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XXLorenzo Raffo

L’INDISCRETO DI BORSA:
MERCATI, FIUTIAMOLI!

• 10 AZIONI ITALIANE PER IL RECOVERY
• BIG STOCK, DEUTSCHE TELEKOM
• BOOM EMERGENTI
Cosa monitorare per anticipare un’eventuale fase ribassista. Inoltre i titoli
per il rilancio della nostra economia, i numeri della tedescona e la corsa degli
“emerging”.

HOT MARKETS
Comincia a circolare il dubbio che
buona parte della violenta narrazione
sull’inflazione delle ultime settimane
sia stata alimentata da un procurato
allarme e dalla ricerca di una nuova
forma di speculazione e non da un
reale trend di inversione rialzista dei
prezzi (seppur in surriscaldamento
in alcuni settori economici). Ciò non
esclude che un rischio di medio termine esista ma che si si manifesterà
quando il Covid sarà stato definitivamente sconfitto e il ciclo dei consumi
risulterà in totale ripresa. Il che sta avvenendo in misura meno accentuata
rispetto a quanto per esempio Wall
Street auspicherebbe, specialmente
nel corso del 2021 dopo i picchi degli
ultimi tre mesi del 2020. Sui mercati

finanziari si manifesta intanto un doppio orientamento:
• qualche difficoltà per le aree più
speculative, quali criptovalute,
Spac, tecnologia, Ipo e alcune
commodities;
• sostanziale tenuta per l’azionario
dell’economia reale.
L’S&P 500 continua a reggere bene,
mentre gli indici di volatilità restano
attestati sui minimi e il rendimento
dell’Us Treasury decennale non si sposta dall’1,5%, malgrado tutto quanto
si è sentito dire nelle ultime settimane
in relazione all’inflazione in crescita. In
effetti alla fine si è capito come i dati
di quest’ultima siano sì cresciuti fortemente ma in confronto a un anno
– il 2020 – bloccato dall’impatto Co-

vid. Ecco allora che si inizia a fare un
ragionamento molto semplice. I due
elementi da seguire da parte dell’investitore retail sono sempre e solo
rendimento del decennale e Vix. Con
questi richiami: partirebbe una reale
fase ribassista solo quando il governativo Usa salisse oltre l’1,8% (più precisamente l’1,824%) e il Vix rompesse
l’area dei 25/27, sebbene una vera resistenza si collochi più in alto, sui 35,
cioè ben sopra i tradizionali riferimenti
tecnici. L’anomalia del quadro generale sta modificando anche questi valori
così come quelli dell’inflazione. Se ne
tenga quindi conto.

LE FAVORITE DAL RECOVERY
La definizione di “Piano nazionale di
ripresa e resilienza” è orrenda ma c’è
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da augurarsi che gli effetti per l’economia italiana siano più che positivi.
Altrimenti!
Negli ultimi giorni molto si è discusso
sui mercati delle conseguenze che il
Pnrr potrà avere per la Borsa di Milano e soprattutto per una selezione di
titoli. Alcuni infatti ne beneficeranno
di più rispetto al listino nel complesso. Quali potrebbero essere i favoriti?
Questa una selezione in base alle preferenze di non pochi operatori dell’asset management, di cui abbiamo letto
report divulgati al pubblico o riservati.
Acea
Dopo il massimo a 21,48 euro si è
registrata una discesa a 19,77. Possibile che la fase ribassista prosegua
Utility in primo piano grazie alle reti intelligenti di distribuzione dell’energia
elettrica, le cosiddette “smart grid”,
che consentono di gestire la rete in
maniera più razionale sotto vari aspetti: ciò favorirà appunto Acea
Buzzi Unicem
Caratterizzata da una certa volatilità,
sta risalendo verso i massimi dell’anno (24,29 euro del 18 maggio)
Le infrastrutture fisiche sostenibili saranno uno dei punti forti del Recovery
italiano. Inevitabile quindi un effetto
positivo per Buzzi, il cui business, generato per il 16% dalle attività nazionali, è destinato a trarne vantaggio
Danieli
Anche in questo caso il titolo è
quasi sui massimi dell’anno. Importante la tenuta dei 22,55 euro
Nell’industria sostenibile uno dei settori più esposti è la siderurgia. Per
esempio attraverso la proposta di
quello che viene definito l’acciaio verde. Un esempio? La società ha messo
a punto il Q-One, forno elettrico che
consente di ridurre significativamente
i consumi di energia
Digital Value
Chiusura venerdì

