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XXdi Lorenzo Raffo

L’INDISCRETO DI BORSA:

• 5 AZIONI PER IL TESLA BIS
• 4 BOND PER IL RIALZO DEGLI YIELD USA
• 3 DIVIDENDI DA PETROLIO
Nel primo caso si tratta di “stock” fortemente speculative con storie
tutte da costruire. Nel secondo di titoli in $ adatti a una situazione di
totale incertezza. Nel terzo di azioni europee (Eni, Repsol e Tota), di cui
scopriamo i veri rendimenti.
HOT MARKETS
I dati sulle immatricolazioni di nuove auto nell’Unione europea sono
impressionanti: nel quarto trimestre
2020 una su sei è stata di tipo a trazione totalmente o parzialmente elettrica. Trend altrettanto significativi negli
Usa e in Cina. L’evoluzione è partita e
sembra inarrestabile. Non altrettanto
in Borsa, dove la rappresentanza delle
“EV stock” è ancora modesta. Certamente ci sono stati i boom di Tesla
(Usa) e Nio (Cina), con altre vicende
di contorno, ma in fondo è poca cosa
rispetto alla svolta economico-industriale in atto. Oggi vi presentiamo allora dei titoli che potrebbero in futuro
replicare il fenomeno Tesla, su cui fino
a qualche mese fa qualcuno storceva
il naso, prevedendo disastri che finora non si sono visti. Siamo così andati

a cercare azioni di secondo piano, di
fatto quasi sconosciute, tutte quotate
a Wall Street e in parte riferite a interpreti a monte nella catena del valore
della rivoluzione ecologica della mobilità. Occorre tuttavia segnalare che
al momento le azioni più gettonate
si riferiscono a “big”, quali la tedesca
Volkswagen, le statunitensi General Motors e Ford nonché la coreana
Hyundai. Le diamo per scontate e tiriamo oltre.
• Blink Charging (Nasdaq - BLNK):
è successo che abbia addirittura battuto Tesla in Borsa con performance del
3.000% in otto mesi. Produce stazioni di ricarica, richiestissime in tutto il
mondo e la concorrenza è bassa. C’è
chi sostiene che sia un’azione ultra
gonfiata da una posizione dominante

e in effetti i numeri confermano che si
tratta di un titolo iper speculativo: capitalizzazione di poco più di 2 miliardi
di $, niente profitti, un p/e che non si
può nemmeno citare e un numero di
dipendenti di qualche decina di persone. Poco importa: al mercato piace,
anzi piace a chi fa trading velocissimo,
sebbene da fine dicembre si muova in
un range laterale compreso fra 43,9
e 60,7 $ (ultima quotazione 46 $). A
marzo 2020 toccò minimi sugli 1,3
$. La performance a un anno risultava venerdì del 1.356%. E è una Tesla
Bis o Tesla è una Blink bis? Impossibile
dirlo, poiché perfino gli analisti si rifiutano di esprimere giudizi. Nel settore
degli specialisti dell’industria auto c’è
chi la vede a 100 $ e chi a 20 o addirittura 10 $.
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• Canoo (Nasdaq – GOEV): qui si
entra nel settore dei veicoli e più precisamente dei furgoni per distribuzione urbana a trazione elettrica (molto
particolari) e a guida automatica, cioè
non il plus ma il plus ultra. Anche
sotto il profilo commerciale l’azienda
ipotizza soluzioni innovative, con un
particolare tipo di noleggio. Il titolo è
quotato solo da poche settimane (sebbene precedentemente sia passato attraverso una Spac) e quindi da neofita si muove con bassi volumi e trend
non facilmente individuabili. All’ultima
quotazione di 15,3 $ si contrappongono un massimo a 24,9 $ il 22 dicembre – giorno d’esordio – e un minimo
a 12 $ il 4 gennaio scorso. Di numeri
sul business non si sa ancora nulla, salvo che i dipendenti sono già oltre 300.
Chi volesse puntare su questa azione
deve guardare certamente lontano.
• Romeo Power (Nyse – RMO): un
produttore di batterie non è un produttore di auto ma corre ben meno
rischi, almeno nella fase in corso.
Questa società si è specializzata nella
fabbricazione di accumulatori per la
trazione del settore merci, dalle caratteristiche particolari: in media un 25%
in più di funzionamento per ogni singola carica; capacità di operare anche
a bassissime temperature esterne, risolvendo un problema che perseguita
le tipologie attualmente disponibili sul
mercato. Piccola annotazione di colore: nell’inverno del Covid le strade
alpine sono state percorse quasi soltanto dai costruttori di auto elettriche,
che hanno così potuto sperimentare
senza occhi indiscreti pregi e difetti dei
propri modelli su percorsi ghiacciati e
ben sotto gli zero gradi. Torniamo ora
a Romeo Power. Anche quest’azione ha uno storico corto e negli ultimi
giorni (quotazione venerdì a 14,9 $) è
scesa sui minimi. Eventuali posizionamenti devono inevitabilmente guardare a obiettivi di medio e lungo termine.
•● Switchback Energy (Nyse – SBE):
anche qui siamo di nuovo in presen-

za di un esordio. Dal 25 febbraio le
azioni siglate SBE si trasformeranno in
Charge Point (CHPT), società che gestisce oltre 100.000 stazioni di ricarica
negli Usa. In realtà è un settore affollato ma dove le previsioni di business
non rilevano – almeno per ora – limiti di espansione. Di fatto Switchback
Energy non ha business in corso ma
l’interesse nei suoi confronti è data
da un’intensa attività di manovre per
la conversione in Charge Point. Cosa
succederà dopo? Di fatto si assisterà
a una specie di nuova Ipo sulle cui
evoluzioni è ancora impossibile fare
previsioni. Un’azione quindi altamente
speculativa.
• XPeng (Nyse XPEV): un marchio
sconosciuto riferito a un’Ipo dello
scorso anno che potrebbe rappresentare l’alternativa a Nio. La società è
cinese e produce auto a trazione elettrica intelligenti. Ci siamo letti un report tecnico diffuso dalla stessa Xpeng
e non è facile riassumere tutto quello
che i suoi progettisti stanno mettendo
a punto (o forse starebbero, data l’assenza di riscontri concreti). Inutile dire
che di profitti non se ne parla e non
se ne parlerà per anni. Dai 19 $ di ottobre l’azione è salita comunque agli
oltre 70 $ di fine novembre. Venerdì
ha chiuso a 40,9 $. È evidente l’iper
volatilità di una nuova protagonista
della e-mobility.
Azioni da scalping o all’opposto per
chi mette a rischio un piccolo capitale
oggi allo scopo di puntare su potenziali
straordinarie performance nel corso dei
prossimi anni. Se invece si vuole essere
conservativi non resta che affidarsi ai
già citati “big” dell’industria automobilistica. I tre titoli cui il mercato guarda
con più interesse sono nella fase in corso General Motors, Ford e …Ferrari, di
cui si attende l’esordio della Testarossa
versione elettrica altamente potente
grazie a quattro motori elettrici posti
uno per ogni ruota. In aggiunta le solite
Toyota e Honda, trattate però sul poco
accessibile mercato giapponese.

