L OMBARD
R EPORT
Settimanale di borsa e finanza

Settimanale di borsa e finanza

n. 99 | 15 marzo | 2021

lombardreport.com

PRO & CONTRO

ROBINHOOD,
IPO DELL’ANNO
A WALL STREET,
BIDONE O AFFARONE?
Lorenzo Raffo

pag. 3

IN CERCA DI
SINCRONISMO
Fabio Tanevini

pag. 8

SOMMARIO
PRO & CONTRO - ROBINHOOD, IPO
DELL’ANNO A WALL STREET, BIDONE
O AFFARONE?
di Lorenzo Raffo

IN CERCA DI SINCRONISMO
di Fabio Tanevini

SABATO NERVOSO...
CON UN TITOLO SOSPESO
di Guido Bellosta

L OMBARD
R EPORT

Inserto del quotidiano lombardrdeport.com
n. 99 | 15 Marzo | 2021
LombardReport.com Srl unipersonale
Via Settevalli, 556 - 06129 Perugia (PG) - ITALY
Tel 059 782910 Fax. 059 785974
P.IVA e CF: 02611280369
Cap. Soc. 10.000 euro int. vers. | C.C.I.A. 626/2000 |
R.E.A. PG - 291035
Quotidiano di informazione di Borsa autorizzazione
Tribunale di Perugia del 12/02/2016 numero 4
Direttore responsabile: Emilio Tomasini.
AGCOM iscrizione ROC 26337 in data 26-10-2005 |
ISSN 2498-9819

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

AGGIUNTA VELOCE IN WATCHLIST

3
8

10

14

di Pier Nicola Assiso

18

di Luca Lanzarini

22

A VOLTE È UNA FORTUNA
INDIVIDUARE
UN SIMILE TITOLO

26

LOMBARD STOCK INDEX
FOCUS SU A2A, LEONARDO,
ENI E PRYSMIAN

di Giovanni Maiani

26

AZIONI FORTI
TARGET SU AZIONE INTERPUMP, ECCO
LE CONTABILI; SIAMO ANCORA DENTRO
SULL’AZIONE DE’ LONGHI
di Matteo Del Bianco

RIMBALZO DELLE BORSE,
MA GLI INDICI USA APPAIONO
AFFATICATI...
di Giovanni Milano

32

34

L
R

LOMBARD REPORT

3

14/03/2021 08:03

XXdi Lorenzo Raffo

PRO & CONTRO

ROBINHOOD, IPO DELL’ANNO
A WALL STREET, BIDONE
O AFFARONE?
Se ne parla da mesi e l’innovativa piattaforma di trading
potrebbe esordire sul Nasdaq a giugno. Un confronto di
opinioni fra chi l’esalta e chi la critica. Poi arriverà in Europa?
Sarebbe una rivoluzione.
HOT MARKETS
Da oggi iniziamo un confronto di opinioni che una
volta il mese cercherà di fare chiarezza su un tema
caldo del momento. Cominciamo dalla tanto discussa piattaforma Usa Robinhood, luogo di scontro del
caso Gamestop. Non si torna certamente su questa
vicenda ma si approfondiscono soprattutto tre temi:
1°) Quanto vale il suo modello operativo, che sta
rivoluzionando il trading oltre Oceano?
2°) Robinhood a giugno forse andrà in Borsa, con
quella che viene definita l’Ipo del 2021; sarà un bidone o un affarone?
3°) Arriverà anche in Europa e quindi in Italia, come
già si mormora?
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Tre domande e tante risposte in
un confronto diretto (volutamente
sintetizzato e spersonalizzato) fra
chi è favorevole e chi è sfavorevole
a questo nuovo modello di brokeraggio.

I FAUTORI
È l’inedito cavallo di battaglia
del populismo finanziario contro
le élites di Wall Street o un’abile
messinscena di chi ha montato un
caso per poi raccogliere una fortuna e “scappare”?
La riposta è complessa: certamente Robinhood ha avuto successo
grazie al momento storico in cui si
è sviluppata. In un mercato Toro è
diventata protagonista delle nuove generazioni, che fanno trading
per pagarsi gli studi o per aumentare il proprio reddito. Questa
però è la dimostrazione di un’abilità dei suoi fondatori di precorrere
i tempi, un po’ come è successo
per Steve Jobs (Apple) e Jeff Bezos
(Amazon). Che ci sia un’ondata
democratica – sbagliato chiamarla populista - contro i vecchiacci di Wall Street, i quali pilotano
operazioni miliardarie passandosi
le notizie da uno all’altro in una
ristretta cerchia di insider, appare scontato. Robinhood è solo lo
strumento informatico e niente
più per chi finora è stato fuori dal
gioco dei potenti. Sul forum del
social Reddit c’è chi ha scritto:
“Abbiamo dimostrato negli ultimi
mesi di saper far meglio dei cocainomani con desk a Wall Street”.
I negazionisti di Robinhood la criticano per le commissioni occulte.
È un problema reale?
No, è un aspetto fittizio, poiché
tutto il sistema economico vive su
questa modalità operativa. Quando si compra un biglietto aereo
(speriamo presto!) attraverso un
portale di prenotazioni succede
lo stesso. Quando acquistiamo un
qualsiasi bene mediante una piat-

