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XXdi Fabio Tanevini

SUPERSTAR
Arriva l’incarico a Super-Mario ed è subito un decollo per Borsa Italiana
con a capo le banche ma subito dopo a guardare l’evoluzione della
settimana, ci si accorge che l’effetto rialzo si è disseminato ovviamente su
tutti i comparti.

N

ulla da eccepire quando si è
dinanzi ad una figura di così
alta caratura che assicura ai
mercati il massimo delle capacità a disposizione unica dell’Italia.
In questo quadro, i maggiori rialzi li
hanno messi a segno Autostrade Meridionali e Algowatt seguiti da Seri
Industrial che però non presenta, al
momento, un quadro tecnico ancora
chiaro. Sul versante obbligazionario
anche, un ritorno del calo nei rendimenti,chiaramente influenzato dal
clima di fiducia nella persona, torna a
far salire quindi i prezzi, già peraltro,
molto alti dei titoli di stato, ma questo
è un “problema” non solo italiano, di
certo.
Analizziamo il loro movimento nel
dettaglio e cerchiamo di compredere cosa può accadere nell’imminente
futuro.

prima o poi verrà richiuso pertanto,
starei alla finestra se non si va al di sopra dei 26.5€

AUTOSTRADE MERIDIONALI

ALGOWATT

La barriera è ai 26.5€, che cambiano
completamente lo scenario nel lungo
periodo. In caso di infrazione si punta
ai 30€ come target. Il gap up ai 19.6€

Bellissimo balzo anche nei volumi che
la fa uscire di prepotenza dal canale
0.356€...
C’è una resistenza ai 0.418. da su-

perare che la può spingere ai 0.465..
Un rientro in area 0.356. può essere
un buono stimolo ad un ingresso con
uno Stop Loss al di sotto dei 0.34.
Un governo con a capo l’unico Maradona unanimemente riconosciuto,
nascerà di sicuro e i mercati avvertono l’impossibilità per il Parlamento
di ignorare l’invito fatto ad una vera
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Economic-Star. Tuttavia, può anche
essere letto come la carta della disperazione, vale a dire che quando
la Bce toglierà il floor alle economie
Europee, si entrarà in una fase in cui
solo un tecnico dotato di esperienza
e strumenti conoscitivi al di sopra di
ogni concorrente, può con cognizione di causa, indicare il giusto percorso per evitare il peggio.
Da un certo punto di vista, la politi-

ca, ha inteso il segnale del presidente
Mattarella, comprendendo che non
ci si può permettere di fare compagna elettorale continua di fronte ad
una emergenza, prima sanitaria, ma
senza dubbio economica.
Abbiamo più volte sottolineato il
fatto che nessuna zona del mondo
sia al riparo dal pericolo di disastro
quando le Banche Centrali chiuderanno i rubinetti che da tempo stan-

no innaffiando tutti i mercati nel tentativo di evitare spirali regressive.
L’arte della politica è costretta a farsi
da parte, ma non siate malinconici,
siamo latini , i canonici 10 minuti serali di soap-opera sullo stile “L’Onorevole XXX ha detto...e Noi del/i XXX
abbiamo detto..., solo ed esclusivamente per il BENE DEL POPOLO ITALIANO e bla bla bla” non mancherà
di sicuro....PURTROPPO!

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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XXdi Matteo Del Bianco

AZIONI FORTI:
TARGET SU AZIONE
REPLY, ECCO LE
CONTABILI E RIEPILOGO
SU POSIZIONI
ANCORA APERTE
Siamo andati in target su titolo Reply, ecco le contabili:

Questa la situazione delle posizioni aperte:
Amplifon:
stop loss @30,3 e target @37,00
Exor:
stop loss @59,54 e target @68,7

Sei un collega,
commercialista
o avvocato?
Proponiamo insieme
ad un tuo cliente di
vendere l’azienda
ad un fondo di
investimento?
Lo studio dell’Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni, dal 1992 ad oggi, ha compiuto più di 100
operazioni di private equity con PMI italiane
Basta un semplice mandato senza nessun costo iniziale, sulla base del prezzo fissato dal tuo
cliente, assieme ad un dossier informativo, e
noi contattiamo fondi di investimento nazionali
ed esteri interessati ad investire in Italia.
Non perdere questa opportunità, non ti costa
nulla e può tradursi in una consistente opportunità per il tuo cliente e per te stesso.

Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni
Via Solferino 7 - 20121 Milano
[+39] 02 7602 8498 – 02 3663 7970
paolo.franzoni@elexia.it
https://www.elexia.it/professionisti/partner/paolo-franzoni/
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XXdi Emilio Tomasini

IL FRIGGITORE
DI GNOCCO,
LA PANDEMIA
E LA BORSA
Quando mi chiedono cosa stia succedendo in Borsa rispondo sempre e
comunque con una battuta che racchiude una grande verità: “Questa è la mia
prima pandemia che ho vissuto nella mia vita – rispondo – e quindi non so
assolutamente cosa stia succedendo perché non ho termini di paragone. Se fosse
un mondo normale senza pandemia saremmo già in bolla da diversi mesi”.

V

i faccio un esempio concreto di chi è morto durante la pandemia e di chi ha
prosperato e contro tutte le
attese. Qui dove vivo ora c’è una nota
baracchina che da 34 anni frigge lo
gnocco (ho controllato sulla Treccani, si scrive così, non vi preoccupate
… “Lo gnocco” … e poi mangiandone molto chi più di me può darvi
la risposta corretta ?). Tipicamente
loro hanno lavorato per i bar che qui
nel modenese alla mattina a chi non
piace il dolce offrono affettato con il
gnocco, un modo molto dietetico di
iniziare la giornata. Quindi lavorano
dall’una di notte fino alle 7 di mattina tutti i giorni della settimana per

rifornire i bar alla apertura. E’ una
baracchina di lamiera posta lungo la
strada e siccome i bar sono chiusi da
quasi un anno hanno cambiato il loro
orario e ora friggono il gnocco dalle
19 alle 21 per chi si vuole portare a
casa la cena già fatta. Ieri ho comprato il gnocco e gli ho chiesto: “beh …
come è andata durante questa pandemia”. E loro mi hanno spiegato
che per loro alla fine non è cambiato niente, non lavorano più di notte
o meglio non lavorano più 8 ore di
notte ma 2 di sera e hanno cambiato pubblico, che ora sono privati. Io
mi sono lanciato a quel punto in un
viaggio di fantasia: perché non proponete anche lo stracotto di cinghiale

? Oppure una selezione di formaggi ?
O salciccia e fagioli ? Ma mi succede
sempre così quando vedo una bella
idea, vado in erezione intellettuale da
piccolo imprenditore e poi mi calmo
subito dopo. Però il ragionamento è
corretto: loro con la pandemia sono
stati costretti a cambiare tutto e subito e ci sono riusciti. Si sono adattati
e sono sopravvissuti, Darwin sarebbe
contento.
Ma quanti altri imprenditori non hanno saputo fare altrettanto ? E lo dico
con simpatia e solidarietà, io come
mio padre classe 1921 auguro sempre il meglio agli imprenditori perché
sono la ricchezza del nostro Paese e
ne parlo sempre con grande rispetto,

Il friggitore di gnocco, la pandemia e la borsa
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senza nessuna invidia e nessuna gelosia. La pandemia e la crisi che ha innescato è stata qualcosa che nessuno
di noi ha mai visto prima e quindi navighiamo tutti in acque sconosciute.
C’è chi camminava e si è messo a correre, c’è chi correva ed è morto sul
colpo.
Ma torniamo alla Borsa.
Se guardiamo a quei fondamentali
che tutti abbiamo considerato finora
siamo in bolla secca e pura. E di seguito alcuni grafici che lo dimostrano
inequivocabilmente:
Questo è il grafico di Bloomberg
che misura il rendimento degli utili
dell’SP500, rendimento che ora è sui
minimi dal 1999 ad oggi (e lo stesso
anche il Treasury).
Se notate sul grafico i punti di minimo di questa curva sono anche i punti di massimo del mercato azionario
(ovvero le quotazioni erano elevate
rispetto agli utili e quindi se il denominatore cresce più del numeratore il
rapporto si abbassa).
Eppure in Borsa siamo alla frenesia
assoluta e ormai sta diventando un
argomento di conversazione in famiglia, nei bar, sui luoghi di lavoro. Ci
sono in giro tanti nuovi personaggi
che guadagnano in Borsa e questo è
un aspetto indicativo di uno stato di
bolla. Il vero problema è che nessuno
di noi sa quanto durerà la bolla. La
bolla potrebbe durare 1 settimana,
un mese, un anno.
E durante la bolla i soldi in Borsa si
fanno facile.
Ma vediamo altri 2 grafici molto
istruttivi: il primo ci dice che la performance delle Small Cap Usa ( linea
rosa) sta divorando quella delle Large
Cap (linea viola) e il secondo ci dice
che anzi il rapporto price / earnings
delle Small Caps rispetto alle Large
Caps è “cheap” rispetto alla media
(linea grigia orizzontale). Morale c’è
ancora spazio per le Small Caps USA
per salire e il ragionamento si applica
di conseguenza per simpatia di esplosione anche alle azioni europee ed
italiane.
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Visto che dobbiamo goderci la bolla
fino a quando non scoppierà di seguito qualche raccomandazione operativa:

Azionario di nuovo tonico...

