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L’INDIPENDENTE DI BORSA: LE SMALL
CAPS ITALIANE DI STAR E AIM SARANNO LE
PIÙ PROFITTEVOLI!.
L’Indipendente di Borsa copre con
l’attenzione che meritano le small
caps italiane: Star, Small Caps e Aim
sono i mercati di nostro riferimento.
Per questo l’Indipendente di Borsa
è l’unico sito di Borsa ad avere un
tetto alle iscrizioni. Non più di 200
lettori sono infatti ammessi a questo
ristretto circolo di traders. Le azioni
italiane sono seguite con sistemi
automatici o attraverso il ranking con
algoritmi proprietari o attraverso
segnali di breakout. L’Indipendente di
Borsa copre in maniera autorevole
ed approfondita tutto il mercato così
che raramente succede che una

azione cosiddetta “missile” riesca a
salire agli onori della cronaca senza
essere stata intercettata prima
dagli algoritmi dell’Indipendente di
Borsa. L’Indipendente di Borsa è un
prodotto editoriale ideato e prodotto
dal Dr. Emilio Tomasini, professore
a contratto di Finanza Aziendale
all’Università degli Studi di Bologna,
sul sito www.emiliotomasini.it. I lettori
di Rendimento Fondi possono chiedere
una prova gratuita di 7 giorni a info@
emiliotomasini.com contro una prova
ordinaria di 24 ore.

NON SONO ALGORITMI
PER IL BUY AND SELL MA UN
METODO PER IL RANKING
>>>>>
Punti di inversione ciclica e
breakout massimi storici

TOP NEWS

TOP NEWS

FALK RENEWABLES: in
caso di dubbi sul da farsi
questo è sempre un titolo da
acquistare.

ILLIMITY BANK: se continua così diventa
un buy colossale dopo la rottura del
massimo di collocamento
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RENDIMENTOFONDI
EDITORIALE
Carissimi lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro magazine.
Il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi con i venti di guerra che spirano forti dopo gli ultimi avvenimenti che hanno
visto come protagonisti l’Iran e gli USA. Speriamo di non dover assistere ad una escalation bellica, confidando che queste
siano solo “scaramucce” e prove di muscoli dal solo intento mediatico.
Con il 2020 si apre anche il nuovo decennio, che fa comunque un certo effetto. I mercati hanno chiuso il 2019 sulla
forza e, almeno per ora, pare che non vi sia panico nonostante la fibrillazione – come da tempo non si vedeva – in campo
internazionale.
I mercati, infatti, al momento hanno reagito in modo molto composto agli avvenimenti, pur non nascondendo fondati timori.
Gli asset considerati “bene rifugio” sono ovviamente stati molto gettonati, come vedremo nell’analisi dedicata ai mercati.
Come abbiamo avuto modo di scrivere nello scorso editoriale, che chiudeva il nostro primo anno come pubblicazione
cartacea, il 2019 è stato un anno davvero intenso, corposo nelle novità che mensilmente sono arrivate ad arricchire
l’offerta di contenuti per i nostri lettori. E il 2020, anche se appena iniziato non sarà da meno.
Molte infatti sono le cose che bollono in pentola, all’insegna sia di un costante miglioramento di quanto già esistente sia
di nuove implementazioni che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta di contenuti on line. La prima e più prossima
novità saranno le tabelle interattive ed i grafici interattivi Trendycator sulle azioni italiane.
Sì, avete letto bene: dopo fondi ed ETF abbiamo pensato di estendere la potenza del modello Trendycator e di rendere quindi
disponibili a tutti gli abbonati anche tabelle e grafici per il listino azionario italiano. Altra svolta epocale, con il modello
quantitativo messo a disposizione di tutti su un asset class che fa sempre gola e che non neghiamo spesso ci è stato
richiesto a gran voce dai lettori.
Ma non basta. Infatti, a fianco delle azioni italiane avremo molto probabilmente anche una selezione di indici azionari globali.
Immaginate cosa vorrà dire in ottica di asset allocation strategica e tattica avere il preciso colpo d’occhio su mercati e titoli
con le evidenze del Trendycator. Una vera bomba.
Poi, proseguirà il programma didattico, partito sul finire del 2019, con l’aggiunta di lezioni sempre più mirate e approfondite
per permettere a tutti i lettori di trarre il massimo del beneficio dall’utilizzo dei grafici e delle tabelle interattive, sia per la
costruzione dei portafogli sia per attività un po’ più dinamiche. Un percorso formativo d’eccellenza che si accrescerà nel
corso del tempo e che darà ai nostri lettori una marcia in più per affrontare i mercati.
Infine, stiamo pensando di ripetere la meravigliosa esperienza del RendimentoFondi Tour, che nel 2019 ci ha regalato
l’immenso piacere di incontrare molti di voi di persona. L’impegno per organizzare un tour è sempre immane ma il poter
dialogare con voi vis a vis, raccogliere idee e ascoltare le vostre opinioni è per noi un punto fondamentale. Vogliamo che
RendimentoFondi sia il vostro giornale, il vostro punto di riferimento nell’informazione finanziaria priva di conflitto di interessi.
Non mi resta quindi che rinnovare i nostri auguri per un ottimo 2020 pieno di soddisfazioni e augurarvi buona lettura,
dandovi appuntamento al prossimo numero. Godetevi questo numero, come sempre denso di spunti interessantissimi per
la nostra informazione indipendente sul mondo del risparmio gestito.

RF
EDITORIALE
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ASSET ALLOCATION:
LE TENSIONI INTERNAZIONALI PER ORA NON SPAVENTANO

Il 2019 è terminato con i
mercati internazionali ben
impostati e forti in denaro,
tendenza che è proseguita
anche nei primi giorni
del 2020, nonostante il
nuovo decennio sia stato
inaugurato con Iran e
USA che aprono il fuoco
l’uno contro l’altro: dopo
l’uccisione del generale
Soleimani la ritorsione
dell’Iran contro gli USA
non si è fatta attendere e
la Repubblica Islamica ha
attaccato le basi americane
in Iraq di Al-Asad ed Erbil.
Naturalmente è stata
immediata la reazione
dei mercati, che pur non
avendo ceduto al panico, ha
visto i classici “beni rifugio”
impennarsi, compreso il
petrolio che è volato oltre i
70 dollari al barile. L’oro dal
canto suo è schizzato oltre
i 1.600 dollari per oncia,
lo Yen è arrivato a 107,70
contro USD e il franco
svizzero è scivolato sotto
1,08 contro Euro.
Decisamente importante
la conferenza stampa
tenuta a stretto giro da
Trump, il quale è riuscito
a stemperare le tensioni
e a riportare una sorta
di tranquillità sui mercati
che hanno ripreso a salire
e con oro e petrolio che si
sono rapidamente sgonfiati.
Come leggerete in altro
articolo del magazine,
di fatto gli USA hanno
solo annunciato nuove
sanzioni contro l’Iran e
contemporaneamente
hanno aperto alla pace,
lasciando quindi cadere
eventuali ipotesi di eventuali
reazioni all’attacco delle

