
gestire in modo sbagliato le operazioni perdenti. Ecco perché è così
importante che un trader elabori
un valido sistema di convinzioni. Se
il vostro sistema vi porta a pensare
che l’operazione che avete in corso
risulterà vincente – e non lo è – il
bisogno di conferme che le vostre
convinzioni genereranno nella vostra mente vi porterà letteralmente
a lasciare le perdite corrano, mantenere la posizione a ogni costo,
cosa che nessun trader di successo
fa mai.
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XXdi Giovanni Milano

L’INFLAZIONE
È IN ARRIVO...
L’inflazione sta arrivando, anzi negli USA è già al 4% e oltre. Eppure la Fed rassicura i
mercati dicendo che si tratta di rialzi temporanei e non dell’inizio di una nuova e duratura
stagione inflazionistica. È lecito dubitarne, visti i fiumi di liquidità creati ex-nihilo post-Covid
(la liquidità globale M2 è balzata da circa 80mila miliardi di dollari USA nel febbraio 2020
agli oltre 99mila miliardi attuali), i piani fiscali estremamente espansivi dei principali governi
mondiali, i segnali di ripresa della domanda in un contesto in cui permangono tensioni sui
prezzi delle materie prime e la disruption lato offerta (della cosiddetta supply chain).

I

n realtà, anche se le Banche Centrali non possono dirlo a voce troppo alta, il rialzo dei prezzi di beni e
servizi non è da loro tollerato bensì
ricercato attivamente: il loro obiettivo
è sgonfiare in termini reali l’enorme
massa di debiti, pubblici e privati, in
giro per il mondo (balzati dai già stratosferici 250mila miliardi di dollari USA
pre-Covid agli oltre 280mila miliardi
attuali, circa il 365% del Pil mondiale) e l’unico modo in cui possono riuscirci, evitando dei default a catena,
è quello di proseguire ad oltranza con
le proprie politiche di repressione finanziaria, schiacciando i rendimenti
nominali verso e sotto lo zero con i
vari programmi di easing quantitativo e lasciando salire l’inflazione. Con
rendimenti reali negativi (= rendimenti
nominali - tasso inflazione) i debiti (e i
corrispondenti crediti dei poveri risparmiatori!) si sgonfiano magicamente da
soli col passare del tempo: una sorta di
‘usura al contrario’, ai danni non del
debitore ma del creditore. Il problema
è che con la mole di debiti in circolo
ci vorranno anni di tale tassa occulta
sul risparmio per mettere in sicurezza
i grandi debitori (ovviamente a spese

di tanti piccoli risparmiatori...). Riusciranno le Banche Centrali a mantenere
rendimenti artificialmente compressi
in pendenza di tensioni inflazionistiche? È quanto probabilmente si stanno domandando gli stessi governatori
delle varie Banche Centrali in giro per
il mondo...
In un contesto inflazionistico bisogna
iniziare a ragione in termini reali, cioè
di potere d’acquisto, e non in termini
semplicemente nominali, come siamo
abituati a fare da anni dato che in assenza di inflazione le due grandezze
coincidono: in una prospettiva inflazionistica la peggiore asset class è quella
obbligazionaria, perché rende poco in
termini nominali e presenta rendimenti
negativi in termini reali a fronte di rischi
di forte discesa dei corsi se le Banche
Centrali dovessero perdere il controllo
della situazione. Dovrebbero soffrire
meno le Borse, senonché presentano
quotazioni tiratissime, in specie negli
USAL’asset class più interessante in termini strategici rimangono le materie
prime. In particolare, il permanere di
un contesto tendenziale di rendimenti
“reali” negativi (= “rendimenti nominali - tasso di inflazione”) mantiene un