13

05/02/2021 19:00

XXdi Giovanni Milano

AZIONARIO

DI NUOVO TONICO...
Ritorna la positività sull’azionario, dopo prese di beneficio che avevano condotto
i principali indici al test dei minimi di dicembre. Contestualmente la volatilità
implicita, dopo lo spike della settimana precedente, ridiscende verso i minimi
(Vix: 24,15, dopo un picco a 34,55 il 1* febbraio). La tenuta dei minimi del
mese di dicembre (a ridosso di 3600 per l’S&P500; PC: 3886) conserva ovunque
un’impostazione di moderata positività in ottica plurisettimanale: in termini
di rischio/rendimento, tuttavia, sembra opportuno mantenere un’esposizione
leggera sul mercato (per i più aggressivi valutare short tattici su strappi verso
quota 4000).
Preziosi: da inizio dicembre si è sviluppato un movimento di ripresa, in
particolare per il Platino che rimane
sui massimi di periodo (è ritornato sui
picchi dell’agosto 2016), confermando la fase di forza relativa positiva rispetto all’Oro, che invece è ridisceso
sui livelli di inizio dicembre, complice
anche la risalita del dollaro Usa. In settimana si segnala ancora l’elevata volatilità dell’Argento, che inizia l’ottava
con un nuovo strappo rialzista per poi
però ridiscendere sui livelli di fine ottava precedente. Il quadro strategico
rimane positivo per tutto il comparto
(in particolare sul Platino, cfr. grafico
future allegato);
Obbligazionario: la “repressione
finanziaria” attuata dalle Banche Centrali con i programmi di easing quantitativo mantiene i rendimenti schiac-

ciati 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;
Valute: il dollaro USA registra un
nuovo minimo contro euro a 1,2368
a inizio anno, per poi recuperare terreno e riportarsi in settimana al di sotto della soglia psicologica a ridosso di
1,2000 (PC 1,2046). Ciò rende di più
difficile lettura l’evoluzione del quadro
tecnico che da inizio dicembre vedeva un dollaro Usa in generale e netto indebolimento. Sui livelli correnti
dovrebbero esserci odini in acquisto
di euro, anche se un nuovo impulso
rialzista per la divisa unica si avrebbe solo al superamento di 1,2200, al
momento prematuro. Confermiamo
comunque di evitare sovra-esposizioni

sul biglietto verde.
Stante la stabilità del 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 142,55; Argento, ticker PHAG: PC 20,965; Platino,
ticker PHPT: PC 87,390. A parziale
“copertura” della posizione lunga
netta sul comparto manteniamo anche lo short sul Palladio, ticker 1PAS:
PC 10,266.
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: 7,765), valutando incrementi su sbuffi dell’indice
S&P500 verso quota 4.000.
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XXdi Giovanni Maiani

IL COMPARTO
CONSOLIDA, MA
POTREBBE PRESTO
RISVEGLIARSI
Durante le ultime settimane ho già trattato gli indici azionari, in
primis quelli Msci e quindi quelli relativi al Dow Jones, e sono già
emerse alcune indicazioni a livello internazionale.

O

ggi analizzo gli indici settoriali Stoxx Europe 600
sempre con l’ausilio dello
Stocastico orizzontale.
Come sempre proporrò a metà settimana un altro asset del paniere di
riferimento.
In entrambi i casi metterò in evidenza settori potenzialmente in grado di
fare bene, anche se non sono tra i
migliori del momento.
Non perdiamo altro tempo.

LO STOCASTICO ORIZZONTALE
A livello generale, vedi la tabellina accanto, ai primi posti troviamo gli indici
Basic Materials (sul massimo), Auto e
Technology ed emergono, ovviamente, alcune similitudini con i precedenti
studi. Nella parte bassa, invece, emergono i comparti Banks (proprio sui

minimi), Oil&Gas e Insurance. Ricordo
per esempio gli indici Msci Energy e
Insurance
Oggi, pertanto, ero tentato di trattare
il comparto Basic Materials nell’intento
di analizzare l’attuale trend ascendente e di individuare dei livelli di uscita,
ma ho preferito puntare sul comparto

Food&Beverage.
Il grafico a dispersione offre la panoramica degli indici settoriali Stoxx
Europe 600 interessati dalla presente
analisi.
L’indice Food&Beverage ha uno Stocastico a 30, pertanto all’interno
dell’area 30/20 che è spesso testimone della realizzazione di un minimo
relativo che precede, generalmente,
l’inizio di una fase di rafforzamento
relativo del comparto rispetto agli altri presi in considerazione. Per essere
precisi, l’indice si è mantenuto storicamente al di sotto di 30 soltanto nel
18.6% del periodo preso in considerazione; ossia dal mese di giugno 2003
ai giorni nostri. Il comparto europeo
potrebbe quindi tentare di farsi valere
tra gli indici Stoxx Europe 600.
Vediamo come si comporta sui mercati.

