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10 AZIONI PER IL GREEN TECH

Le quotazioni
potrebbero anche
crollare ma protagoniste
dell’economia del futuro
saranno sempre loro. E
allora una raffica di analisi
su titoli ed Etf del mondo
del know-how.
HOT MARKETS
Tecnologia su, tecnologia giù ma
sempre tecnologia. Oggi seguiamo
questo macro cosmo cominciando
con l’analisi delle 10 azioni più seguite dagli investitori istituzionali per
il decennio in corso. Si tratta di nomi
in alcuni casi stranoti e in altri invece meno conosciuti, che hanno surriscaldato i portafogli anche italiani
negli ultimi anni.
Dopo essere stati rifugi sicuri
durante la crisi Covid i big tech
cominciano a far sorgere dubbi
(e che dubbi!) sulla loro sostenibilità in presenza di ratio finanziari fuori controllo. Il problema
è che l’asset management e i
fondi pensione, soprattutto Usa,
sono carichi di queste azioni. Di
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conseguenza lo sono anche gli
investitori privati. In altre parole
si tratta di un “momentum investing”, cioè di una fase in cui tutti
comprano o tengono in portafoglio perché gli altri comprano o
tengono in portafoglio. C’è allora da domandarsi se siano ancora
effettivamente dei rifugi sicuri e
soprattutto se abbiano spazi di
crescita dei rispettivi business?
La risposta è in entrambi i casi
incerta. I ricavi hanno raggiunto
percentuali oltre cui potrebbero salire investendo massicciamente in nuovi business e quindi riducendo la profittabilità. Il
fatto di avere scelto la strategia
della crescita degli introiti e della non distribuzione di dividendi si trasformerebbe così in un
handicap, tanto più in presenza
di un’inflazione in netto rialzo.
Recentemente un analista canadese segnalava come i profitti
di Apple crescano a una percentuale annua nettamente inferiore rispetto a quelli di produttori
di cibi e di strumenti sportivi. È
quindi la fine di un’epoca, con il
ritorno all’economia di base? Il
dubbio potrebbe essere legittimo
e già nei prossimi mesi se ne avrà
una conferma o meno. In termini borsistici ciò vorrebbe dire una
bella sciacquata verso quotazioni
più realistiche. Non c’è un P/e accettabile fra quelli dei dieci titoli
presi in considerazione. Il Covid
ha proprio fatto male, così come
la liquidità delle Banche centrali.
Un “redde rationem” potrebbe
essere vicino ma sarebbe allora
l’occasione di un nuovo “buy”
incondizionato per queste regine
del tech.

È TEMPO IN ALTERNATIVA
DI SMALL TECH
Da qualche mese il mercato guarda
di conseguenza alle piccole capitalizzazioni tecnologiche, potenzialmente in grado di crescere in futuro.

Una verità nella grande confusione
che circonda il mondo tech è che
rivoluzioni epocali caratterizzeranno i prossimi dieci anni ma in settori
emergenti. Bisogna quindi cominciare a valutare nuovi cavalli con cui
trottare. Ve ne indichiamo tre relativi
sempre al mercato Usa.
I numeri e i ratio non sono certo
migliori rispetto ai big ma quanto
meno questi titoli hanno quotazioni ancora “umane” e si riferiscono a business in forte crescita:
due punti forti in un contesto pur
sempre pieno di incognite.

cole: sono le società della tecnologia
“made in Europe”. Se escludiamo
Stm, l’olandese Asml e pochi giganti tedeschi e francesi, il taglio non è
certo rilevante rispetto a quello delle
big Usa. Per seguirle in Borsa meglio
allora gli Etf, di cui facciamo il punto.
Solo tre Etf, di cui due a replica
sintetica: la debolezza europea
è sintetizzata da questa realtà.
Fra l’altro la tecnologia Ue non è
non molto presente nei portafogli “retail” (se si esclude Stm nel
caso dell’Italia).

Molto frazionate e mediamente pic-

alla Borsa di Francoforte nell’ultimo

QUELLA STELLA NASCENTE
EUROPA TECNOLOGICA IN TEDESCA CON ALTRE DUE
RITARDO
Il TecDax ha sottoperformato il Dax

Tecnologia in Borsa

anno. Nel suo contesto c’è stata tuttavia una star, che merita attenzione per una super performance del
362%. Si tratta di Verbio Vereinigte
BioEnergie AG (Isin DE000A0JL9W6),
uno dei principali produttori indipendenti di bioenergia e anche unico
produttore su larga scala di biodiesel, bioetanolo e biometano in Europa. Il gruppo conta circa 700 dipendenti nelle sedi in Germania, nonché
nelle filiali estere in India, Stati Uniti,
Canada, Polonia e Ungheria. Il grafico del titolo non necessita di commenti, mentre è il caso di segnalare
una volatilità media nelle ultime 180
sedute del 56,2%.

GRAFICO DA PROREAL TIME DIECI AZIONI PER UN FUTUUn P/e interessante con una volatilità RO PIÙ PULITO
elevata e soprattutto ancor più elevata in intraday.
Da aggiungere - considerazione a
parte - che il TecDax meriterebbe più
attenzione di quanto non ottenga in
Italia. Ecco allora altri due titoli, oltre
a Verbio, messisi in luce nell’ultimo
anno.