TASSI USA IMPAZZITI: QUATTRO ALTERNATIVE PER AFFRONTARE POSSIBILI EVOLUZIONI
Chi nel 2019 o a inizio 2020 sosteneva “i bond sono morti” oggi si deve
mangiare le mani. Ha perso forse una
delle maggiori occasione degli ultimi 40 anni per portare a casa profitti fantastici. Soprattutto nell’area del
dollaro, che per l’obbligazionista è
come la farina per il pane. La rincorsa delle quotazioni di tantissimi titoli
è stata fantastica ma oggi il mercato
si sta ponendo una domanda inevitabile: di fronte al rialzo improvviso dei
rendimenti dei Treasuries, con il decennale passato dallo 0,65% di fine
settembre all’1,34% di venerdì, è il
caso di vendere, incassare super plusvalenze e ricominciare da capo con
un portafoglio diverso? Una risposta
assoluta non è possibile e come sempre un intervento progressivo e molto
meditato appare consigliabile rispetto
a un’evoluzione su cui nemmeno gli
istituzionali sanno esprimersi, davanti
a un contesto in cui:
•
•
•

L’inflazione sale
I rendimenti volano (più per i titoli
di Stato che per i corporate)
I tassi resteranno fermi ancora per
un periodo relativamente lungo.

C’è da impazzire? No, c’è da agire
attivamente, come sempre in ambito
obbligazionario, dove ormai le strategie “buy and hold” perdono di significato.
In presenza di questa situazione ecco
quattro eventuali strade da seguire in
un piano di possibili lente e graduali
vendite di obbligazioni su cui si siano
riportate eccellenti plusvalenze.
Inflation linked
Solo con gli Etf: per esempio iShares
Usd Tips (Isin IE00B1FZSC47) o Spdr
Barclays Us Tips (Isin IE00BZ0G8977).
In totale sono però ben di più: 11 su
Piazza Affari

L’indiscreto di Borsa
Perché con gli Etf? Risposta semplice:
i Tips Usa non sono più quotati su Tlx
(genialità italiana!). Si possono però
comprare sulle Borse tedesche per chi
operi sull’Otc (che in realtà tale non è).
Strategia: piano di acquisto su livelli di
prezzo
Step-up
La scelta è ampia ma con quotazioni sui 100 ci sono pochi titoli: per
esempio Mediobanca step-up 2025
(Isin XS2226137953 - cedola iniziale
0,90% per il primo anno fino al 7 ottobre 2021; poi 1,05% per il secondo
anno, 1,20% per il terzo, 1,35% per il
quarto e 1,50% per il quinto e ultimo
anno) e Intesa Sanpaolo step-up 2027
(Isin XS2241390710 – cedole 1,20%
- 1,20% - 1,50% - 1,50% - 1,90% 1,90% - 2,25%)

I titoli a tasso crescente si adattano
bene in questa fase, sebbene siano
diventati molto cari. Solo alcuni mesi
fa si compravano a prezzi quasi di saldo. Più interessante fra i due citati il
secondo, che tratta proprio sui 100.
Strategia: un primo acquisto e poi
eventualmente altre quote in presenza di discese di prezzo
Tasso variabile con spread su Libor
La scelta si è molto ridotta negli ultimi
tempi. Un titolo interessante è il General Electric 2026 (Isin US36962GW752
– 3 mesi Libor + 0,38%) per citarne
uno quotato su Tlx
Lo si compra sui 98 $ ed è uno degli
ormai pochi tassi variabili di società
Usa. Molto più ampia l’offerta di tassi
misti bancari italiani, taluni dai rendimenti anche discreti. Strategia: per
ora la quota da destinare a titoli di
questo tipo non può che essere marginale. Al massimo un 10% dell’intero pacchetto di dismissioni di tassi fissi
su cui si registrino elevati profitti
High yield
Il motivo della scelta lo spieghiamo
nel box a destra. Come strumento indichiamo il Pimco Us Short-Term High

Yield Usd (Isin IE00B7N3YW49), riferito a emissioni a scadenza corta. Paga
cedole mensili (yield in corso sul 5%)
La ricerca di rendimento finisce inevitabilmente per coinvolgere gli high
yield ma corti per non subire impatti
futuri da ulteriori tensioni sui tassi di
mercato. Strategia: meglio impostare
un piano di acquisto su livelli di prezzo, visto che da molti mesi questo Etf
si muove in un stretto trading range.
Inutile accumulare su quotazioni analoghe

DIVIDENDI DA PETROLIO:
DOVE STA LA REALTÀ
Riparte la caccia ai rendimenti nel
settore delle oil companies, storicamente fra le più generose nell’ambito delle “majors” dell’economia
mondiale. Attenzione però alle facili
promesse. Come abbiamo già segnalato in un articolo riservato agli
abbonati, nelle ultime settimane si
sono sentiti pronostici di “dividend
yield” strabilianti un po’ in tutti i
settori, a cominciare dalle banche
per finire alle leader petrolifere. Ecco
allora il punto di quanto pagato recentemente e di quanto potrebbero
pagare nei prossimi mesi.
• Eni (Milano - IT0003132476): c’è
chi indica un dividend yield al 10%.
Non si sa come si possa giungere a
questo risultato. O meglio lo si sa:
calcolando quanto pagato nel 2020
(0,86 euro) all’ultima quotazione,
con un risultato del 9,35%. In realtà
il 24/5/2021 sarà versato 0,24 euro,
che si aggiungerà a 0,12 euro di acconto del settembre scorso. Perfino
Borsa Italiana sbaglia, indicando per
maggio l’intero importo di 0,36 euro.
I rendimenti sono quindi i seguenti
alla quotazione di chiusura di venerdì:
Totale 0,36 euro
3,9%
Saldo maggio 0,24 euro
2,6%
Altro che 10%!
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• Repsol (Madrid - ES0173516115):
dividend yield stimato da alcune fonti al 10,5%. Dove sta la verità? Agli
0,288 euro versati il 12 gennaio si stima un importo a saldo di 0,30 euro
per luglio. Il totale quindi risulterà di
0,588 euro, che alla quotazione di
chiusura di venerdì equivale al 5,9%.
Quasi la metà del 10,5% indicato da
non pochi media e del 7% stimato
dallo stesso sito della società spagnola. Qualcuno fa forse i conti dopo aver
bevuto tanta sangria?
• Total (Parigi - FR0000120271): alcuni media finanziari danno un rendimento del 7,2%. È credibile? La
società francese scrive in una sua comunicazione agli azionisti: “Il Consiglio di amministrazione si è riunito l’8
febbraio 2021 e ha deciso di proporre
all’Assemblea degli azionisti, che si
terrà in data 28 maggio 2021, la distribuzione di un dividendo definitivo
di 0,66 €/azione per l’esercizio 2020,
stabile rispetto al i tre acconti sui dividendi pagati per l’anno fiscale 2020.
Considerati questi ultimi di 0,66/azione precedentemente deliberati, il dividendo annuale per l’esercizio 2020
sarà pari a 2,64 €/azione”.
Totale 2,64 euro
7,1%
Saldo luglio 0,66 euro
1,78%
Nel caso di Total le stime diffuse appaiono quindi corrette.
E le altre big, soprattutto Usa? Ci stiamo lavorando per fornire una risposta
ma anche su questo fronte le notizie
risultano spesso ben diverse da quella che è la realtà, appesantita poi nel
caso delle straniere dalla doppia imposizione fiscale. Ciò non esclude che
l’interesse per le petrolifere in chiave
di rendimento stia crescendo, grazie
soprattutto ai maggiori profitti in prospettiva derivanti dal netto aumento
del prezzo del greggio.
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XXPier Nicola Assiso