basi in Iraq. Infine, nel
momento in cui scriviamo
queste righe, è attesa dalla
Camera americana il voto
in merito ad un progetto di
legge per limitare i poteri di
guerra del presidente.
Tutto questo non ha fatto
che giovare ai listini, che
hanno ripreso la via del
rialzo confermando la
buona impostazione già da
qualche mese osservata
nelle analisi su queste
pagine.
Nel corso del mese si sono
incrementati i guadagni e si
sono consolidate le posizioni
di tutti i principali mercati,
tra cui la Cina che pare
aver ritrovato vigore e ora
anch’essa in conformazione
LONG. Quindi, tutti i
mercati analizzati hanno
ora evidenza Trendycator
LONG oppure STRONG
LONG, a conferma del
buon momento che sta
accompagnando le Borse.
Sempre fortissimi gli USA
che segnano quindi nuovi
massimi, cui segue a ruota
l’Europa che ha così ben
riscattato una parte del
2019 non proprio brillante.
Molto bene anche il nostro
FTSE-Mib, nonostante tutto,
sempre un po’ preda di facili
speculazioni che a volte
fanno un po’ pensare, come
ad esempio la seduta del 6
gennaio…
Anche la totalità dei mercati
emergenti si conferma

molto forte con Brasile,
Russia e India a contendersi
il podio con indicazione
Trendycator STRONG LONG,
mentre risultano un po’ più
indietro il Giappone, che ad
ogni buon conto consolida
l’ottimo recupero messo a
segno nei mesi scorsi, e la
Cina che ritrova un po’ di
smalto e diventa LONG.
Decisamente stabili nel
corso del mese appena
trascorso i mercati
obbligazionari, con i bond
che non hanno risentito
in modo particolare delle
tensioni internazionali
scoppiate improvvisamente
a inizio 2020 e i cui
rendimenti stanno di
fatto vivendo una fase
di assestamento. Come
dettagliato nell’articolo
dedicato all’analisi delle
curve obbligazionarie,
abbiamo alcuni
cambiamenti nell’area
UK mentre il resto delle
principali aree valutarie
confermano le evidenze
Trendycator sin qui
osservate.
La gestione dell’asset
allocation obbligazionario
in ottica strategica resta
quindi prudente, in modo
particolare – come da
tempo già osservato – nel
comprato High Yield; più
audace invece la strategia
sul versante azionario,
con i mercati che stanno
confermando i rialzi partiti
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nella parte finale del 2019.
Si dimostrano quindi per
ora corrette le indicazioni
dei mesi precedenti in
merito di asset allocation
strategica e tattica.
In ottica tattica, il
suggerimento è di
proseguire ad alleggerire
o liquidare obbligazioni
lunghe al superamento
delle soglie di rendimento
indicate nell’analisi
dedicata e di proseguire
l’accumulo di azionario
su eventuali correzioni,
tenendo aggiornati i livelli
di trailing stop e tenendo
in considerazione i livelli
chiave ricavabili dalle
consuete analisi delle
pagine seguenti.
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AREE GEOGRAFICHE E SETTORI:
QUASI TUTTI I SETTORI IN CRESCITA

Ragionando in termini di
allocazione geografica
globale è interessante
analizzare l’impostazione
del modello Trendycator
sugli indici MSCI, ben
rappresentativi delle
singole aree. Come detto,
prosegue per ora bene il
momento favorevole per
le Borse, tutte ancora su
nuovi massimi. Osservando
l’impostazione dei
benchmark MSCI il quadro
generale si conferma
assolutamente buono a
conferma del progresso
messo a segno in questi
ultimi mesi a livello globale.
Ottimo il momentum dei
listini USA che rimangono
sul gradino più alto del
podio, così come l’azionario
globale MSCI World, sempre
tonico e ottimamente
impostato. Si conferma
anche questo mese il
recupero del Giappone
che tuttavia si indebolisce
un po’ rispetto al mese
scorso, pur rimanendo in
conformazione rialzista.
Ulteriore balzo dell’Asia
e degli Emerging, che
diventano STRONG
LONG, dopo la fine della
debolezza osservata
già il mese scorso con
il ritorno al LONG di
Trendycator. L’altalena
della Cina, ora tornata con
discreta forza, non giova
ai BRIC che rimangono in
conformazione LONG ma
non riescono a spiccare
come in altre occasioni.
Sempre decisamente bene
l’Europa, sui massimi di
forza come non si vedeva
da tempo e indicazione
STRONG LONG da parte del

modello Trendycator; balzo
dell’America Latina che
incrementa la sua forza e
si aggiunge al novero dei
mercati più forti. Rimane
discretamente impostato
il Regno Unito che vede
sempre Trendycator verde
e stato LONG.
A livello geografico,
pertanto, suggeriamo
ancora una volta di
preferire le aree che
esprimono una maggior
forza e dimostrano una
buona impostazione
generale. Il posizionamento
preferibile sarebbe
sempre quello dell’indice
globale MSCI World
(per beneficiare di una
maggiore diversificazione)
per risparmiatori dal
profilo moderato; per i
più aggressivi, invece,
è ragionevole prendere
posizioni anche su altre
aree in accordo con la
propria capitalizzazione e
propensione al rischio.
Scendendo nel dettaglio
dei settori, facendo
riferimento ai settori
dello Stoxx 600, notiamo
un quadro complessivo
sostanzialmente stabile che
conferma il miglioramento
osservato il mese scorso,
con alcune riconquiste da
parte di alcuni settori che
avevano vissuto una fase di
debolezza.
Questo mese tra i settori
più forti tornano di gran
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carriera i difensivi, con le
Utility che riconquistano
lo STRONG LONG, insieme
all’Healtcare sempre
molto forte. Stabile il
Food & Beverage, in
consolidamento del
progresso messo a segno il
mese scorso.
Tra i ciclici si confermano
al top il Financial Service
e le Costruzioni, cui si
aggiungono questo mese i
Chimici e i Media, in gran
spolvero dopo la debolezza
del mese scorso, tutti
impostati sullo STRONG
LONG di Trendycator.
Nulla di nuovo per ciò
che riguarda il settore
Tecnology e il settore
Robotics, che rimangono
sugli scudi con i più forti
dopo il recupero iniziato
due mesi orsono. Rimane
una debolezza latente sugli
altri ciclici, ad eccezione del
Banks che recupera un po’
e si affaccia timidamente
al LONG; Basic Materials
e Auto impostati ancora al
ribasso incapaci per ora di
risollevarsi nonostante la
buona intonazione generale.
In crescita anche il Retail
e il Personal House (indice
di forza al massimo),
mentre persiste lo stato
di debolezza dell’Oil & Gas.
Crollo del Telecom che
vince la palma del settore
peggiore con uno STRONG
SHORT e indice di forza sui
minimi.
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Materie prime legate ai
preziosi nuovamente in
spolvero, anche a causa
delle tensioni internazionali
scoppiate all’improvviso,
con oro e argento che
riconquistano le prime
posizioni; ancora molto
bene il palladio e il platino
che si confermano tutti
sullo STRONG LONG.
Sempre debole il Nickel
che continua a perdere
posizioni e si configura
come MODERATE SHORT.
Sempre piuttosto deboli le
altre materie prime, con gli
agricoli in buona compagnia
dei metalli industriali tutti
impostati più o meno al
ribasso. Solo il petrolio
tira un po’ su la testa, ma
attenzione che potrebbe
essere un fuoco di paglia
dovuto all’emergenza – già
in parte rientrata – di un
conflitto USA-Iran.
Infine, per ciò che concerne
le valute, deciso cambio
di rotta per il Dollaro USA
che perde vigore contro
l’Euro, con il cross EUR/
USD che si è portato oltre
area 1,12. Di fatto, eccezion
fatta per la Lira turca e il
Real brasiliano, tutte le altre
valute stanno perdendo
terreno nei confronti della
nostra moneta. Per i dettagli
si veda la consueta tabella
della sezione “Barometro”.
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Analisi mercati obbligazionari
Legenda
ZC Yield Curve: conosciuta anche come Term Structure (struttura a termine dei tassi
d’interesse) è costruita partendo dai tassi quotati a breve termine (le c.d. scadenze
“deposit”, sino ai 12 mesi) e i tassi IRS (per le scadenze dai 2 anni in poi) i quali vengono
elaborati attraverso la tecnica del Bootstrapping per ricavare la curva zero coupon che
rappresenta la migliore approssimazione per il c.d. “free risk”.
Tassi Forward: sono i tassi impliciti nella ZC Yield Curve – dalla quale si estraggono con un
processo matematico – e rappresentano le aspettative del mercato sui tassi di interesse
stante la curva ZC sottostante. Sono utilizzati per stimare i valori futuri dei tassi a 6 mesi.
Dott. Massimo Gotta
Redattore Rendimentofondi