Inevitabile l’attenzione rivolta attualmente dai mercati al settore “green”, su cui si sentono valutazioni
solo positive di medio e lungo periodo. Ecco in conclusione una panoramica di 10 titoli Usa ed europei del
comparto nuove energie considerati
fra i più attivi in prospettiva futura.
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Anche su questo fronte i P/e sono
o negativi o terribilmente alti. È pur
vero che i target medi (estrapolati fra
i massimi e i minimi ipotizzati dagli
specialisti delle singole azioni) appaiono incoraggianti. Presi nel loro insieme – questo il valore di tanti dati
– confermano come la rivoluzione
ecologica abbia grandi prospettive
anche in Borsa. L’high tech sta per
vivere infatti un passaggio epocale,
con meno Apple e Microsoft nei portafogli e più “new energies” al loro
posto. In estrema sintesi è questa la
deduzione finale del report di oggi.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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LE MIGLIORI AZIONI
DI BORSA ITALIANA
“PESCATE” DAL
LOMBARD STOCK
INDEX
Torniamo alla carica con il nostro Lombard Stock Index, l’indicatore che ogni
giorno su www.lombardreport.com segnala le azioni potenzialmente in rampa di
lancio nel mercato italiano. Per chi ci ha seguito sul nostro sito anche sotto il sole
di agosto, ripartiamo guardando come si è evoluta la situazione grafica di Gabetti
e Gefran, titoli analizzati in un articolo del 24 agosto. A seguire passiamo alle
novità, con l’analisi grafica di altri due titoli: Irce e Cy4gate.

C

irca due settimane dopo, il
triangolo è ancora lì. Stiamo parlando di Gabetti,
che graficamente si presenta ancora ai nostri occhi come un
triangolo simmetrico. Nell’articolo
del 24 agosto, citato anche sopra,
avevamo indicato i seguenti tre massimi: 2,0500 in corrispondenza delle
sedute del 26 e 27 luglio, 1,8520
il 10 agosto e 1,7440 il 18 agosto.
Guardando ora il grafico il triangolo
non sembra ancora essersi “rotto”
e potremmo considerare il massimo
del 18 agosto (segnalato nell’artico-

lo precedente) sostituito dalla quotazione di 1,7780 registrata il 25
agosto. I minimi crescenti sono fissati in corrispondenza delle sedute
del 4 agosto (1,5920), del 17 agosto
(1,6300) e del 31 agosto (1,6620).
In definitiva, il grafico ci dice che la
situazione di lateralizzazione persiste
e per capire dove andranno i prezzi
dobbiamo attendere la rottura del
triangolo.
Nell’articolo del 24 agosto ci eravamo occupati anche di Gefran. Pure
in questo caso, dal punto di vista

grafico pare persistere una fase di
lateralizzazione, anche se un minimo ha rotto il triangolo simmetrico
che avevamo presentato nell’ultimo
articolo; vediamo come. Ai massimi
dell’11 agosto (11,40) e del 18 agosto (10,80) si è aggiunta la quotazione di 10,65 registrata per tre sedute consecutive (23, 24, 25 agosto).
I minimi sono quelli del 17 agosto
(10,15), del 20 agosto (10,25); il 26
agosto però è stato registrato un minimo di 10,05 che ha rotto verso il
basso il triangolo simmetrico, anche
se nelle sedute successive si è ripre-

Le migliori azioni di borsa italiana “pescate” dal Lombard Stock Index

sentata una fase di lateralizzazione.
Ma ora passiamo alle nostre due
“novità”.
La prima è IRCE. Presente nell’elenco
elaborato dal Lombard Stock Index
giovedì scorso, ma non venerdì. Tuttavia abbiamo deciso di presentare
comunque la sua situazione grafica,
ritenuta interessante. Il titolo ha formato un triangolo simmetrico “sporco” e molto “ampio”, nel quale possiamo individuare tre massimi e due
minimi. Il primo massimo il 3 giugno,
con una quotazione di 3,4700, il se-

condo nelle sedute del 9 e dell’11
agosto (3,2000) ed il terzo il 30 agosto (3,1200). I due minimi, invece,
sono posizionati in corrispondenza
delle sedute del 21 luglio (2,7700,
quotazione toccata anche l’8 luglio)
e del 25 agosto (2,9000, quotazione
toccata anche il 19 agosto). Situazione da monitorare in caso di rottura
del triangolo.
IRCE è una multinazionale che opera
nel settore dei conduttori per avvolgimento e cavi elettrici; può contare
su quattro stabilimenti produttivi in