sui

massimi

dell’anno a 67,3 euro contro il minimo a 37 euro di fine gennaio
Grazie alle competenze specifiche è
in grado di offrire al mercato soluzioni e servizi integrati a supporto delle
principali piattaforme infrastrutturali,
soprattutto nei settori di servizi gestiti, cloud, security e IoT (internet delle
cose)
Enel
Da fine aprile è iniziata una fase
ribassista, che potrebbe trovare
un interessante punto di arrivo sui
7,8-7,9 euro
Non tutti sono d’accordo su questo titolo di nuovo del comparto utility ma
la società si è detta molto impegnata
nella direzione della digitalizzazione e
della rivoluzione verde
Inwit
Dopo il picco a 10,9 di dicembre si
è avviata una fase correttiva, con
una discesa a 8,175 euro (marzo).
Attuale temporanea pausa ma una
risalita sopra i 9,9 euro ridarebbe
forte fiato al titolo
Sviluppo del 5G per una digitalizzazione dell’economia italiana: perché ciò
avvenga serve una copertura capillare
della rete mobile ultraveloce, non soltanto in outdoor, con le torri di telecomunicazioni, ma anche mediante i
sistemi Das (Distributed Antenna System) o le small-cells, che permettono
di coprire con il segnale mobile aree
molto affollate oppure con problemi
di ricezione
Iren
Il trend ribassista di breve periodo
può proseguire. Massimo dell’anno a 2,672, ultima quotazione a
2,444. Attenzione al minimo di venerdì a 2,436
Molte altre aziende dell’economia green sono interessate dai finanziamenti
“made in Ue”: per quella cosiddetta
circolare si fanno i nomi di Iren e della
già citata Acea.
Saranno alcuni dei pilastri della transizione energetica

Reply
È uno dei titoli più forti della selezione. Ci sono le premesse per
un’evoluzione di breve termine
ancora al rialzo
E’ una società italiana di consulenza
nella system integration e nelle applicazioni di digital services, specializzata
in progettazione, implementazione e
manutenzione di soluzioni basate su
Internet e sulle reti sociali
Snam
Dopo una correzione, a causa anche dello stacco dividendo, per risalire deve tornare a superare i 5
euro (chiusura venerdì a 4,88)
Il gruppo negli ultimi anni si è fatto
promotore dell’idrogeno come fonte
energetica rinnovabile. Da tempo è al
lavoro per supportare la crescita della
filiera italiana attraverso lo sviluppo di
tecnologie per favorirne l’impiego in
molteplici settori, dall’industria ai trasporti
Webuild
Triplo massimo a giugno in corrispondenza di un livello importante (sui 2,2 euro) per proseguire il
trend al rialzo
Un’altra leader delle infrastrutture fisiche che godrà del piano di rilancio
dell’economia nazionale. Soprattutto
per interventi sulla rete ferroviaria (alta
velocità e linee regionali). Il 22% del
suo fatturato riguarda l’Italia

BIG STOCK, DEUTSCHE
TELEKOM
Il settore telefonico non è uno dei
preferiti nell’attuale fase dei mercati,
anche perché la pressione da 5G non
si è tradotta ancora nelle performance attese. Eppure il titolo Deutsche
Telekom potrebbe rappresentare una
buona fonte di creazione di valore
nei prossimi anni. È pur vero che è
tornato sui massimi storici con un p/e
sui 20,2. Le indicazioni aggiornate su
utili e flussi di cassa sono però molto
positive: al centro del tutto ci sono le
prospettive di crescita della capogrup-
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po tedesca e della filiale statunitense
T-Mobile, fusa nell’aprile 2020 con la
concorrente Sprint. Da notare poi che
lo Stato tedesco detiene il 14,5% delle
azioni di DT, mentre un altro 17,4% è
controllato dalla banca pubblica KfW.
Ecco quindi un modo per diventare
soci di Berlino senza dover investire sui
Bund. Interessante è certamente il rendimento da dividendo, oggi stimabile
sul 3,4% ma che potrebbe crescere
fino a oltre il 4% in presenza di una
fase correttiva.

NUMERI & FATTI
Aspetti favorevoli
La volatilità del titolo è abbastanza bassa (16,4%) contro per esempio il 30,9% di Telecom Italia. L’utile
per azione viene visto in crescita per
il 2022 a 1,3 euro (contro 1,13 del
2021), mentre il tasso di rendimento
è stimato sul 3,6% alle attuali condizioni di prezzo. Ogni fase correttiva è
quindi valida per portarlo verso il 4%:
altro che Bund!
Aspetti negativi
C’è un’esagerata concentrazione di
rating estremamente positivi (ne abbiamo riscontrato 21 su un totale di
23) e spesso quando ciò avviene si
tende a minimizzare fattori di rischio,
derivanti soprattutto per DT da un debito che la società non intende ridurre,
malgrado il quadro favorevole del business. La Germania è inoltre indietro
nella diffusione della fibra e ciò implica ingenti investimenti da parte di DT,
che ha iniziato a puntarvi fortemente
solo dal 2019
Il fattore accelerativo
La probabile cessione della divisione
torri di telecomunicazioni, di cui si parla da tempo

È BOOM PER GLI EMERGENTI
Maggio estremamente positivo per i
mercati emergenti e non solo sul fronte azionario. Anche l’obbligazionario – soprattutto in dollari – è andato
bene. Facendo un confronto nell’am-