20/02/2021 12:15

UN DOVEROSO
OMAGGIO AD
UN ITALIANO
SCONOSCIUTO AI PIÙ
Buon fine settimana a tutti. Prima di iniziare, ricordo un piccolo aneddoto che
forse molti non conoscono ma che riguarda ciascuno di noi amanti della Borsa. E’
morto l’artista italiano Arturo Di Modica, divenuto celebre per la realizzazione del
famoso Toro di Wall Street, meglio noto come “Charging Bull”.

S

i tratta di un’opera abusiva che
l’artista volle scolpire all’indomani di un rovinoso crollo della
Borsa americana superiore al
20% in un solo giorno. In quel periodo di crisi Arturo di Modica volle dare
un segnale di buon auspicio e da quel
momento quest’opera è diventata

uno dei monumenti più visitati a New
York, addirittura più dell’Empire State
Building! Il toro, del peso di oltre tre
tonnellate e mezzo, fu lasciato nella
notte davanti a Wall Street, stando attenti che i poliziotti di ronda non lo vedessero. Il giorno seguente il direttore
della Borsa Newyorkese, visibilmente

adirato, lo fece rimuovere ma l’artista
lo lasciò nuovamente presso Bowling
Green, dove si trova attualmente da
oltre trent’anni. Un omaggio a chi lo
ha creato è doveroso.
Nella passata ottava scrivevo:
Mettendo in evidenza che ci troviamo
in una fase di lateralità di brevissimo,

Un doveroso omaggio ad un italiano sconosciuto ai più

i supporti su cui porre attenzione per
la prossima ottava sono collocabili attorno a 23000. Verso l’alto resistenza
a 23500 per provare l’allungo verso i 24000. Personalmente preferirei
che tale attacco avvenisse martedì o
mercoledì per evitare potenziali falsi
segnali. Previsione azzeccata nell’aver colto il falso segnale (così come
su molti titoli indicati nel precedente report). Procediamo subito con la
consueta analisi del comportamento
del FTSEMIB40. Come sempre la linea
tratteggiata rappresenta l’evoluzione
che c’è effettivamente stata nell’ottava appena conlcusa.
Come supponevo e come avevo scritto la rottura dei 23500 avvenuta addirittura in gap up di lunedì si è poi
rivelata un falso movimento rialzista,
giusto per attrarre un pò di liquidità
(quella poca rimasta) per poi squeezarla al ribasso con una serie estremamente lineare di barre ribassiste a 60

minuti, interrottesi solo pazialmente
nella seduta pomeridiana di venerdì
dopo il test dei 23000. Proprio per
questo motivo avevo deciso di intitolare l’articolo di sabato scorso “Mercato
ben impostato, ma attenzione ai falsi
segnali” (link: https://www.lombardreport.com/2021/2/13/analisi-mercato-2/). Ovviamente tale situazione
non poteva far altro che ripercuotersi
sui titoli principali e di riflesso su quelli

7

secondari. Non mi concentrerei tanto sulle motivazioni di questo ribasso
quanto sull’analisi grafica di quello
che ci aspetta e di come l’ho vissuto.
Per prima cosa direi che il quadro tecnico sul daily per il momento non è
mutato e si tratta di una normale correzione, fisiologica e necessaria. Notiamo poi come il mercato abbia tentato
un primo pullback poco sopra i 22750
(grafico daily) da cui si è estesa l’ultima
gamba rialzista. Una eventuale rottura
al ribasso di tale livello potrebbe portare ad un tentativo di test dei 22450 e
successivamente alla chiusura del gap
up “Draghi driven” a 22100 quando il
cash era chiuso (chart orario). Cosa ne
penso? Innanzitutto questa settimana
non ho visto flussi in acquisto ma le
vendite nel complesso erano abbastanza controllate e lineari....a goccia
potrei dire. View di medio invariata
ma attenzione al rialzo dei rendimenti:
ne ha sofferto il BTP ma lo spread col
Bund è rimasto sostanzialmente invariato nel range 93-100 quindi è una
sorta di avversione al rischio che ha riguardato un pò tutti i mercati. Ciò che
al momento non mi entusiasma è che
vedo poca liquidità sui titoli. Al rialzo
mantengo la resistenza dei 23500.

FRONTE AZIONARIO....
MA NON SOLO....
BITCOIN
Un altro +10% abbondante in cinque
sedute...giusto per non farsi mancare
nulla. Prima o poi si fermerà anche lui
e spero sia benvenuta una forte rego-
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lamentazione di queste criptovalute,
spesso oggetto di strani movimenti da
parte di organizzazioni dedite a operazioni poco lecite. E soprattutto è denaro il cui controllo sfugge alle autorità monetarie (guarda caso!). Adesso
siamo a un trilion di market cap. Fate
vobis. Di seguito il grafico daily (a venerdì sera, ndr).