9

Italia e cinque all’estero. Il gruppo
IRCE ha chiuso il primo trimestre
2021 con un utile di periodo di 3,34
milioni di euro. Il fatturato consolidato del primo trimestre 2021 è stato di 103,53 milioni di euro, contro
i 77,26 milioni di euro del primo trimestre 2020.
L’indebitamento finanziario netto è
passato dai 39,74 milioni di euro del
31 dicembre 2020 ai 60,70 milioni al
31 marzo 2021; nello stesso periodo
il capitale investito netto è passato
da 162,36 milioni di euro a 185,05
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milioni di euro, mentre il patrimonio
netto è cresciuto da 122,62 milioni
di euro a 124,35 milioni di euro.
CY4GATE, con un Lombard Stock Index di 33.3542, si schiera sul grafico
formando un bel triangolo simmetrico. Tre massimi decrescenti, tre
minimi crescenti. Si va dal massimo
di 13,58 del 17 agosto, a quello
di 13,46 del 24 agosto e quello di
12,84 del 31 agosto. I minimi, invece, partono dalla quotazione di
11,90 del 18 agosto e crescono
passando dal 12,12 del 27 agosto
al 12,32 del 2 settembre. Come

nel caso precedente, per capire se i
prezzi andranno verso l’alto o scenderanno dobbiamo attendere la rottura del triangolo.
CY4GATE, società nata nel 2014,
offre prodotti, sistemi e servizi
nell’ambito della cyber intelligence e cyber security. Il 3 settembre
CY4GATE ha fatto sapere tramite
un comunicato stampa di essersi aggiudicata una commessa del
valore di circa 500 mila euro con
un’importante società italiana attiva nei servizi tecnologici B2B, B2C e
B2G per lo sviluppo di un progetto

basato su tecnologie ed architetture disponibili nell’RTA (Real Time
Analytics), prodotto dell’azienda in
tema di protezione dalle minacce
cyber. Il 1° settembre, invece, sempre tramite un comunicato stampa,
CY4GATE ha annunciato di aver siglato un accordo di partnership con
Exprivia. Stando al calendario finanziario presente sul sito della società,
il prossimo 22 settembre si riunirà
il Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2021.

Le migliori azioni di borsa italiana “pescate” dal Lombard Stock Index
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Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
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OTTIME OPPORTUNITÀ
SI TROVANO ANCHE
NEL SETTORE
“CORPORATE E
GOVERNATIVI”
Otto giorni fa ho trattato il comparto Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large &
Mid Cap., mentre oggi rimango in tema e vi propongo il settore Obbl. Globali
(Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi.

A

nche in questa occasione vi
presenterò uno degli asset
che ritengo interessanti.

Ho preso in considerazione una quarantina di fondi espressi in euro e
con, come sempre, uno storico almeno 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 e il settore di appartenenza. In alcuni casi, una fund house può essere

più efficiente di altre in un comparto
specifico, ma la professionalità è generalizzata a tutti gli attori del risparmio gestito.
Questa è l’unica certezza che abbiamo; la professionalità degli attori.

IL CONTESTO
L’indice Fideuram Obbligazioni Paesi
emergenti sta per raggiungere un’importante area di resistenza definita
tra 350 e 355 circa costituita, tra le
altre cose, dal massimo storico di febbraio 2020 di 354.82.
La situazione non è obbligatoriamente preoccupante anche se l’indice
si trova in presenza di un ostacolo
potenzialmente importante, ma è
interessante, in ogni caso, parlare
dell’argomento in questo momento

prendendo in considerazione l’appuntamento tecnico come sopra.
In effetti, il grafico mostra pure sempre un doppio massimo discendente
nell’area sopra definita, ma siamo
anche in “compagnia” di un doppio
minimo ascendente…
Pertanto l’articolo odierno…
Inoltre, un modello statistico mensile
ha segnalato un segnale di ingresso
durante lo scorso mese di marzo e,
al momento, sembra una cosa buona
e giusta.
Di certo, il comparto è in un momento particolare della sua storia che
cercheremo di condividere, positivamente.

IL CASO DEL GIORNO

Ottime opportunità si trovano anche nel settore “Corporate e Governativi”

Ho scelto per voi; Fidelity Funds
- Emerging Market Debt Fund
A-ACC-EUR - isin LU0238205289
– codice Bloomberg FFEMDAE LX,
vedi di seguito (https://www.fidelity-italia.it/fondi/scheda-informativa/
LU0238205289).
Troverete tutti i documenti necessari
cliccando sul link come sopra, diretta-

mente dalla fonte.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Questo Fidelity vanta un’elevata permanenza dello Stocastico orizzontale
al di sopra di 70, in quanto si è mantenuto oltre tale soglia praticamente
durante il 64% del periodo preso in

13

considerazione; ossia dal mese di febbraio 2011 ai giorni nostri.
Pertanto, per poco meno dei due terzi del periodo, questo asset è rimasto
tra quelli maggiormente performanti.
Si è recato solo il 17% del tempo tra
quelli con le performance minori e, in
ogni caso, non ha mai toccato il fondo del range di oscillazione.
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Interessanti anche i minimi ascendenti che accompagnato l’oscillatore dal
2018, mentre consolida da qualche
settimana sui massimi.
Una cosa che non faccio mai
Anche questo BNY Mellon (isin
IE00B06YC548) ha dei numeri relativamente simili al Fidelity, sempre
prendendo in considerazione unicamente lo Stocastico orizzontale.
Infatti, ero molto indeciso sulla scelta
odierna; ma questo non ve lo posso
dire…
Questa parentesi solo per sottolineare che, a volte, a dirla tutta quasi
sempre, sono i dettagli a fare la differenza.
Per quanto riguarda lo Stocastico
orizzontale, il Fidelity si è comportato
molto bene durante l’ultimo decennio se confrontato con gli altri 40
asset presi in considerazioni; quindi
espressi in euro.