Grafico da ProRealTime
bito azionario fra la performance del
contesto “emerging” e di quella dei
mercati sviluppati il risultato è netto:
+2,3% dei primi rispetto alla metà
per i secondi. Il bilancio è vantaggioso per vari fattori: la quasi certezza
che l’inflazione importata dagli Usa,
che ha toccato per esempio Brasile e
Messico, non è destinata a proseguire
nel tempo; all’opposto la domanda di
materie prime – in forte crescita – non
sembra rallentare, salvo nel campo dei
metalli preziosi; motivi internazionali e
domestici hanno però alimentato una
richiesta di commodities alimentari
destinata a proseguire.
In questo contesto la sola vera delusione viene dalla Cina (sebbene il ritracciamento sia stato marginale), dove
l’inflazione a monte (produzione) è
esplosa, mentre i prezzi al consumo
sono rimasti nel complesso stabili.
Mercati in netta avanzata invece in
Brasile, con il Bovespa ai massimi storici, in Messico, complice il risultato
delle presidenziali Usa (+35% su base
annua per l’S&P Bmv Ipc, vicino al top
del 2017), in India (+6% nel corso del
mese - il BSE Sensex ha chiuso il mese
appena sotto il suo massimo storico,
mentre altri indici hanno toccato nuovi livelli record. Per gli investitori stra-

nieri si è aggiunto anche un leggero
apprezzamento della rupia indiana) e
in Russia (i corsi delle azioni a Mosca
sono saliti fortemente a maggio: del
5% in rubli e addirittura del 7,5% in
Usd).
L’analisi potrebbe evidenziare altre situazioni molto favorevoli ma da qualche settimana sorge un dubbio: non
è che la corsa dell’azionario trova un
acceleratore nei timori di inflazione
galoppante, qui e là effettivamente
registratisi ma con probabile tendenza
a un rientro nei prossimi mesi? Per ora
le valutazioni prevalenti vanno così in
questa direzione:
• il costo della vita è effettivamente
salito ma non sembra destinato
ad accelerare nel tempo, complici
i timori che la pandemia non sia
ancora in via di superamento
• è pur vero che la fase disinflattiva
appartiene ormai al passato.
Di qui le incertezze sulla tenuta dei
mercati emergenti, divenuti troppo
cari, e una convinzione che da adesso
in poi solo una selezione di alcuni di
loro potrà continuare a essere favorita dal vento rialzista delle Borse. Sul
tema torneremo nei servizi riservati
agli abbonati di LombardReport.
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25/06/2021

XXa cura della Redazione di Lombardreport.com

TARGET +7% SULL’AZIONE
NASDAQ CADENCE
DESIGN SYSTEM
ECCO LA CONTABILE
DI UN LETTORE!

Ancora una volta ce l’abbiamo fatta. E siccome l’abbiamo fatto dal lontano
1996 anno di fondazione di LombardReport.com diciamo che l’abbiamo
fatto molte volte.

U

n nostro lettore ci ha fornito
la contabile in preda all’entusiasmo e noi qui la riproduciamo:

US1273871087, simbolo CDNS),
azienda californiana specializzata in
software di calcolo.

LombaredReport.com ha raggiunto
un altro su un titolo quotato sulla
Borsa americana Nasdaq: si tratta
di Cadence Design Systems ( isin

Il portafoglio nel quale questo titolo è inserito è il nostro portafoglio
LombardReport Storico.
Ecco il grafico (nella pagina seguen-

te).
Siamo entrati il giorno 17 maggio
2021 ad un prezzo di 122.75$ e siamo usciti esattamente un mese dopo
a 131.34$ guadagnando un +7%
sul prezzo di entrata.
Contabile alla mano … ovviamente
…
Ricordiamo che Cadence Design
Systems è uno dei principali player
del settore dell’ Electronic Design
Services (EDA), il quale costituisce la
ricerca di mercato globale sul design elettronico principale per questo
settore.
Se diamo uno sguardo all’analisi
fondamentale dell’azienda possiamo notare le caratteristiche assolutamente positive che la riguardano
tanto che davvero questa azienda
è un vero gioiellino sotto il profilo
dell’analisi fondamentale. La piatta-

Target +7% sull’azione Nasdaq Cadence Design System: ecco la contabile ...

forma GuruFocus.com infatti la classifica 9/10 in termini di profittevolezza, quando per fare un paragone la
Ferrari è 7/10 che rimane comunque
un punteggio spettacolare :

se consideriamo che un ottimo ROE
dovrebbe aggirarsi tra un valore percentuale che va da 8-10 in questo
caso siamo assolutamente in una situazione di estrema positività.

Come possiamo notare il margine
operativo evidenzia una redditività basata sulle gestione operativa
del 25.71% al netto del costo della
produzione, ammortamenti e svalutazioni. Questo sta ad indicare che
l’azienda genera profitti importanti
al netto delle spese sostenute.
Il margine operativo netto ha una
percentuale del 23.34% ed è il
rapporto tra l’utile netto ed i ricavi
dell’azienda.
Il Return On Equity, ROE, è del
27.6% e ci consente di capire come
il management dell’azienda ha investito i mezzi propri, cioè gli investimenti effettuati dai soci dell’azienda
per aumentare l’utile della stessa:

Il Roa, Return On Assets, indica la
redditività che l’azienda ha avuto
grazie ai suoi investimenti, a tutte le

