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Salve ... il mio nome è Rakesh ... ho fatto trading sui mercati forex per oltre 25 anni.
Durante la mia esperienza di trading ho sviluppato tecniche e strategie di alto livello ...
a tutti gli effetti sono un trader professionista e mi piacerebbe condividere quello che
ho appreso con te.
La verità è che : “Il trading si basa su specifiche regole scientifiche”.
Qual è il mio metodo?
Se ti interessa sapere esattamente come e perché le mie metodologie di trading funzionano questo è il webinar adatto a te. Quello che aspettavi.
Perché dovresti seguire questo webinar?
• Niente chiacchere e perdite di tempo.
• Solo discussioni ONESTE, 100% BASATE SU FATTI, delle mie tecniche di trading.
• Imparerai le strategie migliori e come implementarle al meglio.
• Nel caso tu avessi già delle tecniche tue di trading, imparerai come verificare se
sono adatte ai tuoi obiettivi o meno.
• Ti insegnerò come riconoscere gli errori in cui potresti incappare mentre fai trading
e come evitarli.
Padroneggia le regole auree che separano un professionista da un amatore.
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XXdi Lorenzo Raffo

ETF DELLA TECNOLOGIA
I VINCENTI E I PERDENTI, LE
NOVITÀ E LE PROSPETTIVE

Dopo un 2020 stellare è il caso di fare il punto sulle evoluzioni di un
mercato che continua a raccogliere il massimo interesse. Con un’analisi
(super partes) dei settori candidati anche a un buon 2021.
HOT MARKETS
Andiamo subito alla sostanza delle
cose. Dopo un 2020 semplicemente
fantastico gli Etf con sottostante l’azionario tecnologico come si muovono nell’anno in corso? E soprattutto,
dopo le prese di profitto sul Nasdaq,
indice sostanzialmente di riferimento,
è tornato il segno “buy” sul comparto più volatile degli strumenti a replica
passiva? Passiamo ai numeri, con le
performance da inizio 2021 relativamente alla quotazione su Borsa Italiana (attenzione ai valori indicati sul relativo sito – sono sbagliati!). La valuta
indicata è naturalmente quella di denominazione, essendo sempre l’euro
quella di negoziazione.
In sintesi: l’unico campione è l’Invesco Global Blockchain, che ha messo

a segno una fortissima accelerata fra
fine gennaio e metà febbraio. Poi è
iniziata una fase di volatilità che merita
una considerazione: il 2020 era stato
l’anno dei Pac; il 2021 potrebbe esserlo meno, perché le correzioni sono
state talvolta violente con immediati

rimbalzi. Aver impostato un acquisto a una certa data ha fatto perdere
queste occasioni. Meglio allora un Pac
“dinamico”, impostato cioè non su un
giorno del mese o del bimestre ma su
livelli di prezzo. È più complesso ma
può essere più remunerativo.
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gia di Etf può essere il modo per determinare la forza o meno del mercato.
Basandoci su quanto avvenuto nel
2020 uno strumento valido per seguirne le fluttuazioni sta nell’utilizzo del
SuperTrend con periodicità però settimanale. È uno degli indicatori tecnici
più usati, rientrando nella categoria di
quelli denominati trading following.
Da evidenziare però un limite del suo
uso: funziona bene nelle situazioni di
mercato direzionale (quindi rialzista o

In sintesi: non si è registrato nessun
terremoto se si considera che il Nasdaq ha segnato nello stesso periodo
solo una piccola performance positiva. Valutando che gli Etf tecnologici quotati su Borsa Italiana sono una
cinquantina averne pochi con il segno
rosso è un ottimo risultato.

però riferimenti per
esempio per gli Etf
sulla tecnologia e
su Internet cinesi,
entrati sul mercato
da poco tempo.

UN PO’ DI
ANALISI
C’È TUTTAVIA UN ASPETTO TECNICA:
IL MIGLIOR
DA CONSIDERARE
Se le quotazioni su base trimestrale OSCILLATORE
risultano, malgrado tutto, abbastanza
stabili, occorre segnalare che la volatilità è aumentata nelle ultime settimane. Ecco qualche numero per gli Etf
con maggiori movimenti in percentuale nelle più recenti 180 sedute.
In sintesi: sono numeri leggermente in crescita soprattutto per i settori
della blockchain e del cloud. Mancano