Il comparto consolida, ma potrebbe presto risvegliarsi

SUI MERCATI
L’indice europeo Food&Beverage ha
realizzato l’attuale massimo storico
all’inizio del mese di settembre 2019,
e non nel periodo immediatamente

precedente al Covid 19 come abbiamo avuto il modo di osservare in certi
casi, ma non ha potuto impedire la
correzione di un anno fa.
In effetti, l’indice rimbalza parzialmen-

15

te dal minimo relativo di 544,
mentre la difficile fase di recupero in essere è caratterizzata da un doppio minimo
ascendente e da un supporto
dinamico situato, attualmente, a 680 circa.
Tuttavia, da circa 12 settimane, il trend rialzista rallenta
per lasciare spazio a un movimento tendenzialmente laterale ed evidenziato graficamente dal rettangolo rosso.
Un movimento altalenante
non è sempre una cosa positiva, vedi la sottile differenza,
ma neanche tanta sottile, tra
accumulazione e distribuzione, ma in questo caso ipotizzo un attimo di pausa prima di una
nuova reazione positiva.
Il superamento dell’area 730/40, ricavata dal massimo relativo novembre e
da una Gann line, potrebbe rappresentare una conferma rialzista e precedere l’ipotizzata
ripresa.
L’Efficiency index, nella parte alta del grafico, prosegue
un movimento altalenante
attorno a -15 assecondando,
almeno per ora, la tendenza
ascendente dell’indice.
Pertanto, anche l’analisi grafica mostra un potenziale
rialzista del comparto che,
presto, potrebbe proseguire
allegramente, almeno lo spero, la fase di recupero iniziata
11 mesi fa.

PROPONGO DI INTERVENIRE IN QUESTO
MODO
Long nel comparto in caso di
superamento di 730/40, con
Stocastico orizzontale sopra
30, e obiettivi 800 e 865, poi
890 e 930/75.
A rischio, invece, l’eventuale
ritorno al di sotto di 680 con
obiettivi 635/0 e 580, poi
535/15.

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

Nuovi massimi sui mercati americani che continuano a suddividere. I
modelli d’onda sembrano ora voler puntare ai target successivi e se son
rose fioriranno.

PREVISIONI DI BORSA : BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI
Il trentennale americano continua a
marciare al ribasso, lento ma preciso
come una cambiale. La chiusura di
venerdì si colloca sotto al minimo di
onda (1) e se viene confermata entreremo con un secondo lotto. Il prossimo target si colloca in area 163-164
con un potenziale maggiore dopo che
punta dritto verso i minimi dell’onda 4
di grado precedente in area 154-155.
L’RSI continua a respingere ogni tentativo di inversione del trend rifiutandosi
di superare il lato superiore dell’area di
resistenza determinato dalla fascia 5060 che ha già respinto la bellezza di
nove assalti.

PREVISIONI DI BORSA : DOLLAR INDEX E EUR/USD
Il Dollaro in settimana ha rialzato a

completare con ogni probabilità l’onda (4).
Sul grafico ho ridisegnato il canale di
terminazione considerando il massimo

di venerdì il massimo di onda (4). Se
l’interpretazione risulterà corretta nelle prossime sedute dovremmo vedere
i prezzi rompere al ribasso il canale

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

di decelerazione (quello verde) nella
zona evidenziata in rosso. Se lo farà
avremo la conferma di essere in onda
(5) con un target finale sotto quota
87,00. A questo punto l’Euro avrebbe
ottime probabilità di varcare la soglia
di 1,25 e in caso di estensione anche
1,27. Tutto da seguire.

PREVISIONI DI BORSA :
COMMODITY
ORO:
Ancora una settimana debole per l’oro, ma trattandosi di oro, sono testone
e prima di contabilizzare una perdita,
mi si deve convincere. Ho allargato lo

19

stop per consentire all’onda (Y) di terminare il suo cammino. Chiuderemo
mettendoci short solo sotto 1.650$ e
se il ribasso aumenterà compreremo
anche oro fisico, al cui prezzo di carico potremo togliere i guadagni della
posizione short. Per ora stiamo in posizione. Voglio essere chiaro: MAI fare

L
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ragionamenti del genere su azioni.
L’oro è un capitolo a sé, perché oltre
ad operare col cartaceo, possiamo
operare anche su posizioni fisiche.
Su azioni gli stop-loss vanno rispettati sempre!