quadro favorevole sui preziosi in termini strategici, al di là dell’erraticità a
livello più tattico. Confermiamo quindi
“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 146,77; Argento,
ticker PHAG: PC 21,585 (cfr. grafico);
Platino, ticker PHPT: PC 88,850. A parziale “copertura” della posizione lunga
netta sul comparto manteniamo anche
lo short sul Palladio, ticker 1PAS: PC
8,326. Manteniamo anche le posizioni lunghe sul frumento (ticker WEAT:
PC 0,6248), sul Mais (ticker CORN: PC
0,9974), sul Caffè (ticker COFF: 0,8176)
e sul Cotone (ticker COTN: 2,0640).
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 6,999).
In sintesi: le tensioni che si registrano sui prezzi di diverse materie prime
dovrebbero proseguire e sembra confermato che stiamo entrando in uno
scenario inflazionistico, dove proprio le
commodities dovrebbero beneficiarne
in modo preponderante.

???????
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LO SPREAD TRADING PER TUTTI
di Angelo Simeone

Il primo libro di Trading Library con QR Code! 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

UN’ES P E RIENZA
FATTA
SULLA
CAMPO
L’esperienza riguardo
i
mercati

CRYPTO TRADING
di Ponzinibbi Daniele, Mirko Castignani,
Marco Crotta

Perché tutta questa attenzione per un qualche cosa che
– come le criptovalute – non è fisicamente tangibile e
facilmente controllabile? Quali sono le opportunità? Come
cavalcarle? Ci sono dei rischi? Come controllarli? Queste e
altre domande trovano risposta nel presente libro.

LA TUA PIATTAFORMA PER FOREX E CFD
di Lindi Daniele, Ponzinibbi Daniele

Lo scopo di questo libro è quello di fornirvi un manuale per conoscere al
meglio e ottimizzare la Metatrader con funzioni ed esempi applicativi e
tanti strumenti per il vostro autotrading.

finanziari
del Dott.
Ta r a n t i n i
deriva da
anni e anni
di
lavoro
in Banca,
dove si è
trovato
sempre a
contatto

OPZIONI – STRATEGIE
CON IL LONG STRANGLE
di Vito Tarantini

Un manuale operativo che contiene indicazioni precise ed
essenziali per operare con le opzioni, controllando il rischio
e valorizzando le opportunità di profitto. Con il contributo
della statistica, resa semplice per consentire di apprendere
il metodo in maniera efficace e pratica. Imperdibile per ogni
Option Trader.
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XXdi Virginio Frigieri

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

Questa settimana abbiamo avuto un nuovo massimo dell’S&P500 non
confermato dal Dow Jones Industrial. I più anziani ricorderanno quanto successo
nel 2000. Il Dow Jones aveva fatto il suo massimo storico il 14 Gennaio, poi
l’S&P500 che aveva fatto il suo massimo una decina di giorni prima torna a
segnare un nuovo massimo il 24 marzo ma il D.J.I non conferma e da lì inizia il
bear market che durerà fino all’autunno del 2002 ponendo fine alla così detta
dot-com mania

O

ggi non abbiamo più valutazioni assurde di azioni
relative alla tecnologia e ad
Internet, ma in compenso
vediamo altri fenomeni assurdi come
ad esempio il proliferare delle SPAC
(veicoli di investimento che raccolgono fondi senza uno scopo preciso
al momento dell’infusione di capitale) oppure quotazioni di aziende
di veicoli elettrici che non sembrano
produrre veicoli elettrici, o ancora i
bitcoin, una criptovaluta che consuma una quantità assurda di energia
per essere prodotta per finire con le
così dette meme-stock che iniziano a
preoccupare anche la SEC. Se vi state