Inevitabilmente
fasi altalenanti si
susseguiranno nei
prossimi mesi e la
definizione di un
oscillatore tecnico
più efficace possibile per questa tipolo-

ribassista), mentre in presenza di lateralità può fornire segnali errati. Finora
gli Etf tecnologici non hanno presentato fasi di quest’ultimo tipo e quindi
il responso sull’utilità del SuperTrend è
favorevole. La scelta della periodicità
settimanale vuole evitare frequenti indicazioni di entrata e uscita.
Al momento, relativamente ai 5 titoli
vincenti e ai 5 perdenti sopra indicati,
il contesto è il seguente.
Trend negativo da 22/2/2021
In sintesi: la corrispondenza dell’avvio di una fase negativa per vari Etf il
22/2 scorso (inizio ultima settimana
febbraio) mette in luce una coinciden-

Etf della tecnologia i vincenti e i perdenti, le novità e le prospettive
za di comportamento che costituisce
attualmente uno degli aspetti più sfavorevoli di questa tipologia di replicanti: quasi sempre salgono e scendono
simultaneamente.

LE NOVITÀ
HanEtf, prima piattaforma white-label
per Etf conformi alla normativa Ucits,
ha avviato la quotazione del nuovo
clone dedicato al commercio online:
si tratta di Global Online Retail Etf. Replica l’indice Eqm Global Online Retail
Growth, che raggruppa in un unico
paniere aziende quotate dei mercati
sia sviluppati sia emergenti, i cui fatturati provengano almeno al 60% dal
commercio online o da marketplace
di e-commerce. L’indice è ponderato
sui ricavi e ha un limite di esposizione
massima agli emergenti del 25%. Tra
i titoli principali ci sono Etsy, HelloFresh, Peloton e Delivery Hero.

sulle aziende del commercio online e
ci aspettiamo di vedere una risposta
simile in Europa”.
L’L&G Hydrogen Economy Etf è
quotato su Borsa Italiana da metà
febbraio ma ha deluso chi sperava
in una veloce fase accumulativa. Era

7

li. Attenzione però alla forte compressione delle Bande di Bollinger, il
che può preannunciare un aumento
di volatilità nelle prossime sedute o
settimane. Semplice l’identificazione
di un supporto sui 7,2 euro contro
la quotazione di chiusura venerdì a
7,51 euro.

I TREND
TECNOLOGICI
PER IL 2021
E ora? Lo chiedono tanti lettori, incerti
sulle evoluzioni future. Le previsioni
su questo tema si susseguono e spesso appaiono contraddittorie. Utilizziamo allora una ricerca “super partes” di Kpmg, società internazionale
di consulenza alle imprese. Una sua
ricerca sulle principali tendenze tecnologiche del 2021 evidenzia questa
classifica.

La società ha dichiarato in merito:
“L’interesse per il settore del commercio online non è mai stato così alto
come ora. È il segmento delle vendite al dettaglio a crescita più rapida. I
prezzi competitivi, la comodità dell’acquisto, la maggiore gamma di prodotti
disponibile e le consegne veloci hanno
fatto dell’e-commerce una tecnologia
dirompente, che resterà in uso per
lungo tempo. Negli Usa gli investitori
hanno gradito la possibilità di puntare

inevitabile invece che potesse risentire del fatto che al momento del lancio sul mercato i sottostanti quotavano al top dopo una fase di massimi
successivi. L’Etf non si è quindi finora
messo in luce in questo mese e mezzo di presenza in Borsa.
Necessaria quindi una verifica tecnica del suo andamento, dopo una
breve sintesi delle caratteristiche.
Dal 23 febbraio si muove in un “trading range” del tutto privo di segna-
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Per facilitare la ricerca degli strumenti
adeguati abbiamo classificato gli Etf
specifici (tutti quotati su Borsa Italiana) per ciascuna delle cinque competenze.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >

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

Come dicevamo la settimana scorsa mentre il Dow Jones e l’S&P500 mantengono
una certa stabilità il tecnologico Nasdaq mostra una certa debolezza. La struttura
d’onda in fase di sviluppo è chiaramente una struttura ribassista. Che si tratti di
una ABC in contro trend o l’inizio di una vera fase ribassista, è ancora presto per
dirlo. L’unico punto fermo per ora resta il minimo di inizio marzo a 12.208 punti.
Finchè tiene non è il caso di preoccuparsi troppo , ma se cede il minimo che ci si
può aspettare è un puntata a testare quota 11.000 e se non dovesse fermarsi lì, si
picchia giù a 7.000 punti.