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sabato scorso mettevo in evidenza la
possibilità di un falso breakout di 2.50.
Prontamente avvenuto come mostra il
chart daily. AL momento siamo in terra
di nessuno e se non c’è nulla di intrigante non la si guarda.

simi storici a 22.65. Grafico chiaramente rialzista sul daily, sul settimanale e nel breve termine a 30 minuti. Se
è vero che la rottura andrebbe tecnicamente provata, è altrettanto vero che
occorre fare un’analisi di come l’azione si è comportata nel recente passato
(....) tutte le volte che sul daily (linee
tratteggiate) sono stati rotti i massimi
c’è poi stato un forte ritracciamento,
vuoi per gli algoritmi, vuoi per un bookbuilding o cessione di quote azionarie a prezzi scontati.
Come nel caso di Popolare Sondrio,
seppur con dinamiche differenti, si è
verificato quanto previsto: breakout
dei massimi storici, tentativo di allun-

succo d’arancia piuttosto che del titolo XYZ poco importa. Abbiamo degli
strumenti di lavoro ma poi è importante avere sensibilità per poter “anticipare” e prevedere determinati comportamenti, come nei casi citati.
Gli esempi di cui sopra possono servire
per far capire che spesso si pensa ai
mercati finanziari come ad una facile
fonte di profitto (gente che non ne
conosce le dinamiche ed è sostanzialmente ignorante ovvero ignora i rischi
esponenziali di tale attività): compro,
sale e rivendo. Niente di più sbagliato!
Spesso il vero profitto lo si deriva dai
mancati errori che commettiamo. Non
siamo chiamati a fare cose eccezionali o a cercare trades spettacolari (che
ogni tanto capitano in stile Sciuker o
Esprinet o altri visti negli ultimi anni)
quanto a commettere il minor numero
di errori. Perché gli errori costano più
in capitale psicologico che monetario!
Un paio di aggiunte in watchlist....purtroppo su titoli poco liquidi.

EMAK

TINEXTA
Sempre sabato scorso (link: https://
www.lombardreport.com/2021/2/13/
analisi-mercato-2/) scrivevo:
Altra azione che batte in testa sui mas-

go fallito e discesa secca. Nel trading
abbiamo a che fare con la continua
“previsione” di quelli che potranno
essere i movimenti futuri. Se di una
criptovaluta, del bestiame vivo o del

Analizzando graficamente tutti i titoli
del listino, mi ha colpito il forte spike
(coda, ndr) di venerdì che inevitabilmente ha spazzato via molti stop loss
ed ha creato una barra anomala sul
weekly. Purtroppo è una azione abbastanza illiquida: scambia mediamente
vuoi
continuare
200 milaSe
pezzi
al giorno,
quindi attorno ai 300 mila eurola
di lettura
controvalore daily. Notiamo tuttavia dal grafico
settimanale che l’azione rimane sopra
al lombardreport.com
i minimi
di fine 2019 posti attorno a
1.16. Sul dailyUNA
abbiamo
appunto il
OFFERTA
forte spike che ha spazzato via diversi
IMPERDIBILE
stop e potrebbe portare ad un ritocco
CLICCA QUI >>
dei precedenti massimi di trend posti
a 1.26 circa. Infine sul 30 minuti abbiamo volumi costanti al rialzo nella
seduta di venerdì. Analisi rialzista invalidata in caso di discesa sotto 1.14
market on close.

ABBONATI

IRCE
La società si occupa di conduttori
per avvolgimenti di macchine elettri-

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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XXdi Fabio Tanevini

IL MISTERO
DEL “PUNTO
DI RIMBALZO”
Dopo la corsa improvvisa di pochi giorni fa, tira il fiato una delle società che
maggiormente ha sorpreso a livello di exploit nel mio amato mondo Aim.

I

l segmento in questione, da inizio
anno ha stracciato le Big di Piazza
Affari con un rialzo del 10% ma ne
avevamo intravisto le potenzialità
quando tutto stava per avere inizio,
per cui possiamo dire di aver fatto il
nostro dovere.
In ogni attività c’è chi racconta una
storia già vista e chi la deve anticipare per non rimanere alla finestra.
E’ il caso dell’avanguardista, vede
cose che altri non vedono, viene giustamente preso in giro, finchè qualche storia gli da ragione e da quel
punto in poi l’attegiamento nei suoi
confronti cambia, trasformandosi da
un visionario, appunto, ad un artista
avanguardista.

Il mistero del “punto di rimbalzo”

13

Stessa cosa ci attendiamo dalle altre
azioni menzionate, prendendo queto
grafico ad esempio.

SCIUKER FRAMES
Primo rimbalzo 5.60€ massima estensione 5.4€
Secondo rimbalzo 4.54€
Target stretti, senza esagerare nella
pretesa.
L’arte del rimbalzo cerca di non lasciare inutilizzati questi movimenti che
hanno una dinamica ben precisa, di
breve entità ma certa nella modalità
di formazione e nel suo epilogo.
Come nell’arte, l’avanguardista si
muove in scenari ignoti. cercando di
anticipare le tendenze, i gusti, le sonorità, l’espressione umana in tutte le
sue forme.
In questo caso possiamo dire di aver
avuto la fortuna di comprendere prima ciò che stava per accadere, offrendo così ad ognuno la possibilità di
valutare e scegliere sempre basandosi
sul proprio profilo di rischio.
Per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare alla corsa, rimane
di concentrarsi ora su quel tipico
movimento definito “rimbalzo” che
avviene ogni volta, dopo grandi corse, allorquando i prezzi e le persone

coinvolte determinano una battuta
d’arresto, riposandosi con la pancia
piena.
Analizzando la vicenda di Clabo, ed
escludendo folli sorprese, possiamo
dire con sufficiente fermezza, che i
rimbalzi arriveranno in area 1.275€ e
alla peggio in area 1.09€.
Target 1.46€

CY4GATE
Bisognerà attendere un ritorno in
area 7€

CYBEROO
Movimento già effettuato col rimbalzo ai 5.14€

Sempre difficile è, prevedere dei movimenti, ma l’aspetto importante è
comprendere il concetto che muovendosi nel campo della probabilità,
più si è precisi negli interventi, più si
riducono le probabilità di perdita.
Abbattendo quindi, le operazioni negative, tutto ciò che abbiamo accumulato permane e si accresce grazie
a questi interventi mirati e con relativamente bassa, esposizione al rischio.
Certamente, non vi è nulla di certo e
di scontato,
ma la continuare
ritmicità abituale
Se vuoi
va sfruttata, mantenendo
stop loss
la lettura
corti. poichè trattatasi pur sempre
di movimenti di correzione pertanto,alpiù
forte è stato il salto rialzista,
lombardreport.com
tanto più veemente sarà la correzione
UNA OFFERTA
ribassista, tuttavia, questi sono i moIMPERDIBILE
vimenti che più amo
data la loro conCLICCA
>>ed
genita natura, che
li rende QUI
gestibili
addomesticabili.