COMPORTAMENTO SUL
MERCATO
Il fondo rimbalza con decisione a se-

guito della realizzazione del minimo
relativo di 19.54, vedi nel mese di
marzo 2020, mentre tenta di riportarsi in corrispondenza dei valori pre
lockdown di 26.34.
Attualmente tenta di confermare il
ritorno al di sopra di 25.60, mentre il
mio Efficiency Index, vedi nella parte
superiore del grafico, consolida nelle
immediate vicinanze di +15; importante livello operativo.
La situazione puramente tecnica è
potenzialmente molto impegnativa
in questo momento e, visto che parliamo di un comparto fondamentale
in un’ottica di asset allocation, ma
anche in un’ottica di puro investimento, cercherò qualche punto di
supporto in grado di favorire un ingresso a prezzi più abbordabili.
In effetti, il fondo potrebbe accusare
una correzione puramente tecnica
in caso di ritorno al di sotto di 25,
mentre 23.50 e 21.50 potrebbero
consentire un nuovo ingresso nel
comparto.
Al momento, è probabile il proseguimento dell’attuale fase di recupero,

ma mai dire mai…
Pertanto, è fondamentale, anzi indispensabile, aver una strategia che
considera una correzione del mercato o un movimento contrario alla
propria posizione.
Diversamente, si rischia di intervenire in ritardo e con azioni dettate dal
panico e non dalla razionalità.

CONCLUSIONE
Il comparto obbligazionario Paesi
emergenti, indispensabile in un’ottica
di asset allocazione, nonché importante in un’attività di investimento,
cerca di innalzare i massimi di febbraio 2020 (dicembre 2020 per il Jpm
Embi $) ed emergono ottimi asset
anche nel settore “Corporate e Governativi”.
Il settore ha sempre regalato grosse
soddisfazioni e, almeno fino ad ora,
ogni correzione ha costituito un’opportunità in un’ottica di medio periodo.
Questo Fidelity potrebbe fare caso
vostro e rivelarsi utile in un portafoglio ben diversificato.
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PERCHÈ
STATISTICAMENTE
SETTEMBRE
È UN MESE NERO
PER LE BORSE
Settimana di redivivi, finalmente, con il riaffacciarsi della volatilità che in questo
caso può essere assimilata se non altro ad un confronto dialettico più vivo.
Se la stasi, infatti, più volte rimarcata nelle scorse settimane, era simile ad un
gregge di pecore che procede lento per lo stesso percorso, gli alti e bassi di
questa settimana, se non altro, hanno iniziato a mostrare divergenze di idee.

T

ale diversità di vedute rappresenta il sale dei movimenti
finanziari, con il diversificarsi
delle strategie.
Manca però, una voce fondamentale
al coro dei divergenti, quale quella di
Wall Street, voce che a tutt’ora non
batte ciglio e così continuano a piovere record su record, in particolare dal
fronte tecnologico.
Il premio Nobel, Paul Krugman, dalle
pagine del New York Times, ha voluto,
ancora una volta esprimere il proprio
pensiero in merito alla logica espressa
da Powell; secondo Krugman, infatti,
generare inflazione, seppur in maniera temporanea, non ha come effetto

scontato quello di produrre nuova occupazione e cambi di posto di lavoro
in cerca di stipendi maggiori, bensì,
chiarendo quanto, tale politica, possa
condurre a conseguenze e sorprese
non del tutto gradevoli.
Particolare stanchezza invece, sta mostrando il Dow Jones.
Che sia sintomo di saturazione in realtà, lo scopriremo ben presto, ma in
questo articolo vorrei dedicarmi un pò
all’indagine statistica.
Come dicevamo pertanto, la volatilità per il momento ha fatto capolino
esclusivamente sulle piazze europee
come per voler anticipare un movimento che poi è stato tamponato e

riassorbito dalla calma piatta di tutti
gli indici eccezion fatta per il Nasdaq.
Tecnicamente , su alcuni indici (vedi
Dow Jones e Dax), siamo in una situazione in cui è stato mancato il tocco
di nuovi record, ripiegando prima dei
massimi precedenti e questo rappresenta un fattore da non sottovalutare
in analisi tecnica.
Chiaramente, al momento dello studio, la situazione è quella appena descritta , nulla vieta che questi massimi
vengano aggiornati, ma sinchè questo
non accadrà, resta un segnale di debolezza, o se non altro di saturazione.
Da rimarcare tuttavia un raffreddamento dell’attività economica cinese

Perchè statisticamente settembre è un mese nero per le borse
con il Pmi che ha registrato un valore
di 46.7 punti, in discesa dai 54.9 di
luglio.
Avevamo accennato in merito ad un
approccio statistico, con il mese di settembre che prende la vetta sulle menislità negative per le piazze finanziarie
mondiali.
Nel dettaglio, lo S&P 500, da qualunque punto di osservazione lo si guardi
storicamente, ha in settembre, decisamente il peggior mese dell’anno, con
una flessione media dello 0.55%.
Il peggiore fu certamente quello del
1974, con una performance del meno

