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VETRINA DEGLI ETF NOVITÀ,
TREND, OCCASIONI
E PERFORMANCE
Un mercato in piena evoluzione e che va ormai seguito giorno per giorno.
Migliori e peggiori da inizio anno. Vari debutti su Borsa Italiana. Perché quelli
della tecnologia cinese vanno male. E infine le evoluzioni più significative
dell’obbligazionario.

HOT MARKETS
La crescita inarrestabile del mercato
dei fondi a gestione passiva fa sì che
ormai buona parte degli investimenti debba transitare attraverso questi
strumenti. LombardReport dedica
molta attenzione agli Etf ma proprio
al culmine della stagione estiva riserva un report domenicale su novità,
trend, occasioni e analisi del settore,
prendendo in considerazione i cloni
che hanno contraddistinto le ultime
settimane.

LA SORPRESA DA INIZIO
ANNO
Inaspettato al primo posto della classifica dei “best performer” troviamo
un Etf forse poco conosciuto: si tratta
dell’Xtrackers LPX MM Private Equity
Swap, con sottostanti le maggiori so-
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le obbligazioni “green” sono meno
volatili rispetto a quelle tradizionali.
In tale ambito segnaliamo allora l’esordio su Borsa Italiana del Lyxor Euro
Government Green Bond, il primo Etf
che replica i green bond sovrani della zona euro. La nuova quotazione
avviene in un contesto contrassegnato da una forte crescita del mercato
delle obbligazioni verdi governative e
permette agli investitori di considerare un’esposizione pura a questo segmento specifico nelle loro allocazioni
obbligazionarie.

L’ORO MA IN MANIERA
SOSTENIBILE
La piattaforma HANetf ha annunciato
il lancio su Borsa Italiana di AuAg Esg
Gold Mining, il primo clone europeo
cietà di private equity di tutto il mondo quotate su varie Borse. Per chi fosse meno esperto del comparto occorre
precisare che per private equity si intende un’attività finanziaria mediante
la quale un investitore istituzionale
rileva quote di una società con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla successiva
vendita della partecipazione acquisita
(talvolta dopo una ristrutturazione) o
dalla quotazione in Borsa.

L’ALTRO MIGLIORE
Complice inevitabilmente la corsa
del petrolio, subito dopo in classifica
come performance dalla prima seduta
di gennaio si colloca l’L&G US Energy
Infrastructure Mlp, relativo alle società
Usa che operano nel campo della logistica energetica, cioè nel trasporto,
nella distribuzione e nella trasformazione di petrolio e gas.

I PEGGIORI DA INIZIO ANNO
Vale la pena fare una classifica degli
ultimi, condizionati da diversi fattori.
Se ne tenga sempre conto perché –
come dimostra l’esperienza – i “worst
performer” in molti casi si ritrovano
poi a pilotare la classifica dei “best
performer” nell’arco di uno o due

anni. Succederà anche questa volta?
focalizzato sull’estrazione Esg dell’oro,

GREEN BOND IN EURO PER che darà agli investitori interessati ai
UN PAC DI LUNGO TERMINE temi della sostenibilità l’opportunità di
La situazione ambientale sta peggiorando di giorno in giorno, come
confermano alcune vicende drammatiche in tutto il mondo, che hanno
causato migliaia di morti in pochissimo tempo. Un contributo a rallentare questa vera e propria tragedia sta
anche nell’investire sull’economia verde, in cui cominciano a essere molto
attivi i Governi soprattutto dei Paesi
occidentali. Con in più un punto forte:

partecipare al settore dell’estrazione
del gold in maniera ambientale. Il prodotto offre l’esposizione a un paniere
equamente ponderato di 25 società
minerarie aurifere sottoposte a screening Esg.
L’Etf è stato creato in collaborazione
con la svedese AuAg Funds, marchio
che riserva una forte attenzione ai metalli preziosi e agli elementi green-tech.