ZC Inflation Swap: curva dei tassi ZC riferiti all’inflazione, quotati su OTC (per scadenze
da 1 a 30 anni, già omogenei per base di capitalizzazione e base temporale, cioè già
“bootstrappati”), sono la base per il calcolo dei tassi forward sulla componente inflattiva.
CDS: noti anche come Credit Default Swap e quotati su OTC esprimono la valutazione del
mercato in merito all’affidabilità di un emittente. Sono di fatto dei contratti con i quali ci si
assicura dall’evento default di un debitore.

Analisi mercati
obbligazionari
Analizziamo
approfonditamente e
nel dettaglio i mercati
obbligazionari in ottica
strategica analizzando
le principali curve dei
rendimenti nonché le curve
legate all’inflazione. Per
una dettagliata spiegazione
delle curve utilizzate, della
metodologia utilizzata per le
analisi e per alcuni termini
tecnici si rimanda alla
legenda.

dell’anno, anche se i mercati
non hanno dato segnali
di panico, pur mostrando
naturale preoccupazione
per la possibile escalation
bellica. Tutto sommato i
movimenti sono stati molto
composti, sia sui mercati
azionari sia su quelli
obbligazionari, con solo
i c.d. beni rifugio forti in
denaro con upside notevoli.
A caldo, il presidente Trump
in conferenza stampa ha
magistralmente allentato la
tensione, con dichiarazioni

decisamente caute che
hanno giovato alla buona
intonazione dei mercati.
Infatti, si sono rapidamente
sgonfiate le quotazioni del
petrolio e dell’oro, con le
Borse che sono andate su
nuovi massimi. Di fatto gli
USA hanno annunciato solo
nuove sanzioni per l’Iran
lasciando da parte eventuali
reazioni all’attacco delle
basi in Iraq.
Per cui pare rientrare per
il momento l’escalation
della crisi internazionale.

Non possiamo certo
negare che questo 2020
si sia aperto con il botto.
Inauguriamo il nuovo
decennio con venti di
guerra tra USA e Iran, dopo
le note vicende di questi
giorni. Come sappiamo, gli
USA hanno ucciso in un
raid il generale Soleimani,
ritenuto personaggio di
spicco del terrorismo;
inutile dire che la reazione
dell’Iran non si è fatta
attendere e così Teheran
ha lanciato un attacco
missilistico contro due basi
USA in Iraq.
La tensione è montata
parecchio nei primi giorni

Fig.1: ZC Yield Curve area Euro

Trump è stato capace
di raffreddare gli animi,
escludendo nuove reazioni
e annunciando solo
nuove sanzioni contro gli
interessi iraniani. Trump
ha comunque sottolineato
che “finché sarò presidente
l’Iran non avrà mai l’arma
nucleare” e che “tutte
le opzioni restano sul
tavolo”. Non di meno, per
voce dell’ambasciatrice
americana alle Nazioni
Unite gli USA sono “pronti
a impegnarsi senza
precondizioni in seri

8
Rendimento Fondi

Gennaio 2020

negoziati” con l’Iran, per
“prevenire ulteriori rischi
per la pace e la sicurezza
internazionali o l’escalation
da parte del regime
iraniano”.
Aperture di rilievo, cui
si deve aggiungere che
la Camera americana
è in procinto di votare
un progetto di legge per
limitare i poteri di guerra
del presidente. Insomma,
pare proprio che nessuno
abbia serie intenzioni di
scatenare una vera guerra.
Anche Trump, dal canto suo,
ha affermato che gli USA
sono “pronti alla pace ma
serve nuovo accordo con
l’Iran”.
Le parole di Trump lasciano
pertanto aperta la porta
ad un allentamento
della tensione: “Siamo
pronti alla pace”, ha
assicurato il presidente
americano, sostenendo
la necessità di “un nuovo
accordo che faccia
crescere e prosperare
l’Iran”. Da qui l’invito
all’Europa, alla Russia e
alla Cina di abbandonare
definitivamente la storica
intesa del 2015 sul
programma nucleare
iraniano, proprio come
ha fatto da tempo
l’amministrazione Trump.
Area Euro
Il nuovo anno si apre con
una sostanziale stabilità
per i rendimenti, che nel
corso del mese appena
trascorso hanno di fatto
lateralizzato nei pressi dei
massimi relativi raggiunti
con il rimbalzo dai minimi
di agosto 2019, non troppo
lontani dalle resistenze
di breve. La lettura della
curva ci mostra quindi
rendimenti impliciti non
molto diversi rispetto alla
scorsa rilevazione, con
il tratto a lunga che si
porta in area 0,55% per
le scadenze 2050; sulla
scadenza a 10 anni siamo
sempre nell’intorno di area
0,10% con a volte 1 bps in

Fig.2: Forward Euribor a 6 mesi
più e a volte 1 bps in meno
rispetto alla precedente
lettura. Prosegue quindi
la fase di stasi a livello
generale, con la curva che
si conferma sempre ripida
come si vede in Fig.1 e come
già osservato da tempo a
questa parte. Stabili anche
i forward su Euribor 6
mesi che sul tratto a lunga
rimangono posizionati poco
sotto area 1,00% e sul tratto
a breve si confermano in
area -0,40% di rendimento,
come mostrato in Fig.2.

rendimenti che registrano
variazioni minime e spread
che si muovono in ordine
sparso. Il Bund torna a
puntare la resistenza di
medio termine e gravita
stabile sotto area -0,20%;
come sempre fanno
compagnia alla Germania
nel club dei virtuosi a
rendimenti negativi la
Danimarca e i Paesi Bassi,
rispettivamente con
rendimenti di fatto stabili
a -0,21% e a -0,11% come
mostrato in Fig.3.