taforma di e-commerce accade lo
stesso. In Germania le commissioni di trading sono inferiori rispetto
all’Italia ma poi ci si rende conto
che si pagano oneri riferiti a servizi
aggiuntivi che aggravano la somma totale. Il trader o l’investitore
si fa però attrarre dai 3 euro o dai
5 euro per eseguito e trascura il
resto. Robinhood quindi non ha
certamente scoperto l’acqua calda
e, dicendo questo, la si promuove
rispetto a una critica che non ha
senso.
Il regolatore sembra però assente
in tale processo. Al contrario di
quanto avviene in Europa, dove
ormai vincono norme e burocrazia. Gli States sono un’altra terra?
Certamente e così deve essere.
Robinhood è l’emblema di una rivoluzione che scardina regole assurde. In un mondo in cui la droga
dilaga dappertutto e nessuno fa
niente per bloccarne la diffusione
stiamo a vedere se John o George
non sono liberi di comprare un’azione o un’opzione? Se perdono
è affare loro. Non è il regolatore
che deve limitare l’autodeterminazione che spetta a ciascuno. Sarebbe come vietare il parapendio
o il surf, altrettanto pericolosi in
altri ambiti. Un giornalista di New
York ha scritto di recente: “Perché si vorrebbe limitare la libertà
di gruppi di trader, organizzati fra
loro, nel trattare Wall Street come
un casinò quando i gestori professionali e gli hedge, favoriti - anzi
spinti - dalle Banche centrali, stanno facendo lo stesso da anni?”.
Il fatto che la clientela sia giovane
e che utilizzi soprattutto un’applicazione mobile non sembra un’esasperazione dei tempi moderni?
Non è certo Robinhood ad aver
utilizzato per prima questa soluzione e non è colpa sua se la
prevalenza dei trader è sotto i 35
anni. Sono entrambi novità deri-

vanti da evoluzione tecnologiche
e sociali. Si leggono articoli feroci
contro Robinhood ma guarda caso
sugli stessi siti o forum appaiono
poi banner di concorrenti leader
dei Cfd, strumento criticabile e di
cui si discute poco. Se vogliamo
essere moralisti dobbiamo esserlo
al 100%.
Quindi ci sarebbero prodotti finanziari e modalità operative più temibili di cui nessuno però mette in
luce le reali rischiosità?
Robinhood, che è accreditata presso la Sec, Securities and exchange commission, non prevede per
esempio il “copy trading” e non
consente di operare su indici, Forex e Cfd, dove c’è la maggiore rischiosità per chi non è uno specialista dei mercati. Inoltre contempla
un sistema operativo semplice, al
contrario di altre piattaforme dove
la complessità è regina e quindi la
possibilità di fare errori alimenta
timori perfino per chi è più esperto.
Presto il titolo andrà in Borsa, al
Nasdaq: sarà un “buy” obbligato?
Risposta scontata: tutto dipenderà
dal prezzo dell’Opa e dalle condizioni dei mercati. Fare previsioni a
tre-quattro mesi sarebbe assurdo
in un contesto così volatile quale
l’attuale. Come scelta di fondo Robinhood sarà comunque un titolo
interessante, perché basato su un
business in crescita negli anni e in
piena evoluzione.
C’è da auspicarne un debutto in
Europa e in particolare in Italia?
Sarebbe un regalo per il mondo
dei trader ma anche degli operatori professionali, perché noi siamo indietro anni luce rispetto alla
semplicità e all’economicità delle
piattaforme d’oltre Oceano. In Italia c’è chi paga 19 euro a eseguito
e molte banche di primo piano limitano l’operatività a Piazza Affari

L’indiscreto di Borsa
e a qualche altra Borsa. Avremmo
bisogno proprio di uno scossone
così violento.

GLI OPPOSITORI
Un’operazione giusta al momento
giusto ma niente più?
Non si capisce perché ci sia tanto rumore attorno a Robinhood e
alle sue commissioni zero quando molti altri intermediari hanno
anticipato questa tendenza, riducendole al minimo: per esempio
Fidelity, TDAmeritrade e Charles
Schwab sempre negli Usa. Questi
ultimi offrono una migliore qualità
dei servizi.
I numeri dicono che il business
di Robinhood è in continua crescita ma nascondono il fatto che
si riferisce a piccoli trader giovani, favoriti nella fase in corso dai
sussidi governativi e raggruppati
sui social. Si critica Wall Street e
gli insider (sono sempre esistiti e
sempre esisteranno!) ma alla fine
il modello è identico, sebbene in
scala micro. Il timore è che si tratti di un’immensa bolla, destinata
a scoppiare prima o poi. Pochi si
sono inoltre chiesti come Robinhood faccia fortuna pur offrendo servizi gratis.
Ecco allora la domanda: come fa
fortuna?
Trasferisce gli ordini a broker che
pagano per questo. Si tratta di importi infinitesimali. Messi assieme
sono una fortuna. I broker a loro
volta gonfiano le quotazioni di
azioni e opzioni di qual tanto (o
meglio di quel poco) che consente
di trarre margini rispetto al prezzo istantaneo di mercato. Il trader
nella maggior parte dei casi non lo
sa o – se lo sa - lo accetta di fronte
alle “fee” a zero. In realtà c’è un
sistema di commissioni dissimulate
che deriva dal fatto che negli Usa
non vige l’obbligo della “best execution” come in Europa. Inoltre
c’è dell’altro.

