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XXdi Lorenzo Raffo

L’INDISCRETO DI BORSA:

• CINA, SUPER CINA, ECCO COME
• DISASTRO BLOCKCHAIN
• BOLLA? PER ALLIANZ NON C’È
• AZIONI USA A BUON MERCATO
Cinque Etf per seguire il trend positivo delle Borse di Pechino e dintorni.
Le azioni delle “catene a blocchi” sono in difficoltà: cosa si dice a Wall
Street. Il report mensile della società tedesca esclude sopravalutazioni
nell’azionario, pur consigliando prudenza. Otto stocks con p/e
interessanti.

HOT MARKETS
“Dalla rivoluzione industriale, il mondo occidentale ha
dominato lo sviluppo della scienza e della tecnologia. Le
nazioni asiatiche, con la Cina in testa, stanno però sfidando l’egemonia dell’Occidente in diverse aree, tra le
quali tecnologie informatiche, trasporti e biotecnologie.
La crescita cinese, che si sta convertendo in una superpotenza concentrata sui settori ad alto valore aggiunto,
non ha solo messo in discussione il ruolo di Usa ed Europa
come guide scientifico-tecnologiche ma ha abbattuto la
convinzione che una democrazia piena sia un prerequisito
per crescita e prosperità”. Lo si legge in un documento
riservato di Pictet AM, secondo cui è però difficile prevedere gli equilibri futuri. Tutti i maggiori leader dell’industria finanziaria ammettono comunque di essere un po’ in
ritardo in questo passaggio, complice certamente l’emer-

genza da epidemia.
Analizzando lo Shanghai Composite, uno dei tanti indici
che caratterizzano il complesso mondo borsistico cinese si
osserva come le quotazioni in corso si stiamo muovendo
su livelli importanti, gli stessi già toccati a fine 2015 e nel
2018. Il 2015 fu un anno caratterizzato da un’estrema
volatilità, con massimi a 5200 punti, minimi a 2850 e poi
con un rimbalzo a dicembre fino a 3500 punti, la stessa quota in cui si colloca ora. Negli ultimi mesi il volume
degli scambi è cresciuto di molto e ora si è in una fase
importante: se proseguisse l’“upside” si confermerebbe il
ruolo di Pechino e Shanghai quasi di dominatori a livello
mondiale, mentre se iniziasse una correzione scatterebbe
un bel segnale per avviare accumuli su livelli di prezzo via
via più bassi. In conclusione oggi la Cina è fondamentale
per qualsiasi portafoglio e rompe l’equilibrio dualistico fra
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IL MIGLIORE AZIONARIO A UN ANNO

Usa ed Europa, il che fa già di per sé bene in
chiave di diversificazione del rischio.
Quale impostazione dare a un piano di investimenti sul mondo dell’ex Impero giallo? Le
modalità possono essere varie ma sulla prima
linea, se si escludono i fondi, l’unica vera alternativa consiste negli Etf. Torniamo su questo tema, già trattato in passato, perché la
percentuale di Cina deve aumentare e puntare su una differenziazione degli asset. Oggi ve
ne proponiamo cinque.

DISASTRO
BLOCKCHAIN!
Giù verticalmente. Gli Etf sulla blockchain
hanno subito un vero e proprio crollo venerdì. L’Invesco Global Blockchain (Isin IE00BGBN6P67) ha perso per esempio il 10,1% e movimenti simili hanno interessato altri replicanti
non quotati in Italia.
Cosa è successo?
Gli analisti d’oltre Oceano hanno guardato
con preoccupazione a una debolezza strutturale dell’intero settore, così interpretata a
mezza voce:
1°) C’è una bolla, effetto della precedente
corsa esasperata delle quotazioni, guidate più
da un eccesso speculativo che dai fondamentali.
2°) Si teme che le criptovalute, fortemente
collegate al boom della blockchain, possano
entrare in una fase di ripiegamento.
Una sensazione che si avverte a Wall Street è
che si stia ripetendo – pur in formato minore
– il collo delle dot.com di inizio 2000. In realtà
c’è anche chi mette in relazione le vicende in
corso con le incaute dichiarazioni delle Banche centrali (Bce in primis!) sulla regolamentazione delle monete digitali.
Qualcuno ipotizza addirittura un divieto di
vendita delle cripto al retail e il mercato ha
subito reagito, portando a casa i profitti conseguiti.
Le indiscrezioni vedono quindi una possibile
ulteriore fase di vendite, dovute al fatto che le
blockstocks sono troppo correlate, nell’interpretazione degli investitori, alle speculazioni
sulle valute digitali, trascurando invece le applicazioni più consolidate e legate a banking,
cybersecurity e altri business.
La violenza del movimento di venerdì fa temere che sia l’inizio di una fase ribassista, che
potrebbe proseguire per qualche tempo.

L’indiscreto di Borsa

BOLLA AZIONARIA?
PER ALLIANZ NON C’È
La discussione in corso sul rischio
che i mercati azionari siano entrati
in una fase di ripiegamento strutturale, conseguenza da una parte delle
quotazioni molto elevate e dall’altra
dell’impressionante rialzo dei rendimenti obbligazionari in dollari trova
posizioni talvolta esasperate.
Una strada di mezzo è quella della tedesca Allianz, uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management
a livello mondiale.
Il suo tradizionale report mensile fotografa così la situazione: “Soltanto
alcuni settori azionari presentano va-

lutazioni eccessive, mentre tra le obbligazioni governative si registra ancora una generale sopravvalutazione.
Pertanto è preferibile continuare a
sovrappesare le azioni rispetto alle
obbligazioni, pur sempre con cautela.
Dal complesso dei mercati azionari
globali non emergono segnali forti
in termini di formazione di bolle e
l’outlook rileva che più efficace sarà
la campagna vaccinale, più concrete
risulteranno le prospettive di una riapertura. Pertanto gli investitori guarderanno probabilmente con maggiore interesse alle società duramente
colpite dalla pandemia, mentre i titoli
favoriti dallo “stay at home” potran-
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no verosimilmente perdere slancio”.

CERCHIAMO UN PO’ DI
AZIONI A BUON MERCATO
Se siete convinti, per tanti motivi, che
il mercato d’eccellenza resti Wall Street, siamo andati a trovare titoli che
in qualche modo si possano ancora
considerare “cheap”.
Così almeno dicono i numeri riferiti al p/e (ratio prezzo/utili, calcolato
dividendo la quotazione per gli utili
rapportati ad ogni azione - earnings
per share).
Ne abbiamo individuati otto fra le
maggiori capitalizzazioni.
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QUALCHE
APPROFONDIMENTO
OPERATIVO
Buon sabato a tutti Voi. Quest’oggi un articolo leggermente diverso dal solito,
specialmente nella sua parte finale, quando analizzerò il comportamento di un
paio di titoli di cui avevo parlato in occasione del live meeting di Torino un paio
di anni fa, quando il pubblico aveva liberamente e casualmente scelto a piacere
delle giornate di trading (su un totale di 45 sedute precedenti all’evento) in cui
avevo postato la mia operatività ed i miei eseguiti. In quell’occasione avevo posto
l’accento sul comportamento di alcune macchinette. Ebbene, pensate un pò
che ieri su Polkadot hanno provocato un flash crash sul Bitcoin (contro dollaro
americano): da 33 dollari a 0.22 in un solo minuto !
Avete capito bene: ZERO VIRGOLA VENTIDUE !