Vetrina degli Etf Novità, trend, occasioni e performance
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giustificare l’avvio di un Pac su livelli di
prezzo e non su periodicità fissa. Ne
indichiamo quattro con i relativi riferimenti.
Il perché – Dopo la guerra fra Usa e
Cina adesso è Pechino a penalizzare il
settore tecnologico, a causa di possibili nuove normative restrittive. Ciò
sfavorisce un mondo che avrebbe invece forti prospettive di crescita. Forse
tutto il male non viene però per nuocere. L’analista di Wedbush, Dan Ives,
ha dichiarato venerdì che l’aumento
della “repressione” normativa cinese
su titoli come Didi e Alibaba guiderà
un’importante rotazione dalle azioni
tecnologiche asiatiche verso quelle
statunitensi. In seguito – aggiungiamo
noi – un bel rimbalzo non è da escludere.
Una novità – Intanto Krane Funds
Advisors, asset manager globale specialista per gli Etf incentrati sulla Cina
e per le innovative strategie di investimento nel Paese asiatico, ha annun-

PER NON FARSI DEPREDARE
DALLE BANCHE
Il problema delle commissioni sulla liquidità detenuta sui conti correnti (oltre certe soglie, che variano da istituto
a istituto) penalizza molti risparmiatori. Inoltre si aggiungono le incertezze
sui mercati. L’industria finanziaria è
sempre stata molto lenta e restia nel
rispondere a questa involuzione, dovuta alle politiche monetarie in atto.
Segnaliamo tuttavia un Etf che in parte
può soddisfare le esigenze di chi deve
piazzare liquidità. Si tratta del Franklin
Liberty Euro Short Maturity, un monetario a bassa volatilità dell’area euro.

I CINESI DELLA TECNOLOGIA
DANNO BRUTTI SEGNALI
Sedute delicate le ultime per il contesto degli Etf superspecializzati del contesto cinese, che hanno accentuato
un trend comunque negativo in atto
da mesi. C’era stata già incertezza al
momento della loro quotazione ma
ora la debolezza si è accentuata e può
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ciato la quotazione su Borsa Italiana
del KraneShares Icbccs Sse Star Market 50 Etf (Isin IE00BKPJY541 – valuta
Usd – Ter 0,82%). Replica lo Shanghai Stock Exchange (Sse) Science
and Technology Innovation Board 50
Index, che comprende le 50 maggiori società specifiche definite in base
alla capitalizzazione di mercato e alla
liquidità. Alla luce del fatto che la Cina
è diventata rapidamente un leader
mondiale nell’innovazione, la Borsa di
Shanghai ha sviluppato lo Star Market
per promuovere le aziende ad alta crescita quotate nel settore scientifico e
tecnologico, attive in settori come la
tecnologia di nuova generazione, la
biomedicina, le energie e la protezione ambientale.

INFLAZIONE E SOSTENIBILITÀ PILOTANO L’OBBLIGAZIONARIO
Un recente studio di Brett Olson, head
of iShares Fixed Income Emea analizza il settore obbligazionario e mette
in luce quelle che sono le tendenze in
corso.
Evidenzia infatti come “guardando
oltre la natura transitoria dell’attuale
impennata dell’inflazione legata alla
ripresa dell’economia, il BlackRock
Investment Institute (BII) avverti come
l’indice dei prezzi al consumo salirà

costantemente nel medio termine,
poiché le misure di allentamento di
politica monetaria permetteranno
all’economia statunitense di funzionare. I dati dei flussi degli Etf obbligazionari mostrano che gli investitori
stanno spostando le loro allocazioni
per utilizzare le obbligazioni legate
all’inflazione, con afflussi, da inizio
anno, di 3 miliardi di dollari (dati al
31 maggio 2021), contro i 4,2 miliardi
di dollari per l’intero 2020, così come
puntano sulle obbligazioni societarie e
governative di breve durata, per minimizzare la volatilità dei tassi”.
Inoltre rileva che “i flussi sulla sostenibilità in tutte le principali classi di attività a reddito fisso hanno continuato