Per ciò che concerne
l’andamento dei rendimenti
e degli spread osserviamo
anche qui movimenti
di piccola entità, con

La Francia sale un
poco e va allo 0,06% di
rendimento, il Belgio va a
0,04% e l’Irlanda si porta
in area 0,07%. Scendono

Fig.3: Rendimenti e spread governativi area Euro

lievemente i rendimenti di
Spagna e Portogallo che si
posizionano per la Spagna
allo 0,45% di rendimento e
per il Portogallo allo 0,41%.
Scende anche il rendimento
dell’Italia, che ora è in area
1,40% con lo spread in
restringimento rispetto alla
lettura del mese scorso.
Peggiora un po’ l’Ungheria
con il rendimento che sale
al 2,08%.
A livello di spread Vs
Bund anche questo mese
continuiamo ad avere
valori superiori ai 200 bps
solo per l’Ungheria, ma la
Repubblica Ceca vi si sta
avvicinando vista la lettura
sui 192 bps. Tra i Paesi
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più virtuosi si conferma
un’altra volta medaglia
d’oro la Danimarca con uno
spread sempre intorno ai 2
bps, a cui si accodano come
da copione Finlandia, Paesi
Bassi e Francia. Gli spread
di Portogallo, Spagna
e Italia vanno invece
rispettivamente a 64 bps,
70 bps e 166 bps.
Area USD
Rendimenti in lieve
allargamento sull’area
USD, con la ZC Yield Curve
americana che comunque
continua a mantenere
invariate le caratteristiche
già da tempo osservate e
ormai consolidate. La curva
pertanto rimane invertita
sul tratto a breve e sempre
molto piatta sul tratto a
lunga, come mostrato in
Fig.4. Il tratto a lunga della
curva si porta ora in area
1,94% di rendimento per
le scadenze 2050; tutto il
tratto a partire dal 2022
in poi resta compresso in
un range di circa 36 bps
cioè tra l’1,58% e appunto
l’1,94%. La scadenza
“benchmark” a 10 anni è
in leggera ascesa e offre
ora un rendimento in area
1,73% rispetto all’1,63%
dello scorso mese.

Fig.4: ZC Yield Curve area USD
dall’obiettivo BCE di
inflazione al 2%, anche se
registriamo questo mese
una lieve accelerazione
delle aspettative rispetto al
mese scorso. Ora, infatti,
siamo in area 1,50% per
le scadenze a 30 anni,
contro l’1,40% della scorsa
rilevazione. Osservando la
curva degli Inflation Swap in
Fig.6 si nota che il mercato
continua ad attendersi
un’inflazione bassa, ma
ora tra l’1,00% e l’1,20%
circa per le scadenze da
uno a dieci anni. Siamo ora
stabili sopra area 1,00%

per tutte le scadenze per
raggiungere un massimo
sulle scadenze lunghe a
1,50% in salita rispetto alla
lettura precedente.
Più stabili nel complesso
e in lieve salita invece le
attese sull’inflazione USA,
con la lettura della curva
ZC Inflation Swap USA
che si dimostra ancora
una volta ben più salda
rispetto a quella Europea,
come mostrato in Fig.7. Il
target del 2% di inflazione è
sostanzialmente centrato
a partire dalle scadenze

Poco mossi ma in
allargamento anche i tassi
forward su Libor 6 mesi, i
quali proseguono ancora
ad indicare potenziali
futuri tagli dei tassi FED o,
quantomeno, confermando
una politica decisamente
espansiva, con la parte a
breve che consolida tale
aspettativa del mercato.
Sulla parte a lunga si
rimane decisamente
piatti, con rendimenti che
si portano poco sopra
area 2,00% anche per le
scadenze molto lunghe,
come illustrato in Fig.5.
Inflazione EUR e USA
Per ciò che concerne
l’Europa, in base agli ZC
Inflation Swap si resta
decisamente lontani

Fig.5: Forward Libor USD a 6 mesi

a 12 anni in poi, rispetto
alla precedente lettura che
vedeva una curva poco
sopra area 1,90% a partire
dalle scadenze a 12 anni.
Sul tratto a breve si rimane
ancora lontani dal target
del 2% ma in miglioramento
vista la lettura ora in area
1,80% per le scadenze a
cinque anni.

10
Rendimento Fondi

Analisi integrata con
Trendycator
Osservando – a livello
di analisi integrata – le
curve dei rendimenti
(Fig.8) dei benchmark
decennali dei principali
mercati si confermano
anche in questa analisi
tutte le evidenze sin qui
riscontrate, cui si aggiunge
un importante cambiamento
per l’area UK. Il modello
Trendycator si conferma
sempre NEUTRAL sull’area
BUND con il rendimento
del decennale tedesco che
gravita sempre nell’intorno
di area -0,20% che,
ricordiamo, rappresenta
la resistenza chiave per un
vero cambio di scenario.
Cambio di scenario che
è invece decisamente
avvenuto sull’area UK, con
Trendycator che diventa
LONG con il Gilt ormai
stabilmente sempre sopra
area 0,80% di rendimento,
che era livello di resistenza
individuato come
spartiacque. Attenzione
quindi ai bond anglosassoni
che potrebbero iniziare
a correggere sul serio.
Sempre laterale il nostro
Btp con il rendimento che
balla ormai da diverse
settimane nell’intorno
di area 1,40% con
Trendycator sempre
SHORT; sostanzialmente
stabili e di fatto laterali
anche i rendimenti USA,
con Trendycator che
si mantiene SHORT sul
decennale, e con rendimenti
ora poco sotto area 1,90%.

Fig.6: Zero Coupon Inflation Swap area Euro

Fig.7: Libor forward
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Fig.8: Rendimenti dei principali governativi area Euro con Trendycator
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RF BAROMETRO
Il Barometro è un valido riassunto in forma tabellare della forza espressa dalle diverse
asset allocation e che permette al lettore di avere un preciso colpo d’occhio sulla tendenza
dei mercati. L’analisi combinata su tre time frame differenti permette di avere indicazioni
per l’asset allocation strategica (time frame mensile), per l’asset allocation tattica (time
frame settimanale) e per l’asset allocation dinamica (time frame giornaliero).
L’indice di forza del nostro modello è dato dall’analisi
combinata delle sequenze temporali giornalierosettimanale-mensile, le quali generano un indice che ha
una escursione da -6 a +6 secondo la legenda a fianco.
Da esso vengono estrapolate le indicazioni operative di
sottopesare, neutrale o sovrappesare.
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RF FORZA RELATIVA

Forza relativa settoriale Europa: nell’ultimo mese abbiamo assistito a un vero e proprio tracollo del settore
telecomunicazioni. Continua la fase negativa anche per il Food & Berverage, mentre si registra un buon balzo in avanti del
retail.

Forza relativa mondo: L’indice di Mosca viaggia ormai nell’iperspazio, e si mantengono sempre molto positivi sia il Brasile
sia l’India (non presente in questo grafico). Si nota anche un buon progresso della Cina che dal punto di vista grafico vede
il cambio di indicatore da neutrale a verde.
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RF ANALISI
MERCATI

L’analisi grafica con l’ausilio del modello Trendycator è l’ultimo step della valutazione complessiva delle diverse
asset class. E’ imprescindibile sotto il profilo del timing di ingresso o uscita dai diversi mercati, poiché è in grado
di evidenziare nettamente i punti di forza o di debolezza per mezzo dei nostri indicatori.
Le analisi coprono la maggior parte dei listini mondiali, senza trascurare indici compositi, come ad esempio il CRB
Index, oppure gli indici sulla volatilità che misurano il grado di stabilità sui mercati. Non mancano nemmeno le
materie prime e le valute. Insomma, una carrellata di tutto rispetto per avere sempre le idee chiare sulle migliori
potenziali opportunità.