A

d ogni modo riprendiamo
ora da dove ci siamo lasciati
lo scorso fine settimana ed
in modo particolare dagli
Stati Uniti. Avevamo evidenziato la
sostanziale debolezza del comparto
azionario (tecnologico in primis) con
il seguente grafico del Nasdaq Composite.
Direi che la view ribassista o comunque di estrema cautela nell’acquistare
è stata centrata: dopo sole cinque sedute questo ne è il risultato
Le linee tratteggiate rappresentano la
possibilità di un testa e spalle ribassista
la cui neckline o linea di collo è quella
dei 13000 punti. La rottura tecnicamente porterebbe ad un ribasso verso
i 12000. Ricordo tuttavia che da vari
studi è risultato che il testa e spalle
non ha una valenza statistica. Nono-

stante questo mi diletto sempre ad
osservarli anche se non costituiscono
naturalmente la trigger per l’assunzione di posizioni ribassiste (o rialziste).
Da notare anche che proprio nella

seduta di venerdì c’è stato comunque
un forte tentativo di rimbalzo, quindi
non escludo nemmeno un rientro momentaneo (?) sopra i 13000, tanto più
che la shadow (coda,ndr) della can-

Qualche approfondimento operativo
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tratteggiate non sono altro che l’evoluzione dei livelli segnalati come particolarmente importanti.
Notiamo che la resistenza posta a
23250 è stata testata più volte e di
contro il supporto a 22750 è stato
lontanamente lambito. Segno di maggior forza rispetto ad altri mercati, ma
come ho sempre scritto l’Italia non è
mai stata una stella ma un pianeta che
non brilla di luce propria ma solo riflessa. Questa nostra forza credo sia paradossalmente imputabile allo stesso
motivo per il quale scendono gli Stati
Uniti, ovvero il rialzo dei rendimenti.
Tale rialzo infatti favorisce i margini
degli istituti bancari di cui il nostro listino è pieno zeppo. Questo, in estrema
sintesi, è il mio pensiero. Naturalmente proprio per il fatto che noi non brilliamo di luce propria, un forte ribasso
dell’America ci trascinerebbe comunque verso il basso, ma con minor forza. Almeno per ora ed avendo come
motivazione solo ed esclusivamente il
rialzo dei rendimenti.
Per la prossima ottava i livelli che
monitorerò sono i seguenti: al rialzo l’asticella viene portata a 23300 e
23500. Al ribasso sempre 22750 e poi
i 22450, ricordando che potrebbe esserci un piccolo gap up da chiudere tra
22000 e 22450.

FRONTE AZIONARIO...

dela dell’ultima seduta settimanale si
è comunque spinta ad un minimo di
12397.

Vediamo ora come si sono comportati i livelli tracciati sull’indice italiano
FTSEMIB40. Come sempre le linee

Le azioni analizzate sono state Banca
Sistema, Grifal ed Unieuro (che manterrò comunque in watchlist). Andiamo per ordine. La prima, Banca Sistema, ha continuato il rialzo almeno
fino a mercoledì, con una estensione
a 2.015 (dal close di 1.926 di venerdì
scorso), salvo prese di profitto nelle ultime due sedute che l’hanno portata
a chiudere a 1.944. Faccio notare che
il livello di 2.015 rappresenta esattamente la chiusura del gap down di
febbraio 2020. Non ho più visto grandi compratori, forse ci vuole un pò di
respiro.
Il secondo titolo, Grifal, non è mai
andato verso l’area 3.00/3.10 ma ha
avuto un allungo a 3.90 dai 3.42 di
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venerdì scorso. Mantengo quei livelli come aree
di possibile intervento (omeopatico). Quando
parlo di possibile intervento mi riferisco al contesto macro ed al newsflow in cui mi troverò
ad operare.
L’ultima azione di cui ho parlato è invece stata
Unieuro che ha avuto un vero e proprio exploit
rialzista che ha superato abbondatemente il
10%: da 15.68 euro fino a 18.08, salvo chiudere il weekly at 17.08. Al momento (giovedì e venerdì) non ho più visto grandi flussi in acquisto,
segno che potrebbe esserci un assestamento,
quindi una lateralizzazione o prese di profitto.
Un’altra azione di cui ho parlato recentemente è stata Emak che ieri, venerdì, ha rotto una
congestione durata qualche settimana e con
buoni volumi. Se nell’ultimo articolo ritenevo
importante alzare lo stop a 1.16, oggi ritengo
lo si possa ulteriormente alzare a 1.18 (minimi
di giovedì e venerdì per intenderci).

NUOVE AGGIUNTE
IN WATCHLIST...
In settimana è stata quotata Philogen, un’interessante società biofarmaceutica italo-svizzera specializzata nella cura di patologie ad alta
letalità. Le cure avvengono cercando di minimizzare gli effetti collaterali dal momento che
viene “attaccata” solo la parte malata. Portata
sul mercato da Mediobanca e Goldman Sachs
ad un prezzo di 17 euro si è stranamente dimostrata un flop nei primi tre giorni di contrattazione, passando da 17 euro ai 15 di chiusura
di venerdì. Un movimento a mio avviso poco
spiegabile, ma le macchinette sono state tarate
in vendita fin dai primissimi minuti di contrattazione. Ma non è questo il punto che voglio
approfondire. Ora, partendo dal presupposto
(TUTTO DA DIMOSTRARE!) che mi sembra
molto strano un movimento di questo tipo per
una società del genere, portata sul mercato dal
Goldman e con book coperto più volte, credo
debba essere comunque inserita in watchlist
per andare alla ricerca di quando tali vendite
FORSE si arresteranno. Che siano state fatte
per far uscire molti operatori? Tutto è possibile.
Ad ogni modo ricordo un movimento del tutto
simile delle macchinette/algoritmi con quanto
avvenuto un paio di anni fa con la quotazione
di Nexi, che inizialmente era crollata e poi ha
invertito tutto il movimento derivante dal flop
del debutto. OVVIAMENTE trattasi di due realtà
totalmente diverse e non paragonabili. Quello

Qualche approfondimento operativo

che potrebbe essere paragonabile (a
memoria mia) sono solo i software che
stanno vendendo e quindi mi domando se sia un movimento in qualche
modo pilotato per far uscire gli operatori iniziali e per far risalire in seguito il
titolo quando il mercato sarà stato “ripulito”. A titolo di esempio posto delle slides del titolo Nexi che ho ritrovato
nella mia cartella e che avevo fatto ve-

dere al meeting di Torino, quando ho
mostrato la mia operatività quotidiana
nei 45 giorni precedenti all’evento, facendo scegliere liberamente al pubblico delle date e postando liberamente
gli utili fatti (a memoria con due sedute negative ed un paio piatte a causa
di qualche ponte o della Pasqua).
Senza trucco e senza inganno come
potete notare dal grafico in seguito (e
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che non posso naturalmente modificare, specialmente il 5 minuti riferito
ad oltre 2 anni fa e che non si trova
più nella serie storica della mia piattaforma sul quel timeframe), proprio
sul titolo Nexi avevo mostrato quando i software in sell avevano smesso
di far scendere l’azione neo quotata,
a dimostrazione del fatto che mi era
sembrato un movimento pilotato dalle
due o tre mani che muovono costantemente il mercato. Guarda caso esattamente quel giorno è stato segnato
il minimo storico su Nexi a 7.831 (alla
data di oggi). Era il 2 Maggio 2019.
Da quel momento l’azione ha poi invertito ed ora quota attorno a 14 euro
dopo essersi spinta ben oltre i 17. Di
seguito trovate appunto il primo grafico daily che rappresenta il punto in cui
ho colto l’inversione delle macchinette
da net sell a long (a destra è il cinque
minuti, interessante per il meccanismo
della “scaletta” a scendere e soprattutto per captare quando l’inversione
effettiva si stava concretizando), mentre il secondo è il chart daily “storico”
dal giorno del collocamento sino ad
oggi. Di seguito l’area di intervento
del 2 Maggio 2019. Anche se durante l’evento non avevo oscurato alcun
dato, lo faccio ora.
Naturalmente NON mi aspetto che
Philogen debba avere o possa avere
lo stesso comportamento nei prossimi
mesi, ma, ripeto, ad occhio mi sembra
che la modalità di taratura degli algoritmi sia la stessa di Nexi, se non altro
al momento.
Vediamo quindi il comportamento di
Philogen in queste uniche tre sedute.
Di seguito troviamo tre chart: daily, a 5
minuti e a 30 minuti. Notate come la
discesa sia avvenuta a gradini, proprio
come lo era stata su Nexi! Una eventuale inversione (che al momento non
c’è assolutamente) potrà verificarsi
con barre rialziste di volatilità e relativo
incremento di volumi. Sul daily e per
trades di lungo sarà invece importante l’eventuale formazione di un 1-2-3
low come visibile sul chart daily storico
di Nexi postato precedentemente.
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RETI
Società quotata a settembre 2020, si
occupa di IT consulting ed è specializzata in servizi di business integration. Quotata 1 euro è inspiegabilmente scesa a 0.614 ed in settimana
ha bucato i massimi del collocamento posti appunto ad 1 euro. A fine