a essere positivi, con movimenti complessivi a favore degli Etf Esg Fixed income che hanno raggiunto i 12,6 miliardi di dollari, guidati principalmente
dal credito Investment grade, il quale
ha rappresentato il 73% del totale”.
Altro aspetto quello dell’high yield:
“Questo settore continua a essere
favorito dagli investitori nel 2021, in
quanto è un’asset class con una duration inferiore rispetto all’Investment
grade (Ig). Gli Etf Hy hanno registrato
2 miliardi di dollari di afflussi, con una
forte preferenza per le esposizioni in
dollari Usa, sostenute da costi di copertura Eur/Usd inferiori, insieme alla
maggiore esposizione ai nomi dell’energia. L’Hy è stato tradizionalmente
visto attraverso una lente che richiedeva conoscenze e competenze specialistiche per scegliere tra i migliori nomi
del settore. Tuttavia, dato che la caccia
al rendimento continua, il debito Hy
può beneficiare delle pressioni inflazionistiche, in quanto gli investitori
possono preferire le esposizioni di durata più breve, tipiche dell’Hy, rispetto
al debito Ig. Guardando alla parte del
mercato del reddito fisso che rende
più del 2,5%, oltre la metà è costituita
da obbligazioni cinesi, e gli investitori
constatano sempre più come il rendimento dei titoli di stato di Pechino a 5
anni sia del 2,7%, rispetto all’equivalente Treasury americano a 5 anni che
rende solo lo 0,7%, offrendo così un
(sovra)rendimento del 2%”.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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+7% SU UNA
DELLE PRINCIPALI
AZIENDE USA DI
SEMICONDUTTORI!
Target raggiunto su TEXAS INSTRUMENTS
GAIN DEL +7%
PREZZO ENTRATA 181.49$ 3/05/2021
PREZZO DI USCITA 194.19$ 21/07/2021
PORTAFOGLIO STORICO STRATEGIA NASDAQ WEEKLY

C

i abbiamo preso gusto a
raggiungere target! Questa volta abbiamo raggiunto un gain del +7%

su Texas Instruments, azienda leader
nella produzione di semiconduttori e
tecnologia informatica. Texas Instruments, codice ISIN: US8825081040,

simbolo TXN, è inserita nel Portafoglio storico Lombard Report e fa
parte della strategia Nasdaq Weekly.
Ecco il grafico:

+7% su una delle principali aziende Usa di semiconduttori!

Come potete vedere siamo entrati nella candela del 3 maggio di
quest’anno ad un prezzo di 181.49$
e siamo usciti nella candela del 21
luglio a 194.19$, guadagnando il
+7% sul prezzo di entrata a mercato.
L’azienda di Dallas presenta senza
dubbio buonissimi fondamentali:
Al netto di tasse, svalutazioni e am-

mortamenti vediamo che l’azienda
ha margini molto elevati al 40.04%,
il che le conferisce di avere un margine operativo altrettanto elevato al
44.15%.
Il Return On Equity del 71.77% ci indica che i soldi dei soci vengono investiti in modo assolutamente positivo e anzi con tassi superiori a quello
della media del mercato.