Completiamolo il quadro generale
per evidenziare altre pecche. Cosa
c’è da aggiungere?
Quando Robinhood decide di
bloccare l’operatività di certi titoli
le piattaforme “high frequency”
– quelle impiegate dai broker di
riferimento – hanno già captato
ampiamente segnali in merito.
C’è quindi chi sa come andrà. Non
può essere un intermediario a scegliere di stoppare ordini rialzisti favorendo hedge shortisti perché in
tal caso la trasparenza salta.
Robinhood si è difesa dicendo che
il suo ruolo è anche di calmierare
eccessi speculativi quando i volumi
diventano anomali. Il ragionamento è corretto?
No, non lo è, perché questo ruolo spetta a un organismo esterno,
di tipo istituzionale, e non a una
piattaforma privata, di cui non si
conoscono i parametri operativi in
situazioni definite estreme. Chi le
stabilisce? Un algoritmo o qualche
manina ben pilotata?
La clientela è soprattutto giovane.
Questo dovrebbe essere un punto
di forza.
Un punto di forza e perché? I numeri che circolano dimostrano che
troppi “new” trader si sono gettati su operatività azzardate senza
un’esperienza alle spalle. Sarebbe
opportuno che la Sec indagasse su
profitti e perdite della clientela, al
fine di evitare inutili speranze di
far fortuna vivendo di trading. È
un modello sbagliato, perché solo
un’élite ci riesce. Creare dei Tori
scatenati in un campo pieno di
trappole è un’illusione che prima
o poi si affloscia.
Quali sono i peggiori difetti della
piattaforma?
La clientela lamenta inefficienze
tecniche frequenti e soprattutto in
fasi delicate dei mercati, quando
si hanno forti spallate ribassiste.
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Inoltre il tutto è stato strutturato
su modalità del passaggio ordini
troppo facili, che trasformano il
trading quasi in un gioco. Il boom
del “gaming” negli Usa si è esteso
anche alla finanza ma una cosa è
l’irrealtà di uno svago sul computer e altra cosa la realtà del trastullarsi con i propri soldi.
I detrattori se la prendono con
qualcosa che comunque finora è
riservato solo ai cittadini Usa. Non
ci sta occupando di un problema
che non esiste?
Sì, sono esclusi i cittadini esteri,
salvo quelli con residenza fiscale negli Usa, ma è il modello che
deve preoccupare. Chi ha soldi da
investire utilizzi i canali professionali e non entri nel mondo dei sogni.
Che fare con l’Ipo? Che fare dopo
la quotazione in Borsa?
L’Ipo sarà inevitabilmente gonfiata rispetto al valore reale della
società. Si prevede comunque che
solo pochi intermediari italiani
consentiranno di potervi aderire.
Probabilmente dopo sarà un titolo quasi solo da trading, il che è
logico.
Si parla già di una Robinhood europea e poi italiana. Non sarebbe
un bene per svecchiare un sistema che vive di schemi antiquati.
Pensiamo agli ostacoli che alcuni
intermediari frappongono all’acquisto di prodotti finanziari con
sottostanti le criptovalute. È ridicolo, perché chi le vuole opera
portando i soldi all’estero.
Non si dimentichi che i regolatori europei sono molto rigidi e che
quindi agiranno anche in questo
caso, imponendo trasparenza.
Perché il vero e solo problema è
di comprendere cosa ci sta dietro
una realtà complessa quale Robinhood.
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XXdi Fabio Tanevini

IN CERCA DI
SINCRONISMO

Settimana passata tra asincronie tecniche in particolare, evidenziate tra quanto
accade in Europa e quanto accade anche all’interno degli stessi mercati
statunitensi, in cui il Nasdaq cerca degli equilibri, reduce da un periodo di
nervosismo da alta quota.

Q

ualche giramento di testa
da quelle altitudini ci può
stare, ma anche in Europa,
osservado il Dax, siamo più
o meno alle stesse altitudini. La domanda da 1 milione di dollari è: fin
quando durerà questa sbornia di denaro sui mercati?

NASDAQ
Un possibile storno vedrebbe come
prima area di rimbalzo agli 11160
punti e agli 11000 in intraday

DAX
L’indice tedesco invece non ha risentito assolutamente dei segnali di nervosismo che provenivano dall’indice
tecnologico per eccellenza

IL PERIODO È,
TUTTAVIA,
PARTICOLARE
Avevamo accennato ad un riferimento al settore bancario, qualche settimana fa, i segnali tuttavia, stentano
ad arrivare proprio a causa di un nervosismo più accentuato.

In cerca di sincronismo

9

UNICREDIT
Il canale è evidentissimo compresso tra i 7.50€
e i 9.5€, ed è proprio questo valore fissato ai
9.50€ che farà scattare il segnale che attendiamo da tempo.
In settimana, non si è riusciti a superarlo, e la
resistenza ha mostrato la sua forza relativa, ma
un alert andrebbe piazzato.

BANCO BPM
In questo caso l’attendiamo nel breve al di sopra dei 2.58€ e anche qui vediamo delle ottime performance effettivamente alla portata
come il valore dei 3.6€ , decisamente accattivante.
Impossibile non evidenziare ancora questo
asincronismo che esiste tra le diverse borse
che invita alla cautela e, quindi, a non infarcire i portafogli e, pertanto a vivere di occasioni
momentanee.
Chiudiamo con i primi dati forniti dall’organo
ufficiale di statistica inglese, lo UK Office for
National Statistics relativi ai primi due mesi del
Regno Unito fuori dalla UE. Vi anticipiamo, i
dati sono impietosi, seppur il Pil abbia battuto
di poco le attese già nefaste.