N

el frattempo possiamo osservare che la
media a 5 giorni del volume delle opzioni
call scambiate negli Stati Unite è diminuita
del 33% nel giro di 39 sedute e siccome
le Call si utilizzano per scommettere sull’aumento
dei prezzi, questo può ragionevolmente essere letto come un segnale di stanchezza. Anche il numero di titoli che hanno registrato nuovi massimi alla
chiusura di venerdì risulta sceso del 29,8% dall’ultimo massimo. Andando su qualche titolo importante, vediamo ad esempio che Tesla da gennaio
ad oggi ha tracciato cinque onde ribassiste e una
breve onda (2) per poi riprendere la discesa. E’ presto per dire se si tratta dell’inizio di onda (3) ma se
fosse potremmo vedere minimi molto più bassi di

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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quelli attuali. Il titolo Viacom CBS dal
massimo del 15 marzo ad oggi sono
scese del 61% e le azioni di Discovery
hanno perso il 56% dal 19 marzo.
Infine il VIX (l’indice della volatilità
ha chiuso a 18,86 il valore più basso
dal minimo del 21 febbraio quando il
VIX aveva chiuso a 17,08. L’indice che
appare meglio impostato per puntare
ad un nuovo massimo è il Dow Jones,
ma questi fattori suggeriscono che
se ci sarà un nuovo massimo, sarà un
massimo più debole dei precedente
e probabilmente non confermato da
diversi altri indici azionari. Noi non
siamo esposti su azioni statunitensi,
ma chi lo fosse farà bene a tenere gli
occhi aperti.

PREVISIONI DI BORSA: BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI
I prezzi del trentennale americano
hanno terminato l’onda 3 di (3) come
previsto ed ora stanno modellando
l’onda 4. Se ci sarà un recupero fisiologico del 38,2% i prezzi dovrebbero
portarsi verso quota 164 – 164,5 prima di riprendere la discesa.

PREVISIONI DI BORSA: DOLLAR INDEX E EUR/USD
Il dollaro ha sfondato 92,60 e ci ha
stoppato. In realtà il modello non è
ancora invalidato, ma superata quella
soglia l’onda (4) può estendere fino
alla 4 di 3 nella fascia 94,33 - 94,68.
Inoltre va messo in conto che se avessimo sbagliato il modello come dimostra lo scenario alternativo il dollaro
potrebbe salire anche oltre. Quindi
per evitare danni maggiori ho preferito chiudere.
Adesso potremo seguire l’azione
dall’esterno e vedere cosa vorrà fare.
L’euro ovviamente andrà come al solito in direzione uguale e contraria.

COMMODITY ORO:
Niente di nuovo sull’oro rispetto a
quanto già detto. Finche non ci sarà
un allungo significativo non possiamo confermare o smentire nulla.

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA
RAME:
Se supera la resistenza 419-420 un
lotto ce lo prendiamo.

CRUDE OIL:
Sul petrolio l’onda (4) di [3] ha le ca-

ratteristiche di minima per poterla
considerare terminata, ma potrebbe
ancora
riservarci
sorprese. Bisogna
che i prezzi escano
dal canale e supe-
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rino i 65,60 per poter effettuare un
rientro e puntare alla zona 79-80$.
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XXdi Fabio Tanevini

SETTIMANA
NERVOSA
ED INSTABILE
Molto nervosismo e falsi segnali sui mercati azionari mondiali

U

n esempio di quanto è accaduto lo fornisce un’analisi intraday del titolo Eurotech di
mercoledi 24 marzo, la quale, emblematicamente, ha avuto una
partenza sprint che l’ha portata sino
ad un massimo di 5.495€ salvo poi ripiombare, ad un ora dalla fine, al di
sotto dei 5 €.
La medesima dinamica, sta accadendo su una buona quantità dei titoli
maggiormente acquistati all’inizio
delle varie sessioni di contrattazione,
ivi includendo nella considerazione,
il mercato francese ed americano,
con il Dax che lavora da un paio di
settimane, in un trading range stretto approssimabile in una escursione
di poco più di 30 punti orari e di tanto in tanto, con qualche scroscio di
instabilità seppur ad alta quota, replicando quanto accade, fedelmen-

te, sul Dow Jones.
Difficile essere lapidari nelle sentenze
perchè in altri momenti, tale stallo e
nervosismo sarebbe stato associato
ad un imminente cambio di rotta.
In questo caso, con le banche centrali in azione, che distorcono i consueti
andamenti, l’evoluzione è soggetta
ad un non chiaro scenario evolutivo.

IL FATTO QUOTIDIANO
Ha fatto registare una seduta record,
interamente sospesa per il resto della giornata di mercoledì 24 marzo,
per poi proseguire il giorno successivo, sino alla folle cifra di 0.89€.
Ha concluso la settimana con un
brusco ripiegamento, concludendo
lo sforzo ai 0.67€.