RAME:
Il rame esce al rialzo dal canale di decelerazione e se la chiusura di lunedì
conferma entriamo col secondo lotto.

CRUDE OIL
Sul petrolio non c’è molto da dire.
Abbiamo già piazzato tre lotti in portafoglio (tutti in guadagno). Non ci
facciamo prendere dall’euforia, per
la percentuale da muro del suono
del primo lotto, perchè con un leva
7 per dimezzare i guadagni basta un
–7% in un giorno. Comunque dal
momento che restiamo convinti dei
target che abbiamo calcolato, restiamo in posizione cercando di uscire
in profitto in area 65$ (dollaro più,
dollaro meno). Dopo col portafoglio
scarico studieremo con calma l’onda [4] per farci l’ultimo giro di valzer
con l’onda [5].

3 VIDEO FREE DI LORENZO RAFFO
SUL CANALE YOUTUBE DI
LOMBARDREPORT.COM

ISCRIVITI CLICCANDO QUI >

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
DI LOMBARDREPORT.COM
OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
Quotidiano di Borsa
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06/02/2021 17:45

XXdi Pier Nicola Assiso

ANALISI
SETTIMANALE
Buon fine settimana a tutti. Come spesso capita ci eravamo lasciati con un
mercato “senza arte né parte” e con un trend di difficile interpretazione ma
comunque tendente al ribasso. Nel mio consueto articolo di sabato scorso
scrivevo: Le resistenze principali sono alte (22000) e nel brevissimo 21760
(massimi di venerdì). Naturalmente molto dipenderà dall’evoluzione della politica
italiana. Un Mario Draghi farebbe schizzare in su tutto (personalmente ne
dubito).

A

lla fine Mattarella, coordinato certamente da presenze
angeliche, ha giocato l’asso
nella manica. Ed il mercato
non poteva che agire o, meglio, reagire di conseguenza. Non nascondo che
ho avuto dubbi sulla barra di mercoledì in cui ho cercato occasioni per lo
short fin dalle primissime battute dal
momento che consideravo quell’open
un eccesso. Dubbi fugati giovedì con
la rottura dei massimi del giorno prima. La cosa migliore da fare in questi
casi è andare long di mercato e non
sui singoli titoli, tanto sale tutto. E’ un
pò come la forza della marea: è indifferente che una barca sia leggera o un
transatlantico. Si muoverà comunque
verso l’alto o verso il basso.
Procediamo come di consueto con
l’analisi degli unici due livelli tracciati
sabato scorso. Come sempre le linee

tratteggiate sono l’evoluzione della
“previsione”.
Notiamo subito che i 22000 sono stati
un buon supporto martedì così come
l’area dei 22400 nella seduta di mercoledì dopo il super gap up: il mercato
è andato molto vicino al test ma poi
con giovedì si è avuta la direzione finale che ha portato l’indice a superare di
slancio i 23000 fino ad una estensione
attorno a 23250 punti.
Cosa penso di tutto ciò? Che il mercato abbia ancora spazio per salire,
almeno fino ai 24000 indicati in uno
studio di qualche settimana fa. Se è
vero che le notizie contano ritengo
che Draghi Presidente del Consiglio
sia il boost, il detonatore, necessario
per approdare a quell’obiettivo. Ogni
supporto può quindi essere buono per
procedere all’acquisto in base alla mia
view. Dovendo azzardare una previ-

sione sul 2021 ritengo che il mercato possa salire ancora fino al mese di
maggio, assestarsi da giugno fino a
fine settembre e poi salire con decisione nell’ultimo trimestre dell’anno.
Quando si scrive di Borsa o comunque
si è operatori ci si ritrova inevitabilmente a dover parlare o ad analizzare i
temi del momento. Insomma, bisogna
essere sul pezzo. Sempre, h24, cinque
giorni su cinque, ad agosto così come
in qualunque altro mese. Questo è ciò
che siamo chiamati a fare.Una volta
è stato il Covid, un’altra gli attentati,
un’altra ancora la crisi del debito. Talvolta ci si ritrova a fare considerazioni
di politica come in queste ultime sedute.
Naturalmente se Draghi non fosse
eletto alla Presidenza del Consiglio
(-evento possibile ma improbabile-)
tutto il ragionamento decadrebbe.