QUESTI I PRIMI VALORI:
Export verso i 28 paesi dell’Unione
-38% anno su anno
Import verso gli stessi
-16% anno su anno
Paragonati ai dati di dicembre scorso, l’export
ha arretrato del 41% mentre l’Import del 29%
I dati segnano in maniera violenta il confine tra
le fandonie e la realtà, ecco il motivo per cui
molti, tra i responsabili di questo disastro stanno correndo a nascondersi, rossi dalla vergogna, e chi può permetterselo, non apparendo
in interviste ormai da mesi, ma tanto a pagare
sarà la gente comune e i tanti buoni imprenditori, ma questa è una storia già vista molte
volte in passato.
Per chiosare con le parole di Thomas Carlyle,
storico saggista e filosofo scozzese del 1800
“ Nel lungo periodo, ogni Govermo è l’immagine esatta del suo popolo, con tutta la sua
saggezza e stupidità”.

L
R

10 LOMBARD REPORT

13/03/2021 10:16

XXdi Guido Bellosta

SABATO NERVOSO...
CON UN TITOLO
SOSPESO
Il nostro portafoglio a scarso rischio è ai minimi termini come numero di titoli
posseduti.Mantiene le sue promesse di offrire un buon rendimento senza troppi
rischi. Era gia’ stato analizzato il 23 dicembre su queste colonne. DEcco un breve
aggiornamento.

I

l nostro portafoglio a scarso rischio
è ai minimi termini come numero
di titoli posseduti.Mantiene le sue
promesse di offrire un buon rendimento senza troppi rischi. Era gia’ stato analizzato il 23 dicembre su queste
colonne. DEcco un breve aggiornamento.
Il nostro e’,come sapete dopo 25 anni
di lettura.... e’ ,un investimento tranquillo come d’abitudine concentrato
ora come BOND anche su First Capital convertibili 3,75%(new entry che
inseriamo oggi in portafoglio a 104 e
che presenta un consistente sconto di
conversione ed offre un bel dividendo), Kedrion 3%, We Build 1,75%
nel settore del reddito fisso.
Tra le AZIONI svettano un paio di
compagnie aurifere/argentifere ( Gran
Colombia Mining, Wheaton Precious)

alcuni ETC sull’argento (PHAG) e talune societa’ italiane ( Snam, RaiWay,)
oltre alla scommessa DHH Dominion
Hosting su AIM salita ieri fino a 11,80
( ma ancora lontana dal target di
18,50 euro fissato poche settimane fa
da Value Track). Vi e’ un pugno di
warrant Fine Foods ricevute ai tempi
della Spac gratuitamente che ci fa seguire questo valore farmaceutico.
L’unico “chiodo” finora è rappresentato da Raiway. Nonostante che siamo
in buona compagnia ( abbiamo pubblicato un articolo in cui segnalavamo
il target price di RaiWay spesso superiore ai 7 euro delle principali quattro
banche d’affari italiane che erano sorprese per la sottovalutazione ) il titolo
è stato oggetto di due imprevisti accelerated book building che l’hanno
colpita. Poca soddisfazione segnalare
che rende il 5% circa. Rimane che per

ora nonostante la speculazione che
permea il settore delle torri nessuno
si interessa a Rai Way scesa in talune sedute a 4,50.. Scarso aiuto viene
anche dall’altra compagnia di torri
quotata Inwit che quota tra 8.50 e 9
euro mentre i target sono superiori a
12 euro. La borsa va a mode e le torri
sono per ora dimenticate....Porteremo
pazienza. incassando tra un paio di
mesi un succoso dividendo.
Ma il portafoglio offre spesso motivi
di sorpresa. Dopo l’accordo proprio
tra Gran Colombia Mining e Wheaton
Precious, subito riportato su queste
colonne, è ora il turno proprio di Gran
Colombia Mining. Sospesa ieri sera a
Toronto in attesa di comunicato con la
controllata Gold X dal mercato non si
vedono comunicati finora né sul sito
della borsa canadese né della compagnia. Sabato di vigile attesa......

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it

w w w. t r a d i n g l i b r a r y. i t
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XXdi Virginio Frigieri

PREVISIONI DI BORSA
CON LE ONDE DI
ELLIOTT E FIBONACCI
INDICI AZIONARI USA
Il nuovo piano di stimoli
per 1900 miliardi di dollari
rimette in carreggiata le borse
americane che ritornano a
correre.

I

l Nasdaq continua a mostrarsi più debole del
Dow Jones e dell’S&P500. Dopo aver recuperato la trendline di canale più esterna ma
resta ancora lontano dell’ultimo massimo registrato a metà febbraio.
Il Dow Jones al contrario rimane nettamente
sopra alla mediana di canale e come scrivevo un mese fa superata la fascia di resistenza
che ruota attorno ai 31.300 punti, punta a
raggiungere la sponda alta del canale verso i
34.400 punti.
Ultimo ma non ultimo l’S&P500 si riavvicina
alla mediana di canale senza ancora superarla ma questo non gli impedisce nella seduta di
giovedì di mettere a segno un nuovo massimo
storico portando l’asticella sopra i 3.960 punti.
Anche l’RSI recupera seppure di misura la linea
mediana riportandosi in fascia blu.

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 :
BOND USA RENDIMENTI
E PREZZI
Sul trentennale americano, i prezzi
con la chiusura di venerdì dovrebbero
aver archiviato l’onda 3.
Mi rimane solo un piccolo dubbio sulla
[iv] di 3 di (5) precedente… non vorrei
volesse ritestare anche quel livello. In
tutti i casi l’inizio di onda 4 dovrebbe
essere imminente e credo che già la
prossima settimana capiremmo che
intenzioni ha.
L’obiettivo minimo di onda 4 sarà la
fascia attorno a 164,80.