9

attività detenute. Con una percentuale del 16.46 anche qui troviamo
una situazione ottimale.
Diamo ora uno sguardo alla forza
finanziaria di Cadence Design Systems: vediamo che il primo indicatore, il Cash To Debt è pari 2.14,
questo significa che l’azienda ha
abbastanza soldi “in mano” per
potersi ripagare per ben 2 volte il
proprio debito. L’indicatore Debt
to EBITDA a 0.4 indica inoltre che
l’azienda spende poco tempo per
ripagare i suoi debiti e questo significa che il tempo che utilizza è per
generare profitti piuttosto che per ripagarsi i debiti. Veniamo al Piotroski
Score che indica la forza finanziaria
dell’azienda in termini di posizionamento e che consente agli azionisti
di valutare il valore dei titoli immessi
dall’azienda sul mercato finanziario;
in questo caso un punteggio di 6 risulta essere molto buono.
Infine veniamo all’indicatore WACC
vs ROIC e vediamo come il costo medio del capitale investito a confronto
con il ritorno dell’investimento è del
21.31% rispetto ai costi che sono
del 6.95%.
Questo esprime la bontà con la quale la società sta utilizzando il proprio
denaro e in questo caso lo sta utilizzando molto bene.
Morale: abbiamo fatto una bellissima operazione di tipo “tecnico” su
un titolo fondamentalmente solido.
Della serie “piove sul bagnato” …
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26.06.2021

XXdi Stella Boso

COME FARE
TRADING ONLINE?
Questa è la prima domanda che, solitamente, riceviamo da chi vuole fare i primi
passi verso il mondo degli investimenti.

C

he sia via mail, al telefono o
agli eventi come ITForum o
il TOL di Borsa Italiana, la curiosità per il lavoro (perché di
questo si tratta, seppur molti lo credono più un hobby) del trader è davvero
alta. E la risposta è sempre una: “Non ci
si può improvvisare, bisogna avere delle ottime conoscenze di base, un piano
di trading, una rigorosa auto disciplina
e apprendere ciò che è necessario per
migliorare la propria operatività. Non ci
si può improvvisare, altrimenti si rischia
di bruciare i risparmi di una vita, e rialzarsi dopo è davvero difficile”.
E qual è l’operatività adatta a me?
È la domanda più difficile a cui rispondere, perché non esiste quella perfetta:
ognuno di noi può avere un asset, un
timeframe, un indicatore o un mercato
preferito grazie al quale riesce ad essere
profittevole in maniera costante. Alcuni
trader che conosco sono specializzati in
opzioni, e stanno alla larga dall’azionario perché non sono in grado di gestire
le oscillazioni rapide che potrebbero
verificarsi; altri invece lavorano con il
NASDAQ e il mercato USA; e non dimentichiamo chi, invece, preferisce le
valute. I modi e metodi sono virtualmente infiniti, si tratta solo di trovare
quello che si adatta in maniera migliore
a ciò che desideriamo.
La caratteristica simile a tutte, però, è
l’auto disciplina. È un fattore fonda-

mentale per la buona riuscita di ogni
operazione finanziaria e vi riporto le
parole di Mark Douglas, autore di Trading in the Zone, al riguardo
[…] definisco l’auto disciplina come la
tecnica mentale per ridirigere (come
meglio possiamo) la nostra concentrazione e attenzione verso il nostro obiettivo o desiderio, quando questo è in
qualche modo in conflitto con qualche
altra componente del nostro ambiente
mentale (le convinzioni).
La prima cosa che dovreste notare riguardo questa definizione è che questa è una tecnica dedicata a creare una
nuova struttura mentale. Non è un tratto della personalità, non si può nascere
e possederla già. Quando considerate
la descrizione che ne ho dato, potete
comprendere come nascere con della
disciplina sia impossibile. In ogni caso,
come pratica da utilizzare nel processo
di trasformazione personale, ognuno
di noi può scegliere di utilizzarla.
È quindi chiaro da queste parole che
l’auto disciplina si possa acquisire in
qualsiasi momento, poiché si tratta di
una tecnica mentale da padroneggiare
e non di una caratteristica che si può
possedere o meno senza volere.
Quindi, una possibile risposta a questa domanda può essere la seguente:
dopo aver appreso le conoscenze di
base, potrebbe essere il caso di effet-

tuare qualche operazione con un conto
DEMO su vari asset, mercati, indicatori
e timeframe per riuscire a comprendere
quale sia quello adatto al proprio metodo ed imporsi dell’auto disciplina per i
target di entrata, uscita, profitti e tagli
delle perdite!

L’ultimo saluto a Paola Gentili
Permettetemi di chiudere l’editoriale
con una nota amara, purtroppo.
Ho conosciuto tante persone in questo
ambiente sin dal 1999, quando abbiamo iniziato l’ormai lungo viaggio di
Trading Library: molte sono arrivate e
andate via con la prima folata di vento
per svariati motivi, altre arrivate per restare grazie alle loro qualità indiscutibili: una di queste era Paola Gentili e per
anni siamo state a stretto contatto per
lavoro instaurando poi una sincera amicizia. Spesso, durante la pianificazione
del libro “Vivere di Mercati”, insieme a
Gian Maria Fiameni sono andata negli
uffici della società di Paola e Roberto
Malnati passando ore e giornate a parlare di mercati finanziari e del metodo
UGO, ed è sempre stato un piacere stare insieme a loro. Ora, purtroppo, Paola
è stata colta da un malore improvviso
e ci ha lasciato, ma i ricordi rimarranno
sempre nella memoria di chi l’ha conosciuta.
Ciao Paola

???????