11.93% ma eravamo in piena crisi petrolifera.
Questo memento statistico per i navigatori di settembre può essere utilizzato come quando si programma un
viaggio alle Seychelles. E’ bene essere
a conoscenza del fatto, insomma, che
tra giugno e fine agosto, la regione
è interessata dal transito dei monsoni, ragion per cui, se si vuol proprio
affrontare un viaggio in quel preciso
periodo, si deve essere al corrente del
fatto di poter incorrere in giorni alquanto piovosi, come minimo.
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Per ora, abbiamo avuto solo qualche
ora di scrosci, proprio come il meteo
in uscita dalla torrida estate, subito
tamponati da mamma Wall Street, ma
Se vuoi continuare
un occhio al passato è sempre bene
la lettura
volgerlo.
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Wall Street, book che, evidentemente, prevedono un solo tasto...il BUY- e
chissà, magari, saranno anche in gra-
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OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
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LA STRADA VERSO
IL SUCCESSO

ANALISI FONDAMENTALE,
TECNICA O MENTALE?
Spesso gli investitori neofiti, ma non solo, corrono alla ricerca del “miglior”
sistema di trading offerto da uno dei fantomatici guru che promette percentuali
di guadagno da sogno, o di una strategia di trading che permetta di avere
guadagni senza dover adattarsi mai alle condizioni di mercato.

L

o sforzo maggiore per riuscire
ad essere profittevoli in maniera
costante sui mercati finanziari,
deve essere fatto su se stessi:
nel momento in cui si riuscirà avere
un corretto approccio mentale e una
disciplina ferrea che consenta di affrontare in modo corretto le, inevitabili, sconfitte che il mercato pone sulla
propria strada allora l’approccio verso
il trading cambierà ed i risultati diventeranno costanti.
Non c’è nessun sistema “esterno”
che, senza disciplina e conoscenze sui
mercati finanziari, possa portare risultati!
La psicologia del trading è un argomento assolutamente delicato da
trattare e Mark Douglas è uno dei
maggiori esperti al riguardo. Nelle
prossime righe leggerete parte del
primo capitolo di Trading In The Zone,

pubblicato in una nuova edizione nel
2021 da Trading Library

GLI INIZI: L’ANALISI FONDAMENTALE
Chi ricorda quando l’analisi fondamentale era considerata l’unica metodologia o, almeno, quella “propria”
per poter far trading? Quando sono
entrato in questo mondo, nel 1978,
l’analisi tecnica era utilizzata da pochissimi, che venivano considerati dal
resto degli analisti, per non essere
volgare, pazzi. Per quanto sia difficile
crederlo ora, non è stato molto tempo
fa: a Wall Street e fra i gestori di fondi si credeva che l’analisi tecnica fosse
paragonabile alla magia.
Ora, ovviamente, siamo all’estremo
opposto. Tutti i trader con esperienza
sui mercati utilizzano l’analisi tecnica
per formulare le loro strategie, a parte

un numero esiguo di persone, isolate
nelle comunità accademiche: i fondamentalisti “puri” ormai sono virtualmente estinti. A cosa è stato dovuto
questo cambiamento repentino?
Sono sicuro che questa risposta non
sorprenderà proprio nessuno: il denaro! Il problema nel prendere decisioni
dal punto di vista dell’analisi fondamentale, è la difficoltà di effettuare
profitti costantemente con questo
approccio. Per coloro che non hanno
familiarità con questa metodologia,
darò una breve spiegazione. L’analisi
fondamentale prende in considerazione tutte le variabili che potrebbero
influenzare il bilanciamento o lo sbilanciamento tra la domanda e l’offerta
di una qualsiasi azione, materia prima
o strumento finanziario. Utilizzando
dei modelli matematici che “pesano”
l’impatto di un’ampia varietà di fattori

La strada verso il successo - Analisi fondamentale, tecnica o mentale?
(tasso di interesse, bilanci dell’azienda,
dati meteorologici e molti altri), l’analista dovrebbe riuscire ad ipotizzare
quale dovrebbe essere il prezzo in un
momento preciso nel futuro.
Il problema con questi modelli è che
raramente, addirittura praticamente
mai, inseriscono tra i fattori da analizzare gli altri trader. Sono le persone,
infatti, tramite l’espressione dei loro
modelli e delle loro aspettative sul
futuro che permettono al prezzo di
muoversi e non i modelli.
Un modello che prevede una proiezione logica e razionale, basato su variabili rilevanti ma che non tiene conto
del comportamento degli altri trader,
non risulta affidabile se gli investitori
responsabili del volume degli scambi
non credono nello stesso modello o
non ne sono a conoscenza.
Difatti molti trader, solitamente coloro che hanno avuto a che fare con la
contrattazione di futures sul futures
exchange floor grazie al quale si ha
la capacità di muovere i prezzi in maniera drastica, non hanno nessuna familiarità con il concetto di domanda e
offerta fondamentali, fattori che invece in teoria dovrebbero condizionare il
prezzo. Inoltre, in qualsiasi momento,
molta dell’attività speculativa di questi trader è dovuta ad una risposta
emotiva che è al di fuori dei parametri
previsti da qualunque modello fondamentale. In altre parole, le persone
che fanno trading (e di conseguenza
che muovono i prezzi), non sempre si
comportano in maniera razionale.
Per finire, l’analista fondamentale potrebbe anche trovare una proiezione
corretta, ma nel frattempo i movimenti di prezzo potrebbero essere talmente volatili che sarebbe molto difficile,
se non impossibile, entrare e rimanere a mercato nel momento giusto in
modo tale da raggiungere l’obiettivo.