dicembre 2020 il mol si è attestato a
2.52 milioni di euro (+16%), e l’utile
netto a 900 mila euro (+58% rispetto al 2019). E’ stata approvata la distribuzione di un dividendo di 0.04
euro ad azione, il cui stacco avverrà
il 12 aprile. Il close weekly è stato a
0.97 euro ad azione. Possibile area di

intervento per la settimana entrante
posta attorno a 0.90/0.92 con uno
stop loss che al momento collocherei
a 0.80 e che alzerei mano a mano
dall’eventuale punto di ingresso. Sul
chart daily notiamo che la rottura dei
massimi storici è avvenuta con buoni
volumi (circa 700 mila euro di controvalore), ma il giorno successivo c’è
stata una barra ribassista (Open>close=low) accompagnata da volumi
maggiori il che potrebbe non essere
un buon segno, tanto più che il close
settimanale è stato a 0.97 quindi sotto il livello di collocamento.
La metterò comunque in watchlist.
Di seguito gli eventi societari sul
nostro listino (Fonte dati: Borsa Italiana). (L’autore del presente articolo
non è iscritto all’ordine dei giornalisti
e potrebbe detenere i titoli oggetto
dei suoi articoli)

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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XXdi Fabio Tanevini

PENSIERO/
ELABORAZIONE/
AZIONE

Per quanto è la mia esperienza, una delle peggiori situazioni di borsa che un
investitore deve fronteggiare, corrisponde a quella del trovarsi con le mani
legate, quando il mercato o una singola operazione ti tiene in scacco l’intera
operatività.

P

er quanto è la mia esperienza,
una delle peggiori situazioni di
borsa che un investitore deve
fronteggiare, corrisponde a
quella del trovarsi con le mani legate,
quando il mercato o una singola operazione ti tiene in scacco l’intera operatività.

E’ la tipica situazione che accade, nella stragrande maggioranza delle volte,
quando il mercato prova ad invertire la
direzione, a rimescolare le carte.
Ipotizzando la classica situazione in cui
ci si trova con un titolo in portafoglio
che continua a perdere terreno, inesorabilmente, un pò per sua tendenza,

un pò agevolato dal mercato.
In simili circostanze, tornano alla mente postulati che poco aiutano, come
“vendi il cavallo zoppo e mantieni
quello buono”
Concetti troppo vaghi per aiutare la
nostra operatività nel districarci nel migliore dei modi.

Pensiero/Elaborazione/Azione
E’ in quei momenti, quando la mente
si chiude a riccio e rispolvera tutto l’ottimismo accantonato nelle riserve, che
un pensiero sano balena nella mente,
ma sfortunatamente, seppur tale dinamica ci sia già accaduta più e più volte, è l’unico di cui non terremo conto,
dandogli la giusta importanza.
Generalmente ognuno di noi, nello
studiare una strategia di ingresso, valuta immediatamente un punto target, e
chiaramente, senza alcun dubbio è un
punto di guadagno.
Il secondo pensiero che si fa è connesso all’ipotesi B, ovvero la soluzione
negativa della nostra azione.In buona
sostanza, il nostro cervello sa bene
quale è il livello oltre il quale la nostra
operazione è a serio rischio fallimento,
ma semplicemente , la nasconde a se
stesso, compiendo quello che in psicologia viene definito “annullamento” .
Quando l’annullamento si manifesta,
purtroppo, ce se ne rende conto solo a
misfatto avvenuto.
Seguendo questo assunto, ci si rende
conto di quanto la componente psicologica sia importante nelle operazioni
di investimento.
Ritengo che essa non sia fondamentale
solo e soltanto quando si diventa rigidi
nella propria impostazione e per conseguire questo risultato è necessaria
una certa padronanza con l’investire in
borsa.
Esiste però una regola base che può essere valida in ogni caso.
Se, nella pianificazione di un investi-

mento, utilizzando sempre la massima
accortezza, si è impostato un target
price, supponiamo del 10%, è altrettanto corretto, impostare in anticipo,
ovvero prima di inserire l’ordine a mercato, seguendo quella vocina interiore
che non deve essere annullata, un ordine di stop loss del 3%.
Che senso avrebbe, impostare un investimento che contempli un guadagno
previsto del 10% e uno stop loss identico, fissato al 10%?
Altra considerazione, verrà poi rispettato questo stop loss del 10% o si inizierà
a far ricorso alle proprie fantasie ottimistiche?
Bisogna essere severi con se stessi se
si vuole rimanere vivi in questo mondo
finanziario, ed è necessaria una giusta
dose di autocritica sana, quella autocritica che deve venirci in soccorso al momento giusto ed essere seguita.
Quando quella vocina interiore vi suggerisce un segnale di pericolo, tale segnale non viene a caso, ed ascoltarla
vuol dire avere un livello sufficientemente alto di autostima, al contrario di
quanto si potrebbe ritenere.
Tali segnali infatti, vengono generati
quando anche il mercato, inteso come
l’insieme degli investitori individuali,
dei trader nonché degli operatori, sono
raggiunti dal medesimo sentiment.
In questa gara, vince chi ha un maggior
contatto con se stesso, con le proprie
voci interiori, con quei segnali di pericolo che entrano in azione, non solo
nel momento triste dell’attuazione di
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uno stop loss, ma anche nel momento
in cui bisogna decidere il punto esatto
dove uscire da una posizione positiva.
L’enigma che si presenta è della stessa
natura poiché la risposta, concretizzata nell’azione, determina l’efficacia del
corretto pensiero.
Se vogliamo, possiamo distinguere in
due fasi il meccanismo selettivo dell’operatività umana negli investimenti; la
prima fase definita pre-operativa e la
seconda fase, definita operativa:
•
nella fase pre-operativa, si effettua
lo studio che preclude all’azione. In
questa fase si è generalmente scevri dalle emozioni condizionanti, e
in quel preciso momento le idee
si compongono in maniera chiara
e razionale, essendo prive, come
detto, da fonti di disturbo emotivo
•
nella seconda fase, quella operativa invece, entra in ballo prepotentemente la componente psicologica, come se si entrasse a tutti
gli effetti in un campo di battaglia,
pieno di insidie e di tranelli da evitare
Chi ha la meglio nel mercato dunque,
non è colui che non commette errori,
perché nessuno è esentato dal commetterne, ma colui che ha un perfetto
controllo di se stesso e delle emozioni
“inquinanti”, caratteristica che lo rende immediato nell’esecuzione del postulato pensiero/elaborazione/azione.
Il più veloce, sarà lo stesso individuo
che andrà a riacquistare tutto ciò
che viene venduto successivamente,

Se vuoi continuare la lettura
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XXdi Virginio Frigieri

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

Settimana contrastata con il Nasdaq 100 che rompe un primo importante
supporto, Dow Jones che continua a resistere attorno alla mediana di canale ed
S&P500 a metà strada fra i due ma ancora dentro al canale di trend. Servono
ulteriori sviluppi.