ABBONATI

Avevo accennato all’avanguardista.
Più passano gli anni, più intravedo
queste caratteristiche nello svolgere
la funzione di analista, immerso in
un effluvio di sensazioni da tenere a
bada ma non troppo, lasciando spazio alla creatività, e dando il giusto
peso percentuale a tutto ciò che riguarda il mero aspetto numerico dei

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

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

Un’ottava non particolarmente movimentata con il Dow Jones che registra un
nuovo massimo non confermato dal Nasdaq ed S&P500 che prendono fiato un
attimo. In ogni caso finché le correzioni si mantengono a questi livelli, bolla o
non bolla, piaccia o non piaccia, il trend rimarrà rialzista. L’unica differenza fra i
tre indici è che il Nasdaq 100 avanza lungo la mediana della metà inferirore del
canale di terminazione, mentre Dow Jones ed S&P500 viaggiano supportati dalla
mediana de l loro canale di terminazione.
PREVISIONI DI BORSA : BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI
Non c’è niente di nuovo sul trentennale americano. Continua a seguire
alla lettera il percorso che gli abbiamo
tracciato. Siamo entrati col secondo lotto. Quando sarà finita l’onda 4
piazzeremo il terzo lotto.
Non leggo quasi mai i giudizi degli
analisti, un po’ per questioni di tempo
e un pò perché depistano dal mio metodo basato esclusivamente sul conteggio delle onde, Fibonacci e qualche
indicatore. Ad ogni modo quando c’è
vedo qualche titolo curioso, a volte mi
soffermo ed uno che mi ha colpito,
tentava di spiegare la risalita dei tassi di

Sei un collega,
commercialista
o avvocato?
Proponiamo insieme
ad un tuo cliente di
vendere l’azienda
ad un fondo di
investimento?
Lo studio dell’Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni, dal 1992 ad oggi, ha compiuto più di 100
operazioni di private equity con PMI italiane
Basta un semplice mandato senza nessun costo iniziale, sulla base del prezzo fissato dal tuo
cliente, assieme ad un dossier informativo, e
noi contattiamo fondi di investimento nazionali
ed esteri interessati ad investire in Italia.
Non perdere questa opportunità, non ti costa
nulla e può tradursi in una consistente opportunità per il tuo cliente e per te stesso.

Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni
Via Solferino 7 - 20121 Milano
[+39] 02 7602 8498 – 02 3663 7970
paolo.franzoni@elexia.it
https://www.elexia.it/professionisti/partner/paolo-franzoni/
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interesse americani sulls nuove emissioni (che permette a noi di shortare i
prezzi delle vecchie), con il fatto che si
teme il ritorno dell’inflazione. (!?!) Io
mi sbaglierò ma per ora di inflazione
fatico a vedere l’ombra. Credo invece,
che sia in atto un processo strisciante
sempre più evidente di de-dollarizzazione da parte della Cina in primis ma
non solo, che in considerazione della
valanga di dollari messi in circolazione dalla crisi del 2008 ad oggi teme
di svegliarsi un mattino con un mano
un sacco di carta straccia. Non è un
caso che ogni anno la Cina alleggerisca la quota di titoli di stato americani
in suo possesso, per acquistare oro.
Capita l’antifona la nostra BCE coglie
la palla al balzo per lanciare il recovery
plan o next-eu-generation. Al di là dei
nomi, messi forse per non allarmare
in modo eccessivo tedeschi e frugali,
questo mega piano si avvia ad essere
a tutti gli effetti la prima emissione di
Euro-bond, in cui potranno rifugiarsi i grandi fondi di investimento e gli
Stati che desiderano alleggerire gli investimenti in dollari in loro possesso.
Naturalmente ogni medaglia ha due
facce e siccome all’indebolimento del
dollaro corrisponde in buona misura
un rafforzamento dell’euro, bisognerà
vedere fino a che punto potrà rafforzarsi la nostra moneta senza mettere
in crisi i paesi esportatori, Germania
in testa. Dovessi scommettere un caffè sui prossimi 18-24 mesi più che su
Se vuoi continuare
un ritorno in grande stile dell’inflaziola lettura
ne, scommetterei su una guerra delle
valute… ma se mi sbaglio, non sono
un’economista, e come cantava Gucal lombardreport.com
cini, “vendere o no non passa fra i
UNA OFFERTA
miei rischi, non comprate
i miei dischi
e sputatemi addosso”…
IMPERDIBILE

ABBONATI

CLICCA QUI >>

PREVISIONI DI BORSA :
DOLLAR INDEX E EUR/USD
Il Dollaro è sicuramente in onda (5)
con un target minimo nella fascia
88-88,32. L’Euro dal canto suo punta verso 1,25. Con un ETF a leva 5 si

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Francesco Norcini

STRATEGIA VALUE:

RISULTATI PRELIMINARI PER
MONEYSUPERMARKET
Il 18 febbraio MONEYSUPERMARKET ha reso noto al mercato i risultati preliminari
relativi al 2020. Il core business della società, come già indicato all’interno
dell’articolo https://www.lombardreport.com/2020/11/14/il-valore-del-risparmio/,
è stato particolarmente colpito dalle conseguenze della pandemia: malgrado ciò,
MONEYSUPERMARKET ha confermato alcune delle sue caratteristiche salienti:
elevata marginalità, ottimi flussi di cassa ed assenza di debiti.
FATTURATO DI MONEYSUPERMAKET:
Il 2020 si è concluso con un totale di
ricavi pari a £ 320 mln, in riduzione
dell’11% rispetto al 2019. Il segmento che ha presentato una sofferenza
più rilevante è stato quello “MONEY”
mentre ha mostrato una buona resilienza il comparto “HOME SERVICE”.

MARGINALITA’ EBITDA
MONEYSUPERMARKET:

OUTLOOK DI MONEYSUPERDI MARKET:

La contrazione del fatturato ha impattato ovviamente anche sulla marginalità dell’Ebitda che, sebbene rimanga
molto elevata (31%) si è ridotta rispetto al 2019 (36%).

MARGINALITA’ NETTA
MONEYSUPERMARKET:

Nel 2019, il core business della società
aveva realizzato £ 112,5 mln di cash
operativi su £ 141,5 mln di Ebitda.
Dati i copiosi flussi di cassa e l’assenza
di debito, è stato deliberato il pagamento di un dividendo pari a £ 11,7
pence, in linea con quanto corrisposto
lo scorso anno.

DI

Nonostante la pandemia, la società
è riuscita a realizzare una marginalità
netta pari al 20%; nel 2019 si era attestata al 24,4%.
FLUSSI DI CASSA OPERATIVI DI MONEYSUPERMARKET:
Rispetto ad un Ebitda di £ 107,8 mln,
MONEYSUPERMARKET è stata capace
di convertire in flussi di cassa operativi
ben £ 83,9 mln, ovvero il 77,8%.