11

Stesso dato positivo lo troviamo su
un Return On Assets del 33.58%,
che indica che Texas Instruments ha
un reddito operativo fratto il valore
delle attività pari al 33.58% ovvero
remunera il capitale investito in asset
con un tasso di rendimento spettacolare.
La situazione finanziaria di TXN appare eccellente: l’indicatore Cash to
Debt è dell’1.07 e significa che l’azienda è in gradi di ripagarsi il debito
1.07 volte se desidera con il contante che ha in cassa.
Il Debt to EBITDA allo 0.79 significa
che l’azienda ha buone speranze di
poter ripagare i debiti con i propri
debitori grazie al ricorso della sola
gestione operativa al netto di interesse, ammortamenti etc.. ovvero
con il proprio EBITDA
L’indicatore Piotroski a 8 indica che
le azioni dell’azienda sono assolutamente sicure per gli investitori che
decidono di comprarle.
L’indicatore Piotroski combina voci
dello stato patrimoniale e del conto
economico.
Infine il Waac vs Roic indica il rendimento medio dei soldi investiti rispetto al costo che l’azienda sostiene
per ottenere quei soldi in prestito dal
mercato sotto forma di obbligazioni e dagli azionisti è assolutamente
lunare: il 53,82% è il tasso di rendimento mentre quello di approvvigionamento dei soldi assolutamente
marginale.
Il valore del ROIC al 53.82% indica
che l’azienda sta creando valore e
quindi crescita a ritmi davvero sostenuti.
Infine segnaliamo che Texas Instruments sta introducendo sul mercato dei microcontroller ad altissima
prestazione che serviranno per implementare e migliorare l’automatizzazione industriale, i sistemi automobilistici e la gestione sostenibile
dell’energia.
Sicuramente una bella novità che ha
contribuito alla performance positiva
di mercato.
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XXGiovanni Milano

LE BORSE
TENGONO...
Dopo un avvio di settimana in ribasso, le Borse riescono a recuperare le posizioni,
mantenendosi quindi all’interno della ristretta banda di congestione a ridosso
dei massimi di periodo (Russel 2000 e Dax) e registrando addirittura un nuovo
massimo sull’S&P500 e sul Nasdaq 100. L’indice che rimane invece decisamente
debole è quello giapponese, il Nikkei 225. Dopo un balzo da quota 16 a quota
24, la volatilità implicita (Vix: 20,05) è ridiscesa rimanendo poco al di sopra dei
minimi pre-Covid.

C

ome dicevamo le scorse settimane, “rimane prematuro
ipotizzare correzioni ampie
vista la rete protettiva dell’enorme massa di liquidità immessa senza posa dalla Fed e dalle altre Banche
Centrali. È molto probabile che tali politiche abbiano alimentato delle bolle
sui mercati finanziari: come sempre
capita, tuttavia, nessuno è in grado
di predire come e quando le bolle potranno scoppiare - o almeno sgonfiarsi. L’unica certezza è che quanto più si
prolunga questa fase rialzista anomala, senza correzioni significative, tanto
più violenta e immediata sarà la reazione quando si innescherà. Si rischia,
cioè, di passare da una fase di risk-on
a una di risk-off in modo repentino,
senza soluzione di continuità”.
A livello operativo, come indicato la
scorsa ottava “a fronte di un mercato

che perde spinta ma non fornisce ancora segnali chiari di un possibile inizio
di storno, l’unica opzione è quella di
gestire le posizioni in ottica di controllo del rischio, riducendo la volatilità di
portafoglio attraverso la diminuzione
dell’esposizione agli asset più a rischio,
come l’obbligazionario high-yield, i titoli a reddito fisso a lunga scadenza,
l’azionario Usa, i settori che si sono
apprezzati maggiormente negli ultimi
15 mesi. Il probabile ritorno dell’inflazione, non così temporaneo come
dichiarano le Banche Centrali per giustificare la prosecuzione ad oltranza
delle proprie politiche monetarie ultra-espansive per sgonfiare i debiti,
mantiene un interesse strategico sul
comparto dei preziosi e delle commodities, al di là dei movimenti erratici a
livello settimanale/mensile.”
Come strumenti manteniamo in por-

tafoglio i seguenti Etc quotati su Borsa
italiana:
Oro, ticker PHAU: PC 144,85; Argento, ticker PHAG: PC 19,958; Platino,
ticker PHPT: PC 83,920. A parziale
“copertura” della posizione lunga
netta sul comparto manteniamo anche lo short sul Palladio, ticker 1PAS:
PC 8,710.
Manteniamo anche le posizioni lunghe sul Frumento (ticker WEAT: PC
0,6426), sul Mais (ticker CORN:
PC 0,9058), sul Caffè (ticker COFF:
1,0118; cfr. grafico) - di cui segnaliamo il notevole exploit della settimana: +21%!, sul Cotone (ticker COTN:
2,145), sul Rame (ticker COPA: 32,500)
e sul Nickel (ticker NICK: 15,312).
Manteniamo anche le posizioni corte
tattiche sull’S&P500, con l‘Etf short
sull’S&P500 Xtrackers S&P500 Inv Day
con ticker XSPS (PC 6,911).
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XX di Emilio Tomasini