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

15

chiedendo che roba è cercherò di spiegare quel
poco che credo di aver capito. In pratica col
proliferare di app che consentono fornendo gli
estremi di una carta di credito di fare trading
direttamente con lo smartphone, sono nate
anche delle mega chat che arrivano a contare anche qualche milione di iscritti, coordinate
da gruppi di trader online. A questo punto si
sceglie una meme-stock, ovvero una società
dalle prospettive economiche funeree su cui si
scatena un’ondata mostruosa di acquisti così
che i prezzi iniziano improvvisamente a salire
contro ogni logica, tirando dentro svariati altri
investitori (anche grossi fondi) che si affidano
sempre più a sistemi di trading automatici col
risultato di ulteriori salite da capogiro che poi
una successiva ondata di vendite riporta sulla
terra lasciando col cerino in mano gli sprovveduti che sono saliti sul treno in corsa per
ultimi…. Sono ormai molti gli esempi di titoli
arrivati a perdere anche più del 50% nel giro
di 24 ore. Un fenomeno abbastanza simile alle
ampie oscillazioni che ogni tanto vediamo sulle
cripto-valute. A vedere queste cose torna alla
mente la storia di Rockfeller anche se non so se
sia storia vera o leggenda. In ogni caso si narra
che John D. Rockfeller, capostipite della dinastia di finanzieri si sia salvato dalla crisi del 1929
grazie ad un lustrascarpe. La storia o leggenda che sia, dice che alla vigilia del venerdì nero
del 1929, Rockfeller si stava facendo lustrare le
scarpe, quando il ragazzo che gliele stava pulendo si mise a raccontare al fondatore della
Standard Oil di come avesse ottenuto buoni
guadagni comprando qualche azione in borsa.
Per Rockfeller fu un’illuminazione: se un lustrascarpe sta facendo soldi a Wall Street significa
che la bolla sta per scoppiare!. Decise quindi
di vendere tutte le sue azioni, salvando così il
suo patrimonio mentre la borsa crollava dando
il via alla Grande Depressione. Ovviamente non
voglio gufare nessuno, ma attenzione che molti investitori sono arrivati a vedere queste cose
come normali, ma normali non lo sono affatto
e dunque non ci si deve stupire se prima o poi
l’uragano arriva.

NASDAQ 100
Il Nasdaq come il Dow Jones non ha prodotto
nuovi massimi ma il gap-up che si è aperto il
10 maggio scorso ha fatto scattare il buy sulla barra del 7 giugno evidenziato falla crocetta
verde in corrispondenza della candela stessa. A
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questo punto i livelli T2 e T3 diventano target possibili e
discretamente probabili se il rialzo deciderà di continuare.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Da seguire per vedere se ci riprova a fare nuovi massimi o
se si allontana definitivamente.

S&P500
l’S&P500 realizza il nuovo massimo e se prosegue potrebbe scattare un buy anche sul suo Gap-Up del 20 maggio
scorso.
Previsioni di Borsa : Bond USA rendimenti e prezzi
Il trentennale americano è vicino a chiudere l’onda 4
dopo di che si potrebbe andare short con un ETF leva 3.

PREVISIONI DI BORSA : DOLLAR INDEX E
EUR/USD
Il Dollar Index sta completando l’onda (5) che andrà a
chiudersi nella zona 87,50-88,00.
L’euro seguirà un percorso uguale e contrario.

ORO:
Sull’oro il modello rialzista per ora tiene ma sarebbe importante una strappata verso la linea centrale del canale.
Da seguire.
alla prossima
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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 Fabio Tanevini

AGAIN
AND AGAIN
Nuovi record per le borse ma una stranissima assenza di volumi che trascende in
una volatilità inesistente.