LO SPOSTAMENTO VERSO
L’ANALISI TECNICA
L’analisi tecnica esiste da quando esistono i mercati organizzati in scambi.
La comunità dei trader non ha accet-

tato questa disciplina come strumento
per avere profitti fino alla fine degli
Anni ‘70, se non addirittura nei primi
Anni ‘80.
Quel che segue è ciò che gli analisti
tecnici sapevano, ma che il grande
pubblico dei trader ha colto solo nel
corso delle generazioni successive.
Un numero finito di partecipanti opera sui mercati in qualsiasi giorno, settimana o mese. Molti di questi trader,
per avere profitti, ripetono sempre gli
stessi movimenti. In altre parole, gli
individui sviluppano dei pattern comportamentali individuali e i gruppi di
individui, interagendo l’uno con l’altro
in maniera continua, formano pattern
collettivi. Questi pattern sono osservabili e quantificabili e si ripetono in maniera statisticamente affidabile.
L’analisi tecnica è una metodologia
che permette di organizzare questo
comportamento collettivo in pattern,
i quali forniscono un’indicazione chiara su quale sia la probabilità maggiore
che possa accadere un evento rispetto
a un’altro. In un certo senso permette
di entrare nella mente del mercato e
anticipare ciò che è possibile che avvenga, basandosi sul tipo di modello
che il mercato ha generato poco prima. Come metodo per prevedere i
movimenti di prezzo futuri, questa
tecnica si è dimostrata molto superiore rispetto ad un approccio di tipo
fondamentale.
D’altra parte l’analisi fondamentale crea ciò che io chiamo il “salto di
realtà” tra “quel che dovrebbe essere” e “ciò che è”. Questo salto rende
estremamente difficile fare previsioni
che non siano di lungo termine e che
sarebbero comunque davvero difficili
da sfruttare, anche qualora dovessero
rivelarsi corrette.
Al contrario, l’analisi tecnica non solo
chiude questo “salto”, ma rende altresì possibile al trader un numero illimitato di possibilità di cui approfittare.
L’approccio tecnico apre a molte altre possibilità poiché mostra come lo
stesso pattern comportamentale si verifichi in ogni time frame: dal più breve
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passando per il giornaliero, per il settimanale, il mensile o l’annuale.
In altre parole, l’analisi tecnica trasforma il mercato in un flusso continuo di
opportunità.
Lo spostamento verso l’analisi mentale
Se l’analisi tecnica funziona davvero
bene, perché un numero sempre maggiore di trader ritengono sia importante spostare la loro attenzione da questa all’analisi mentale su loro stessi, e
cioè alla psicologia individuale?
Per rispondere a questa domanda,
non dovete fare altro che chiedervi
perché avete comprato questo libro.
La risposta più ragionevole è che non
siete soddisfatti da ciò che credete sia
potenzialmente possibile ottenere dai
mercati rispetto a ciò che realmente
accade mentre fate trading.
Questo è il vero “problema” dell’analisi tecnica, se davvero volete chiamarlo
così.
Una volta che imparerete a leggere i
grafici e a identificare i pattern, le opportunità saranno illimitate: ma, come
sono sicuro già sappiate, c’è un grande salto fra quel che comprendete riguardo i mercati e la vostra abilità di
tramutare queste conoscenze in profitti costanti o in una curva di equity
crescente.
Pensate soltanto a quante volte avete
guardato un grafico e pensato “credo proprio che il mercato stia salendo (o sia in discesa)”, e quante volte
questo pensiero si sia tramutato davvero in realtà. Senza che peraltro siate
mai entrati a mercato, restando invece soltanto a guardare i movimenti e
rimproverando poi voi stessi per i soldi
non guadagnati.
C’è un’enorme differenza fra prevedere cosa succederà nei mercati finanziari (e pensare a quanto profitto si sarebbe potuto avere) e la realtà in cui si
entra davvero a mercato.
Io chiamo questa differenza, e altre simili a questa, un gap psicologico che
rende il trading una delle attività più
difficili che potreste scegliere di intraprendere e una delle più difficili da padroneggiare.
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La domanda da porsi quindi è: il trading è una disciplina che può essere
padroneggiata? È possibile approcciarsi al mondo del trading con la stessa semplicità e facilità che si ritrova
nel guardare un grafico e immaginare
un’operazione di successo, invece di
entrare ed uscire effettivamente dal
mercato?
Non solo la risposta è un inequivocabile sì, ma è anche ciò che questo libro
riuscirà a fornirvi: la consapevolezza
su voi stessi e sulla natura del trading
online della quale avete bisogno. E
come risultato l’applicazione di questa
metodologia risulterà semplice, facile
e senza alcuno stress, come guardare

un grafico e pensare ad un’operazione.
Questo può sembrare un compito arduo, e per alcuni di voi addirittura impossibile. Ma non lo è.
Ci sono persone che hanno padroneggiato l’arte del trading, che hanno colmato il gap tra le possibilità disponibili
e le loro performance.
Come potete però immaginare, questi
individui sono in numero decisamente
inferiore rispetto al numero di trader
che sperimentano vari gradi di frustrazione fino all’esasperazione completa,
e che si chiedono come possano non
riuscire a creare quel successo costante che desiderano disperatamente.