PREVISIONI DI BORSA:
DOLLAR INDEX E EUR/USD
Sul Dollar Index abbiamo fatto bene
a ignorare lo stoploss visto che il dollaro ha ripreso a scendere, anche se
avrei dovuto postare un messaggio,
cosa che non ho fatto e sono stato
prontamente ripreso da un lettore a
cui ho dovuto dare pienamente ragione. Ora rifissiamo lo stoploss sopra
al massimo di onda (4) a 92, 60. Ora
vediam se i prezzi tagliano al ribasso
la mediana del canale di decelerazione
cominciamo a vedere se sarà il caso di
incrementare la posizione.
Il dollaro al solito procede in direzione
uguale e contraria.

COMMODITY
ORO:
L’oro continua a mostrare debolezza,
ma il modello d’onda regge ancora
e noi disciplinatamente aspettiamo.
Riposizioniamo lo stoploss a 1.652. e
vediamo dove va.

RAME:
Se non rientra nel canale di decelerazione per fare un’altra gamba al ribasso, è tempo di rientrare con un lotto.

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

CRUDE OIL
Sul petrolio non sono più tanto convinto che onda [3] sia conclusa.
Potrebbe estendere e andare verso il

target di onda [5] lasciandoci spettatori alla finestra.
Vediamo le prossime mosse per decidere il da farsi

17
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XXdi Pier Nicola Assiso

AGGIUNTA VELOCE
IN WATCHLIST
Un velocissimo update all’articolo di sabato. Spulciando le varie notizie credo sia interessante
quanto dichiarato da Dea Capital nel pomeriggio di venerdì quando sono stati pubblicati i dati
di bilancio. Posizione finanziaria netta consolidata positiva per 126 milioni con significativo
incremento rispetto al 2019, risultato netto di Gruppo salito di oltre il 60% e positivo per 20.4
milioni rispetto al consuntivo 2019. Proposta di distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo
azioni nella misura di 0.1 euro per azione a titolo di Dividendo Straordinario con data prevista
per lo stacco il 24 maggio 2021. Tale importo rappresenta un rendimento percentuale di
poco superiore al 7% ai prezzi di chiusura di venerdì. Molto interessante anche la proposta di
acquisto di azioni proprie (“buy back”) che qui riporto fedelmente come da comunicato e che
riguarderà

“

53.322.420 azioni ordinarie
ovvero il diverso numero che
rappresenterà il 20% del capitale sociale”, prevedendo
altresì che “l’autorizzazione a effettuare gli acquisti venga concessa per il
periodo compreso tra la data dell’autorizzazione assembleare e la data
dell’Assemblea che sarà convocata
per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021 (fermo restando in ogni caso
il limite massimo di durata stabilito
dalla legge), mentre l’autorizzazione a
disporre delle azioni acquistate venga
concessa senza limiti temporali; (ii) le
operazioni di acquisto possano essere
effettuate secondo qualsivoglia delle
modalità consentite dalla normativa,
anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta
a discrezione del Consiglio di Amministrazione; (iii) il corrispettivo unitario
per l’acquisto delle azioni sia stabilito
di volta in volta per ciascuna singola

operazione, fermo restando che esso
non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di
riferimento registrato dal titolo nella
seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. “
Struttura grafica molto costruttiva per
il medio periodo: daily di venerdì con
volumi rialzisti estremamente elevati
(1.3 milioni di pezzi scambiati vener-

dì) e chiusura sui massimi di seduta e
poco sotto il livello di 1.39 la cui rottura potrebbe portare ad un ulteriore
allungo verso tre fasce di prezzo (nel
medio termine): 1.60, 1.70 ed infine
verso l’area 1.80 (massimi del 2007).
Brutto un ritorno sotto 1.20, con stop
da alzare mano a mano che si formeranno le barre. Sorvegliata speciale
nella mia watchlist.

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121
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XXdi Luca Lanzarini

LOMBARD STOCK INDEX

FOCUS SU A2A,
LEONARDO,
ENI E PRYSMIAN

Piazza Affari termina la seduta di oggi lunedì 8 marzo 2021 in forte rialzo, con
il FTSEMib (+3,12%) a 23.681 punti. Territorio positivo anche per il resto dei
principali indici europei, che terminano con variazioni comprese tra progresso più
contenuto di Londra (+1,34%) e quello migliore di Francoforte (+3,31%).

S

eduta movimentata dopo la
fase di stallo di circa due settimane attraversata dal nostro indice di riferimento, che
si riporta sui valori del 15 febbraio a
quota 23.600 punti. Due settimane di
riflessione, che hanno ingessato anche
le principali borse del Vecchio Continente tra le preoccupazioni sull’inflazione americana da un lato e l’aumento dei casi di Covid-19 nel mondo
dall’altro, con le campagne vaccinali
che procedono con ritmi ancora troppo lenti in tutta Europa. Oggi sembra
essere tornata l’euforia da imminente
ripresa economica, insieme alla speranza sulle campagne vaccinali in vista
dell’approvazione dell’Ema al vaccino
monodose di Johnson&Johnson, programmata per giovedì 11 marzo. Wall

Street prosegue il netto rialzo di venerdì anche in questo inizio di settimana,
molto probabilmente anche in scia alle
dichiarazioni di Janet Yellen. La segretaria al Tesoro statunitense stempera
con le sue parole il timore che il piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari
possa provocare un aumento eccessivo dell’inflazione e dei rendimenti dei
titoli di Stato.
La seduta delle borse europee ha visto
tornare l’interesse sui cosiddetti titoli
“ciclici” (auto, costruzioni, banche),
che dovrebbero beneficiare più degli
altri della ripresa economica dopo la
crisi da Covid-19, spesso con valori
ancora in sconto a causa del tracollo
di marzo 2020.
Nella ricerca di impostazioni grafiche
allettanti tramite l’utilizzo del nostro

Lombard Stock Index non mi sono voluto soffermare solo questi titoli ciclici, ma piuttosto sottoporre alla vostra
attenzione titoli che appartengono al
FTSEMIB40 e che per motivi diversi potrebbero rivelarsi interessanti.