C

iò che ci tiene ancorati ad
un monitor è l’osservazione
di movimenti che da un pò
di settimane sono diventati
pura utopia, e questo in ogni dove,
salvo come sempre, sparute occasioni sul versante azionario, ma bisogna
davvero andarle a scovare in ogni
dove nel mercato finanziario mondiale
, tanto sono ridotte al lumicino, rendendo infine, le giornate lunghissime
ed estenuanti.
Gran parte dell’attività è ormai confi-

nata alla prima ora, momento in cui
l’euforia cerca di mantenersi ai livelli
da sempre conosciuti, cercando di pescare i giusti movimenti.
Ciò che accade dopo la prima ora diventa noioso all’inverosimile, ma questo ovviamente per chi è costretto a
rimanere in agguato sui book di contrattazione per lavoro.
E’ un pò come avere un lavoro, sedersi al proprio posto al mattino e dopo
aver firmato qualche documento, si
tratta solo di lasciar passare la giorna-

ta sino alla conclusione nella speranza
di avere qualche altra mansione perchè la noia anche, sa essere un grande
nemico.
A maggior ragione per chi sceglie questo lavoro proprio grazie alle caratteristiche intrinseche che esso possiede,
di continua adrenalina e continuo lavoro psichico.
E’ dura quindi, spendere ore ad analizzare il mercato e vedere un contratto future viaggiare piatto per ore,

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>
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XXdi Pier Nicola Assiso

LUCCIOLE
PER LANTERNE?
NO GRAZIE!
Oggi scrivo con largo anticipo il mio consueto articolo del fine settimana. La
motivazione è semplice: non c’è nulla di interessante sul mercato e soprattutto
come già scritto si sono azzerati la volatilità e gli scambi sul nostro mercato (ma
anche su altri indici europei). Poi certamente ci sarà da qualche parte il titolo che
fa +20%, magari in gap up, ma non è quello che cerco dal momento che il gap è
come tirare una monetina: possono uscire testa o croce con la stessa probabilità.

A

lle ore 11.00 di questa
mattina sono transitati pochissimi contratti come testimoniato dall’immagine
allegata: 2500 scarsi con un range
intraday compreso tra un minimo a
25605 ed un massimo a 25675. NULLA. Sembra che gli operatori abbiano
deciso di anticipare il weekend.
E’ certamente un quadro sconsolante
ma è altrettanto giusto farlo presente in modo che l’operatività e gli errori vengano così limitati al massimo.
Meno si sbaglia e meglio è, se non altro non si perde in capitale psicologico

Lucciole per lanterne? No grazie!

e i nervi rimangono saldi. L’operatività
e i book sono formati solo da macchinette: lasciamo che si scannino tra di
loro!
Nella passata ottava avevo indicato
un mercato al rialzo, con supporti a
25000, 25180 ed infine a 25400. A
distanza di cinque sedute questa è
la situazione su un timeframe orario.
Come sempre le linee tratteggiate

rappresentano l’evoluzione di quanto
successo.
De facto il mercato è salito senza mai
nemmeno lambire i supporti indicati
(l’immagine si riferisce al chart alle ore
11.30 di questa mattina).
La mancanza di liquidità come ho già
scritto più e più volte su queste colonne induce in errore poiché una micro
oscillazione fa sì che tutti gli algoritmi
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si tuffino letteralmente nella stessa direzione e questo favorisce movimenti
fallaci ed il cosiddetto pump&dump,
ovvero la forzatura di livelli a caccia
di stop per poi andare nella direzione
contraria. Questo capita un pò su tutto, basti pensare al dato sull’inflazione
particolarmente elevata e nonostante
questo l’obbligazionario è andato in
direzione opposta, molto probabil-

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

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 Francesco Norcini

STRATEGIA VALUE

BREVE AGGIORNAMENTO
Nel corso dell’ultima settimana, tra i titoli segnalati dalla
rubirca, ci sono stati alcuni spunti tecnici interessanti. Vediamoli
un po’.

Strategia Value: breve aggiornamento
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AMADEUS FIRE:
Dopo diversi tentativi andati a vuoto, il titolo è riuscito a realizzare alla
chiusura il suo massimo storico (€
158).
Sotto il profilo fondamentale, la progressiva normalizzazione sanitaria
conferisce ad AMADEUS FIRE un ottimo scenario su cui poter basare il
proprio recupero.
Le acquisizioni operate nel 2020 e la
potenziale vivacità della ripresa del
mercato del lavoro tedesco consolidano il buon posizionamento dell’azienda.
A ciò, ora, si aggiunge anche un
maggiore appeal tecnico....
Dalla segnalazione, il titolo è crescito
del 39,33%.