A ME PARE
FOLLIA PURA!
Diciamo subito che il rialzo è salvo. Come dimostra il grafico che segue abbiamo
un forte supporto a quota 26.000 toccato ben 4 volte. Oggi i prezzi hanno
toccato la linea di tendenza di breve descrescente e penso che davanti possiamo
avere solo la congestione fatta di mini crolli e rimbalzoni. E questo almeno fino a
settembre.

S

e guardiamo il Nasdaq 100 notiamo che abbiamo un triangolo orizzontale in formazione e
quindi ne avremo ancora per
diverse settimane prima della deci-

sione finale. In fin dei conti siamo ad
agosto ormai no ? E quindi è bello anche vedere il mondo tornare normale.
Tutto dipenderà comunque tra un paio
di settimane dall’impatto della varian-

te delta su ospitalizzazioni e ricoveri.
Ormai crescono del 10% al giorno e
non capisco francamente cosa ci faccia la gente in spiaggia e nelle pizzerie. Sono stato subissato di email di

A me pare follia pura!

15

protesta e di insulti
dopo la pubblicazioni
del mio editoriale in
cui criticavo il calcio
in generale e come sia
stato necessaria per
molti andare in piazza
ad abbracciarsi per la
vittoria ai campionati
europei.
A me pare follia pura !
Speriamo che le ospedalizzaioni tardino o
manchino di avvitarsi
verso l’alto ma ho una
grande paura ...
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XXEmilio Tomasini

BORSA USA SUI
MASSIMI IN UN
GIRONE PAZZESCO
DI RIALZO
Il ribasso del Nasdaq 100 e di tutti gli altri indici internazionali
è per il momento scongiurato. Anzi il Toro riparte alla grande.

I

l rimbalzone messo in atto da
tutti gli indici internazionali e soprattutto dal Nasdaq 100 ci fa riscrivere il capitolo precedente: se
sembrava l’inizio non del ribasso ma
di una congestione orizzontale non
appena qualcuno ha venduto qualcun altro ancora più grosso ha comprato e ci siamo ritrovati di nuovo
sui massimi storici.
Potenza di un mercato che non
ascolta ragioni. Se guardate il grafico qui sotto su scala settimanale
del Nasdaq 100 potete osservare
come il rialzo prima era sorretto da
2 trendline ma con il ritracciamen-

Borsa USA sui massimi in un girone pazzesco di rialzo

19

fico che segue qui sotto vediamo come il National Bureau of
Economic Research USA ha conferito alla recessione di marzo
aprile 2020 il titolo di più breve
recessione di sempre e a quella del 2006 - 2009 quella di più
lunga recessione di sempre. Noi
potremo raccontare ai nostri nipoti di averle viste entrambe e
questo sicuramente conferisce
una carattere di grande instabilità psicologica a qualsiasi essere
umano che voglia in una situazione come questa fare delle
previsioni per il futuro.
Se guardate anche il tasso di
crescita annuale del PIL USA notate che siamo fuori dalla grazia
di Dio: hic sunt leones!
ll mercato immobiliare USA
sta assumendo le sembianze
di un mostro: stiamo ancora
spettando i dati di giugno del
Case Shiller index, forse l’indice
sull’andamento del mercato immobiliare USA più famoso, ma
quelli di aprile testimoniano che
il boom è vicino come del resto
il fratello povero del Case Shille