11

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

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.

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

Di solito nuovi mssimi storici tendono a chiamere ulteriori massimi. E’ quello che
stiamo vedendo sul Nasdq e sull’S&P500. L’unico non allineato a restare fuori
dal coro per ora è i Dow Jones Industrial Average che è comunque in fase di
recupero, ma ancora distante dail precedente massimo storico.

NASDAQ100
I nuovi massimi di questa settimana
aprono la strada ai 14.510 punti ormai vicinissimi e al target successivo
che si colloca a 15.556 punti.

S&P500
Ennesimo nuovo massimo di misura
per l’S&P500 che ora può puntare
al prossimo target di 4.472 punto
dopo passa l’estensione del 300%
della precedente onda (4).

DOW JONES INDUSTRIAL:
Il DJI come detto prima è l’unico indice che non ha ancora ritoccato il
precedente massimo storico. Le prossime settimane ci diranno se riprenderà
la strada de rialzo anche lui o se saranno gli altri due ad allinearsi.

PREVISIONI DI BORSA : BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI

PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX E EUR/USD

Il trentennale americano ha concluso
l’onda 4 e può ora riprendere la strada del ribasso verso la zona 146-145.

Sul Dollaro abbiamo assunto come
principale quello che fino alla scorsa
settimana era lo scenario alternativo

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

e attendiamo di capire se la correzione terminerà come
speriamo in area 94-95 o se sarà più profonda.
Di conseguenza abbiamo allineato anche il grafico
dell’euro-dollaro al nuovo scenario.

ORO:
Sull’oro manteniamo i nostri target e la visione rialzista
ma è chiaro che per ora l’onda [4] non è terminata e
occorrerà soffrire fin verso i 1.650 prima che l’onda [5]
possa lanciarsi verso nuovi massimi.
alla prossima
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XXdi Giovanni Milano

TENSIONI
SU PREZIOSI
E MATERIE PRIME
I rischi crescenti di inflazione, evidenziati nelle ultime rubriche, inizia a innervosire
i mercati finanziari. In particolare negli USA , con un tasso di inflazione annua già
al 4% e oltre, iniziano ad esserci ipotesi di evoluzioni della politica monetaria in
senso meno espansivo di quanto si sperava. La Fed da un lato rassicura i mercati
dicendo che si tratta di rialzi solo temporanei e non dell’inizio di una nuova
e duratura stagione inflazionistica, ma dall’altro segue con molta attenzione
l’evoluzione per non farsi cogliere impreparata. Dopo la riunione di mercoledì, i
timori di rialzi dei tassi hanno provocato nella seduta di giovedì un forte sell-off
sui metalli preziosi e sulla quasi totalità di materie prime. Una reazione forse
troppo emotiva e in parte spiegata dall’apprezzamento del dollaro Usa, correlato
inversamente con le commodities. Nella seduta di venerdì le vendite si sono
estese anche ai mercati azionari.

A

nche se i tassi dovessero
risalire un poco, sembra
poco probabile che le Banche Centrali abbandonino
la loro politica di “repressione finanziaria”, che consiste nel lasciare risalire l’inflazione intervenendo sui
rendimenti nominali per tenerli artificialmente compressi. L’obiettivo principale delle Banche Centrali 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 portare il sistema verso rendimenti
reali negativi (= rendimenti nominali tasso inflazione): in tal modo i debiti
(e i corrispondenti crediti dei poveri risparmiatori!) si sgonfiano magicamente da soli col passare del tempo. Come
dicevamo la scorsa volta: “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 stan-

no domandando gli stessi governatori
delle varie Banche Centrali in giro per
il mondo...”.
Già, il tema rimane quello, come riuscire a tenere i tassi bassi se parte l’inflazione? è il motivo dietro al sell-off di
giovedì sulle materie prime e ai realizzi
sull’azionario di venerdì...
Come scrivevamo la scorsa volta, “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

Tensioni su preziosi e materie prime
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
USA. L’asset class più interessante in
termini strategici rimangono le materie
prime”. Ciò non significa che le commodities siano immuni da andamenti
fortemente volatili ed erratici di breve,
come abbiamo visto nella seduta fortemente negativa di giovedì: la quota di
portafoglio strategico allocata sul com-

parto non dovrebbe però dipendere
dalla volatilità di breve; anzi, eventuali
ulteriori storni fornirebbero interessanti
occasioni di ingresso per chi è rimasto
fuori dal comparto o per chi potesse incrementare l’esposizione.
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 141,72; Argento, ticker PHAG: PC 20,475 (cfr. Grafico) Platino, ticker PHPT: PC 82,830.
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A parziale “copertura” della posizione
lunga netta sul comparto manteniamo
anche lo short sul Palladio, ticker 1PAS:
PC 9,320. Manteniamo anche le posizioni lunghe sul frumento (ticker WEAT:
PC 0,6104), sul Mais (ticker CORN: PC
0,7617), sul Caffè (ticker COFF: 0,7809)
e sul Cotone (ticker COTN: 2,0300). Da
monitorare il Rame, che dopo lo storno
potrebbe essere interessante..attendiamo però una stabilizzazione.
Manteniamo anche le posizioni corte
tattiche sull’S&P500, con l‘Etf short
sull’S&P500 Xtrackers S&P500 Inv Day
con ticker XSPS (PC 7,250).