FIRST CAPITAL:
Il cacciatore di tesori delle small e
mid cap italiane ha raddoppaito la
propria capitalizzazione rispetto ai
valori presenti nella data di segnalazione (https://www.lombardreport.
com/2020/8/16/il-cacciatore-ditesori/). Nonostante questa cavalcata, lo sconto rispetto al NAV, seppur
in riduzione, rimane ancora elevato
(circa il 20%).
Su FIRST CAPITAL, come già ampiamente segnalato dall’ottimo Bellosta, l’appeal della sua obbligazione
convertibile non appare affatto tramontato.

FEVER TREE:
Dopo alcune settimane volatili, FEVER TREE è riuscita a chiudere al di
sopra del livello 2580.
Dalla segnalazione, il titolo è cresciuto del 26,95%.
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XXdi Giovanni Maiani

ORA DEVE AFFRONTARE
QUOTA 200; LIVELLO
PSICOLOGICO MOLTO
IMPORTANTE IN PROSSIMITÀ
DELL’ATTUALE MASSIMO
STORICO DI 199.03
Oggi inizia la doppia “puntata” relativa al comparto Obbl. Euro Hedged Mercati
Emergenti. Ho preso in considerazione circa 35 fondi del settore con, come
sempre, uno storico decennale.

S

ono sempre alla ricerca di
qualche opportunità o di un
fondo che si è dimostrato
storicamente molto affidabile secondo lo Stocastico orizzontale.
Per questa ragione devo obbligatoriamente omettere alcuni asset, ma
la selezione è ovviamente obiettiva
e prende in considerazione unicamente la data di inizio di quotazione del fondo. Cerco soltanto di
non proporvi 2 asset della stessa
fund house allo scopo di offrire una
panoramica più ampia del settore.
In effetti, in alcuni casi, una fund
house può essere più efficiente di
altre in un comparto specifico, ma
la professionalità è generalizzata a
tutti gli attori del risparmio gestito.
Questa è l’unica certezza che abbiamo; la professionalità degli attori.
Vediamo subito il primo.
Fra qualche giorno vi proporrò un
Jpm. Non mancate.

IL CASO DEL GIORNO
Ho scelto per voi : AXA World Funds
- Global Emerging Markets Bonds
A Capitalisation EUR (Hedged) isin LU0251658026, vedi (https://
professionali.axa-im.it/fund-center/-/funds-center/axa-wf-globalemerging-markets-bonds-a-h-eurcap-17918#/).
Troverete tutti i documenti necessari
cliccando sul link come sopra, vedi
Factsheet mensile, KIID e prospetto,
direttamente dalla fonte.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo fondo si è mantenuto per
il 49% del periodo preso in riferimento al di sopra di 70 e, di conseguente, si è mantenuto la metà del
tempo tra ai fondi che hanno avuto
la maggior performance a 12 mesi.
La performance non è tutto, ma ha
il suo “fascino perverso”.
Tale 49% è molto importante, ma

non corrisponde al massimo della
sua categoria pari a poco meno di
60%.
In effetti, il criterio di valutazione di
un asset non può essere un unico
dato statistico. Il fondo Axa è interessante anche, e forse soprattutto,
perché si è recato storicamente soltanto durante il 6.3% del periodo
tra gli asset meno performanti.
Ribadisco nuovamente che “meno
performanti” non vuole dire obbligatoriamente una performance
negativa o pessima, ma potrebbe
indicare semplicemente una media
dei rendimenti del paniere di riferimento di +10%, mentre l’asset è a
+9.5%. Bada bene.
Il vantaggio dello Stocastico orizzontale è che è attendo ai dettagli,
per semplificare il discorso.
Pertanto, l’asset si è dimostrato
storicamente molto interessante e,
anche in questo momento, non delude le aspettative. Da considerare,