UNICREDIT
Unicredit paga l’imponderabile deci-

sione del presidente turco, Erdogan,
in merito al presidente della banca
centrale, improvvisamente rimosso,
che ha fatto crollare improvvisamente, inoltre, la lira turca.
La stessa Unicredit però, è stata capace di effettuare un bellissimo rimbalzo proprio a ridosso del valore
perno identificato agli 8.80€, fissato
nel precedente articolo.
Ricordiamo ancora una volta, che
il valore che può cambiare le sorti
future, passa inevitabilmente per i
9.50€.
Il report dunque, parla di una settimana con opportunità veloci ed altamente instabili, con gli indici non-tech compressi, un tipico mercato da
intraday activity scarno di spunti tecnici interessanti.
In simili condizioni inutile ripetersi,
la strategia prevede un portafoglio

Settimana nervosa ed instabile
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Se vuoi continuare
la lettura

ABBONATI

al lombardreport.com
UNA OFFERTA
IMPERDIBILE
CLICCA QUI >>
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XXdi Giovanni Maiani

TORNERÀ PRESTO
SUI VALORI MASSIMI
DELLO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Oggi parleremo delle materie prime e in particolare dei metalli; oil e gas inclusi.
Effettuerò come sempre una breve panoramica del comparto e, con l’aiuto dello
Stocastico orizzontale, cercherò qualche opportunità di investimento.

I

l settore delle materie prime è fondamentale per l’economia ed è,
pertanto, ciclico. Anticipare questi
cicli consente per effettuare ottime
operazioni. L’articolo odierno riguarderà il metallo prezioso per definizione;
ossia l’oro ovviamente, anche se non è
quello più costoso. Fra qualche giorno
analizzerò una seconda commodity essenziale per l’industria. Non mancate.
Vi svelerò un anticipo nell’articolo.

IL COMPARTO
Il grafico a dispersione mostra il posizionamento dello Stocastico orizzontale di una quindicina di commodity e,
a dirla tutta, non mi sarei aspettato di
trovare sul punto più basso della classifica proprio il Gold.

Tornerà presto sui valori massimi dello Stocastico orizzontale
A pensarci bene, è ovviamente tutto
giusto perché si trova in corrispondenza dei valori di un anno fa.
Nella parte alta della classifica troviamo
il petrolio e simili, nonché lo stagno e
il copper.
A livello generale, il posizionamento dei
vari punti indica che il comportamento
delle commodity durante l’ultima anno
non sia stato omogeneo e che abbiamo qualche solista che ha beneficiato
di importanti rialzi.
Non voglio correre dietro a una commodity che corre più veloce di me o che
abbia già corso molto, ma una che possa fare bene nel prossimo futuro. Ciò
non esclude nessuno a priori.
Andiamo al sodo.

LO STOCASTICO
ORIZZONTALE
Lo Stocastico orizzontale del Comex
Gold è decisamente interessante in
quanto mostra dal 2006 un andamento sinusoidale, mentre si è mantenuto
per il quasi un terzo del tempo al di sopra di 70; nonché il 14% del periodo
sul massimo di 100. La permanenza
al di sotto di 30 è simile e pari a 37%
circa.
Ciò mostra chiaramente un andamento ciclico e possiamo affermare che il
metallo prezioso si rafforzamento periodicamente nei confronti degli altri
strumenti della nostra selezione.
Non ho scoperto l’acqua calda, ma
questa informazione può esserci utile.

21

In effetti, è interessante osservare, proprio in questo momento, l’oro sui minimi di 0 ed è pertanto lecito ipotizzare il
prossimo inizio di una fase di rafforzamento relativo. Anche se probabilmente non subito. Infatti, la ciclicità dell’oro, evidenziata con questo oscillare, è
estesa a qualche anno e occorre armarsi di pazienza.
Un anticipo sulla prossima commodity
che andrò ad analizzare…
Il grafico successivo mostra l’andamento dello Stocastico orizzontale dell’oro
e del nickel e osserviamo facilmente
come le 2 curve siano, in parte, inversamente correlate. Un’idea potrebbe essere una strategia che consenta di andare short di un asset e long sull’altro…
Cerchiamo ora il timing
con l’AT.