PREVISIONI DI BORSA : BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI
Nella seduta di venerdì i prezzi del
trentennale americano sono scesi a
155.27 molto vicino al minimo di onda
4 dello scorso anno, nostro obiettivo
iniziale di vecchia data.
Il DSI (trade-future.com) è ora al 9%
di rialzisti per la seconda volta dal 25
febbraio. Alla fine i prezzi dovrebbero
lavorare ancora verso livelli più bassi
perché la struttura d’onda non è completa.
Ma prima dovremmo vedere un rimbalzo che andrà a formare l’onda 4
con una prima resistenza in 160-161
attorno alla mediana di canale e a seguire verso 164.

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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PREVISIONI DI BORSA :
DOLLAR INDEX E EUR/USD
L’onda (4) ha esteso e quindi aggiorniamo il modello d’onda. L’onda 5
non sarà lunghissima E’ da valutare un
rientro.
L’euro come sempre segue in direzione uguale e contraria.

COMMODITY
ORO:
La struttura dell’onda [4] dovrebbe
essere completa. Un pò di spazio per
scendere senza invalidare il modello
c’è ancora, ma se il modello regge
un’onda [5] ci aspetta. Da seguire.

Se vuoi continuare
la lettura
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PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA
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XXa cura della redazione di Lombard Report

VINCONO
MUTUI ON LINE
SABAF E LANDI
RENZO
Il Lombard Stock Index continua a selezionare il meglio
del listino in automatico ogni giorno sulla home page
alle ore 18.00: ed è FREE

Se vuoi continuare
la lettura
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Vincono mutui on line Sabaf e Landi Renzo
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XXdi Francesco Norcini

STRATEGIA VALUE

QUALCHE
SPUNTO TECNICO
A partire da fine 2020, il mercato azionario internazionale ha attivato una
progressiva rotazione settoriale che ha beneficiato prevalentemente i settori
“value” a discapito di quelli “growth”, protagonisti di straordinarie prestazioni
nel recente passato.

I

l grafico qui di fianco descrive in
modo esplicito questa tendenza:
nella parte superiore, in verde, è
rappresentato l’indice MSCI WORLD GROWTH INDEX mentre in bianco è presente l’andamento dell’MSCI
WORLD VALUE INDEX.
La parte bassa del grafico riporta il
rapporto tra i due trend: a partire da
novembre 2020 il comparto value sta
registrando un andamento decisamente più interessante.
Tra i titoli individuati dalla strategia,
nell’ultima settimana, ci sono stati alcuni spunti tecnici interessanti.
Vediamo il dettaglio.
Il titolo, dopo l’interessante pubblicazione dei dati preliminari al
31/12/2020 (11 febbraio https://www.
lombardreport.com/2021/2/13/c-e-

ra-una-svedese-ed-una-tedesca/), ha
superato nuovamente la resistenza
situata a euro 117 per poi affondare
un interessante colpo al livello posto

Strategia Value
a euro125. Prima di ora, i tentativi di
rottura dell’area euro 125 non avevano avuto successo.
Sotto il profilo fondamentale il titolo
conferma tutto ciò che è stato descritto negli articoli precedenti (https://
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sti-tempi-preferisco-amadeus-fire/).
Il 25 marzo saranno pubblicati i dati
completi del 2020.
Dopo la pubblicazione dei dati relativi
al 2020 avvenuta il 18 febbraio (https://
www.lombardreport.com/2021/2/21/

Se vuoi continuare
la lettura
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www.lombardreport.com/2020/6/6/
mozart-straordinario-ma-di-que-

prove-di-resilienza/), il titolo ha inizialmente riguadagnato la media mobile

a 200gg (linea verde) per poi aggredire con successo la trendline rossa che
univa i massimi discendenti a partir
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XXdi Giovanni Maiani

UN ASSET
INARRESTABILE
DURANTE LA PARTE
CENTRALE DEL 2020
Questa settimana parlerò del mercato azionario inglese visto attraverso lo
Stocastico orizzontale.
Ho quindi realizzato l’analisi su oltre 100 titoli azionari d’oltremanica sempre alla
ricerca di una qualche opportunità d’investimento.

H

o scovato 2 titoli potenzialmente interessanti: il primo, che vedremo proprio
oggi, proviene dal comparto
“Consumer Cyclical”, mentre il secondo, al quale dedicherò l’articolo di
metà settimana, è un industriale che
appartiene a un settore particolare,
ma lo vedremo fra qualche giorno.
Lo so, sono crudele, ma l’attesa generalmente ripaga...

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
I titoli azionari inglesi, presi in considerazione nella presente analisi, mostrano un’elevata concentrazione degli
ultimi dati dello Stocastico orizzontale,

valori estremi dello Stocastico orizzontale e osserviamo che agli antipodi troviamo Tullow Oil e Hammerson; Energy
contro Real estate, anche se statisticamente no significativo. All’interno
di questa confusione apparente, ma
neanche più di tanto se si sa (so su…)
cosa osservare, vi propongo il primo titolo con un certo perché.

IL CASO DEL GIORNO
aggiornato ovviamente a questo venerdì, eccezione fatta, nel bene e nel
male, per qualche solitario.
In effetti, la tabellina accanto mostra i

Kingfisher plc (http://www.kingfisher.
com) fornisce prodotti per la casa e
offre vari servizi (servizi di investimento
immobiliare, finanza, …).
Lo Stocastico orizzontale del titolo ha
interessato, proprio poche mese fa, i
livelli massimi di 100 per poi ripiegare,

Un asset inarrestabile durante la parte centrale del 2020
mentre si avvicina all’importante livello
operativo di 30 (ora 35).
Lo stesso exploit è stato portato a casa
durante l’anno 2009; è come se il titolo fosse un asset da sfruttare dopo un

movimento difficile.
In fondo, abbiamo sempre bisogno di
prodotti e servizi per la casa; a maggior
ragione quando siamo chiusi in casa
per il Covid-19. Remember that.
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ANALISI TECNICA
Nel “relativamente” vicino passato,
il titolo ha effettuato una fase di rafforzamento negli anni 2008/2014,
quando il massimo relativo di 446.70
ha scoraggiato gli acquirenti
anche più audaci. Successivamente, Kingfisher ha intrapreso una correzione che lo ha
riportato, progressivamente,
in corrispondenza dei livelli di
partenza, del lontano 2008, di
100 circa. Il 2020 invece è stato una rivelazione per il titolo
che è riuscito, durante la parte
centrale dell’anno, a passare
da 101 a 326.2 (+223%).
Oggi consolida e cerca di mantenersi al di sopra del supporto
statico di 260 circa, ma appare
molto vulnerabile e poco sostenuto dagli scambi.
Inoltre, ha interessato durante
lo scorso mese di ottobre la resistenza del canale discendente in essere dal 2014 prima di
essere respinto. Tale ostacolo è
presente in questo momento
nelle immediate vicinanze di
300. Moderatamente incoraggiante l’Efficiency index che
oscilla da circa 6 mesi attorno
a +15 e, per il momento, sottolinea un andamento positivo
del sottostante. Lo scenario di
breve periodo è rialzista, ma
quello di medio/lungo periodo è ancora orientato verso
il basso. Direi di procedere in
questo modo, ipotizzando,
anche, una possibile e forse
doverosa correzione tecnica
che ci consentirebbe di intervenire a prezzi maggiormente
appetibili. Acquisti dopo un’eventuale discesa fisiologica
verso 225/15 e sopra 300 con
obiettivi rispettivi 260/300 e
335/40, poi 370 e 410/20.
Al di sotto della fascia 225/15,
il successivo supporto di rilievo è individuabile all’interno
dell’intervallo 160/40 circa.