VIX:

L’indice di volatilità VIX è il termometro della paura sui mercati. Al momento potremmo dire “molto rumore
per nulla”. Le borse mondiali si sono mosse un po’ ma senza ripercussioni evidenti, almeno per questo inizio di
Gennaio.

01
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ALLSHARE

Per gli amanti delle onde di Elliott è confermata l’onda impulsiva 3. L’oscillatore sta ripiegando senza aver
superato il precedente massimo, dunque è possibile a questo punto aspettarsi un ripiegamento temporaneo
denominato di onda 4. Al momento il Trendycator è all’insegna della continuità.

02

EUROSTOXX50

Massimi relativi raggiunti e affondati. Una fase di rallentamento della crescita in concomitanza dei massimi è
spesso normale. Valuteremo il da farsi nelle prossime settimane.

03
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S&P500

Anche in questo caso l’onda 3 di Elliott è chiara e netta. Il Trendycator è sempre in fase di forza e anche
l’oscillatore non accenna a regredire.

04

NIKKEI

In questo caso è stato evidente il calo registrato nelle ultime settimane causati dalla prossimità dei massimi
relativi. A livello di forza relativa mondiale, il Nikkei è scivolato da 8.85 a 1.76 in un solo mese. Il Trendycator è
sempre verde e potenzialmente i massimi potrebbero anche essere superati.

05
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SHANGHAI

L’indice cinese ha superato nelle ultime settimane la congestione ben visibile in area 3.000 punti. Il Trendycator
è tornato ad essere conseguentemente verde dunque c’è la possibilità che l’indice vada a testare i precedenti
massimi relativi in area 3.300.

06

BOVESPA

Quasi noioso per un commentatore trovare le parole giuste di fronte a un grafico con tale direzionalità.

07
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ORO

Il mese scorso avevamo annunciato un possibile reingresso, anche nel nostro consueto webcast mensile, in
quanto Gennaio è da consuetudine un mese propizio per il metallo. Questo rialzo deriva da fattori esogeni e non
ha dato tempo all’oscillatore di tornare blu, ma nei portafogli ETF abbiamo comunque segnalato un ingresso
entrato recentemente in posizione.

08

FTSE100

Non cambia la valutazione dal mese scorso. Il mercato londinese è in attesa di conoscere gli sviluppi definitivi
sulla Brexit, dunque rimane poco mossa. Meglio attendere il superamento della congestione che in questo caso
è posto in area 7.500 punti.

09
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CRB

Dai minimi di settembre il mercato delle materie prime registra dei buoni progressi e il Trendycator è tornato
verde. In questa fase di lateralità perdurante, tuttavia, l’indicatore assume una valenza minore rispetto agli
aspetti macroeconomici che tradizionalmente muovono il mercato delle materie prime.

09

EUR/USD

Anche il cambio Euro/USD non ha subito importanti variazioni. Dall’ultimo bottom registrato è un po’ risalito
rimanendo comunque ancora all’interno del solito trend negativo.

10

21

ANALISI MERCATI

Rendimento Fondi

Gennaio 2020

BALTIC DRY INDEX

Indice internazionale dei noli mercantili che ha segnato un vero tracollo negli ultimi mesi riportandosi sui
minimi. Forse questo, più di altri, è un vero termometro dello scambio di merci internazionale.

09

WTI

Il petrolio nelle ultime due settimane ha vissuto una fiammata, ma come si evince dal grafico molto meno imponente di quanto sbandierato dai media. Certo, al momento i mercati non credono del tutto a un conflitto totale,
ma se le tensioni nell’area dovessero acuirsi il petrolio sarebbe il primo asset a risalire.

10
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TEMA DEL MESE
ETF CANNABIS
Medaglia d’oro a Purpose
Investments e HANetf, che
lanciano il primo ETF sulla
cannabis terapeutica.
Infatti, The Medical
Cannabis and Wellness
UCITS ETF (CBSX) è il primo
ETF dedicato alla cannabis
terapeutica ad essere
quotato in Europa. Sarà
quotato in Germania ma
sarà reso disponibile anche
in UK e Italia e avrà un TER
pari allo 0,80%.
HANetf è un provider di ETF
indipendente fondato da due
pionieri di questo mercato
in Europa, Hector McNeil
e Nik Bienkowski, per
rappresentare una sfida
agli approcci convenzionali
allo sviluppo di ETF e creare
opportunità di stampo
radicalmente differente
per gli investitori. Purpose
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Investments è una società
di asset management
canadese con oltre 8 Mld
CAD di asset in gestione
che offre un’ampia gamma
di prodotti d’investimento
sia di tipo gestito sia
quantitativo. È guidata
dal noto imprenditore
Som Seif ed è parte di
Purpose Financial, una
società di servizi finanziari
indipendente.
L’ETF sarà lanciato nella
settimana del 13 gennaio
su Deutsche Boerse,
diventando de facto il primo
e unico ETF in Europa a
dare esposizione al settore
(in rapida espansione) della
cannabis terapeutica. Il
comparto è naturalmente
domiciliato in Irlanda e sarà
disponibile, come detto nel
Regno Unito – che tra l’altro

è il più grande produttore
ed esportatore al mondo
di cannabis legale per uso
medico e scientifico – e in
Italia.

cannabis terapeutica e,
come detto, il Regno Unito è
il più grande produttore ed
esportatore di cannabis per
uso terapeutico al mondo.

Il primo ETF sulla cannabis
terapeutica, in base a
quanto riportato nel
comunicato ufficiale
di HANetf, fornisce
un’esposizione tattica al
settore della cannabis
terapeutica che nel corso
degli ultimi due anni ha
conosciuto una profonda
crescita e trasformazione.
Attualmente, la cannabis
terapeutica – nonché i
prodotti al cannabidiolo
– sono legali in più di
40 nazioni e altri Paesi
dovrebbero aggiungersi
alla lista. Ad oggi sono 28
i Paesi europei ad avere
normative in merito alla

Secondo le statistiche, nel
2018 il mercato mondiale
della cannabis terapeutica
valeva 13,4 Mld USD e le
stime parlano di un mercato
in espansione che dovrebbe
raggiungere un valore di
148 Mld USD nel 2026,
mostrando un tasso di
crescita annuale composto
di oltre il 26%. Numeri
davvero imponenti.
Nel 2017 Purpose
Investments aveva già
lanciato in Canada un
fondo sulla cannabis
denominato Purpose
Marijuana Opportunities
Fund, e ha quindi maturato
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una conoscenza profonda
in questo settore a forte
crescita, decidendo quindi
di fare squadra con HANetf
per portare in Europa l’ETF
dedicato.
L’ETF avrà come sottostante
l’indice Medical Cannabis
and Wellness Equity Index
fornito dal provider globale
di indici Solactive; pertanto
l’ETF sulla cannabis
terapeutica replicherà tale
indice, costituito da società
quotate il cui business
è legato al settore della
cannabis terapeutica, della
canapa e del cannabidiolo in
9 sotto-settori tematici:
•Produttori e fornitori di
cannabis terapeutica
•Società biotech focalizzate
sul cannabidiolo