La differenza fra questi due gruppi di
trader (coloro che sono riusciti a comprendere il mercato e gli altri che non
ci sono riusciti) è simile alla differenza
che c’è fra la Terra e la Luna: sono entrambi corpi celesti che esistono nello
stesso sistema solare e che quindi hanno dei punti in comune. Ma sono altresì differenti nella loro natura e nelle
caratteristiche come il giorno e la notte. Ogni persona che entra a mercato
si definisce un trader, ma quando confronterete le caratteristiche di coloro
che riescono ad avere profitti costanti
con quelle dei trader in generale, troverete le stesse differenze che vi sono
fra il giorno e la notte.

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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STRATEGIA VALUE

PRIMO SEMESTRE 2021
PER VALSOIA
Nel corso dell’ultima settimana VALSOIA ha
pubblicato i dati relativi al primo semestre
2021: vediamo qui di seguito gli aspetti più
interessanti.

FATTURATO DI VALSOIA:
Il primo semestre del 2021 ha evidenziato una discreta crescita dei ricavi: +6,8% rispetto allo straordinario
dato del 2020 (anno eccezionale, nel
quale la crescita si era attestata ad un
+17,2%).
A questo interessante risultato hanno contribuito maggiormente la “Divisione Food” (+10,8%) e l’Export
(+14,2%). Il management si è dichiarato molto soddisfatto dal contributo
offerto dall’ottima partenza di “Piadine Loriana”.

MARGINALITA’ DI VALSOIA:
In termini assoluti, sono aumentati sia
l’EBITDA (+4,5%) e l’EBIT (+3,4%) ma
è lievemente diminuita la loro marginalità in rapporto ad i ricavi:

- EBITDA MARGIN % 17% vs 17,4%

- EBIT MARGIN 14,3% vs 14,8%.

Strategia Value primo semestre 2021 per VALSOIA
VALSOIA ha dovuto infatti assorbire
e gestire maggiori costi, sia legati al
canale distributivo (in relazione a nuovi accordi commerciali e ai maggiori
volumi di vendita in promozione), sia
dovuti alla crescita dei costi del venduto derivanti dall’incremento di alcune materie prime, alimentari e non,
di importanza rilevante per i processi
produttivi.
Unitamente a ciò, VALSOIA ha implementato le proprie strategie commerciali investendo nell’area marketing.
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EVENTI SUCCESSIVI AL PRI- marginalità consolidando le ottime performance già ottenute nel
MO SEMESTRE 2021:

PFN DI VALSOIA:

L’espansione del canale export prosegue grazie ad un’acquisizione: VALSOIA ha infatti definito un accordo
preliminare per l’acquisizione di SWEDISH GREEN FOOD, società svedese
già operativa nel mercato locale nella distribuzione del marchio VALSOIA
BONTA’ E SALUTE.
Oltre a ciò, al fine di sostenere l’espansione del canale export VALSOIA ha
realizzato le prime campagne di affissione pubblicitaria destinate alle aree
baltiche e della Slovenia.

VALSOIA conferma la propria solidità
patrimoniale: dopo aver corrisposto €
4 mln di dividendi, la PFN risulta positiva per €18,9 mln.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE
DI VALSOIA (LORENZO SASSOLI DE BIANCHI):

EVENTI DEL PRIMO
SEMESTRE 2021:

“Siamo soddisfatti dei risultati del
primo semestre che evidenziano
una crescita del fatturato e della

primo semestre 2020, confermando la solidità patrimoniale e finanziaria della società (posizione
finanziaria netta positiva per 18,9
milioni di euro).
In questi primi sei mesi dell’anno abbiamo proseguito gli investimenti a sostegno delle nostre
Marche e della loro leadership unitamente ad alcune operazioni straordinarie. Prima fra tutte lo start
up nella gestione della neoacquisita “Piadina Loriana” e dei “Cereali
Oreo O’s” da noi distribuiti.
A fine aprile abbiamo inoltre perfezionato un accordo con la Società
Vallé Italia per la distribuzione in
esclusiva sul territorio italiano, dal
1° gennaio 2022, di tutti i prodotti
a Marca “VALLÉ” rafforzando ulteriormente il nostro portafoglio di
marche leader nei mercati Food.
Con determinazione proseguiamo
inoltre nella internazionalizzazione della nostra Società accelerando la presenza diretta in alcuni
mercati per noi ad alto potenziale
come testimonia in particolare l’operazione, in fase di perfezionamento, dell’acquisizione in Svezia
della società Swedish Green Food
Company AB”.