ANALISI
TECNICA
Oggi vi presento un
grafico diverso del solito, mi andava cosi.
In effetti, penso, anzi
sono certo, che l’analisi tecnica parta dal
cuore e che ci voglia in
qualche modo “sentimento”, come in ogni
cosa. Oggi sentivo di
fare in questo modo.
Nella parte superiore
del grafico settimanale c’è il Cci, non
potevo omettere il
Commodity Channel
Index, in flessione
dopo una divergenza
ribassista al di sopra di
+200. Qualche giorno
fa avevo scritto che,
in certi casi, utilizzato
i livelli +200 e -200 e
questo è uno di questi
casi… Ora è attorno a
-100 e sembra intenzionato a proseguire
al ribasso.
Nella parte centrale l’Adx è rialzista da

L
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qualche settimana e conferma l’esistenza di un trend; evidentemente
ribassista.
Mi sono quindi sbizzarrito con delle Fibonacci fan di lungo (dalla fine
del 2015) e di medio (agosto 2018)
periodo ed entrambe indicano una
resistenza nelle immediate vicinanze di 1800 e un supporto a 1650
circa.
Inoltre, tali livelli sono validi per le
prossime settimane…
Sarà un caso?
Sarà il sentimento? Sarà sfiga?
Di certo, lo scenario puramente tecnico è ribassista dalla realizzazione
del massimo di agosto 2020 ed è
probabile il proseguimento della
tendenza in essere.
Il matematico pisano ci ha regalato,
inconsapevolmente, ma un grazie è
d’obbligo, un primo e possibile supporto a 1650, mentre un secondo
è facilmente individuabile nelle immediate vicinanze di 1550.
Al momento, non penso che 1650
sia in grado di interrompere un’eventuale nuova spinta ribassista.
Facciamo il punto della situazione.
Lo Stocastico orizzontale ci ha svelato una relativa ciclicità dell’oro
nei confronti degli altri asset della
nostra selezione e che si trova attualmente sui minimi, mentre l’analisi tecnica mostra una situazione
ribassista.
Probabile pertanto il proseguimento della discesa in essere seguita,
successivamente, da una fase di
rafforzamento del metallo prezioso
nei confronti del petrolio e compagnia…
Propongo la seguente strategia
operativa.
Long su tenuta di 1650 per il breve, su tenuta di 1550 per il medio
periodo, e sopra 1800 con obiettivi
rispettivi 1780/800, 1650 e 1920,
poi 2050 e 2150.

A disposizione
Giovanni

Scoprilo su

www.tradinglibrary.it
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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

L
R

26 LOMBARD REPORT

27/03/2021 13:47

XXdi Guido Bellosta

GIGLIO E LA STRANA
FISSAZIONE DEI
TARGET PRICE

G

iglio Group è una interessante societa’ operante nel
mondo della televisione e
del digitale. I prezzi risultato inferiori rispetto ai massimi di un
anno fa ma talune case d’affari continuano a mostrare un forte ottimismoMidCap Partners ha fissato il 12
marzo il target a 4,00 euro, Banca
Intesa il 23 dicembre aveva valutato
la societa’ 4,10 euro.

Tutto questo sembra un filo strano
considerando che proprio il 22 dicembre Giglio aveva effettuato un
aumento di capitale con emissione
di 2.439.790 azioni a 1,97 euro, offerte a operatori specializzati.
Ci sembra molto strano che mentre
una blasonatissima banca d’affati
come Intesa fissa il prezzo target
a 4,10 la societa’,che conosce molto bene il valore dei titoli, accetti

di effettuare un aunento fissando il
prezzo a meno del 50% del target
di Intesa. La situazione è percio’ interessante, Avranno avuto ragione
i vertici della societa’ nell’accontentarsi di 1,97 euro o risultaranno
vincenti tra qualche mese gli analisti delle due case d’affari che danno
target doppi? Nel frattempo,in attesa dei dati, Giglio quota 2,30 euro.
La scommessa e’ aperta.

PREMIO LETTERARIO
PER L’EDITORIA
FINANZIARIA

MICHELE

MAGGI
SCADENZA 20/5/20121

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>

L
R

30 LOMBARD REPORT

26/03/2021 20:46

XXdi Emilio Tomasini

FINCHÉ IN BORSA
DURA IL GIOCO
DEL CERINO
GODIAMOCELO
TUTTO
A guardare i dati macro USA viene da sorridere per la potenza
del rimbalzo. E noi tutti sappiamo che se da un canto gli USA
starnutiscono l’Europa prende il raffreddore ma è anche vero
dall’altro canto che se gli USA sorridono l’Europa ride a crepapelle.