•Fornitori di attrezzature
idroponiche
•Aziende di prodotti di
consumo a base di cannabis
terapeutica
•Aziende attive nella
locazione di strutture per
i coltivatori di cannabis
terapeutica
•Soluzioni software per
i produttori di cannabis
terapeutica
•Aziende che investono
in particolare in cannabis
terapeutica
•Fornitori di canapa e
beni di consumo a base di
cannabidiolo
•Fornitori di servizi, incluse
attrezzature, produzione e
lavorazione
Sempre stando al
comunicato ufficiale, i
componenti sono vagliati

attraverso un processo
dettagliato di due diligence
legale e solo i titoli di
aziende quotate sulle
maggiori borse, come NYSE,
Nasdaq e TSX, sono inclusi.
Il comparto è a replica
fisica completa e avrà ISIN
DE000A2PPQ08, codice
negoziazione CBSX e un TER
pari a 0,80%.
Per parola di Hector McNeil,
co-fondatore e co-CEO di
HANetf, sinora gli investitori
europei hanno avuto un
accesso limitato al mercato
della cannabis, ma con il
lancio del primo ETF sulla
cannabis terapeutica
esiste ora un prodotto per
coloro che vogliano esporsi
al settore della cannabis
con un pacchetto di titoli
altamente selezionati e,
soprattutto, in un ETF

GENT.MO RENDIMENTOFONDI.IT
COSA SIGNIFICANO I NUMERI
TRENDYCATOR (-2;-1;1;2)
PRESENTI NELLE NUOVE
TABELLE?
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conforme alla normativa
UCITS.
Seguiremo con grande
attenzione questo nuovo
ETF, che sarà certamente
gettonatissimo vista la
novità del sottostante.
Naturalmente ci vorrà del
tempo affinché il modello
Trendycator inizi a dare
delle evidenze operative,
così come il modello ETI,
i quali hanno ovviamente
necessità di un po’ di storico
per poter lavorare.
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ETF
INVESTIRE NEL RICICLO DELLE BATTERIE USATE
Riciclo delle batterie
usate: la sfida del futuro.
Il 9 ottobre, YOSHINO
Akira dal Giappone è
stato insignito del Premio
Nobel per la chimica per
lo sviluppo di batterie
agli ioni di litio, insieme
all’americano John
Goodenough e al britannico
Stanley Whittingham.
“Le batterie agli ioni di litio
hanno rivoluzionato la
nostra vita e sono utilizzate
in tutto, dai telefoni cellulari
ai laptop e ai veicoli elettrici
… I vincitori di chimica di
quest’anno hanno gettato le
basi di una società wireless
e senza combustibili fossili“,
ha affermato il Comitato
Nobel.
Man mano che i problemi
climatici diventeranno
sempre più evidenti, il
passaggio ai veicoli elettrici
dovrà accelerare. Questo
sta creando nuove sfide
riguardo alle vecchie
batterie agli ioni di litio EV.
E’ evidente a tutti che se
non impariamo da subito a
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Fig.1 Fonte: https://www.reuters.com/brandfeatures/second-lives

caricarle con energia pulita,
e a smaltirle correttamente
rischiamo di fare peggio
di quanto accade oggi.
Secondo la prestigiosa
agenzia Reuters, nel 2018
nel Mondo sono state
riciclate circa 55,000
batterie e si stima che
questi numeri nel 2025
saliranno a 3.4 milioni di
unità.
Con oltre mezzo miliardo
di veicoli elettrici stimati in
circolazione entro il 2040,
la portata della sfida è vitale
per l’uomo e per l’economia.
La maggior parte dei veicoli
elettrici utilizza batterie agli
ioni di litio, che sono costose

e utilizzano massicciamente
minerai quali cobalto, nichel
e altri materiali che mettono
a dura prova le risorse
naturali del pianeta. Inoltre,
la loro complessità rende
costoso la separazione e
il recupero dei materiali
dall’interno. A questo
punto la miglior soluzione
possibile appare il riutilizzo
delle batterie; in questo
ambito le buone idee per
fortuna non mancano.
Una delle prospettive
possibili, tra le più semplici,
è quella di riutilizzare le
batterie non più funzionali
nelle vetture, sulle auto
che si trovano sui campi da

golf, o sui carrelli aziendali,
o ancora come fa Tesla
utilizzandole come celle
per alimentare la corrente
nell’azienda stessa.
Ci sono aziende innovative
in Giappone, come la MiraiLabo https://mirai-lab.
com/ che sta immaginando
un futuro nel quale
l’illuminazione stradale
sarà immagazzinata in
batterie riciclate poste a
bordo strada e alimentate
da pannelli posizionati
direttamente nel manto
stradale.
Si pensa inoltre che
questo potrà portare nel
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futuro alla generazione
di nuove competenze, e di
conseguenza, anche nuovi
posti di lavoro.
Come sfruttare il circolo
virtuoso del riciclo negli
investimenti
Oggi non esiste, un fondo
destinato unicamente
al mondo delle batterie
riciclate, anche se molte
aziende attive in questo
settore le possiamo
ritrovare ad esempio
nei fondi denominati
“Socialmente Responsabili”.
In questi investimenti
i rendimenti finanziari
vengono affiancati ai criteri
ESG ossia criteri Ambientali,
Sociali e di Governance;
i gestori valutano infatti
e selezionano i titoli delle
imprese particolarmente
attente alla tutela
ambientale (ad es. energie
rinnovabili), ad ambiti
sociali (ad es. rispetto dei

diritti umani) e alla buona
governance aziendale (ad
es. criteri di trasparenza ed
eticità).
I fondi che oggi si
avvicinano maggiormente a
queste intenzioni sono:
Pictet-Global Environmental
Opportunities
LU0503631987 – ETI
attuale di 13.15 e
Gain/Loss da ultimo
Trendycator verde 15.9%
Nordea 1 – Global
Climate and Environment
Fund Classe BP Eur
LU0348926287 – ETI
attuale di 19,73 e
Gain/Loss da ultimo
Trendycator verde 19.43%
BNP Paribas Climate Impact
– EUR LU0406802339 – ETI
attuale di 17.96 e
Gain/Loss da ultimo
Trendycator verde 17.16%

Fig.2 Fondi socialmente responsabili a confronto

Schroder ISF Glbl Clmt
Chg Eq A EUR Hdg –
LU0306804302- ETI attuale
di 5.71 e Gain/Loss da
ultimo Trendycator verde
2%.
Mettendoli a confronto
con gli indicatori di
RendimentoFondi
è immediatamente
riscontrabile come
ETI giochi un ruolo
fondamentale nella scelta
delle migliori opportunità di
investimento, basta infatti
un colpo d’occhio.
ETFS Battery ValueChain GO UCITS ETF
IE00BF0M2Z96
Per quel che concerne gli
ETF, come avevamo detto
a ottobre, esiste un ETF
dedicato a questo e ha come
sottostante di riferimento
il Solactive Battery ValueChain Index.
Questo indice è
maggiormente focalizzato