Analisi settimanale

Personalmente ritengo che, nonostante il prestigio e le sue indubbie
capacità, non sarà affatto facile riuscire ad unire menti (???) così diverse
presenti nei vari schieramenti, alcune
delle quali forse potrebbero interagire
meglio con qualche tribù nelle foreste
sperdute del centro America che negli scranni di Montecitorio e purtroppo sempre più spesso anche fuori dal
palazzo. Dico questo perché penso ad
affermazioni e post contro Draghi per-

ché “noi abbiamo persino lavorato”
oppure dei NO tassativi al Presidente del Consiglio incaricato perché “è
colui che ha salvato l’euro”, proprio
come se noi italiani vivessimo nella
giungla per usare una battuta sentita
qualche giorno fa durante un dibattito
televisivo. Sarà per questo che ci chiamano Repubblica delle banane?
Torniamo a quello che compete al
sottoscritto. Di seguito trovate la mia
view, a parità di notizie, per la prossi-
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ma settimana. Il daily di FTSEMIB40 è
rialzista e pare voglia puntare verso i
24000 punti e quindi, successivamente, alla chiusura di quel gap down di
febbraio 2020.
Visto che per arrivare all’ultimo piano
di un palazzo è indispensabile fare i
gradini un passo alla volta (e questa
settimana ne abbiamo fatti due o tre
alla volta!) ritengo possa essere utile
segnare qualche supporto su un grafico a 60 minuti.
Notiamo come l’area 22900 sia un
buon supporto (forse testati già in
chiusura venerdì con un minimo a
22975, nel qual caso si salirebbe ancora) e poi successivamente abbiamo i 22770 che ritengo improbabile
vengano toccati nel breve termine.
Rimane il fatto che si è creato un
grosso gap tra 22000 e 22400, ma
non credo tuttavia che venga chiuso
in tempi brevi. Credo che ogni storno vada comprato, almeno per le
prossime cinque sedute, ammesso
che l’America non tracolli del 10%.
Prossimamente mi ripropongo di
analizzare qualche indicatore macro
statunitense da tenere presente per
una view di lungo periodo ed utile
per anticipare eventuali inversioni di
trend.
Se è vero che ogni storno può essere occasione d’acquisto è altrettanto
vero che operare in breakout è stato
estenuante per la lentezza dei movimenti spesso avvenuti in fase di apertura.
In settimana abbiamo avuto un fortissimo rialzo
nella seduta
Se sell’argento
vuoi continuare
di lunedì, purtroppo in gap up e su
la lettura
resistenza importante collocata a 30
dollari (+10% dalla chiusura di venerdì).
Successivamente ci sono state
al lombardreport.com
forti prese di profitto che lo hanno riUNA
OFFERTA
portato al test dei
26 dollari
da cui è
prontamente rimbalzato
con un close
IMPERDIBILE
settimanale a 26.89.
Nulla di
preoccuCLICCA
QUI
>>
pante per ora: la situazione di medio
lungo periodo rimane comunque improntata alla positività ed in ottica di
lungo termine. Ritengo inoltre importante valutare anche il comportamen-
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XXdi Massimo Gotta

MERCATO
OBBLIGAZIONARIO:
I TRADER DI REDDIT
COLPISCONO
ANCORA
Con il mercato obbligazionario soporiferamente inchiodato ormai da tempo
immemore e con le Banche Centrali che non forniscono particolari novità in tema
di politiche monetarie, è anche difficile trovare argomenti legati ai bond degni di
vero interesse.

M

a, come sempre, qualcosa che attira l’attenzione
sui mercati c’è sempre e
anche se usciamo un po’
dal seminato oggi parliamo di quanto sta accadendo intorno alla vicenda
Reddit, o meglio alla “guerra” che i
trader del famoso forum hanno ingaggiato contro le c.d. mani forti del
mercato.
Dopo GameStop è stata la volta
dell’argento, che ieri è letteralmente
schizzato al rialzo, e stando ad alcune notizie di oggi, qui la faccenda
è grossa. Ma andiamo con ordine.
Il tutto pare essere partito giovedì
scorso, quando una discussione su

Reddit ha fatto lievitare le quotazioni
dell’argento, volate del 7% nel giro
di poche ore, arrivando a toccare i 27
dollari l’oncia.
Trend che è poi proseguito nella seduta successiva, e poi ancora ieri, con
un rialzo in tre giorni che ha portato
il metallo sin sopra i 30 dollari l’oncia.
Interessante – e non privo di acume
– il commento di un trader, il quale
ritiene che l’argento dovrebbe quotare 1.000 dollari e non 25 dollari,
sostenendo che le banche starebbero
manipolando i prezzi dei preziosi per
nascondere l’inflazione reale.
Ora, come sappiamo con GameStop
si è assistito allo “short squeeze” e

qualche cane grosso pare si sia fatto piuttosto male. I “piccoli” di fatto
si stanno coalizzando per far passare qualche brutto quarto d’ora a chi
decide le sorti del mercato. E pare ci
siano riusciti. E così, a Wall Street è
suonato l’allarme e le contrattazioni
sono state di fatto distorte bloccando gli acquisti e permettendo solo di
vendere o shortare.
Di fatto una presa di posizione netta
a favore dei grossi short sellers che
stavano perdendo fiumi di denaro.
E questo a me personalmente non
è piaciuto. Perché se alcuni titoli o
i mercati crollano sotto il peso della
manipolazione dei ribassisti di pro-

