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XXLorenzo Raffo

OTTO MODI PER
GUADAGNARE
CON GLI EMERGENTI
Azionario mediante gli Etf e obbligazionario con singole emissioni: diverse
alternative per inserire in portafoglio una tipologia di asset destinata a svolgere
un ruolo sempre più importante.

D

opo un precedente articolo sui mercati emergenti in
molti ci hanno chiesto di
approfondire l’argomento
nell’ottica di una diversificazione dei
portafogli che il Covid ha attenuato,
data l’avanzata senza precedenti delle
Borse europee e Usa.
Ecco allora una risposta immediata: otto diverse idee di investimento sugli “emerging” in cui ciascuno
può trovare le soluzioni più idonee
alle proprie propensioni di differenziazione degli asset e del rischio. Il
tutto con Etf e obbligazioni dei tanti
mercati targati Paesi in via di sviluppo, sebbene ci voglia una certa impudenza nel definire tali per esempio
Cina e Russia. Così però vuole ancora la prassi e noi ci adeguiamo.

PRIMA ALTERNATIVA: PECHINO E IL SUO AZIONARIO
Dire Cina nell’ambito azionario è più
complesso di quanto si possa credere, per la diversità di Borse e panieri
di riferimento. Qui prendiamo allora
in considerazione solo Etf relativi a
titoli di classe A, quotati sulle piazze

di Shanghai o Shenzhen e denominati in renminbi, oggi ancora marginali sugli indici della prima potenza
asiatica ma destinati a crescere molto di peso nei prossimi anni. Valuta
di denominazione degli Etf è in tutti
i casi l’Usd, sebbene i sottostanti siano logicamente espressi in renminbi.
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Strategia: preferibile un piano
di acquisti nel tempo strutturato
su variazioni di prezzo per esempio di un +/- 5% in rapporto alla
progressiva quotazione media di
carico.

SECONDA ALTERNATIVA:
L’OBBLIGAZIONARIO IN RENMINBI

è stato selezionato l’Etf con maggiore capitalizzazione.
Strategia: la differenziazione qui
gioca un ruolo decisivo, vista la
divergenza di trend dei diversi
mercati, spesso condizionati dagli andamenti valutari e dal più o
meno elevato legame economico
con la Cina.

QUARTA ALTERNATIVA: I
BOND IN RUPIE RENDONO
SEMPRE BENE
Trascurate dagli investitori italiani, le
obbligazioni in rupie indiane e indonesiane sono trattate soprattutto in
rapporto all’andamento delle valute. Il
fattore rendimento non è però irrilevante se si considera che il decennale
governativo indiano si attesta al 6,2%
e quello indonesiano al 6,6%. La selezione di emissioni in Inr e Idr trattate a
Milano à però purtroppo ridotta.
Strategia: l’elemento decisivo è
l’andamento del cambio. La rupia
indiana (Inr) resta molto debole
sull’euro, così come quella indonesiana (Idr), poco sotto i minimi e ben lontana dai massimi di
inizio 2020. La situazione appare
quindi favorevole per chi investe
dall’area euro ma in ottica di medio-lungo termine.

È una valuta nel complesso stabile e
destinata ad assumere un ruolo sempre più preponderante nell’economia mondiale. Interessanti poi i rendimenti dei governativi (rating A+
stabile di S&P): attualmente variano
dal 2,56% del due anni al 3,6% del
trent’anni. Bond ed Etf sono naturalmente quotati alla Borsa Italiana.
Strategia: puntare su un rendimento interessante ma soprattutto su una rivalutazione del
Cny rispetto all’euro, il che potrebbe concretizzarsi nei prossimi
anni.

TERZA ALTERNATIVA:
L’AZIONARIO ASIATICO
SENZA LA CINA
La crescita dei mercati asiatici si è già
concretizzata da tempo ma i margini
di ulteriore progresso non sono da
meno. Fra tutti i contesti geografici
quello del Continente giallo appare
il più ampio, considerando anche le
diverse valute sottostanti, che esercitano un ruolo importante in ottica di
diversificazione. Di ciascun mercato
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obbligazioni in un tutt’uno che punta sulla possibile rivalutazione della
moneta nei prossimi due-tre anni.
Strategia: un mercato difficile,
date l’incertezza sulla politica
monetaria adottata dalla Banca
centrale di Mosca e la forza attuale dell’azionario.
Su quest’ultimo sarebbe preferibile attendere una correzione di
un certo peso (almeno di un 1015%).