to superato di qualche giorno
fa siamo tornati alla bellezza
di 3 trendline (breve medio
e lungo periodo). Della serie
che se prima presagivamo una
congestione fino a settembre
ora siamo costretti a far tornare indietro le parole e a prevedere rialzo e ancora rialzo e
ancora rialzo.
Notate, sempre nel grafico
qui sopra, come i due punti
del Sequential hanno segnato una inversione ciclica .. al
contrario. Cioè il mercato era
talmente forte che non ha rispettato il ciclo e dopo una
minima discesa il Toro è ripartito ben più forte.
Del resto se guardate il gra-
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ovvero l’indice Zillow che invece
ha raggiunto livelli lunari.
Se il Case Shiller e il Zillow sono
indicatori di prezzo occorre però
tenere in considerazione anche
quello che è il carburante del rialzo dell’immobiliare: il reddito
personale.
Quindi un indicatore che io considero particolarmente indicativo è quello che fa il rapporto tra
il prezzo medio di una casa (ora
negli USA diciamo tra 250.000 e
350.000 dollari) e il reddito mediano da lavoro sempre gli USA.
Qui sotto vediamo che in realtà
se consideriamo questo indicatore dobbiamo ancora superare
il massimo del maggio 2006 e
quindi abbiamo ancora davanti
spazio per correre. Questo significa che il +15% o il +25% che
vediamo qui è là sull’incremento
dei diversi prezzi dell’immobiliare USA, comunque li vogliate
calcolare, nell’ultimo anno sono
un dato che dovremo ancora rivedere al rialzo, che ci piaccia o
no. C’è ancora combustibile da
bruciare per pompare i prezzi
dell’immobiliare e questo combustibile è proprio il rapporto
che vedete qui sotto.
Ma in realtà anche in Italia le
vendite nel settore industriale
mostrano una situazione che
spesso nei grandi giornali viene
sottaciuta: il trenino della felicità ha ripreso a correre come non
succedeva dal 2011 ad oggi.

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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XXdi Fabio Tanevini

REPETITA
IUVANT

“Altro giro altra corsa” urlava il giostraio e i bambini rapiti dall’eccitazione
si apprestavano a prendere posto, quasi impedendo a coloro i quali avevano
appena terminato il loro momento di gloria, di scendere dai posti, quel
seggiolino che tanta gioia aveva regalato sino a pochi minuti prima.

A

ccade anche in borsa all’interno di un canalone estivo
dove si passeggia e si viene trasbordati da un lato
all’altro su una giostra ad energia
elettrica.
Come scritto nella settimana scorsa,
basta attendere che finisca la corsa
e risalire sullla giostra, il resto lo farà
tutto la macchina, tra occhi sgranati dalla sorpresa e la delusione di chi
non ha preso posto al momento giusto.
Tanto semplice quanto ridicolo.
Mi leggerete alquanto ironico in merito al mercato e al suo recente andamento e il motivo del mio essere
ironico e indispettito risiede nel fatto
che non vedo più chiari i contorni tra
la professione e il gambling in simili
contesti.
Siamo da mesi in un mercato che vede
l’oro vicino ai suoi massimi, i titoli di
Stato altrettanto “altini” e senza distinzione di “provenienza” e dulcis
in fundo, un mercato azionario che
seppur sostenuto da conti trimestrali

Repetita iuvant
tutto sommato non orrendi, viaggia
su una salita dalle pendenze similari
al ben noto ai ciclisti, Mortirolo.
Il mercato che però prende il jolly alla
“Sagra della Crespella” è quello dei
derivati che vengono sostenuti da un
calcolo algoritmico che li spinge imperterrito sui massimi per poi passare
la mano all’essere umano che a colpi
di macete lo riporta sul minimo del
canale.
Tutto molto bello finchè il gioco dura,
ma non chiamiamolo mercato finanziario, però, perchè sarebbe un’offesa alla professionalità e alla dedi-