6 VIDEO

SUL CANALE YOUTUBE DI L

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
DI LOMBARDREPORT.COM

O FREE

LOMBARDREPORT.COM

OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
Quotidiano di Borsa
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XXLorenzo Raffo

BOND SOTTO LA LENTE
ADDIO BUND! IL BENCHMARK
EUROPEO PASSERÀ DI MANO
Per ora l’evoluzione è ancora in forse ma i Sure Bond green emessi dall’Unione
europea sono un migliore punto di riferimento per gli spread dei governativi. Vi
possono interessare? Una valutazione delle diverse emissioni quotate sul Mot.

CEDOLE & DIVIDENDI
Entrati in scena da poco, gli Euro Sure
Bond sono già quotati sul Mot, sebbene non molto scambiati per complesse vicende di utilizzo negli asset istituzionali più protettivi. Il programma
Sure (acronimo di Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency), assieme ai prestiti del Mes e a
quelli della Bei, è uno dei tre pilastri

Bond sotto la lente – Addio Bund! Il benchmark europeo passerà di mano
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realtà – data l’eccezionalità dei rendimenti al momento del loro debutto –
hanno cedole o zero o bassissime? A
tre categorie di investitori.

A CHI FA TRADING
A chi voglia realizzare un piano di acquisti su possibili debolezze
A chi desideri mettere in portafoglio
emissioni molto protettive da ultra
“risk off”
Naturalmente, come sempre avviene, gli spread di mercato sul Mot risultano nettamente meno favorevoli
rispetto a quelli riscontrabili su altre
Borse europee. È un’inefficienza tecnica che deriva da vari fattori. Ciò non
esclude che i Sure Bond vadano presi
in considerazione, anche perché non
si può escludere che in futuro saranno loro i veri benchmark del contesto
Ue, in quanto maggiormente coerenti
rispetto alla forza europea di quanto
non possano essere i Bund, che si ricontinuare
feriscono Se
a unvuoi
solo Paese
e per di più
la
lettura
solidissimo, come tutti sanno.
Eccoli i vari Sure presenti su Borsa Italiana.
al lombardreport.com
È evidente
come fra Mot e altre Borse europee i disallineamenti
di prezzo
UNA OFFERTA
siano rilevanti, così come – inevitabile
IMPERDIBILE
conseguenza – le aperture di spread
CLICCA QUI >>
bid-ask nettamente meno favorevoli
su Piazza Affari. Fatta questa constatazione si segnalano forti correzioni di
prezzo nelle ultime settimane, sull’onda di quanto sta avvenendo per tutti i
governativi. I Sure Bond devono ancora essere adottati dagli investitori, che
spesso non li conoscono e molte volte
ne ignorano la presenza sul secondario italiano. Certamente non sono
emissioni da reddito ma proprio per
questo possono rappresentare una soluzione di compromesso per esempio
per parcheggi di liquidità e soprattutto
per svolgere un ruolo di perfetto “risk
off” in momenti di tensioni dei mercati.

ABBONATI

varati dall’Unione europea prima del
Recovery Fund per contrastare gli effetti della crisi causata dal coronavirus.
In Italia, per esempio, hanno finanziato le misure per la Cassa integrazione
e per i bonus concessi dal precedente
Governo. Quello che più interessa sta
però nel fatto che essendo obbliga-

zioni comunitarie, pur godendo del
rating AAA, risentono di un sottostante variegato, rappresentato appunto
dall’Unione europea e quindi dai suoi
Stati membri. Di qui una valutazione
di rischio meno esasperata rispetto a
quella dei Bund.
A chi possono piacere dei titoli che in

Sei serio con il trading
oppure credi ancora
al campo degli zecchini d’oro ?

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

9 moduli di formazione on line dai

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

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

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

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

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

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

ISCRIVITI SUBITO>
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XXdi Matteo Del Bianco

AZIONI FORTI

STOP SU AZIONE REPLY
SIAMO ANCORA DENTRO
SU AZIONI DE LONGHI E
INTERPUMP

I

eri ci siamo stoppati su Reply @ 93.1
Siamo ancora dentro su De’ Longhi
e Interpump con i livelli già comunicati, ovvero
De’ Longhi stop @ 29.56 e target @
34.82
Interpump stop @ 36,98 e target @
41.64

Il nuovo vivere di trading

Psicologia • Disciplina • Sistemi e Strumenti di Trading
Controllo del Rischio • Gestione del Trading

A

distanza di 21 anni dalla
pubblicazione della prima edizione americana di
Vivere di Trading, Alexander Elder - medico, trader professionista e maestro di trading - ha deciso
di rivederne i contenuti e di aggiornarli alle sue conoscenze e alle nuove
tecnologie. Questo libro, diventato un
best seller internazionale, figura tra le
principali letture che i trader stessi si
consigliano a vicenda e viene utilizzato dalle società di trading per la formazione dei nuovi collaboratori.
Elder ricorda come l’analisi dei mercati sia molto importante. Tuttavia,
sostiene che quando guardiamo un
grafico abbiamo a che fare solo con
cinque dati: apertura, massimo, minimo, chiusura e volume. Aggiungere un gran numero di indicatori può
quindi aumentare la confusione. Rispetto alla prima edizione, in questo

Il Nuovo Vivere di Trading è stato ridotto il numero di capitoli riguardanti
la tecnica. In compenso, sono stati
aggiunti alcuni capitoli riguardanti
nuovi trading system, in particolare
l’Impulse System, nonché una sezione dedicata a stop loss, take profit e
altri argomenti pratici.
L’autore ha completamente riscritto la
parte sul money management, molto
più scarna nella prima edizione.
Psicologia, tattiche di trading e money management restano le tre colonne portanti del successo, ma c’è
un quarto fattore che le lega: la raccolta dei dati relativi al proprio trading. Mantenere un diario dettagliato
delle operazioni permette di imparare dalla propria esperienza.
Il libro mostra diversi modi per raccogliere e registrare i dati di trading e
descrive alcuni diari di trading dell’autore.

IL NUOVO VIVERE DI TRADING
Psicologia • Disciplina • Sistemi e Strumenti di Trading
Controllo del Rischio • Gestione del Trading
Alexander Elder - ISBN 9788896481806 - 314 Pagine - euro 70,00

I grandi maestri del trading

Acquisti online su www.tradinglibrary.it - Ordini telefonici: 026121700
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XXdi Pagina a cura di Sandro Mancini

NASDAQ100 WEEKLY
CORREZIONE SUGLI
INDICI AZIONARI USA.
PIÙ PENALIZZATO IL
TECNOLOGICO!
SEGNALI DI ENTRATA E DI USCITA DEL MODELLO QUANTITATIVO LOMBARD
PER IL TRADING SULLE AZIONI NASDAQ TIME FRAME SETTIMANALE. I SEGNALI
VENGONO GENERATI UNA VOLTA A SETTIMANA E PUBBLICATI SUL SITO IL
LUNEDI MATTINA E VALEVOLI PER TUTTA LE SETTIMANA. IL REPORT SI COMPONE
DI SEGNALI DI ACQUISTO PER NUOVE POSIZIONI E DI AGGIORNAMENTO PER I
TITOLI GIA’ PRESENTI IN PORTAFOGLIO.
ASTENERSI PRIMA DI AVERE COMPRESO CON ESATTEZZA IL PROFILO DI
RISCHIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO CON LA LETTURA
DELLE SPIEGAZIONI POSTE NELLA DICITURA “Il Portafoglio LombardReport”:
CONSIGLIAMO DI SEGUIRE IN PAPER TRADING LE OPERAZIONI PER QUALCHE
SETTIMANA PRIMA DI APPLICARLE.