6 VIDEO

SUL CANALE YOUTUBE DI L

Parte 1: Lorenzo Raffo risponde
alla domanda fatidica: i rendimenti
obbligazionari puntano al rialzo?

Parte 2: analizziamo i titoli obbligazionari
più interessanti con la piattaforma Cbonds

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
DI LOMBARDREPORT.COM

O FREE

LOMBARDREPORT.COM

Parte 3: Come costruire un portafoglio
obbligazionario considerando l’inflazione

Parte 4: A spasso per i mercati
obbligazionari del mondo + promozione

OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
Quotidiano di Borsa
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XXdi Fabio Tanevini

UNA V PER
OBLIARE UN’ALTRA
SETTIMANA
Un’onda a V, un movimento banale come già accaduto nell’ultimo mese e
mezzo per cancellare le mosse delle banche centrali e un mercato che torna
asfittico , apatico, in linea con il caldo pomeridiano che stende tutti sul sofà di
casa, in attesa del refrigerio serale.

U

n racconto senza enfasi purtroppo, per l’ennesima settimana, con movimenti che
ormai si trascinano lenti e
sudati per l’appunto.
Un sussulto da segnalare su Clabo e
Risanamento.
Le tipiche due fiammate estive.
Andiamole a vedere.

CLABO
All’uscita dai 2 euro avvenuta anche
abbastanza repentinamente, ha vissuto momenti di euforia restando
per ore sospesa al rialzo e riaprendo
sempre verso il finale di giornata.
L’ennesimo esempio di titoli spenti
su cui improvvisamente si scaraventa l’orda assatanata dei trader annoiati, visibile palesemente dai volumi in basso nella foto.

Una V per obliare un’altra settimana
RISANAMENTO
Differente storia invece per Risanamento la quale era già stata
attenzionata in un recente articolo
proprio grazie al ritorno interessantissimo dei volumi di trading
intraday.
Auspicavamo un rientro ai 0.115 € e
non ci è arrivata lontano, essendosi
fermata ai 0.14 per poi ripartire fino
ai 0.17€.
Lo scenario è, semplicemente il seguente : sotto i 0.136 lo scenario
cambia - restando al di sopra lo scenario rimane in crescita.

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

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

COMMENTO
SETTIMANALE
Buon sabato a tutti. La settimana passata avevo indicato i seguenti livelli
sull’indice FTSEMIB40:

A

distanza di cinque sedute
questo è il risultato (immagine nella pagina seguente).
Centrato il minimo a 24650 e subi-

to un rimbalzo a 25280 visibile sul
chart orario. Area posta a 25280 che
è stata una valida resistenza per tutta
la settimana salvo una rottura pomeridiana giovedì ed una lateralizzazio-

ne poco sopra in un range estremamente stretto in tutta la seduta di
venerdì. A proposito di venerdì, mi
verrebbe da dire che si può tranquillamente terminare la settimana già

Commento settimanale

di giovedì. Pensate che ieri verso le
ore 10.40 erano transitati solamente
3200 contratti (in un ragne inferiore
ai 100 punti).
Sic rebus stantibus mi sono detto
“cosa ci sto a fare al pc?”. Così dopo
aver fatto un’ora di corsa alle 6 del
mattino ne ho approfittato per staccare nuovamente la spina e farmi
ancora un’ora di nuoto. Tornato al
pc alle ore 14 vedo che la situazione
non era cambiata: 4600 contratti e
sempre il solito range 25305 di minimo e 25400 di massimo.

Questo cari amici per dire semplicemente che quando c’è da fare è
importante esserci, quando non
c’è nulla è altrettanto importante non esserci. La conferma l’ho
avuta facendo l’analisi settimanale di tutte le azioni italiane.
Nella passata settimana avevo indicato un’interessante statistica relativa all’ultima decade di Giugno in
cui negli ultimi 22 anni in 21 casi c’è
stato un tentativo di ribasso. Ribasso che si è sì concretizzato venerdì
scorso, ma questa settimana per
l’ennesima volta gli indici a stelle e
strisce hanno rotto i massimi storici,
quindi la statistica NON è stata confermata. Mettersi long adesso è un
azzardo e, senza voler fare la Cassandra, credo che il mercato debba correggere gli eccessi o almeno
andare un pò in laterale. Insomma,
i fondamentali (penso all’occupazione) continuano ad essere in crescita
così come l’inflazione ma abbiamo
anche una curva dei rendimenti che
la settimana scorsa sulla parte lunga
era piatta e invece questa settimana
è tornata positiva. Insomma, inizia
ad esserci indecisione ma occorrono
certamente più dati per capire l’evoluzione. Poco più di un anno fa,
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a metà marzo 2020 indicavo quel
momento come ottimo per un investitore di lungo periodo. Avevamo visto come si era comportato
il Dow Jones nel 1900 nel corso di
tutte le più importanti pandemie
(anni ‘20, anni ‘50, fine anni ‘60 ad
esempio). Chi volesse rileggere l’articolo con i relativi grafici storici lo
trova al seguente link: https://www.
lombardreport.com/2020/3/7/analizziamo-lucidamente-qualche-numero-e-qualche-grafico-diversi-dal-soliSe vuoi continuare
to/ .
la lettura