zione al lavoro. In questo articolo ,
nel fratempo vi mostro un’altra delle
storie grafiche che l’organizzatore del
prossimo Giro d’Italia farebbe bene
a prendere in considerazione come
arrivo di tappa, vista la pendenza
“monstre” di questa salita.
Il grafico si riferisce a Gabetti e continuando la festa punta ai 2.60€, con
storno operativamente interessante
agli 1.5€ o meglio ancora ai 1.35€.
Opto però, visto il ritmo da slot machine, più per l’operatività sui derivati
di questi tempi, piuttosto che sull’azionario, e come detto sempre e solo
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sulle estremità con una spiccata predilezione per lo short.
Seppur nuovi massimi storici siano
alla portata e oramai giornalieri, la
corsa sembra davvero quasi finita e
per conferma basta dare un’occhiata
ai volumi quando ci sono le scariche
al ribasso.
Ma ormai tutto è opinabile in queste
configurazioni in cui l’unica direzione è il BUY, e se posso confessarlo,
personalmente sono un longeur convinto, ma ciò non vuol dire essere un
“compratore” a tutti i prezzi!
A tutto c’è un limite.

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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LE MIGLIORI AZIONI
DI BORSA ITALIANA
DI DOMANI
Ancora una volta ci siamo affidati al Lombard Stock Index per individuare, tra le
migliori azioni di Borsa Italiana, alcuni titoli che presentano una situazione grafica
che a nostro avviso può essere interessante. Nello specifico nell’articolo che vi
proponiamo questa settimana andremo a mettere sotto la lente d’ingrandimento
tre titoli: Doxee, Openjobmetis e Autostrade Meridionali.
AZIONI DOXEE
Il primo titolo che prendiamo in considerazione è Doxee, che tra i tre
proposti in questo articolo presenta
il Lombard Stock Index più elevato
(72.3901). Per Doxee il movimento

rialzista sembra essere una costante nella prima metà del 2021. Dopo
il minimo toccato nel marzo 2020
(2,400), il titolo ha reagito avvicinandosi ai livelli di inizio 2020 e dando
inizio ad una fase di lateralizzazio-

ne, interrotta a dicembre 2020 da
una spinta verso l’alto. Il 25 giugno
Doxee ha raggiunto una quotazione
di 9,750. Graficamente notiamo la
formazione di triangolo simmetrico,
con tre minimi crescenti e tre massi-

Le migliori azioni di Borsa Italiana di domani
mi (a partire da quello del 25
giugno di 9,750) decrescenti. Nelle ultime due sedute i
prezzi hanno toccato il massimo precedente di 9,600.
Ora gli occhi sono puntati
su una possibile rottura di
questo massimo di 9,600
già raggiunto due volte, appunto. Doxee è un’azienda
high-tech
multinazionale
specializzata nell’offerta di
prodotti in ambito customer
communications management, digital customer experience e
dematerializzazione. I principali risultati
consolidati del bilancio al 31
dicembre 2020 sono una
crescita del 14,3% rispetto
al 2019 nei ricavi delle vendite (da 15,5 milioni di euro a
17,7 milioni di euro), un EBITDA a 5,6 milioni (+11,9%),
un EBITDA Margin al 24,7%
(dal 24% del 2019).

AZIONI
OPENJOBMETIS
La seconda azione, Openjobmetis, ha un Lombard Stock
Index di 25.4568. Dal minimo di 4,60 toccato nella
seduta del 30 ottobre 2020
è partito il cammino rialzista
del titolo che ora, dal punto
di vista grafico, ha formato
un triangolo ascendente. Il
lato superiore di questo pattern è composto dai tre massimi allineati di 10,40, registrati nelle sedute del 23/24
giugno, del 12/13 luglio ed
infine del 22 luglio. Il lato inferiore, invece, presenta due
minimi crescenti: 9,46 nella
seduta del 5 luglio e 9,78
nella seduta del 20 luglio.
Da verificare in quale direzione avverrà la rottura del
triangolo, se sopra i massimi o sotto l’ultimo minimo.
Openjobmetis SpA è un’a-
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genzia per il lavoro; il gruppo conta
più di 760 dipendenti diretti ed oltre
170 filiali sul territorio nazionale. Nei
primi tre mesi del 2021 i ricavi di vendita hanno toccato quota 142,2 milioni di euro (contro i 129,9 milioni di
euro dello stesso periodo del 2020), il
risultato operativo 2,5 milioni di euro
(contro gli 1,9 milioni di euro dello
stesso periodo del 2020), l’EBITDA è
di circa 4,2 milioni di euro (contro i
circa 3,4 milioni di euro dello stesso
periodo del 2020).