Mercato obbligazionario: i trader di Reddit colpiscono ancora

fessione non si vieta la vendita e lo
short? Perché se a lasciarci le penne
sono i risparmiatori non si fa nulla,
mentre se sono i grossi a farsi un po’
di male si urla allo scandalo e si interviene pesantemente?
Domande retoriche, ovviamente, a

cui tutti sappiamo rispondere perché
bazzichiamo sui mercati ormai da
diversi lustri e sabbiamo bene quali
sono le regole e le dinamiche che li
governano. Però fa davvero specie
leggere che “troppi titoli azionari
stanno registrando rialzi forti e im-
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provvisi e, soprattutto, ingiustificati” a giustificazione dell’intervento
a gamba tesa del “regolatore” del
mercato.
Ad ogni buon conto, per ciò che concerne l’argento, sembra che i traders
di Reddit si stiano muovendo in base
ai fondamentali, ritenendo – non a
torto – che l’argento sia pesantemente manipolato e che la sua quotazione sia artificiosamente sacrificata. Infatti, a ben guardare, non è per nulla
razionale che l’argento quoti ai prezzi
attuali, considerati in primis i rendimenti negativi sul mercato obbligazionario, cui si aggiunge l’immensa liquidità creata dalla combinazione tra
stimoli monetari delle Banche Centrali e deficit fiscali dei governi. Il tutto
senza considerare che con la ripresa
della produzione dopo i vari lockdown, la domanda dell’argento per
scopi industriali è destinata a salire,
come quella legata alla produzione
dei pannelli solari, a cui punta dichiaratamente la nuova amministrazione
americana di Joe Biden.
Ora, come ritengono diversi analisti,
è vero che i trader di Reddit non riuscirebbero a fare massa critica per
smuovere oltremodo i prezzi – se
non per un periodo piuttosto breve
– visti i volumi medi giornalieri decisamente superiori rispetto al mercato
azionario. E’ però vero che i loro acquisti in massa stimolerebbero quelli
di chi effettivamente ritiene il metallo
sottovalutato, creando un potenziale
volano.
E così si legge già di un allarme delle Banche Centrali, perché le conseguenze di un eventuale “short squeeze” sull’argento potrebbero essere
importanti. In primo luogo, perché
insieme all’oro l’argento è considerato un metallo che tutela il potere
di acquisto nel lungo periodo, per
cui la sua rivalutazione segnalerebbe
ai mercati che la stabilità dei prezzi
sarebbe minacciata dalle azioni delle
Banche Centrali.
Secondariamente, la sua crescita
provocherebbe l’aumento dei prezzi
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di tutti i beni in cui l’argento rientra
tra i fattori di produzione; questo, di
fatto, farebbe lievitare l’inflazione e
i governatori centrali sarebbero costretti ad agire, per preservare la loro
credibilità di tutori della stabilità dei
prezzi e dell’ordine monetario. Infine,
cosa non meno importante a livello
“educativo” è che per nessuna ragione deve passare il messaggio che “un
gruppo di ragazzini” riesca a cambiare le sorti dell’economia mondiale e
le dinamiche dei mercati, che devono
restare in mano, in tutto e per tutto,
ai market mover istituzionali.

ANALISI ZC-YIELD CURVE
La lettura della ZC-Yield Curve, questa settimana, mostra un’ulteriore salita dei rendimenti rispetto alla scorsa
analisi. La scadenza a 10 anni, pur restando in territorio negativo sale ora
al -0,17% mentre la scadenza trentennale va addirittura poco sopra lo
0,14% rispetto al precedente 0,05%
di rendimento. Non cambia la forma
della curva, ormai piuttosto stabile
e difficilmente mutabile salvo eventi
particolari e al momento imprevedibili. Ora si registra un massimo di rendimento sulle scadenze 2044-2047, in
crescita rispetto alla scorsa rilevazione
e ora poco sopra area 0,16% rispetto
al precedente 0,07%. Salgono anche
i tassi forward su Euribor 6 mesi, con
il tratto a lunga che va in area 0,60%,
mentre il tratto a breve si mostra più
stabile e sempre in altalena tra area
-0,60% e area -0,50%.