ABBONATI

Per chi fosse pigro posto nuovamenlombardreport.com
te i al
grafici
mostrati al tempo (traUNA
lasciando lo studio
allaOFFERTA
base e che
trovate appunto nel
link
appena
poIMPERDIBILE
stato)
CLICCA QUI >>

Attualmente non credo che ci siano le basi per un mercato orso (che
comunque prima o poi verrà), ma
almeno per una correzione. Considerate poi che quando l’inflazione
e l’indice CPI sale in modo costante
sopra il 4%-5% tendono comunque
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XXdi Paolo Braglia

IL LOMBARD STOCK INDEX
SELEZIONA IL MEGLIO
DEL MERCATO AZIONARIO
Analisi tecnica dell’azione BE selezionata dal Lombard Stock index

R

icorrendo al Lombard Stock Index abbiamo selezionato due
titoli che, secondo il nostro
punto di vista, dovrebbero essere tenuti sotto la lente di ingrandimento nelle prossime sedute. Il primo
che vogliamo portare alla vostra attenzione è Be Shaping the Future S.p.A.,
azienda attiva nel settore dei servizi di
consulenza aziendale, dei servizi tecnologia dell’informazione e professional services. Il gruppo ha oltre 1.400
dipendenti. I risultati del primo trimestre del 2021, consultabili sul sito del
gruppo, evidenziano crescite dell’EBITDA del 46,9% e dell’EBT del 70,8%
rispetto al primo trimestre del 2020.
Sempre dai dati del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021,

spicca un valore della produzione pari
a 51,8 €/mln, per un +24,9% rispetto
al primo trimestre dello scorso anno.
Dal punto di vista grafico salta subito all’occhio il forte rialzo verificatosi
tra le sedute di 15, 16, 17 e 18 giugno, con il titolo che è passato da
una quotazione di 1.66€ ad una di
1.90€. Ma approfondiamo la situazione grafica.
Nel primo box da sinistra mostrato
nell’immagine notiamo un’accumulazione, visibile da alcune sedute con
volumi superiori agli altri. A seguire
c’è una fase di ritracciamento in cui
un (possibile) istituzionale rallenta
nell’acquisto per poi trovare supporto a ridosso dell’1.50€, area di acquisto precedente. In una terza fase

l’istituzionale torna a comprare nuovamente a cavallo dell’1.50€, dove
si notano volumi in deciso aumento.
A questo punto, l’istituzionale difficilmente riesce ancora a nascondersi
e si forma un triangolo simmetrico,
ed al suo breakout si registra un’altra
fase di accumulazione. L’istituzionale
rallenta ancora, ma è ormai chiaro al
mercato che sta accumulando, quindi inizia la fase speculativa con i prezzi che raggiungono 1.86€. Dopo c’è
un’altra fase di ritracciamento, che
prelude ad una lateralizzazione, con
la quale potrebbe formarsi un triangolo (al momento non ancora presente). Dopo il primo rialzo (quello
tra il 15, 16, 17 e 18 giugno) è possibile aspettarsene altre due.

Il Lombard Stock Index seleziona il meglio del mercato azionario
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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
La settimana appena conclusa non ha riportato alcuna notizia particolarmente
interessante in merito ai titoli segnalati dalla rubrica.

V

ediamo qui di seguito la situazione complessiva dei
titoli seguiti dalla strategia
e cogliamo l’occasione per
commentare alcuni spunti tecnici offerti nell’ultima ottava.
Complessivamente i titoli hanno ri-

portato una variazione media del
+28,08% (escludendo dividendi ed
effetto valutario).
Nell’ultima settimana si sono distinti B&C SPEAKERS (+9,33%), ULTA
BEAUTY (+6,62%) e FEVER TREE
(+5,72%).

AMADEUS FIRE:
Il titolo, dopo aver raggiunto i massimi
storici di inizio 2020, sta consolidando
le proprie quotazioni appena al di sotto di questa soglia.
Questo movimento sta consentendo di “spurgare” parte del notevole

Strategia Value: breve aggiornamento
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“ipercomprato” registratosi nella precedente fase rialzista. Sotto il profilo
fondamentale, lo scenario non è assolutamente cambiato.