F

uor di metafora nessuno sa in
realtà cosa succeda se gli USA
ridano a crepapelle …
L’unica cosa che noi borsaioli
sappiamo che ad ogni rialzo corrisponde un ribasso e se il ribasso che v
errà sarà almeno tanto potente quanto il rialzo … mamma mia !
Poi come sempre la Borsa è il grande
gioco del cerino per cui finché possiamo godiamocelo sapendo che l’ultimo
10% lo lasceremo al mercato.
La scorsa settimana ci sono state più
notizie positive che notizie negative.
Tra le positive il minor numero di sussidi di disoccupazione dall’inizio della
pandemia, l’occupazione nei ristoranti
si sta avvicinando a quella del febbraio 2020, i tassi di interesse sui mutui
ormai hanno cambiato decisamente
direzione (nel grafico che segue mo-

striamo come le linee di tendenza siano buone anche sulle serie storiche
macro) e un mercato immobiliare che
ormai è imbarazzante con circa 4 offerte per ogni vendita e case che ven-

gono messe in vendita e vendute da
15 a 30 giorni (di nuovo pubblico di
seguito alcuni grafici che vi danno il
polso di come Italia e USA siano due
pianeti diversi):

Finché in Borsa dura il gioco del cerino godiamocelo tutto

La risposta vaccinale alla pandemia come tutti sappiamo
noi italiani è stata patetica in Europa e forse ancora più patetica qui in Italia: di seguito il grafico con le previsioni della
fine della vaccinazione della popolazione della core Europe
(cioè noi italioti) se va grassa entro novembre 2021 se va
come invece sarà ovvero male a maggio 2022. Della serie
un po’ lo siamo un po’ ce lo cerchiamo…
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Fatta questa breve panoramica macroeconomica e vaccinale passiamo all’esame dei grafici: il Nasdaq più che scendere o salire sta orizzontalizzando e continuerà di questo
passo ancora per settimane. L’Indice italiano Ftse Mib sta
sgambettando verso il massimo di febbraio senza lode e
senza infamia.
Ma per una volta tanto estendiamo il nostro sguardo oltre
i nostri confini.
Se vi piace mettervi in gioco siete nel posto giusto e la
Challanger che vi proponiamo potrebbe fare al caso vostro.
“The Challenger” è la metodologia semplice ma esclusiva ideata da LombardReport che produce un portafoglio
azionario ed Etf con un alto valore e buone prospettive di
performance a lungo termine.
L’idea nasce dal principio capitale del trading secondo cui
il momento di agire arriva in occasione di eccessi rialzisti o
ribassisti, che stanno ad indicare un probabile cambio di
rotta nel prossimo futuro.
I minimi comuni denominatori su cui si baserà “The Challenger” saranno i livelli di entrata, gli stop-loss (per i più
conservativi) e le pianificazioni per piani di acquisto nel
tempo (per chi, invece, è più dinamico). L’esigenza di ideare questa strategia è figlia anche dell’incertezza attuale
del mercato: di fronte a realtà volatili e insicure intestardirsi
nel voler continuare a lavorare con la solita operatività di
medio e lungo periodo potrebbe portare a sentimenti poco
piacevoli nell’investitore medio, da apprensione a vero e
proprio terrore. E’ per questo che si è reso necessario, e in
un certo senso tranquillizzante, agire con maggiore pianificazione nella presenza sui mercati.
“The Challenger”, insomma, è la risposta targata LombardReport alla crisi dei mercati finanziari, un ansiolitico
borsistico pronto per l’uso. Pensiamo un secondo al momento attuale: sappiamo tutti che ci troviamo in un periodo nero per il mercato, ma la nostra esperienza dovrebbe
averci insegnato che le azioni che ora sono scontate tra un
anno o due saranno tornate al livello pre-pandemia. Non
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dovete temere che il ribasso prosegua:
tanto meglio, vorrebbe dire un ulteriore aumento di sconto. E se acquistare
sui ribassi azioni con solidi fondamentali ed ETF di settori innovativi in situazioni eccezionali come quella in cui ci
troviamo fosse l’arma vincente?
Ecco, questo articolo parte dal presupposto che potrebbe essere proprio
così.
Prima di macchiarci con il sangue di
un possibile fiasco, tuttavia, è importante sottolineare che questo giochino
deve essere fatto investendo capitali di
1000 o 2000 euro (con il fucile pronto
a sparare non appena viene raggiunto
il target o a ricaricare se dovesse continuare a scendere) e non con ingenti
somme di capitale.
AZIONI AUTOGRILL (isin
IT0001137345):
Ricordate quello che abbiamo detto
prima? Dopo un anno in cui viaggiare è stato complicato, penso che saremo d’accordo tutti nel concordare che
a breve i viaggi torneranno ad essere
all’ordine del giorno come prima della
pandemia o forse, addirittura, ancora
di più.
Va da sé che immaginare un rialzo di
azioni Autogrill non solo non è complicato, ma risulta anche abbastanza naturale dato che si tratta di un gruppo
attivo nella ristorazione e presente in
aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade, ma anche grandi città. Nel 2020 i
ricavi di Autogrill sono crollati di oltre
il 60% rispetto all’anno precedente e
l’Ebitda è calato di quasi l’82%. Peggio di così, insomma, faceva fatica ad
andare: possiamo solo aspettarci spinte
verso l’alto.