AZIONI AUTOSTRADE MERIDIONALI
Il terzo titolo che andiamo ad analizzare è Autostrade Meridionali, che
ha un Lombard Stock Index pari a

21.6141. Anche per questa azione il
cammino rialzista è partito negli ultimi mesi del 2020; in particolare, una
forte spinta del prezzo verso l’alto si
è verificata ad inizio febbraio 2021,
con un salto dal minimo di 18,00
del 2 febbraio al massimo di 30,00
del 9 febbraio. Un massimo più alto
è stato raggiunto il 15 giugno, con
una quotazione di 31,10. Proprio in
questa circostanza notiamo il primo
di due massimi di quello che a nostro
avviso potrebbe essere un triangolo
discendente in formazione. Due sono
i massimi decrescenti (dal 31,10 del
15 giugno al 30,40 del 9 e 13 luglio)
e due i minimi praticamente allineati
(28,40 nelle sedute del 28, 29 e 30
giugno e 28,50 il 19 luglio). Da mo-

nitorare se il prezzo scenderà sotto il
supporto di 28,40 o se salirà andando oltre l’ultimo massimo.
Autostrade Meridionali S.p.A. è una
società per azioni concessionaria nel
comparto autostradale del Gruppo
Autostrade. Nel primo trimestre 2021
il totale ricavi ammonta a 19,1 milioni di euro (contro i 17,1 milioni di
euro dello stesso periodo del 2020),
i ricavi netti da pedaggio sono pari a
15,1 milioni di euro (contro i 16,3 milioni di euro dello stesso periodo del
2020), l’EBITDA è di quasi 7 milioni di
euro (contro i 3,8 milioni di euro dello
stesso periodo del 2020) e l’EBIT è di
6,7 milioni di euro (contro i 3,7 milioni di euro dello stesso periodo del
2020).

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.

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
SECONDO TRIMESTRE
2021 PER WINMARK

La pandemia, nel 2020, ha colpito duramente molti comparti dell’economia;
tra i settori più penalizzati, senza dubbio, si annovera il segmento retail: le
chiusure obbligate ne hanno condiziontato pesantemente i conti.

N

onostante questo scenario
avverso, WINMARK, rispetto
ad altri operatori, è riuscita
ad evidenziare una straordinaria resilienza. Nei momenti bui,
WINMARK ha reagito bene, ma cosa è
successo nella fase di riapertura?
Il 14 luglio sono stati pubblicati i dati
relativi al secondo trimestre 2021, vediamo qui di seguito i tratti salienti.
Rispetto al Q2 2020, nonostante la
recente decisione di dismettere gradualmente l’attività di leasing, i ricavi
sono cresciuti del +53%; oltre a ciò,
l’aspetto più sorprendente deriva dal
fatto che il recente trimestre è risultato
il migliore di sempre: eccellente anche
il miglioramento della marginalità sia
a livello Ebitda (63,5%) che a livello
netto (47%).
Il modello di business (incasso di royalties) prevede una struttura particolar-

Strategia Value secondo trimestre 2021 per WINMARK

mente snella: gli investimenti in Capex
sono irrisori ed uno dei “problemi”
più seri del management è rappresentato dall’impiego dei copiosi flussi di
cassa generati. La strategia prevede
un dividendo trimestrale ed un piano
di buyback (aumentato fino aLl’11%
delle attuali azioni in circolazione).
Ad oggi, WINMARK conta 1.266 affiliazioni in franchising. La società ha
finalizzato ulteriori 36 accordi per
prossime aperture.

GRAFICO:
WINMARK, a seguito dei recenti dati
rilasciati, ha raggiunto i livelli massimi
registrati nella fase pre-Covid19.

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>
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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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