A2A
A2A (+2,89%) a 1,42 è stato il primo
titolo che ha attirato la mia attenzione nella selezione dei titoli attraverso
il Lombard Stock Index. Il titolo graficamente a febbraio 2021 ha chiuso il
secondo gap lasciato nella fase ribassista dello scoppio della pandemia e prima di proseguire la scalata sembrava
dirigersi verso area 1,30 per chiudere
il piccolo gap in figura. Con la chiusura odierna sembra invertire il trend
per affrontare nelle prossime sedute

Lombard Stock Index - Focus su A2A, LEONARDO, ENI e PRYSMIAN
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infrastrutture strategiche e innovative
per la crescita sostenibile e il rilancio
del nostro Paese.”

LEONARDO
LEONARDO (+2,25%) a 6,90 termina
la sesta seduta di riflessione e graficamente sembra disegnare una congestione perfetta pronta a prendere una
direzione sul rilascio dei dati di bilancio
2020 programmato per la giornata di
domani, martedì 9 marzo 2020. Sul
grafico evidenzio inoltre un rialzo di
circa il 10% in scia alle indiscrezioni sul
ritorno della controllata Drs al Nyse. Il
19 febbraio Leonardo, su richiesta della Consob, in seguito a quel rialzo, ha
reso noto che sta valutando la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo-Drs in un’ottica di creazione di
valore per i propri azionisti, ribadendo
però, come già comunicato il 9 di novembre 2020, che nessuna decisione
formale in merito è stata ancora presa.
La società sarebbe valutata circa 3,5
miliardi di euro e, scrive il Messaggero,
“la cessione del pacchetto azionario
dovrebbe assicurare al gruppo italiano
della difesa e sicurezza un introito pari
a circa 2,1 miliardi”.
Il titolo si trova anch’esso in perdita di
oltre il 40% dai valori pre-pandemia di
febbraio, quando quotava 11,60.
l’importante resistenza di area 1,55.
L’ostacolo successivo è posto in area
1,60.
Il titolo della multi-utility tutt’ora si
trova in perdita di circa il 25% dai valori pre-pandemia di febbraio, quando
quotava 1,89.
In un’intervista l’AD, Renato Mazzoncini, ha evidenziato il piano di investimenti dell’azienda nell’attuale
decennio e ha dichiarato: “La nostra
strategia di lungo periodo è supportata da un piano di investimenti da oltre
16 miliardi di euro dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica, il 90% dei quali
è in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).
Abbiamo, inoltre, lavorato per supera-

re il concetto di multiutility per diventare una Life Company nella quale tutte le azioni sono finalizzate a realizzare

ENI
ENI (+1,17%) a 10,18 termina poco
sopra l’importante resistenza di area
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10,10, in scia al Brent, salito sopra 70
dollari al barile, al massimo da maggio 2019. Nel corso del fine settimana, il ministero all’Energia saudita ha
riferito di un attacco di un drone a
un porto petrolifero saudita e di un
missile balistico lanciato sugli impianti di Saudi Aramco. La notizia è stata
alla base della fiammata dei prezzi
arrivati a toccare i massimi da quasi
due anni.
Il titolo sembra essere stato spinto
oggi anche da anticipazioni dell’agenzia Reuters secondo cui il colosso
oil guidato da Claudio Descalzi punta
a scorporare la nuova divisione retail
e di energia rinnovabile entro l’anno
prossimo e a quotarne una partecipazione di minoranza per raccogliere
risorse per finanziare la transizione
energetica. “Come abbiamo detto
alla presentazione della strategia,
prenderemo in considerazione le opzioni per sbloccare valore dalla fusione del nostro business per i clienti e
per le energie rinnovabili”, si è limitata a ribadire oggi una portavoce di
Eni, citata dall’agenzia Reuters.
La società presenterà
mercoledì 10 marzo 2021
il Bilancio consolidato e
progetto di bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020.
Per chi si fosse perso gli
articoli precedenti sul
Lombard Stock Index
ecco di seguito i link per
la lettura:
• Occhi sul Lombard Stock
Index: cosa ci consiglia?
• Altre azioni dal nostro
Lombard Stock Index

PRYSMIAN
Infine PRYSMIAN (+1,07%) a 26,39.
Il titolo dell’azienda specializzata
nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle

PORTAFOGLIO
LOMBARD REPORT
telecomunicazioni e di fibre ottiche
l’8 gennaio 2021 ha segnato i suoi
massimi storici in area 31,00 dopo
aver infranto quelli precedenti di
area 29,10 del 3 novembre 2017.