RIFLESSIONI:

Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>

NON E’ VERO CHE LE OBBLIGAZIONI
NON RENDONO PIU’ NIENTE:
SEI TU CHE NON HAI
LA PIATTAFORMA GIUSTA!
Cbonds è lo strumento che ti consente di analizzare con un click oltre 500.000
obbligazioni in tutte le valute e di ogni emittente in tutto il mondo:
• Non abbiamo un prezzo inaccessibile per un investitore medio;
• Ti diamo oltre 300 fonti primarie di prezzo e ti facciamo risparmiare sullo
spread con il tuo broker
• Con la nostra piattaforma non puoi non trovare le obbligazioni più redditizie
in circolazione
Per una prova gratuita di 10 giorni FREE E SENZA IMPEGNO della piattaforma chiama Alessandro Lombardo direttore commerciale Italia al numero
345 3534423 o manda una email a a.lombardo@cbonds.info
L’OFFERTA SCADE IL 30 LUGLIO 2021 ORE 24.00
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EUTANASIA DI UNA
CATEGORIA DI AZIONI:
LE RISPARMIO
Pian piano tutte le risparmio ci lasciano. Le seguiamo strettamente dal 1996.
Ci hanno dato enormi soddisfazioni (quasi tutte) al momento della conversione.

G

uardiamo a quanto rimane
sul mercato come azionii risparmio trattabili: e a quanto successo recentemente.:
• Danieli risp e Buzzi risp sono state
convertite in ord pagando una penale.
Peccato. Potevano fare una proposta
migliore.Buzzi aveva gia’ cercato la conversione con penale molti anni fa con
scarso successo.
• Isagro è stata convertita ALLA PARI
prima del lancio dell’OPA. Ottimo risultato. COSI’ E’ SPESSO AVVENUTO NEL
PASSATO PER LA GIOIA DEGLI AMICI
DEL LOMBARDREPORT.COM CUI ABBIAMO SEMPRE RACCOMANDATO DI
PRENDERE LE RISPARMIO(SE QUOTATE
) RISPETTO AL TITOLO ORDINARIO SU
CUI VOLEVANO PUNTARE.
• Saipem risp continua (totalmente illiquida) a quotare 30/40 volte l’ord, Ovvio
che non possiamo seguirla.
• Banco di Desio vedra’ tra un mese approvata la conversione delle risp in ord
con un ULTRADELUDENTISSIMO concambio:0,88 ord ogni risp. Una miniSBERLA ai piccoli azionisti che avevano
creduto da tanti anni nelle risp. Banco
Desio era stato infatti una delle ultime
compagnie ad emettere le risparmio a
suo tempo. I soci avevano dato fiducia e
non crediamo che Banco Desio avrebbe
sofferto proponendo un concambio alla

pari! Una ordinarie ogni una risparmio.
!!!! Assurdo offrire 0,88 : 1 Non voglio
infierire di piu’....
• ECCEZIONALE il concambio delle risp
Borgosesia: 3 ordinarie ogni vecchia risparmio posseduta !!!!! !!Una pacchia
per chi le possedeva,
• Webuild (ex Salini). Sono molto poche
e percio’ illiquide e quotano tre volte le
ord.
• Saes Getters la compagnia testardamente mantiene quotate le sue risparmio. Aveva cercato di proporre una
poco conveniente conversione tanti
anni fa. Vediamo se dopo tanto tempo
vogliono concambiare alla pari.
• Telecom risp ha ormai livelli molto vicini alle ord. Puo’ essere percio’ dimenticata in questo gioco alla conversione in
quanto e’ gia’ nei prezzi..
• Intek risp: le quantita’ sul mercato
sono state drasticamente decurtate. La
conversione con le obbligazioni ha limato ad un terzo il numero delle azioni
risparmio,ora poco sopra 16.000.000Con una manciata di euro (poco piu’ di
8 milioni+ premio) potrebbero cancellarle..... Ma in borsa si ricorda la scarsa simpatia diel vertice nei confronti delle risparmio. Gia’ sono riusciti a diminuirle di
due terzi concambiandole con obbligazioni. Queste azioni di risparmio hanno
gia’ incorporato un dividendo superiore

a 0,21 euro per titolo al momento del
primo utile. Quotando 0,48 quel giorno
staccherebbero un 40% di dividendo e
manterrebbero poi i soliti succosi privilegi. Un tiro alla fune. Interessante ipotizzare l’esito finale (ma quando?)
• Edison risp.: sembra che le redditivita’
sia tornata e che Edison possa pagare
i cinque dividendi maturati( 0,25 euro)
nel prossimo bilancio. Inoltre, una volta distribuito il dividendo, rimarrebbero
invariati ovviamente i privilegi sugli utili
delle risparmio.
L’azione,seguita da anni dal lombardreport-com, e’ stata finalmente riscoperta
Scambi anche di un milione di azioni al
giorno. Il flottante è di oltre 100 milioni
di azioni.. I francesi di EDF lanciando l’opa sulle ord anni fa avevano stranamente dimenticato le risp. Ora si pentono
guardando la prezzo delle risp. rispetto
a anni fa.
Vedremo cosa faranno.
In pratica le due scommesse rimaste,abbastanza liquide e potenzialmente remunerative, sono Edison e Intek. Senza
dimenticare di seguire la situazione di
Saes Getters nel caso optasse per un
concambio questa volta piu’ favorevole anche se l’attesa e’ gia’ decennale... Poi il fascicolo delle risparmio del
lombardreport.com si dovra’ chiudere.
Peccato!

???????

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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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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