QUINTA ALTERNATIVA:
IL TUTT’UNO CON
L’ETICHETTA RUSSA
È la politica a svolgere un ruolo
predominante nell’andamento del
cambio fra rublo ed euro e dollaro:
le tensioni internazionali con Mosca
e le sanzioni economiche ancora in
atto penalizzano il cross fra la divisa
russa e quelle occidentali. In questo
caso l’opzione di investimento si articola allo stesso tempo su azioni e

SESTA ALTERNATIVA: LA
FRONTIERA DEL CONTINENTE NERO
Tutta da scoprire, perché da sempre
trascurata dagli investitori italiani,
soprattutto in chiave azionaria, dato
che sul fronte bond l’Africa offre
molti emittenti governativi in dollari
ma dai bassi rating e dai tagli elevati.
C’è l’eccezione del Sud Africa, la cui
valuta – il rand – si è pero rafforzata
un po’ troppo negli ultimi tempi, rivelandosi quella “emerging” che più
ha corso sull’euro.
Strategia: due mercati - quello
specifico sudafricano e quello
panafricano (su cui incide però di
nuovo il Sud Africa per circa un
terzo, con un ruolo poi importante di Marocco ed Egitto) - piuttosto complessi e che si adattano
soprattutto a posizionamenti in
presenza di forti correzioni.
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SETTIMA ALTERNATIVA: IL
BRASILE PURE CON LA DOPPIA OPZIONE, BOND E AZIONI
Anche in questo caso – come per la
Russia – l’abbinata svolge un ruolo importante perché se il real ha
ancora margini di rafforzamento
sull’euro nel medio-lungo termine,
il che svolge un ruolo decisivo per
l’investimento obbligazionario, il
fronte azionario ha già corso molto collocandosi sui massimi storici.
Il contesto economico-politico non
giustifica performance così rilevanti, da attribuire (come in Occidente)
alle scelte iper espansive della locale
Banca centrale.
Strategia: l’azionario
è troppo caro e necessita di una correzione
(anche pesante) per
qualsiasi tipo di collocamento. L’obbligazionario è penalizzato
da un tasso di interesse eccessivamente

basso rispetto a un’inflazione
che sta surriscaldandosi. È il mercato “emerging” nel complesso
meno attraente.

- non legittimano però il netto rimbalzo dell’Ipc. Meglio quindi limitarsi
all’obbligazionario, puntando sulla
probabile stabilità del peso dopo il
rimbalzo iniziato dall’estate dello
scorso anno.

OTTAVA ALTERNATIVA: IN
MESSICO MEGLIO PUNTARE
SOLO SULL’OBBLIGAZIONA- Strategia: la valuta messicana
RIO
sull’euro è risalita a circa metà
Azioni o bond per la prima economia del centro America? La Borsa
di Città del Messico ha corso molto
negli ultimi mesi, complici l’elezione
di Biden alla Presidenza degli Usa e
quindi la scomparsa del “nemico”
Trump. I fondamentali economici –
soprattutto il tasso di crescita del Pil

del percorso di indebolimento da
crisi Covid. Ci sono ancora margini ed è a questo fattore che il
mercato guarda con maggiore interesse.
Attenzione però al tasso inflattivo, tornato sul 6%, quasi ai massimi degli ultimi dieci anni.

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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PROSEGUE
L’INCREDIBILE
CAVALCATA
DI FIRST CAPITAL
Prosegue l’incredibile cavalcata di First Capital sia come azione che come
obbligazione convertibile ( sulla CV siamo pesantemente posizionati
nel portafoglio a scarso rischio del lombardreport.com ). First Capital
ha infatti comunicato oggi il NAV al 30 giugno: 31,8 euro. Quotazione
del titolo 22,40. A voi il calcolo della consistente e incomprensibile
sottovalutazione.

U

n prezioso cuscinetto nel
caso che il mercato dovesse
invertire la marcia. Incredibile l’ascesa del NAV (net assett value): un 5,9% in un mese (giugno). Dal YTD l’azione è cresciuta del
45,8% contro il 29% del FTSE Small
Cap. Ancora più clamorosa la sottovalutazione della obbligazione convertibile che nel frattempo, oltre a godere della rivalutazione del sottostante,
distribuisce un dividendo del 3,75%.
Questa obbligazione, convertibile a 19

euro( in quanto chi converte ottiene
un premio di un euro.) quota 109 euro
e ha perciò una valutazione, secondo
la borsa, di 20,71 (tralasciamo rateo
interesse etc).
Perciò abbiamo un NAV comunicato
dalla STESSA SOCIETA’ al 30/6 di 31,8
per ogni azione che la borsa - invece
di quotare a premio vista la bravura
dei gestori(come tanti anni fa avveniva per i fondi gestiti da Soros) - castiga
quotando l’azione 22,4 e la converti-

bile 3,75% a 20,71 secondo i nostri
calcoli.
Con queste premesse comprendete
perché’ il nostro portafoglio a scarso
rischio, già caratterizzato da pochissimi titoli, rimane inchiodato sui soliti
valori. Con una ascesa mensile che
sfiora il 6%,con diversificazione dei titoli attentamente selezionati sull’AIM
posseduti da First Capital, perché’
dannarsi nel trovare nuovi investimenti ?
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XXdi Virginio Frigieri

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

Nasdaq ed S&P550 continuano ad inanellare nuovi massimi. Il Dow si avvicina al
massimo precedente e tenta di raggiungerli.