Nella sezione azioni italiane il portafoglio contiene ancora solo una azione che oggi termina rialzo di circa
+2,50%, che rimane di sola esclusiva
degli abbonati.
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XXdi Giovanni Maiani

A VOLTE È
UNA FORTUNA
INDIVIDUARE
UN SIMILE TITOLO
L’articolo odierno, insieme a quello di mercoledì prossimo, relativi ai titoli azionari
americani, concluderanno la nostra panoramica sull’equity e dal prossimo
weekend parleremo di commodity, quindi di valute.

O

ggi ho scelto per vuoi un titolo con una capitalizzazione media/bassa per il mercato azionario Usa e, forse,
poco noto, ma si fa sempre in tempo a
trattare unicamente gli asset del Dow
Jones Industrial Average. Il titolo che
ho già scelto per mercoledì prossimo
avrà una capitalizzazione molto molto
più importante. In questo modo, cerco di accontentare un po’ tutti rispondendo alle vostre richieste.
Ho quindi realizzato l’analisi su 185
titoli azionari Usa e vediamo immediatamente quanto emerso.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Tra i quasi 200 titoli azionari americani

analizzati spiccano, ai piani alti, Cbs
Corp (ViacomCBS - Communication
Services), Limited Brands (L. Brands -

Consumer Cyclical) e Allegheny Tech
(industrial). Più in basso, invece, troviamo Gilead Sciences (Healthcare),

A volte è una fortuna individuare un simile titolo
McCormick (Consumer Defensive ) e
Apartment Inv (Apartment Investment
and Management Company – Real
estate).
C’è un po’ di tutto ed è molto meglio
cosi.
Il mercato azionario americano è molto ampio e diversificato e l’esito non
poteva essere diverso.

IL CASO DEL GIORNO

Inoltre, lo Stocastico orizzontale del titolo rimbalza con forza mostrando un
asset che vuole farsi notare all’interno
del paniere di riferimento.
Secondo lo Stocastico orizzontale, il
titolo potrebbe cercare di fare ancora
bene; ovviamente nei confronti degli
altri.
Vediamo ora come si comporta sui
mercati e come viene visto agli occhi
esperti degli investitori.

Allegheny Technologies Incorporated
(http://www.atimetals.com) è attiva
nella produzione e nella commercializzazione di materiali e componenti
speciali in tutto il mondo.

ANALISI TECNICA

Lo Stocastico orizzontale evidenzia che
il titolo interessa i minimi ogni 4 anni
circa prima di rimbalzare, raggiungendo indicativamente l’area 50/80. Nel
2006, invece, è stato in grado di spingersi anche fino al massimo di 100,
dov’è rimasto per qualche mese.
Attualmente, invece, rimbalza dai minimi ed è già individuato a 60.
Troppo alto state pensando?
Il titolo è rimasto solo per il 5.12% del
periodo preso in considerazione, ossia
gli ultimi 22 anni, al di sopra di 70, ma
non è poco tenendo conto della base
statistica decisamente estesa e prendendo in considerazione che la maggior permanenza oltre 70, dei 185
titoli analizzati, è del 19% del periodo.

che pasta, o metallo, era fatto.
In effetti, qualche cosa di speciale ha
sicuramente.

Il titolo ha sfiorato i minimi assoluti
quasi esattamente un anno fa, ovviamente in corrispondenza del primo
lockdown, ma poi ha dimostrato di
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Il titolo è passato da poco meno di 5 a
22.58 in 12 mesi scarsi e interessa ora
un’importante resistenza dinamica di
medio/lungo periodo.
Tale retta dovrebbe essere ben visibile
sul grafico…
Scherzi a parte, il mio Efficiency index ha infranto al rialzo -15, durante
lo scorso mese di maggio, e sembra
diretto verso +15; altro livello fondamentale per l’algoritmo. Inoltre, è
presente sul grafico una divergenza
rialzista molto importante in quanto
interessa un periodo relativamente
lungo.
Il titolo rimbalza con decisione dai minimi e interessa un ostacolo che potrebbe, il condizionale è d’obbligo,
rappresentare un ostacolo poco significativo per quanto scritto poco sopra.
Tuttavia, visto che il futuro è ignoto
alla maggior parte di noi, io compreso,
prenderò in considerazione una possibile presa di beneficio fisiologica in
corrispondenza dei livelli attuali.
Ultimo aspetto da non trascurare: l’attuale volatilità a 10 settimane annualizzata è del 30% circa, ma nel mese di
maggio 2020 era salita fino al 190%
(massimo storico).
Propongo la seguente strategia operativa.
Long su tenuta di 18.5/17.0 e sopra
23 con obiettivi rispettivi 22/23 e 27,
poi 30 e 33/5. L’eventuale cedimento di 17 proietterebbe il titolo verso
15/13.

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

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

TARGET SU AZIONE
INTERPUMP, ECCO LE
CONTABILI; SIAMO
ANCORA DENTRO
SULL’AZIONE DE’ LONGHI

S

iamo ancora dentro su De’ Longhi con stop @ 29.56 e target
@ 34.82

Siamo usciti in target su Interpump al
prezzo di 41,64. Ecco le contabili

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 Giovanni Milano
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RIMBALZO
DELLE BORSE,
MA GLI INDICI
USA APPAIONO
AFFATICATI...
Il movimento correttivo sull’azionario USA è stato riassorbito dal buon rimbalzo
messo a segno in settimana, con i principali indici risaliti sui massimi di periodo.
Le perduranti tensioni sui Treasury Usa mantengono comunque un quadro dì
fragilità di fondo. La volatilità implicita (Vix: 23,20) è specularmente ridiscesa sui
minimi dì periodo: nuove tensioni si avrebbero solo su risalite del Vix al di sopra di
quota 30 (resistenza critica in area 35-37).