Gennaio 2020

in aziende che producono
batterie, ma la differenza
è sottile, probabilmente
in futuro le aziende
produttrici stesse dovranno
attenersi a standard ben
precisi in ottica del riciclo
delle batterie usate ;oltre
a essere oggi l’unico
strumento veramente
focalizzato sul settore.
Oggi abbiamo deciso di
tornare nuovamente a
parlare di questo tema
perché l’ETFS Battery
Value-Chain GO UCITS ETF
IE00BF0M2Z96 sul grafico
settimanale ha confermato
il buy e inoltre, si sta anche
dirigendo a piè sospinto
verso i massimi del 2018.
Se dovesse rompere questi
massimi il prossimo passo
sarebbe un avvicinamento
verso i massimi assoluti.
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Ricordiamo al lettore
di RendimentoFondi
che questo ETF è molto
volatile, come del resto
è chiaramente visibile
dall’andamento del grafico.
Per questo motivo, va
maneggiato con cura e da
lettori con le coronarie
solide.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo
voluto riprendere un tema
che probabilmente ci
accompagnerà per diversi
anni. Oggi la tecnologia
di cui stiamo parlando è
ancora acerba, anche se
non mancano le buone idee,
e siamo sicuri che strada
facendo nasceranno anche
molti strumenti dedicati
unicamente al mondo delle
batterie in tutte le fasi della
produzione e del riciclo.
Noi di RendimentoFondi
non smetteremo mai di
scandagliare il mercato
alla ricerca delle migliori
opportunità, seguendone
anche l’andamento nel
corso del tempo.

Fig.3 Solactive Battery Value-Chain Index: Fonte: https://www.solactive.com/
ces/?index=DE000SLA33F4

Fig.4 ETFS Battery Value-Chain GO UCITS ETF – IE00BF0M2Z96
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PIR
NEL 2020 IL GOVERNO TENTA IL RILANCIO
Novità per i Pir: con il
decreto fiscale 2020
vengono introdotte alcune
norme che mirano al
rilancio di questi strumenti,
che nel 2019 hanno avuto
un’improvvisa battuta
d’arresto.
Il 25 novembre 2019
c’è stato il via libera in
commissione Finanze alla
Camera al c.d. rilancio dei
Pir. Vediamo quali sono le
principali novità.
Iniziamo dalla norma (art.
13-bis) in materia di piani di
risparmio a lungo termine
– PIR.
Dal 1° gennaio 2020,
le somme destinate ai
PIR devono essere per
almeno il 70% investiti
in strumenti finanziari

emessi da imprese
italiane o europee ma con
stabile organizzazione in
Italia, senza limiti nella
capitalizzazione.
Il restante 30% dovrà
essere indirizzato
all’economia reale.
Parte degli investimenti, (il
5% della quota del 70%) deve
essere destinata alle micro
imprese, diverse da quelle
inserite negli indici FTSE
MIB e FTSE MID Cap della
Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati
regolamentati (PMI).
Si introducono inoltre
alcune importanti novità
in favore degli enti di
previdenza obbligatoria
e per i fondi pensione,
consentendogli di essere

titolari di più di un piano di
risparmio a lungo termine,
sebbene a ciascuno di essi
non sia comunque possibile
destinare più del 10% del
patrimonio.
A meno di clamorosi
ribaltoni parlamentari,
la norma viene salutata
con favore dalla comunità
finanziaria che vede
ampliato il proprio raggio di
azione su questi strumenti.
Si stima che con queste
variazioni potranno
confluire 150 miliardi alle
PMI, una decisa iniezione di
liquidità per l’economia nel
2020.
Per il 2020 dunque terremo
come osservato speciale
l’ETF Lyxor Italia Equity
PIR UCITS ETF-C-EUR –
LU1605710802. Dopo un

inizio altalenante, solo
nel 2019 lo strumento si
è apprezzato del 32.5%
e grazie a queste novità
è possibile che possa
proseguire il proprio
cammino. Il Trendycator è
in posizione da Aprile del
2019.
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AFFARI
LE “IPO” AL BUIO SEGNANO UN NUOVO RECORD NEGLI USA
Un’offerta pubblica
iniziale o IPO (dall’inglese
Initial Public Offering)
rappresenta la quotazione
in Borsa di una nuova
azienda. Oggi negli Stati
Uniti si assiste a una vera
e propria esplosione
di IPO denominate ad
“assegno in bianco”, definite
SPAC (Special Purpose
Acquisition Company).
Capiamo insieme cosa sono.
In questa fase di mercato
stiamo assistendo al boom
di investitori che sono
disposti a sottoscrivere
assegni in bianco. Il dubbio
molto spesso è che queste
siano società di comodo
che diventano pubbliche
per raccogliere fondi da
destinarsi ad altri scopi.
In una recente inchiesta,
il Wall Street Journal ha
affermato che quest’anno
sono stati raccolti 12,6
miliardi di Dollari in SPAC,
superando il precedente
record di 12,1 miliardi di
Dollari stabilito nel 2007.
Tali società spesso non
hanno alcun patrimonio o
storie operative quando
diventano pubbliche. Sono
in gran parte scommesse
sui loro dirigenti, che sono
spesso proprietari di altre
multinazionali e cercano
di rastrellare liquidità sul
mercato lanciando delle
idee innovative.
Tralasciando molte aziende,
che noi per distanza
geografica non conosciamo,
una delle operazioni
sicuramente più conosciute
è l’impresa di turismo
spaziale Virgin Galactic di
Richard Branson.
Le SPAC hanno avuto negli
anni una reputazione non
sempre eccellente, perché
molte una volta nate si
perdono per strada, è per
questo che molto spesso
si utilizzano frontman

famosi; ovvero personaggi
conosciuti che ci mettono
la faccia per alimentare
il senso di sicurezza nel
sottoscrittore.
Oggi la Borsa statunitense
impone regole più rigide
che in passato, è vero,
ma rappresentano pur
sempre un investimento
ad alto rischio su una
azienda ancora solamente
fittizia. E’ come comprare
un appartamento vedendo
solo il progetto, non è per
forza sbagliato ma esiste
la possibilità che l’azienda
costruttrice fallisca prima
di completare lo stabile.
Perché vi parliamo di
questo aspetto che vede
maggiormente coinvolti gli
investitori statunitensi?
Osservando il grafico
proposto, purtroppo non
possiamo non notare come
il precedente picco di
questi famigerati SPAC è
stato proprio nel 2007. E’
quando cala l’attenzione che
le persone diventano più
fiduciose e spregiudicate.
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Questo potrebbe essere uno dei tanti segnali che non
porta a nulla, speriamo, ma restiamo guardinghi perché
l’Orso è sempre in agguato con i suoi artigli. Nei prossimi
articoli riprenderemo questo discorso seguendo un unico
filo conduttore che ci porterà a ragionare sul possibile
andamento fututo dei mercati.
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AFFARI
FOMO - Fear Of Missing Out
In questi giorni di fine anno
stiamo proponendo ai
lettori di RendimentoFondi
una serie di punti di vista,
tutti parimenti validi, sulle
prospettive per l’andamento
dell’economia globale
nel 2020. Osservando il
mercato per lunghi anni
si acquista una certa
sensibilità verso quei
modelli che si ripetono
ciclicamente. Oggi
parleremo della “paura di
rimanere esclusi”, in inglese
Fear of Missing Out o FOMO.
Scopriamo perché in Borsa
può essere un sentimento
pericoloso da provare.
I nostri lettori più affezionati
ricorderanno quante
parole abbiamo speso nel
nostro magazine mensile
citando proprio questo
aspetto fondamentale
della troppa euforia. Noi
preferiamo generalmente
quando i titoli crescono con
costanza perché è sintomo

RF
ARTICOLI

di un sentimento stabile
verso quel titolo o indice.
Recentemente, ne abbiamo
discusso a riguardo
della repentina salita del
mercato cinese a inizio
2019; all’epoca esortavamo
i lettori a porre la massima
attenzione verso quei
mercati che salgono troppo
in fretta.

dei picchi di mercato si
assiste ad un fenomeno
denominato la “paura di
perdersi o di rimanere
esclusi”, in inglese Fear
of Missing Out o FOMO.
Vediamo perché questo
fenomeno può essere così
pericoloso.