Q

uando uno strumento finanzioario si trova sui massimi di sempre, nessuno
può sapere quale sarà l’ultimo nuovo massimo. Aggiungiamo
che finora non si è mai visto un crollo dei mercati azionari in luglio (poi è
anche vero che c’è sempre una prima
volta), ma in linea generale, le probabilità giocano a favore di ulteriori nuovi massimi. L’unica cosa che stona è la
divergenza tra il Dow Jones Industrial
e il Transportation che posto come primo grafico. Per il resto non dovremmo
avere grosse sorprese. Piano Bar tornerà il 1°di agosto.

NASDAQ100

S&P500

Dal punto di vista tecnico il prossimo target è fissato sull’incrocio tra
la trendline superiore del canale e la
proiezione del 200% di onda 4 a circa
15.550 punti.

Anche l’S&P500 continua a segnare
nuovi massimi ma con minore pendenza. In pratica l’S&P500 sembra
accontentarsi di seguire da vicino la
mediana del canale di trend senza
spingere per violarla.

Il prossimo target può essere 4.579
punti.

DOW JONES INDUSTRIAL:
Il Dow Jones cerca finalmente di attaccare il massimo precedente. Se ce la fa

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici azionari USA
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confermerebbe la salita degli altri indici e vedremo
nuovi massimi generalizzati. Se non dovesse farcela
allora qualche ombra comincerebbe a delinearsi e
dovremo valutare nuovi scenari.

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>
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XXdi Fabio Tanevini

BASIC
INSTINCT
Chiamata alle armi, giunta all’improvviso, dopo che in nottata, è giunta notizia
dall’Asia che degli investitori si sono improvvisamente accorti, rileggendo i
verbali FOMC, che il Tapering (il momento in cui la Fed inizierà a drenare
l’enorme liquidità immessa dai mercati) è sempre più vicino.

O

vviamente, c’è un pò di
ironia in quanto scrivo,
ma non trovate ridicola
una giustificazione del genere quando, sono ormai mesi che
l’inflazione Usa cresce a ritmo molto
incalzante?
Quale sprovveduto possa aver pensato che fino a ieri sera si potesse
comprare a mani basse e da stamattina no?
Oppure dobbiamo pensare che il
mouse sia in mano a persone completamente incompetenti tanto da non
aver considerato tale evenienza nella
composizione dei loro portafogli?

Niente di tutto ciò, semplicemente ci
si è presi un mese e mezzo per stare lontani dal Pc,(non il sottoscritto
sfortunatamente) per poi tornare
immediatamente al primo fischio di
pastore, senza far caso neanche da
quale regione del mondo esso provenisse.
Si torna al lavoro quindi, finalmente
con un vero storno, che magari verrà
anche riassorbito come nel recente
passato, magari lasciato pilotare da
macchine tanto insensibili quanto
dementi, in grado di disegnare delle bellissime V se lasciate operare in
perfetta solitudine.
La stessa dinamica che conduceva il

derivato Dax, ieri sera a chiudere sui
15700, un comodo +1.20%, mentre
gli Usa languivano attorno alla parità.
Anomalie da chip integrato, appunto.
Con le prime luci dell’alba che andavano ad adagiarsi dolcemente sul
suolo di una calda Europa, quindi, ci
si è svegliati con un Hang Seng che si
illuminava di rosso, spiaccicando sui
nostri monitor un rosso da -2.5%.
Da li si è compreso che la mattinata
sarebbe stata l’ideale per risvegliare
vecchi istinti messi in soffitta.

Basic instinct

Quegli istinti da scalper, quell’energia che parte dalla pancia e si propaga verso il dito indice e se meglio
supportata da un ottima conducibilità e quindi, in velocità, porta ad un
connubio perfetto con il sentiment
del mercato.
La stessa dinamica che accade al

tennista quando “è in palla” e i colpi
sembrano riuscirgli alla perfezione, e
magari anche osando, la fortuna va
dalla sua parte.
Cambia lo scenario, per il Dax, sotto
i 15240 e se cambia per il Dax cambia per tutta Europa, pertanto come
fu a marzo 2020, attenzione a quel

19

livello che al momento resiste e anche corroborato dalla tenuta degli
Usa.
Il trading non esiste se non esiste volatilità, quella che abbiamo cercato
invano in questo ultimo periodo e
che finalmente sembra star tornando.

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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XXa cura della redazione di Lombard Report

LE MIGLIORI
AZIONI
DI BORSA
ITALIANA

Le migliori azioni di borsa italiana
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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 RIEPILOGO
DELLE SEGNALAZIONI

In attesa di poter commentare l’imminente rassegna delle trimestrali (la
prossima settimana toccherà a WINMARK CORP), si riporta di seguito
l’andamento dei titoli segnalati.

L

a settimana è stata caratterizzata da alcune sedute piuttosto volatili: il mercato è molto tirato e
gli scossoni portano (talvolta) ad
alcune fisiologiche giornate negative.
Dalla nostra prospettiva value, i presupposti alla base delle segnalazioni
rimangono ancora inalterati.

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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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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