S

ettimana, quella appena trascorsa, all’insegna dei ribassi
sui mercati azionari USA, più
accentuato sull’indice tecnologico (Nasdaq100) zavorrato dai suoi
campioni ad iniziare da Tesla. La fuga
dal tech è continuata, con la scusa ufficiale che i tassi in rialzo danneggiano
i titoli a multipli più elevati. In realtà si

nota solo una fase di liquidazione di
tutti i temi che hanno trainato il mercato recentemente, come le rinnovabili, la cybersecurity, il cloud, i veicoli
elettrici etc etc. In spolvero, invece, i
settori, viaggi e leisure. Bene anche
energy e resources, dietro alla perdurante forza delle commodities, ad
eccezione dei metalli preziosi pesante-

mente venduti danneggiati anche dal
proseguire del robusto rimbalzo del
dollaro. In stand-by il settore bancario
che ha sì performato negli ultimi tempi grazie al rialzo dei rendimenti, ma
la realtà è che non è molto amato e
quindi, detenuto.
In settimana, nella sua audizione al
Senato (di cui parleremo in seguito),

NASDAQ100 WEEKLY Correzione sugli indici azionari USA...
il Presidente della FED Powell, ha ribadito che gli obiettivi sono lontani
e le attuali misure continueranno a
lungo, mentre la loro attenuazione
verrà segnalata con molto anticipo.
La salita dell’inflazione sarà temporanea e dovuta a effetti base e che loro
guarderanno al medio termine, ma gli
operatori dovrebbero iniziare a capire
che l’attuale crescita dei rendimenti
riflette uno scenario macroeconomico
migliorato. In effetti, in questa situazione, è impossibile che le curve dei
tassi restino ancorate ai livelli di 6 mesi
fa. L’importante è che i tassi reali non
salgano troppo a rendere insostenibile
il debito e ad aumentare il costo reale
del capitale.
Ciò che ha innervosito i mercati azionari è stata la rapidità del movimento
e la tendenza più che i livelli, tuttora
ancora bassissimi, il disancoraggio tra
i tassi reali (nella figura quelli USA ed
Eurozone a 10 anni) e la divergenza
dei tassi monetari dalle previsioni della
FED.

L’attuale situazione sui risk asset poggia, almeno in parte, sulla prospettiva
di QE al ritmo attuale ancora per trimestri, e tassi stabili fino al 2023. Ma
i recenti movimenti hanno portato il
mercato dei tassi USA a prezzare un
rialzo dei tassi l’anno prossimo e altri
2 nel 2023.
Questo è tutto un altro discorso rispetto alla previsione della FED, che sta
quindi venendo sfidata dal mercato.
E il corollario è che se effettivamente
questo deve essere il percorso dei Fed
Funds, allora la conseguenza temporale delle azioni impone un inizio di rialzi che inizia in tempi non troppo lun-

ghi e quindi, come di prammatica, con
un annuncio a breve (mentre Powell
ha detto che manca ancora tantissimo). Come andrà a finire non è dato
saperlo, è chiaro che più che il livello
(attuale) conta la tendenza e se i rendimenti continueranno a questi ritmi i
mercati quanto ci metteranno a prezzare un rialzo per fine anno ? Di contro è pur vero che i mercati potranno
sfidare la FED fino ad un certo punto

e questo, forse, non impedirà alle parti
lunghe delle curve di andare a prezzare aumenti futuri dell’inflazione, ma la
parte breve e media dovrebbero restare
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ampiamente ostaggio delle manovre
della FED. Infine le news che vengono
dal Congresso non sono molto sorprendenti. Al Senato hanno sancito
che la misura sul salario minimo non
è includibile nella Budget Reconciliation. Questo potrebbe far scendere un
po’ l’ammontare dai programmati 1.9
trilioni a 1.5 trilioni di dollari, e richiederà un altro voto alla Camera. I Democratici hanno detto che resterà nel
pacchetto, il che vuole dire che serviranno 60 voti per passarla che assolutamente non ci sono. Sanders ha detto che la riscriveranno in maniera da
renderla idonea. Vedremo. Crediamo,
comunque, che il piano, con o senza
provvedimento, passerà entro metà
marzo quando scadranno gli schemi
di estensione dei sussidi, che andranno rinnovati. Impennata del rapporto
PUT/CALL nella settimana appena trascorsa. In scia alla discesa degli indici
il rapporto di acquisti tra opzioni PUT
e CALL sui titoli dell’indice S&P500 è
salito a 0,63 (v. grafico).
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Situazione diversa per quanto riguarda
il sentiment che regna tra gli investitori. Il rapporto tra Rialzisti e Ribassisti è
ulteriormente salito a 22.15 dal 21.67
della scorsa settimana (v.grafico):

settimana si è chiusa a 12909.44 con
una perdita del – 4,94% che porta ad
un + 0,16% la performance da inizio
anno 2021.
Dopo due settimane di consolidamen-

Passiamo ora all’analisi grafica del nostro indice di riferimento delle nostre
operazioni, il NASDAQ100. Fin dall’inizio della settimana si sono notate
prese di beneficio sui titoli tecnologici, soprattutto su quelli che avevano
corso di più nell’ultimo periodo (le big
caps), generando un‘apertura in gap
down (che andrà richiusa) ed andando
a chiudere il gap up di inizio febbraio.
In un contesto di forte volatilità l’indice
prima andava a rompere di netto l’area 13000 (ritracciamento del 27,2%
della gamba rialzista 4-5 cerchiata
in bianco) per poi avvicinarsi all’area
12650 (ritracciamento del 38,2%)
fermandosi per ben tre volte in area
12750. Ora sembra che quest’area
possa fornire, pur con i possibili sforamenti, un valido supporto
per riprendere la via del rialzo, prima recuperando stabilmente area 13000 quindi
andando a chiudere il gap a
13545 per poi riportarsi sui
massimi storici precedenti.
L’RSI a 38 potrebbe contribuire a questa scenario, in
caso contrario dovremmo
prendere in considerazione una fase correttiva in
3 onde (a,b,c) che, al momento, NON sembra lo
scenario più probabile. La

to l’indice S&P500 le vendite hanno
preso il sopravvento soprattutto negli
ultimi due giorni contrattazione. Nulla
di eclatante in quanto le perdite settimanali hanno superato di poco il 2%
riportando i prezzi a ridosso della trendline ascendente. I prezzi in chiusura
di settimana hanno mantenuto l’area
3800 anche se il primo vero supporto
è posto in area 3750 (ritracciamento
del 27,2% della gamba 4-5 cerchiata
in bianco) con conseguente chiusura
del gap posto a 3784 di inizio febbraio, cosa non riuscita venerdì scorso,
poi troviamo il test ben più importante
di area 3670.
In caso di pullback, al rialzo troviamo
sempre il re-test di area 3965 con possibile estensione fino all’area psicolo-