Ora deve affrontare quota 200; livello psicologico molto importante...

dalla seconda metà del 2017, una
serie di minimi ascendenti dell’oscillatore.
Per chi volesse effettuare un ingresso nel comparto, questo Axa ha
sicuramente le carte in regola per
fare a caso vostro.
Non posso scrivere ogni volta quanto segue, ma oggi sì.
Leggete bene con la massima attenzione i vari documenti ufficiali
prima di effettuare qualsiasi tipo di
investimento e parlatene con il vostro consulente di fiducia che saprà
consigliarvi al meglio e, soprattutto, farvi un checkup completo della vostra situazione per rispondere
al meglio alle vostre esigenze che,
spesso, non immaginate di avere.
Perché vi dico questo, o per lo
meno, perchè ve lo sto scrivendo?
Semplicemente perché, indipendentemente dall’efficienza di un
fondo e delle eventuali potenzialità di un determinato comparto, un
certo investimento potrebbe non
fare a caso vostro per una serie di

“n” motivi…
Sovraesposizione già in essere nel
comparto, durata dell’investimento
troppo lunga rispetto alle proprie
esigenze di cash flow, propensione
al rischio troppo bassa rispetto al
settore, età non adeguata alla durata consigliata dell’investimento … e
cosi via. Non è difficile, è solo complesso e ci sono molte cose di prendere in considerazione in un’ottica
di asset allocation. Cosa diversa ovviamente in caso di un investimento
spot. Osserviamo l’andamento del
Nav per cogliere il timing per quanto riguarda l’analisi tecnica.

COMPORTAMENTO
SUL MERCATO
Il fondo ha effettuato un trend quasi costantemente rialzista, dal minimo di ottobre 2008 al massimo di
febbraio 2020, quando ha accusato
un’ampia correzione fino a quota
153 circa. In seguito, ha intrapreso
una fase di progressivo recupero,
mentre sembra intenzionato a ri-
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portarsi sui massimi storici.
Ancora una volta, una flessione su
base annua del 10% rimane un indicatore molto importante in quanto un asset (di un certo tipo) inizia a
diventare, a dire poco, molto appetibile in questa circostanze.
Vedi la parte superiore del grafico
che presenta la performance annua
e, in particolare, l’inizio del 2009, il
mese di febbraio 2014, la fine del
2018 e marzo 2020.
Il grafico del nav è correlato da segnali di ingresso che prendono in
considerazione, tra le varie cose,
la volatilità, e segnali di uscita che
possono essere utilizzati anche in
una strategia di switch.
In questo capitolo, non si parla ovviamente di asset allocation, ma di
intervento stop e di timing.
Lo scenario puramente tecnico è
rialzista e tende a migliorare ulteriormente, anche se il fondo sta per
raggiungere una nuova area ricca di
massimi relativi fino 199 circa.
Fondamentale tuttavia la tenuta
dell’area 191/89 il quale eventuale
cedimento potrebbe riportare il nav
in area 175/0 circa. Tale intervallo
potrebbe favorire la realizzazione
di un minimo relativo e costituire
un’opportunità di intervento, ma
nel caso dovremo osservare il quadro generale.

CONCLUSIONE
Abbiamo pertanto un fondo che ha
dimostrato la sua affidabilità attraverso lo Stocastico orizzontale dopo
essere stato confrontato con altri
34 asset storici del settore, mentre l’analisi tecnica indica un trend
ascendente in essere e un supporto
nelle immediate vicinanze di 190.
Tuttavia, questo è il momento di
mantenere, mentre il superamento
di 200 circa (livello psicologico molto importante in prossimità dell’attuale massimo storico di 199.03)
potrebbe costituire un nuovo segnale di ingresso.
A disposizione. Giovanni
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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
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