ULTA BEAUTY:
La chiusura di questa settimana ha
fatto registrare il superamento del
precedente massimo riportato a marzo 2021. Il record storico del 2019 ($
370) potrebbe risultare alla portata.
Il quadro fondamentale, nel Q1 2021
ha evidenziato un’ottima ripresa del
fatturato e della marginalità.

B&C SPEAKERS:
L’interessante strappo rialzista ha riportato il titolo in prossimità dei livelli
registrati ad inizio anno. Sotto il profilo fondamentale, la progressiva normalizzazione del contesto sanitario,
non potrà che portare beneficio a B&C
SPEAKERS.
SWEDISH MATCH:

Il titolo, dopo un’interessante fase rialzista, ha disegnato un doppio massimo. Al momento è in prossimità di un
test: nel caso dovesse rompere a ribasso il supporto situato 74 Sek (massimo
storico precedente), non è da escludere una breve
ribassista.
Sereazione
vuoi continuare

la lettura

ABBONATI

Sotto il profilo fondamentale, nulla
è cambiato: per l’investitore di lunal lombardreport.com
go periodo,
queste fasi di ribasso/
consolidamento non
dovrebbero
mai
UNA
OFFERTA
comunicare preoccupazione,
anzi,
IMPERDIBILEpotrebbero rappresentare
occasioni
CLICCA
QUI >>per
poter aumentare la posizione.
PS: Nonostante il mercato azionario
sia in prossimità dei massimi, nelle
prossime settimane non si esclude una
nuova segnalazione….
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XXdi Giovanni Maiani

SI È SEMPRE COMPORTATO
MOLTO BENE TRA GLI OBBL.
EURO HEDGED GLOBALI
INVESTMENT GRADE
Oggi inizia la doppia “puntata” relativa al comparto Obbl. Euro Hedged Globali
Investment Grade.

H

o preso in considerazione
una sessantina di fondi del
settore con, come sempre,
uno storico decennale.
Sono nuovamente 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 abbia-

mo; la professionalità degli attori.
Vediamo subito il primo.
Fra qualche giorno vi proporrò un
Blackrock.
Non mancate.

IL CASO DEL GIORNO
Ho scelto per voi: Invesco Gl. Investment Grade Corp. Bond Acc AH EUR
- isin LU0432616570 – codice Bloomberg IGIGCAH LX, vedi (https://
www.invesco.it/it/gamma-prodotti/
invesco-global-investment-gradecorporate-bond-fund?isinNumber
=LU0432616570).
Troverete tutti i documenti necessari
cliccando sul link come sopra, direttamente dalla fonte.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo Invesco può vantare uno
Stocastico orizzontale che si è man-

tenuto, per quasi il 70% degli ultimi
10 anni, al di sopra di 70 trovandosi,
quasi sempre, tra gli asset che hanno
avuto le migliori performance su base
annua.
Inoltre, l’oscillatore è rimasto solo
l’8% scarso al di sotto di 30; ossia tra
le performance minori; ciò che non
indica obbligatoriamente negativo.
Il mio strumento ha dunque individuato uno dei fondi della categoria
che si sono dimostrati storicamente
affidabili e il merito va, ovviamente,
ai gestori.
Anche in questo momento il fondo è
situato nelle immediate vicinanze dei
massimi dello Stocastico orizzontale,
confermando il suo ottimo collocamento attuale e il recupero di posizionamento nel comparto in essere
da circa 14 mesi.
Se siete interessati a intervenire nel
settore, questo fondo è uno dei pa-

Si è sempre comportato molto bene tra gli Obbl. Euro Hedged Globali ...

pabili, come si direbbe in Vaticano.
Osserviamo l’andamento del Nav per
cogliere il timing per quanto riguarda
l’analisi tecnica.

COMPORTAMENTO
SUL MERCATO
Il fondo è inserito in un trend ascendente di lungo periodo e viene individuato, in questo momento, in prossimità dei massimi storici realizzati
all’inizio dell’anno; praticamente in
corrispondenza della Befana.
Il mio Efficiency index weekly indietreggia e testa il supporto di +15 che,
in caso di tenuta, dovrebbe generare

un segnale di rafforzamento.
Un semplice modello, generico e dunque non ottimizzato, indica punti di
ingresso e di uscita indicativi ciò che
mi consente, con un colpo d’occhio, di
osservare l’attuale situazione del titolo. Al momento, il sistema è fuori dal
mercato dallo scorso mese di febbraio
e potrebbe ben presto riposizionarsi.
Fondamentale tuttavia la tenuta dell’area situata nelle immediate vicinanze
di 11.30 il quale eventuale cedimento
potrebbe riportare l’asset in corrispondenza di 10.8/6 circa, con supporto
intermedio a 11.
Eh si lo so, ma parlando di obbligazio-
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nario i livelli sono stretti. Tutta colpa
della volatilità…

CONCLUSIONE
Abbiamo pertanto un asset molto interessante che si è sempre comportato
molto bene all’interno del suo settore
di riferimento, mentre per il timing,
avremo probabilmente a breve un
nuovo segnale di ingresso. Anche in
questo caso, occorre prendersela con
il comparto, non con il fondo.
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
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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