gica dei 4000. Per il momento, non
dovremmo andare oltre.
La settimana di contrattazione si è
chiusa a 3811.15 con una perdita del
– 2,45% il che porta ad una performance del + 1,47% da inizio 2021.
Infine l’indice DOW JONES che anche
questa settimana risulta essere il migliore, meglio dire il meno peggiore,
rispetto agli altri due. Ad inizio settimana aveva rialzato prepotentemente
la testa riuscendo a far registrare un
nuovo massimo storico a 32009.64,
poi le vendite hanno preso il sopravvento ma rimanendo in un contesto di
consolidamento e non di vere e proprie perdite.
Con le dovute oscillazioni riesce a
mantenere la trendline ascendente
tracciata dal minimo del dicembre
2018 passante sui massimi di settembre 2020 anche se l’RSI in lieve ipercomprato ha fatto sentire la sua voce.
Gli obiettivi rimangono sempre quelli: per quanto riguarda la continuazione del rialzo, la proiezione è verso
area 32250, sfiorata nelle giornate di
mercoledì e giovedì scorso, mentre
al ribasso troviamo il test del supporto in area 30400 (ritracciamento del
27,2%) ed a seguire la ben più importante area di 29750 Ultimo swing e
ritracciamento del 38,2%).
Le contrattazioni della scorsa settimana si sono chiuse a 30932.37 il che
porta ad una perdita del – 1,78% il
che riporta ad una performance del +
1,06% da inizio anno 2021.
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ORO INDEX
Chiusura di settimana all’insegna delle forti vendite sulla commodity e sui
metalli preziosi in generale, con l’Oro che ha fatto registrare i minimi di
periodo, tornando ai livelli di giugno
2020. Il “refrain” è sempre il solito,
con i rendimenti reali che si alzano
l’investimento viene visto come un
asset improduttivo e non come difesa
dall’inflazione ed il rialzo del dollaro
ha completato l’opera.
Peter Schiff, commentatore finanziario
non che CEO e chief global strategist
di Euro Pacific Capital ed esperto in
metalli preziosi, in un suo intervento,
dice: “L’aumento dell’inflazione non è
una minaccia una tantum che la FED
scaccerà alzando i tassi e stringendo
la politica monetaria. La FED poi non
potrà fare nulla. Il dollaro crollerà, che
è la madre di tutti i venti favorevoli
per l’Oro. Dato che questa situazione
primo o dopo accadrà, ora si stanno
semplicemente creando maggiori opportunità di acquisto per gli investitori
che sono stati molto lenti nel premere il grilletto per acquistare i metalli
preziosi e le azioni minerarie. Questa
settimana Powell ha detto al mercato:
“Non preoccuparti, non restringeremo
la politica monetaria per anni”. Questo nonostante il fatto che i mercati
delle materie prime stiano gridando
all’inflazione. Petrolio, metalli industriali, cereali, fagioli: stanno tutti facendo grandi guadagni. L’unica cosa
che non viene acquistata è l’Oro ed i
metalli preziosi. Per qualche ragione,

gli investitori stanno ancora pensando
che l’aumento dei tassi di interesse
sia un male per l’Oro e l’Argento, ma
sono rialzisti per tutto il resto. Ma in
realtà dovrebbero essere più rialzisti
per l’Oro e l’Argento di qualsiasi altra
materia prima. In effetti, ed ecco la
realtà che nessuno vuole riconoscere,
poiché i tassi reali di riferimento stanno
aumentando, la FED invece di aumentare i tassi e ridurre la dimensione del
suo programma di QE, aumenterà le
dimensioni del suo programma QE”.

Diamo ora uno sguardo all’analisi grafica e notiamo come i prezzi continuino a seguire la trendline discendente
andando, nella giornata di venerdì, a
rompere definitivamente l’importante
area di supporto dei 1770 $/oz. (ritracciamento del 50% dell’ultima gamba
rialzista) scendendo fino a 1714,90 $/
oz. con proiezione la successiva area
di supporto posta a 1700/1690 $/oz.
(ritracciamento del 61,8% dell’ulti-
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ma gamba rialzista). Possibili rimbalzi potranno effettuarsi prima verso
area 1770 $/oz, che ora fungerà da
resistenza, quindi in area 1800 $/oz.
ma obiettivamente, rimanendo così il
quadro del sentiment, l’ipotesi che il
ribasso possa proseguire è reale. Sulla
base di questa situazione, rimaniamo
alla finestra con il nostro investimento con il relativo ETC che andremo ad
accumulare solo su solidi segnali di inversione. In questa settimana situazione identica all’Oro anche per il Platino
che dai 1304 $/oz è sceso a 1164.50
chiudendo la settimana a 1188.50 $/
oz. perdendo ben il – 6,42%, perdita
che si è riversata un po’ più amplificata anche nella nostra posizione sul
relativo ETC. La settimana dell’Oro è
si è chiusa a 1728.80 $/oz. facendo
registrare una perdita del – 2,73%
che porta il deficit da inizio anno al –
8,78%. La settimana della commodity
in modalità spot si è chiusa a 1732.53
$/oz. con una perdita del – 2,85%. Di
seguito il grafico weekly dell’ORO FUTURES APRILE 2021:

LA POLITICA DEGLI STATI
UNITI
Il processo di riconciliazione come
strumento per garantire il passaggio
del pacchetto di aiuti pandemici da 1,9
trilioni di dollari anche con una maggioranza semplice al Senato. Un’arma
a doppio taglio? Se da un lato permetterebbe, appunto, di far passare l’American Rescue Plan anche al Senato,
dove regna l’equilibrio (50 repubblica-
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ni, 50 democratici), dall’altro secondo
alcuni repubblicani il ricorso a questo
strumento potrebbe creare crepe mettendo a rischio il passaggio di iniziative
future.
La Casa Bianca però conta sulla popolarità del piano tra i cittadini, anche di
una buona fetta di elettori Repubblicani come rivelato da più sondaggi.
In un incontro con i media, la consulente senior del Presidente Biden,
Anita Dunn, ha dichiarato: “Provare
ad applicare lezioni politiche apprese
dal passato alla situazione che stiamo
affrontando ora è sbagliato. Semplicemente non è una situazione analoga.
La nazione non ha mai attraversato
qualcosa di simile”.
Durante l’amministrazione Obama, infatti, era stato utilizzato il processo di
riconciliazione per far passare l’Affordable Care Act (riforma della sanità),
marcando però l’inizio di una strenua
opposizione repubblicana, anche se
funzionari di quella che fu l’amministrazione Obama, sostengono che il
rapporto con i leader repubblicani del
Congresso fosse teso già dall’inizio.
Derek Kan, vicedirettore dell’Ufficio
di Gestione e Bilancio sotto l’amministrazione Trump ha detto: “La verità è
che entrambe le parti utilizzano la riconciliazione per far passare disegni di
legge che molto difficilmente verrebbero approvati il primo anno. E spesso
questo porta a relazioni faticose per il
resto del mandato”.
Ricorrendo alla riconciliazione, i DEM
non potranno inserire la misura che
prevede l’aumento del salario minimo
a 15 $/ora. Elizabeth MacDonough,
consulente ufficiale del Senato per
l’interpretazione delle regole e della
procedura parlamentare, ha stabilito
che la misura non rispetta gli standard
necessari per rientrare nel processo di
riconciliazione.
I Democratici della Camera hanno incluso l’aumento del salario minimo a
15 $/ora entro il 2025 nel pacchetto
di aiuti approvato sabato. Il Senato
probabilmente approverà una versione differente del disegno di legge

ed i membri della Camera dovranno
approvare il pacchetto una seconda
volta.
La scelta di Elizabeth MacDonough,
ovviamente, non è stata accolta positivamente dal leader della maggioranza
in Senato, Chuck Schumer (Democratico): “Siamo profondamente delusi
da questa decisione. Non rinunceremo alla lotta per l’aumento del salario
minimo a 15 $/ora per aiutare milioni
di lavoratori americani in difficoltà e
le loro famiglie. Gli americani lo meritano e siamo impegnati per renderlo
realtà”.
Il presidente della commissione Bilancio del Senato, Bernie Sanders, giovedì
ha espresso la propria contrarietà alla
decisione della MacDonough, spiegando anche che lavorerà per inserire un emendamento, nel disegno
di legge che riguarda il pacchetto di
aiuti, per togliere le detrazioni fiscali
alle grandi aziende ed a quelle redditizie che non pagano almeno 15 $
all’ora i propri lavoratori e per fornire
alle piccole imprese gli incentivi di cui
hanno bisogno per aumentare i salari. E anche il leader DEM al Senato,
Chuck Schumer starebbe valutando
di aggiungere una norma volta a penalizzare le grandi imprese che non
adottano un salario minimo a 15 $/
ora.
Sulla questione del salario minimo, i
Dem non sono tutti d’accordo. Il senatore del West Virginia Joe Manchin
e la senatrice dell’Arizona Kyrsten Si-

nema si sono opposti. IManchin si è
detto favorevole ad una soglia fissata
a 11 $/ora.
Il senatore Repubblicano Lindsey
Graham, commentando la scelta della MacDonough, ha detto: “Questa
decisione ribadisce che la riconciliazione non può essere utilizzata come
un mezzo per far passare un’importante modifica legislativa – da entrambe le parti – con un voto a maggioranza semplice”.