AZIONI FASTLY (isin US31188V1008):
Società di rete di distribuzione di contenuti in tempo reale che opera prevalentemente negli Stati Uniti. Come
vediamo dal grafico l’azione sta continuando a scendere (o probabilmente non sarebbe in questa lista), ma
presumibilmente non sarà così per
sempre giusto? I prezzi attualmente
sfiorano i 65 euro e il Buy Limit si posiziona a 62. Se le ipotesi per il medio
termine sono ribassite, il lungo termine vede ottimismo e rialzo.
AZIONI GENERAL MOTORS (isin
US37045V1008): La compagnia è

attiva nella costruzione e commercializzazione di automobili con marchi presenti in tutto il mondo come
Chevrolet e Cadillac. Come altre
case automobilistiche, anche General Motors ha dato inizio all’ideazione di piani per la trasformazione
della produzione verso modelli di
veicoli elettrici, futuro inevitabile del
settore.
Si prospettano, insomma, novità in
vista e come ci insegna la N del metodo Can Slim le novità sono sempre una botta di energia positiva per
il mondo del trading.

AZIONI SORRENTO THERAPEUTICS (isin US83587F2020): Dal 2018
al 2020 la capitalizzazione e il valore
dell’impresa della società di biofarmaci sono aumentati di quasi il 534% (da
275 milioni a 1 miliardo e 743 milioni
di dollari) e secondo le ipotesi dei vertici
sono destinati ad aumentare ulteriormente. Sorrento Therapeutics, inoltre,
proprio ieri ha annunciato risvolti po-

Finché in Borsa dura il gioco del cerino godiamocelo tutto

sitivi dalla sua sperimentazione di un
trattamento per i pazienti Covid-positivi chiamato COVI-MSC. Se questa
sperimentazione fosse ufficialmente
promossa al suo termine sicuramente
potrebbe portare importarti novità.
AZIONI SPIRIT AIRLINES (isin
US8485771021): Per questa compagnia aerea il futuro potrebbe essere
simile a quello di azioni Autogrill: si
parla sempre di quello che sarà il domani degli spostamenti. Una differenza che vi invitiamo a notare è il livello
di vaccinazione statunitense, di molto
superiore a quello italiano, che potrebbe portare ad un’apertura più prossima rispetto a quella del nostro amato
Bel Paese. Non a caso notiamo un ottimismo maggiore, con un trend timido
ma rialzista. Com’è facile immaginare,
i risultati del 2020 sono stati profondamente intaccati dalla pandemia:

di effettuare transizioni di acquisto e
vendita di beni e servizi. Per Alibaba ultimamente non è stato uno dei periodi
migliori: sul gruppo si è recentemente
concentrata la pressione delle autorità
e c’è il rischio che prenda una multa
record per pratiche anticoncorrenziali.
La multa, secondo le ipotesi, potrebbe essere più alta della più grande
sanzione anti-monopolio imposta da
Pechino. A scatenare la guerra è stato
il presidente Xi Jingping, che ha ordinato alle autorità di regolamentare ed
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intensificare la supervisione delle società internet. Secondo quanto riportato anche dal Wall Street Journal, c’è
la possibilità che Alibaba sarà costretta
a vendere tutte le sue risorse multimediali. Tutto sommato, comunque, il
gruppo si piazza sicuramente tra quelli
che sono usciti vincitori dalla pandemia, chiudendo gli ultimi quattro mesi
del 2020 a oltre 221 miliardi di yuan
(28,58 miliardi di euro).
AZIONI
NOVACYT
(isin
FR0010397232): Gruppo biotecnologico anglo-francese attivo nella diagnostica clinica, come Alibaba è presente nel nostro portafoglio. In questo
caso il nostro buy point si è registrato
a 8.15, ma come sappiamo i momenti
di entrata possono essere diversi. Dal
grafico notiamo iimmediatamente che
il movimento è iniziato a inizio 2020:
tanto rumore, ma resistenza anche alla
pandemia, il che è già qualcosa. Sicu-

ramente Novacyt può rappresentare
una scommessa: il gruppo lo scorso
anno ha lanciato un test respiratorio
in grado di distinguere gli agenti responsabili della normale influenza da
quelli del Covid e una collaborazione
con AstraZeneca e l’università di Cambridge per sostenere il Regno Unito
nel suo programma di screening.
dal 2019 al 2020 il fatturato è passato
da 3 miliardi e 831 milioni di dollari a 1
miliardo e 810 milioni e l’utile da 519
milioni di dollari a -809 milioni.
ALIBABA (isin US01609W1027): Il
gruppo si presenta come il principale
mercato cinese online e attraverso la
sua piattaforma informatica consente
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XXdi Giovanni Milano