Nel breve periodo, il recupero dipenderà dalla durata e dall’entità delle
misure restrittive indirizzate al contenimento della diffusione del virus.

Relativamente ai costi, il management
ipotizza un lieve incremento tale da
superare il totale realizzato nel 2019.
In ottica di medio-lungo periodo, il board rimane molto fiducioso in un progressivo riallineamento della crescita
realizzata in epoca pre-covid19.

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

3 VIDEO FREE DI LORENZO RAFFO
SUL CANALE YOUTUBE DI
LOMBARDREPORT.COM

ISCRIVITI CLICCANDO QUI >

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
DI LOMBARDREPORT.COM
OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
Quotidiano di Borsa
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SE NON TI BASTANO
SCIUKER FRAMES, FARMAE
E CLABO TRA POCO ARRIVA

BEGHELLI

il Lombard Stock Index da diverse settimane sta
selezionando ogni giorno i titoli esplosivi del nostro
listino: te ne sei accorto?

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

Se non ti bastano sciuker frames, farmae e clabo tra poco arriva Beghelli
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Sei serio con il trading
oppure credi ancora
al campo degli zecchini d’oro ?

SEGUI LA LEZIONE QUI SOTTO CHE TI SPIEGA LA DIFFERENZA
TRA IL MONDO DEL TRADING “MAGICO” E IL MONDO
DEL “TRADING TECNICO”

9 moduli di formazione on line dai

fondi di investimento all’analisi tecnica,
dal bitcoin alle commodities passando per
obbligazioni e asset allocation.

Un modo di fare formazione con la garanzia
dell’eternità: se ti iscrivi ad un modulo o al corso
intero potrai partecipare in eterno!

L’UNICO CORSO DI FORMAZIONE CHE
DURA OLTRE 100 ORE PER 9 MESI

IN QUESTO VIDEO INVECE TI SPIEGO LA DIFFERENZA
TRA UN CORSO ON LINE E DORMIRE SULLA SEDIA
DI UN CORSO IN AULA

Guarda i video di presentazione di ogni corso cliccando
sul menu a tendina “programma” e guarda i video di
presentazione free e i video di presentazione dentro ciascun
modulo.
Questo non è il classico corso “diventa ricco in fretta”
ma fornisce tutti gli strumenti operativi per poter affrontare
i mercati finanziari ad armi pari con gli altri trader ed
investitori istituzionali.

Smetti di pensare da retail trader
e pensa da trader istituzionale!

ISCRIVITI SUBITO>
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NASDAQ100 WEEKLY

SETTIMANA TRASCORSA
ALL’INSEGNA DEL
CONSOLIDAMENTO, ANCHE
SE CON NUOVI MASSIMI,
SUI MERCATI AZIONARI USA
SEGNALI DI ENTRATA E DI USCITA DEL MODELLO QUANTITATIVO LOMBARD
PER IL TRADING SULLE AZIONI NASDAQ TIME FRAME SETTIMANALE. I SEGNALI
VENGONO GENERATI UNA VOLTA A SETTIMANA E PUBBLICATI SUL SITO IL
LUNEDI MATTINA E VALEVOLI PER TUTTA LE SETTIMANA. IL REPORT SI COMPONE
DI SEGNALI DI ACQUISTO PER NUOVE POSIZIONI E DI AGGIORNAMENTO PER I
TITOLI GIA’ PRESENTI IN PORTAFOGLIO.
ASTENERSI PRIMA DI AVERE COMPRESO CON ESATTEZZA IL PROFILO DI
RISCHIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO CON LA LETTURA
DELLE SPIEGAZIONI POSTE NELLA DICITURA “Il Portafoglio LombardReport”:
CONSIGLIAMO DI SEGUIRE IN PAPER TRADING LE OPERAZIONI PER QUALCHE
SETTIMANA PRIMA DI APPLICARLE.

S

ettimana, quella appena trascorsa, all’insegna del consolidamento sui tre principali indici
azionari USA. E’ pur vero che
non si sono fatti mancare il raggiungimento di un nuovo massimo storico,
ma parliamo di una percentuale modesta rispetto al precedente massimo,
così come la performance settimanale
dopo la scorpacciata di due settimane
fa tra il + 4,5 ed il + 5,5% rispettivamente dell’S&P e del Nasdaq100. Sicuramente è un buon segnale per la

prosecuzione dei rialzi anche se una
fase correttiva sarebbe più che accetta, soprattutto per evitare quelle
oramai famose prese di beneficio che
ti sbattono giù i listini del 5 e più %.
La settimana è stata caratterizzata da
insistenti prese di beneficio sul settore
“energy” mentre gli acquisti si sono
riversati sul settore dei semiconduttori
vista la carenza produttiva in rapporto alla forte domanda. Acquisti che
dovrebbero proseguire ulteriormente
nel prossimo futuro dopo che l’attuale

Amministrazione Biden ha lasciato intendere di voler affrontare il problema
della scarsità di produzione dei semiconduttori.
In settimana a supporto del sentiment positivo abbiamo avuto, in
un primo momento, le dichiarazioni del Presidente della Fed, Jerome
Powell, che a margine della riunione all’Economic Club of New York,
ha posto l’accento soprattutto sul
mercato del lavoro sostenendo che
una misura della disoccupazione più

NASDAQ100 WEEKLY
corretta si colloca attorno al 10% in
quanto con una simile capacità inutilizzata parlare di surriscaldamento
e di alta inflazione sarebbe praticamente impossibile; in un secondo
momento si è aggiunta la notizia
che la presidente della Camera,
Nancy Pelosi, ha detto ai giornalisti
che pensa che la Camera approverà
la proposta di salvataggio fiscale da
1,9 trilioni $ entro la fine del mese
ricorrendo alla legge della “riconciliazione” (Torneremo su questi due
argomenti nel prosieguo dell’articolo).
Naturalmente, la prospettiva di un
pacchetto di stimolo da 9% di PIL
(1.9 trilioni) nel volgere di un mese
tende a tenere al bando il pessimismo e far assorbire rapidamente le
discese sui mercati azionari. L’euforia è tornata a farla da padrone
mentre Bank of America ha suonato
l’allarme sul fatto che le sottoscrizioni dei fondi azionari hanno avuto
afflussi di 58 miliardi $ nella settimana fino al 10 febbraio dei quali
ben 36 miliardi $ sull’azionario statunitense e 5,4 miliardi $ sui mercati emergenti, soprattutto nel settore
tecnologico e sulle società a grande capitalizzazione. Gli operatori
del mercato hanno prelevato quasi
11 miliardi $ dai fondi monetari e
circa 800 milioni $ dai fondi in oro,
mentre i fondi obbligazionari hanno
ottenuto un afflusso di 13 miliardi
$, secondo la nota dell’11 febbraio.
Secondo il loro indicatore proprietario di sentiment, che si sta avvicinando a livelli di estremo rialzo,
indica che ciò possa innescare un
forte segnale di vendita ma, specificano nella nota, che la flessione potrebbe essere probabilmente “breve
e superficiale”, con l’S&P500 che
potrebbe scendere di circa il 5% dai
livelli attuali portandosi a 3.725.
Anche i volumi negli acquisti in opzioni su azioni dell’S&P500 sono
letteralmente esplosi ma il rapporto PUT/CALL a 0,45 è rimasto
sostanzialmente invariato rispetto