Rimbalzo delle borse, mai indici USA appaiono affaticati...

L’

atteso rimbalzo tecnico
sull’S&P500 (PC: 3917) ha
raggiunto l’obiettivo indicato in area 3900-3935.
Solo al di sopra di tale resistenza
cesserebbe però il rischio di una
successiva ripresa del movimento
correttivo delle ultime settimane,
con possibile obiettivo i minimi del
mese di dicembre a ridosso di 3600:
un segnale di rinnovata debolezza si
avrebbe comunque solo in caso di
ridiscese al di sotto di 3820.
Nonostante l’affaticamento dell’azionario Usa sui livelli correnti,
solo la perforazione di quota 3600
sull’S&P500 (al momento ancora
poco probabile) fornirebbe un segnale convincente dell’inizio di un
movimento correttivo in ottica pluri-settimanale.
Operativamente e in ottica risk-reward rimane opportuno mantenere un’esposizione leggera sul
mercato (per i più aggressivi valutare nuovi short tattici sull’azionario
USA su strappi dell’S&P500 verso
quota 4000).
Il driver che sostiene le dinamiche
azionarie rimane l’iper-liquidità immessa nei circuiti dalle Banche Centrali determinando uno scollamento crescente tra l’andamento delle
Borse e quello dell’economia reale”: in termini di rischio-rendimento
il focus deve quindi rimanere sulla
protezione dei portafogli.
•

Preziosi: rimbalzo ma ancora
poco convincente sui metalli
preziosi, indeboliti dalla risalita
dei rendimenti dei Treasury e
dal rimbalzo del dollaro Usa in
essere da inizio anno. Il permanere di un contesto tendenziale
di rendimenti “reali” negativi
(cioè “rendimenti nominali tasso di inflazione”) mantiene
comunque un contesto favorevole sul comparto in termini
strategici, al di là dell’erraticità
a livello più tattico. L’Oro ha
raggiunto un supporto impor-

tante, dove c’è stata una prima
reazione tecnica; l’Argento
sta consolidando all’interno
dell’ampio intervallo dell’ultimo semestre, mentre il
Platino (che rimane il metallo prezioso più performante
su orizzonti plurimensili; cfr.
Grafico future allegato) sta
risalendo dopo lo storno delle due settimane precedenti.
•

Obbligazionario: la “repressione finanziaria” attuata dalle
Banche Centrali con i programmi di easing quantitativo mantiene i rendimenti schiacciati
verso e sotto lo zero, sancendo
la fine, di fatto, di una asset
class tradizionalmente chiave
in tutti i portafogli di investimento: uno scenario destinato
a perdurare per anni, aggravato
da possibili ritorni dell’inflazione
a seguito delle politiche fiscali
espansive attuate dai governi
(che vanno ad aggiungersi alle
politiche monetarie anch’esse
iper-espansive). La risalita dei
rendimenti dei Treasury delle ultime settimane non determina
un cambio del quadro tecnico
strategico ma riflette comunque il nervosismo crescente
dei mercati per le prospettive
di rialzo dell’inflazione e quindi di rendimenti reali negativi.
Nell’area euro la Bce potrebbe
intensificare il ritmo di acquisti attuale (50 miliardi di euro
al mese, che potrebbero salire
verso 80), all’interno del piano
anti-pandemico PEPP (previsto
in scadenza per marzo 2022
con un plafond a disposizione, sempre che non venga poi
incrementato per estendere il
programma oltre la scadenza indicata, di 1.850 miliardi di euro).
La dipendenza dei mercati obbligazionari (ma anche azionari)
dalla liquidità si sta cronicizzando sempre più: per mantenere
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l’effetto di stabilizzazione dei
mercati finanziari occorrono
“dosi crescenti” di “droga”
monetaria. Non si intravvedono al momento exit strategies,
si rinvia il problema di scadenza in scadenza, come si fa col
roll-over dei contratti futures!
•

Valute: il dollaro USA, dopo un
nuovo minimo contro euro a
1,2368 a inizio anno, ha recuperato posizioni: il cambio EurUsd
(1,1975) è in risalita dai minimi a ridosso di 1,1845 di inizio
settimana ma rimane ancora al
di sotto della soglia psicologica a 1,2000. Un nuovo impulso rialzista per la divisa unica
si avrebbe solo al superamento
di 1,2115, con conferma al di
sopra dell’area 1,2200/2250
(al momento poco probabile). Confermiamo comunque
di evitare sovra-esposizioni sul
biglietto verde, per il rischio di
deprezzamenti del dollaro nei
mesi a venire (prima resistenza
critica a 1,2600).

Stante il quadro di fondo, confermiamo “l’opportunità di mantenere
una quota importante del portafoglio allocata sul comparto dei preziosi, in prospettiva strategica”.
Come veicoli, manteniamo i seguenti Etc quotati su Borsa italiana:
Oro, ticker PHAU: PC 135,83; Argento, ticker PHAG: PC 20,080;
Platino, ticker PHPT: PC 93,520. A
parziale “copertura” della posizione lunga netta sul comparto manteniamo anche lo short sul Palladio,
ticker 1PAS: PC 10,196.
Manteniamo anche le posizioni
corte tattiche sull’S&P500, con
l‘Etf short sull’S&P500 Xtrackers
S&P500 Inv Day con ticker XSPS
(PC 7,703).
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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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