BOND USA
ANCORA SOTTO
PRESSIONE
Non ci sono novità significative: nonostante il supporto della Fed, i rendimenti
dei governativi statunitensi rimangono poco al di sotto dei massimi di periodo,
in quella che sembra una semplice pausa di consolidamento all’interno del
movimento di risalita dei rendimenti in essere da inizio 2021 (anzi, a ben
guardare, si tratta di un movimento iniziato già nell’ultimo trimestre 2020). I
rendimenti dei Treasury restano sotto pressione per i più che probabili focolai
inflazionistici che seguiranno il piano fiscale dell’amministrazione Biden, per di
più in un contesto di politiche monetarie ancora ultra-espansive.

Bond USA ancora sotto pressione

C

ontestualmente è proseguito il recupero del dollaro USA: contro euro (PC:
1,1788) dai minimi (per
il $) di inizio gennaio a ridosso di
1,2370 le quotazioni si sono riportate in settimana verso quota 1,1800:
il movimento delle ultime settimane
ha sorpreso molti operatori che oramai avevano ipotizzato un sentiero di
discesa per il biglietto verde, in prosecuzione del movimento di ampio
deprezzamento subito dal dollaro nel
secondo semestre 2020.
Lato azionario prosegue il movimento altalenante delle ultime
settimane. Come evidenziato la
scorsa settimana, “L’impressione è
che le stampelle monetarie e fiscali
siano buone a sorreggere il malato ma che non lo aiutino a guarire
davvero e quindi a camminare con
le proprie gambe. Se così fosse lo
scollamento tra mercati finanziari
sui massimi ed economia reale ancora alle prese con molte criticità
non può che preoccupare: o parte
l’economia con forza oppure scendono le Borse. A meno che non si
pensi che l’inflazione sia la panacea
per tutti i mali: per abbattere il valore reale dei debiti riportandoli sotto
controllo (se si riesce però a mantenere schiacciati i rendimenti nominali), sostenendo nel contempo le
quotazioni azionarie. E i Bond? Già,
perché in tal caso sarà arduo evitare
una risalita dei rendimenti nominali
sulla parte lunga della curva, come
in effetti sta avvenendo negli USA
in modo marcato da inizio 2021”.
L’S&P500 (PC: 3910; cfr. grafico allegato) mantiene le posizioni, poco
sotto i massimi di periodo, al di sot-

to della resistenza a quota 4.000.
La volatilità implicita (Vix: 22,40) rimane poco sopra i minimi di periodo: pare molto (troppo?) compressa, ma nuove tensioni si avrebbero
comunque solo su risalite al di sopra di quota 30, al momento poco
probabile (al di sopra resistenza critica in area 35-37). Come dicevamo
le scorse settimane, “sull’S&P500
permane il rischio di una 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). Si conferma che in termini
di rischio-rendimento il focus deve
quindi rimanere sulla protezione
dei portafogli”.
•

Preziosi: il comparto, come
evidenziato le scorse settimane,
è “frenato 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 comun-

35

que un contesto favorevole sul
comparto in termini strategici,
al di là dell’erraticità a livello
più tattico”.
L’Oro sta difendendo le posizioni al
di sopra di un supporto importante;
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)
sta consolidando nella parte bassa
del canale compreso tra i picchi di
metà febbraio e i minimi di inizio
marzo. Il Palladio, dopo lo scatto
della settimana precedente, si assesta sui massimi di periodo, poco
sotto i picchi di un anno orsono.
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 139,12; Argento, ticker PHAG: PC 19,804;
Platino, ticker PHPT: PC 93,520. A
parziale “copertura” della posizione lunga netta sul comparto manteniamo anche lo short sul Palladio,
ticker 1PAS: PC 9,060.
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 7,771).
(L’autore del presente articolo non
è iscritto all’ordine dei giornalisti e
potrebbe detenere i titoli oggetto
dei suoi articoli)
Giovanni Milano
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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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