ANALISI INTEGRATA TRENDYCATOR
Osservando – a livello di analisi integrata – le curve dei rendimenti dei
principali benchmark decennali, non
abbiamo variazioni significative rispetto a quanto osservato nella scorsa
analisi. Il recente rialzo dei rendimenti
non ha portato con sé cambi di fronte, e pare che il mercato si stia adagiando su questo nuovo equilibrio,
frutto delle politiche monetarie di
lungo termine al momento sostenute

Mercato obbligazionario: i trader di Reddit colpiscono ancora

dalle Banche Centrali. Sull’area UK è
confermato il cambio di impostazione osservato ormai diverse settimane
fa, con il modello Trendycator che si
mantiene NEUTRAL e con rendimenti che gravitano ora poco sopra area
0,30%. Sempre laterale il BUND, con
volatilità in contrazione e modello
Trendycator che dopo aver abbandonato lo stato SHORT sta consolidando
il NEUTRAL; il rendimento del decennale tedesco è ora poco sopra area
-0,50%. Lieve salita dei rendimenti
anche per il nostro Btp, complice una
puntatina dello spread verso area 130
bps, ora rientrata poco sopra area
110 bps. Il rendimento del nostro decennale si è portato allo 0,60% con
Trendycator che rimane SHORT, presentando però un’evidenza di BOTTOM che per ora pare confermata.
Piuttosto stabile l’impostazione per
l’area USA con i rendimenti che si
mantengono poco sopra la resistenza
in area 1%, con Trendycator sempre
confermato su LONG.

BOND GOVERNATIVI MNDO
WEEKLY RANKING
Analisi sotto forma di ranking dei
bond governativi mondiali con qua-

lunque rating. In alcuni casi, per alcuni emittenti o per alcune valute, il
rapporto rischio/rendimento di questi
bond può essere anche piuttosto speculativo. Il ranking considera i bond
benchmark decennali in tutte le valute di emissione. Questa settimana
torniamo a parlare del dollaro USA,
dopo che la Lagarde ha in più occasioni fatto esplicito riferimento al tasso di cambio EUR/USD. Sarà un caso,
ma dopo le sue parole il nostro euro
ha ripiegato e si è portato nuovamente nei pressi di 1,20 ora supporto
dopo la puntata verso area 1,24.
La situazione tecnica rimane, naturalmente, ancora sfavorevole al dollaro
USA, ma analizzando l’indice di forza
del modello Trendycator – un tipo di
analisi più fine rispetto al solo grafico
che siamo abituati a vedere – si nota
una perdita di spinta dell’euro e non a
caso lo stato è passato dal precedente STRONG LONG all’attuale LONG.
Normale che graficamente il Trendycator sia ancora verde, per cui ancora ci segnala trend al rialzo per l’euro, ma non va sottovalutata l’evidenza
dell’indice di forza sopra menzionato.
Il ritorno in area 1,20 è il classico pullback sul livello di resistenza che una
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volta superato diventa supporto. Da
questi livelli, come sappiamo, possono aprirsi due scenari opposti.
Il grafico ben evidenzia questa situazione di attuale equilibrio intorno al
valore di 1,20 che è lo spartiacque da
tenere d’occhio per impostare eventuali operazioni in USD. Un ritorno
sotto 1,20 se accompagnato da un
aumento della volatilità e ulteriore
indebolimento dell’indice di forza
aprirebbe lo scenario per un cambio
di stato da parte del modello Trendycator, dando un primo segnale di
possibile inversione dell’attuale trend.
Non ancora per nulla scongiurata la
possibilità, tuttavia, di rivedere area
1,24 che se dovesse saltare andrebbe a rafforzare ulteriormente il nostro
euro, con ampi spazi di salita come
già osservato nelle scorse analisi dedicate al cambio EUR/USD.
Ad ogni buon conto, la situazione
va tenuta sotto osservazione poiché
con l’aumento dei rendimenti a livello
generale rimane valida la strategia di
puntare su bond a breve scadenza, dal
rischio tasso molto contenuto, ma è
chiaro che ci deve essere un buon motivo sotto il profilo del rischio cambio
per avere una discreta convenienza.
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L’INDICATORE
PROPRIETARIO ETI
DI EMILIO TOMASINI
SELEZIONA
I MIGLIORI FONDI
DI INVESTIMENTO
L’indicatore ETI seleziona i migliori fondi di investimento partendo dal
presupposto che i fondi che performeranno meglio saranno quelli che negli ultimi
mesi hanno mostrato una tendenza a salire con andamento simile a quella a 45
gradi. L’ETI esprime il rapporto tra il profitto e il rischio di quel fondo e più è alto
ETI meglio è.

SCARICA LA

TABELLA

COMPLETA!

L’indicatore proprietario ETI di Emilio Tomasini seleziona i migliori fondi ...
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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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