alla scorsa settimana mantenendo
un’impronta rialzista sul mercato (v.
grafico).
Ulteriore conferma per il sentiment
settimanale che regna tra gli investitori Rialzisti e Ribassisti con il rap-
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porto che vola fino a 19,19 (v.grafico).
Terminiamo con il dire che lunedi la
giornata dovrebbe essere tranquilla,
con gli USA chiusi per il Presidents
Day.
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E passiamo all’analisi grafica del
nostro indice preferito, il NASDAQ100. Continua imperterrito il
rialzo, anche se con moderazione
e nonostante l’indice abbia fatto
registrare un nuovo massimo storico a 13770.91, consolidando sopra
l’area di resistenza a 13530 (estensione del 161,8% della gamba ribassista 3-4 cerchiata in bianco), il
valore di RSI è rimasto entro confini
accettabili con spazi per proseguire
il trend. Notiamo come la prossima resistenza posta in area 14200
(estensione del 200% della gamba
3 e 4 cerchiata in bianco) sia veramente a portata di mano e se ci
arrivassimo a piccoli passi, come in
questa settimana appena trascorsa,
sarebbe ancora meglio. E poi…..?
Sicuramente andremo ad analizzare ulteriori aree di possibili resistenze, ricordandoci che ci spingeremo
sempre più in territori inesplorati,
quindi con poche, se non inesistenti, certezze. Di contro una fase correttiva oltre a caricare la molla per
nuovi rialzi ci darebbe più elementi
per poter calcolare con più precisione, nuovi obiettivi. Possibile chiusura del gap dell’inizio di febbraio
a 13280, quindi un re-test del supporto posto in area 13000/12900
(ritracciamento del 27,2% della
gamba rialzista 4-5 cerchiata in
bianco). La settimana si è chiusa a
13784.82 con un guadagno del +
1,06% che porta ad un + 6,68% la
performance da inizio anno 2021.
La settimana appena trascorsa è
servita come consolidamento dei
prezzi sull’indice S&P500. Questa
situazione ha portato ad avvicinarsi
sempre più al prossimo target posto
in area 3960 (estensione del 200%
della gamba 3-4 cerchiata in bianco) senza far salire l’RSI che, a 65,
indica che tale area è raggiungibile
a breve con estensione fino all’area psicologica dei 4000. Come per
l’indice tecnologico, al momento,
oltre tale area è molto difficile fare

previsioni. Eventuali scenari ribassisti portano al re-test del supporto in area 3735 (ritracciamento del
27,2% della gamba 4-5 cerchiata
in bianco) con conseguente chiusura del gap posto a 3784 di inizio
febbraio. La settimana di contrattazione si è chiusa a 3922.79 con un
guadagno del + 0,93% il che porta
ad una performance del + 4,44%
da inizio 2021.

L’indice DOW JONES si conferma
sempre l’indice più debole rispetto
agli altri due. Anche se è riuscito
a far registrare un nuovo massimo
storico, a mantenere la trendline
ascendente tracciata dal minimo del
dicembre 2018 passante sui massimi di settembre 2020 e ad infrangere la resistenza posta in area 31100.
Per quanto riguarda la continuazione del rialzo, la proiezione è verso
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area 32250, anche se presumiamo
che ci vorrà un lasso di tempo un
po’ più lungo rispetto agli altri due
indici di riferimento, mentre al ribasso anche qui troviamo il re-test
del supporto in area 30000/30100
(ritracciamento del 27,2%). Le contrattazioni della scorsa settimana si
sono chiuse a 31423.94 il che porta
ad un guadagno del + 0,89% il che
riporta ad una performance del +
2,67% da inizio anno 2021.

ORO INDEX
Come abbiamo testè riportato, fin
quando gli investitori percepiranno la situazione di mercati azionari
sempre più al rialzo, di dichiarazioni
dei banchieri centrali che l’inflazione
è bassa ed in ogni caso strettamen-

te sotto controllo, non c’è scampo
per i valori della commodity, visto i
deflussi di denaro dai fondi sull’oro
verso altri investimenti con ritorni
economici più immediati e l’immobilismo negli acquisti delle banche
centrali.
Anzi, il fatto che rimanga ancora
su questi valori è da prendere come
una buona notizia.
Diamo uno sguardo all’analisi grafica e notiamo come i prezzi continuino a seguire la trendline discendente anche se in un range di prezzi
contenuto che nelle ultime cinque
settimane è oscillato tra 1870 e
1770 $/oz. Nella settimana appena

trascorsa l’importante area di supporto dei 1770 $/oz. (ritracciamento del 50% dell’ultima gamba rialzista) non è stata ritestata ed i valori
non sono scesi sotto i 1800 $/oz.
Di contro, ora, l’area 1850 $/oz sta
fungendo da resistenza e non rappresenta un buon segnale. In caso
di ulteriore discesa dei prezzi andremo, quasi sicuramente, ad accumulare la nostra posizione rialzista con
il relativo ETC.
Situazione nettamente contraria
all’oro per il Platino che sembra
un missile partito da poco per lidi
sconosciuti. Nella settimana appena trascorsa ha frantumato il precedente massimo relativo del 2016
in area 1200 $/oz. facendo registrato un nuovo massimo relativo a
1274.13 $/oz. ad un soffio del mas-

simo del gennaio 2015 a 1289.15.
Repentino rialzo dei valori anche
nella nostra posizione sul relativo
ETC rispetto alla scorsa settimana.
La settimana dell’Oro è si è chiusa
a 1823.20 $/oz. facendo registrare
un guadagno del + 0,56%. La settimana della commodity in modalità spot si è chiusa a 1823.13 $/oz.
con un guadagno del + 0,56%. Di
seguito il grafico weekly dell’ORO
FUTURES APRILE 2021:

LA POLITICA DEGLI
STATI UNITI
I Democratici continuano a lavorare per il passaggio al Congresso del
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pacchetto di aiuti pandemici proposto da Biden, da 1,9 trilioni di dollari.
Come raccontato anche nelle settimane scorse, per l’approvazione del
pacchetto i Dem sono disposti a ricorrere al processo di riconciliazione
(che permette l’approvazione di disegni di legge, solo in tema di bilancio, con una maggioranza semplice
al Senato), anche per velocizzare
il passaggio senza dover attendere l’appoggio dei Repubblicani e
provando ad andare incontro alle
esigenze dei cittadini. L’obiettivo,
come dichiarato dalla speaker della
Camera, Nancy Pelosi (Democratica)
è quello di approvare il piano entro
la fine del mese in modo da farlo arrivare sulla scrivania del presidente
Biden prima del 14 marzo, data in
cui scadono i sussidi di disoccupazione.
Diverse commissioni della Camera hanno approvato parti del pacchetto di aiuti. La commissione per
l’impiego di fondi ha fatto avanzare
una porzione della legge che prevede pagamenti diretti da 1.400 $,
l’estensione di programmi di disoccupazione fino a fine agosto (con
l’aumento da 300 a 400 $ settimanali per il supplemento federale di
Se vuoi
continuare
disoccupazione)
e fino
a 3.600 $
lacon
lettura
all’anno per le famiglie
bambini. Anche le commissioni istruzione
e lavoro, servizi finanziari, trasporti
al lombardreport.com
e piccole
imprese hanno approvato
le parti della proposta.
La commisUNA OFFERTA
sione bilancio della Camera riunirà i
IMPERDIBILE
disegni di legge separati
in un unico
CLICCA
QUI >>
pacchetto.
La porzione di piano approvata dalla
commissione per l’impiego di fondi
della Camera prevede pagamenti
diretti da 1.400 $ per individui con
reddito fino a 75.000 $ e coppie
con reddito fino a 150.000 $; i pagamenti quindi saranno ridotti gradualmente e così individui con reddito superiore a 100.000 $ e coppie
con reddito superiore a 200.000 $
non riceveranno assegni.
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I MIGLIORI
FONDI DI
INVESTIMENTO
SECONDO ETI
Ecco la lista dei migliori fondi di investimento
selezionati secondo la metodologia ETI ovvero
solo quei fondi che hanno una crescita a 45
gradi da diverso tempo

SCARICA LA

TABELLA

COMPLETA!

I migliori fondi di investimento secondo ETI

33

L
R

34 LOMBARD REPORT
22/12/2020 15:18

XXa cura della redazione RC

PORTAFOGLIO
RISCHIO CONTENUTO:
UN ANNO DA
INCORNICIARE
Appuntamento di fine anno con il report free sull’andamento del nostro
portafoglio Rischio Contenuto. Il 2020 sta volgendo al termine e come da nostra
tradizione tiriamo le somme di un anno di lavoro e valutiamo quanto ottenuto in
rapporto all’andamento del mercato e degli eventi che – nel bene o nel male – lo
hanno condizionato.

A

lla fine di febbraio siamo
stati catapultati di botto
all’inferno, e abbiamo
poi vissuto dieci mesi costantemente sui carboni ardenti,
stretti nella morsa della pandemia
e di tutto ciò che ne è conseguito;
eventi che hanno reso quanto mai
complicato mantenersi in equilibrio
sul filo del rasoio, per tutti gli asset.
Va da sé che rebus sic stantibus
non era per nulla scontato portare
a casa un risultato decoroso, e ora
che tiriamo la riga possiamo confessare di aver temuto in diverse occasioni.
Abbiamo lavorato quindi con una

maniacale attenzione (ossessione?)
alla massima prudenza, utilizzando
con grande parsimonia la liquidità
disponibile, senza mai andare full
invested per poter fronteggiare un
nuovo eventuale altro sell-off (cosa
che non era poi così impossibile),
senza rimanere a corto di “munizioni”.
La strategia ci ha visti quindi dosare
con prudenza le risorse, entrando
solo su titoli di cui eravamo fortemente convinti, anche in caso di
scenario avverso, così come non ci
siamo fatti scappare alcuni “trade”
degni di nota in termini di performance e utile incassato.

Per ora, quindi, tutto bene, ma siamo ancora ben lontani dal poter tirare un sospiro di sollievo ed essere
molto confidenti sull’andamento
dei listini.
Basta un nulla, una notizia con
qualche ipotesi avversa ai vaccini e
tutto potrebbe tornare a crollare.
In questo scenario, il nostro portafoglio si è comportato in modo
eccellente, portando a casa un risultato considerevole e soprattutto
chiudendo sui massimi dopo una
costante crescita di massimo storico
in massimo storico.
Infatti, mese dopo mese, è proseguita inarrestabile la marcia al rial-

Portafoglio Rischio Contenuto: un anno da incorniciare

zo del nostro portafoglio; una sola
correzione – un po’ pronunciata – a
fine ottobre, e poi su nuovamente
su nuovi massimi.
Basta guardare l’equity line per
apprezzare la regolarità della
crescita del portafoglio che ha
sempre espresso una bassa volatilità negativa e ha sempre prontamente recuperato i drawdown,
grazie alla buona diversificazione
e il buon bilanciamento delle sue
componenti.
Ci siamo lasciati a inizio settembre
con l’ultimo report free di questa
rubrica, con un NAV che valeva
101,44 ed oggi, dopo quattro mesi

scarsi, il nostro portafoglio valorizza un NAV pari a 102,08 dopo
aver registrato il nuovo massimo
storico appena qualche giorno fa a
102,13 di NAV. La performance su
base annua si attesta solo per un
soffio sotto il 3%, per esattezza al
+2,96% con una volatilità (ovvero
il rischio) stabile a 0,56% a riprova
che la vocazione “rischio contenuto” non è solo il titolo della questa
rubrica.
Chiudiamo così questo 2020 sui
massimi, con un bottino non grasso
in termini assoluti ma abbondantissimo in ragione e in rapporto all’andamento dei mercati e in rapporto
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al bassissimo livello di rischio complessivo che abbiamo dovuto sopportare.
Nel corso di questi mesi è anche aumentato il numero degli abbonati a
Rischio Contenuto e siamo loro grati perché è la prova tangibile della
bontà del nostro lavoro.
Non ci resta che augurare a voi
tutti i nostri migliori auguri di
buone feste (compatibilmente
con il periodo…), sperando di
avervi tra le fila dei lettori della
nostra rubrica, dandovi appuntamento al 2021, anno che vogliamo credere sarà migliore di questo infausto 2020.
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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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