LA POLITICA DELLA FED
Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, martedì scorso ha confermato che sono ancora lontani gli
obiettivi di occupazione ed inflazione
della FED ed è probabile che servirà
un po’ di tempo perché sia raggiunto
un ulteriore progresso sostanziale. Il
numero uno della banca centrale ha
spiegato che la FED è impegnata ad
utilizzare tutti i suoi strumenti per sostenere l’economia e per contribuire
a garantire che la ripresa sia più robusta possibile.
Nelle sue considerazioni alla commissione bancaria del Senato, Powell
non ha parlato del balzo nel 2021 dei
rendimenti delle obbligazioni governative a lunga durata, che hanno raggiunto livelli che non si vedevano dal
periodo pre-pandemia.
Powell ha detto: “Dopo il forte calo
della primavera, i prezzi al consumo
si sono parzialmente ripresi durante il resto dell’anno scorso. Ad ogni
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modo, per alcuni settori che sono
stati maggiormente colpiti negativamente dalla pandemia, i prezzi
rimangono particolarmente bassi.
Complessivamente, su una base di
12 mesi, l’inflazione rimane sotto il
nostro obiettivo a lungo termine del
2%”. Nonostante una posizione cauta nella propria analisi economica, il
presidente della FED guarda con speranza alla situazione attuale:
“Sebbene non dovremmo sottovalutare le sfide che ora stiamo affrontando, gli sviluppi indicano una prospettiva migliore per la fine dell’anno.
In particolare, il costante progresso
nelle vaccinazioni dovrebbe aiutare
ad accelerare il ritorno alle normali
attività”.
Powell ha anche evidenziato disparità
nell’aumento di occupazione, spiegando che le persone di colore, gli
ispanici ed altre minoranze sono ancora in difficoltà, nonostante il tasso
di disoccupazione sia sceso dal picco pandemico del 14,8% all’attuale
6,3%.
Il presidente della FED ha poi sottolineato la ripresa del settore dell’edilizia abitativa ed anche il recupero
degli investimenti aziendali e della
produzione manifatturiera, aggiungendo che la politica aggressiva della
banca centrale e del Congresso hanno rappresentato grandi fattori nella
ripresa.
I tassi di interesse a lungo termine,
dei rendimenti a 10 e 30 anni, sono
aumentati, ma giovedì sono cresciuti
anche i rendimenti a 2 e 5 anni. I rendimenti obbligazionari sono aumentati ad ogni sviluppo positivo sul fronte vaccini e diminuzione dei tassi di
diffusione del Covid. Giovedì il rendimento dei Treasury a 10 anni ha toccato l’1,50%, un livello che secondo
le stime avrebbe dovuto raggiungere
entro la fine dell’anno. La rapida crescita nei rendimenti a 10 anni ha avuto un impatto sul mercato dei prestiti.
La scorsa settimana, con la crescita
dei tassi, le domande di mutuo sono
scese dell’11,4%.

DATI MACROECONOMICI
Nel mese di febbraio l’indice di fiducia
dei consumatori, rilasciato dal Conference Board, ha sorpreso in positivo
le attese crescendo rispetto al mese
precedente. Dal dato revisionato di
gennaio di 88,9 punti, e da attese per
90, l’indice è salito a 91,3.
L’indice manifatturiero della FED di Richmond non varia rispetto a gennaio
ed anche a febbraio resta a 14 punti,
punteggio che comunque resta decisamente decente.
In rialzo il numero di case vendute,
che a gennaio segna un +4,3% passando da 885 mila (dato revisionato)
a 923 mila, contro una stima che prevedeva un calo a 855 mila. Il dato è
elaborato dall’U.S. Census Bureau.
Crescita significativa degli ordini dei
beni durevoli a gennaio. Il dato, rilasciato dall’U.S. Census Bureau,
registra un incremento del 3,4%
andando ben oltre le aspettative (il
consensus era fissato a +1,1%). Si
tratta della crescita più importante
da luglio. Il dato sugli ordini di beni,
depurato dal settore della difesa ed
aeronautico, passa dall’1,5% revisionato del mese di dicembre all’attuale
0,5%, fissandosi appena al di sotto
delle stime (0,7%). Anche questo
dato è rilasciato dall’U.S. Census Bureau.
Nel quarto trimestre del 2020, il
dato annualizzato preliminare del
PIL segnala un’espansione del 4,1%.
Nell’ultimo trimestre dell’anno c’è
stato un rallentamento evidente rispetto al terzo trimestre, quando
si era registrata un’espansione del
33,4%. Il dato è elaborato dall’U.S.
Bureau of Economic Analysis.
Calo importante nel numero di richieste iniziali di sussidi di disoccupazione,
come evidenziato dal dato riportato
dall’U.S. Department of Labor. Nella
settimana terminata il 20 febbraio,
il numero di richieste è sceso a 730
mila (dal dato revisionato a 841 mila
della settimana precedente). Un dato
decisamente sotto le stime: era previsto, infatti, una leggerissima con-
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trazione a 838 mila. Per trovare un
numero di richieste iniziali di sussidi
di disoccupazione più basso di quello
registrato la scorsa settimana bisogna
tornare indietro a fine novembre.
L’indice dei prezzi per la spesa per
consumi personali core (che esclude
il settore del cibo e dell’energia), a livello mensile, a gennaio registra un
+0,3%, proprio come a dicembre,
andando leggermente oltre le aspettative (consensus 0,2%) a causa di un
aumento anomalo dei costi di sanità.
Il dato annualizzato di gennaio, invece, segna un incremento dell’1,5%
contro 1,4% dei tre mesi precedenti
ed un consensus al 1,4%. I due dati
sono rilasciati dall’U.S. Bureau of Economic Analysis.
Balzo a gennaio del reddito personale che aumenta al +10% a causa
dell’impatto del piano fiscale varato
a fine dicembre dall’amministrazione uscente: un dato così alto non si
vedeva da aprile. Un bell’aumento rispetto al +0,6% di dicembre; il dato
di gennaio è stato anche superiore
alle attese (consensus 9,5%). Dopo
due mesi consecutivi con il segno
‘meno’, invece, tornano a crescere le spese personali registrando un
+2,4%, restando però appena sotto
le stime (+2,5%). Il dato di gennaio
è il più alto registrato da giugno ad
oggi. SiaSe
il dato
sul continuare
reddito personale,
vuoi
che quello sulle speselapersonali
sono
lettura
rilasciati dall’U.S. Bureau of Economic
Analysis.
Ilal
dato
finale di febbraio sulla fiducia
lombardreport.com
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attuali 76,8. Un calo comunque un
po’ più contenuto rispetto a quanto
previsto (consensus 76,5).
In calo a febbraio anche l’indice Purchasing Managers di Chicago (che
fotografa le condizioni delle aziende
della regione di Chicago) che comunque resta su livelli robusti. Dai 63,8
punti di gennaio, l’indice è sceso a
59,5; numero anche inferiore al con
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