Per altro avevamo parlato
della Cina già a settembre
2018 azzeccando in pieno la
previsione di un Bottom che
arrivava in concomitanza
con un altro importante
minimo di mercato. Di
lì a poco l’Oscillatore in
divergenza positiva ha dato
l’impulso necessario alla
esplosione di quel mercato.

E’ il classico fuoco che si
auto alimenta e purtroppo
spesso lo si nota in
prossimità dei picchi di
mercato, quando cioè le
persone si sentono più al
sicuro: un chiaro esempio
di quanto sta già accadendo
è l’attenzione rivolta alle
società di acquisizione
per scopi speciali SPAC,
di cui abbiamo parlato nel
precedente articolo.

L’euforia sui mercati è un
fenomeno che ha molte
declinazioni: alcuni dicono
che “la marea alza tutte le
barche” altri invece fanno
notare come in prossimità

Eppure noi sappiamo che
oggi la situazione appare
diversa, il continuo rally del
mercato azionario trova
molte spiegazioni razionali:
dalla stagionalità positiva

del mercato negli anni
elettorali all’ottimismo per
una intesa tra USA e Cina.
Ma non dimentichiamo che
quando il prossimo mercato
orso arriverà, non ci sarà
nulla di sospetto nel definire
tesi i rapporti internazionali
che oggi non sembrano tali.
Il 2019 si distingue come
uno degli anni più estremi
per l’ottimismo finanziario
e il compiacimento
nella storia; gli indici di
volatilità sono ai minimi
storici, mentre tutti gli
indici salgono a velocità
iperbolica.
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Conclusioni
A conclusione vogliamo riproporvi quanto abbiamo discusso nel nostro ultimo webinar mensile: l’indice di stagionalità
misurato sui 3 mercati principali (Oro, Eurostoxx50, S&P500) negli ultimi 20 anni. Questo studio è composto da una
semplice raccolta dell’andamento in percentuale di questi asset mese per mese. Come detto, questo è uno studio non un
indicatore o altro, dunque non abbiamo fatto altro che raccogliere certosinamente negli anni la differenza mensile tra
massimo e minimo.
Stando a quanto ci raccontano i numeri, almeno i primi due mesi dell’anno non dovrebbero essere eccelsi per le borse
mentre l’oro in gennaio e agosto trova i suoi mesi migliori.

Fig.1 Stagionalità borse mondiali
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AFFARI
IL VALORE DEI SOLDI
Il valore dei soldi: cos’è
cambiato in 50 anni?

rispetto a dieci lustri orsono
pare un po’ una forzatura.

Spesso ci domandiamo a
quanto corrisponderebbero
i nostri attuali 10 Euro
calati nel contesto
economico e finanziario
del passato. E’ normale,
perché da diversi anni a
questa parte l’impressione
generale è che il nostro
potere di acquisto sia
drasticamente diminuito.

Intanto appuntiamoci due
dati: nel 1970 un caffè al
bar costava appena 70
lire – meno di 4 centesimi
di euro – mentre oggi ci
costa 1,10 Euro in media
visto che alcuni lo fanno
pagare ancora 1 Euro, altri
appunto 1,10 Euro e alcuni
addirittura 1,20 Euro. Altri
due dati da tenere a mente:
nel 1970 la benzina costava
intorno alle 165 Lire al litro,
oggi costa in media poco
meno di 2 Euro al litro.

In questo articolo
cerchiamo di mettere in
evidenza alcuni numeri, per
capire se e quanto abbiamo
perso e per capire anche
se le statistiche ufficiali
siano davvero attendibili o
siano “addomesticate” per il
quieto vivere.
Facciamo un salto a ritroso
di 50 anni, e torniamo agli
anni ’70. Primo paragone:
oggi in base alle statistiche
gli stipendi medi si aggirano
tra i 1.500 o 2.000 Euro
mensili, pari a poco meno
di 3 o 4 milioni di vecchie
e gloriose Lire. In realtà
l’esperienza ci insegna che
sono ben più bassi, ma poco
importa prendiamoli per
buoni.
Sempre le statistiche
ufficiali ci dicono che
un italiano medio oggi
guadagna molto di più
rispetto a diversi decenni
fa. Nel 1970, la retribuzione
media di un italiano si
aggirava intorno alle
120.000 lire al mese;
“convertiti” ai tempi attuali
sarebbero circa 60 Euro,
cioè 25 volte in meno di
oggi.
E fin qui la matematica, ma
è evidente che nell’arco
di cinque decenni il costo
della vita è aumentato di
pari passo alle retribuzioni,
per cui dire che oggi si
guadagna 25 volte in più

E qui entra in gioco
l’inflazione. Eggià, perché
le statistiche ufficiali
fanno i conti del potere di
acquisto parametrando i
redditi al caro vita misurato
dall’inflazione ufficiale. E
qui rischiamo di prendere
delle belle cantonate,
perché sappiamo bene che
il paniere dell’inflazione è
una bestia strana così come
sappiamo – per esperienza
diretta quotidiana – che
l’inflazione “percepita” è
superiore a quella ufficiale.
Orbene, in base
all’inflazione di questi
ultimi 50 anni, 10 Euro nel
1970 sarebbero pari oggi
a circa 185,50 Euro, visto
che i prezzi sono cresciuti
mediamente di 18,5 volte.
Se ci basassimo solo sulla
matematica, sarebbe facile
concludere che oggi si
guadagna di più e si sta

meglio poiché a fronte di un
aumento dei prezzi di 18,5
volte le retribuzioni sono
salite di 25 volte.
Peccato che in termini
reali le cose stiano
diversamente, visto che
l’inflazione ufficiale è
stata adeguatamente
addomesticata verso il baso
per poter attuare politiche
monetarie ultra-espansive
al fine di non fa saltare
per aria l’enorme massa
di debito in circolazione.
Riprendiamo i numeri che ci
siamo appuntati poco sopra
e facciamo due calcoli,
come illustrato nella tabella
in Fig.1.
Mettiamo insieme i pezzi: le
statistiche ufficiali ci dicono
che salari e stipendi sono
cresciuti più dell’inflazione e
quindi siamo tutti più ricchi.
Peccato che dal 2001 ci
sentiamo tutti più poveri, e
se guardiamo alla tabella
di Fig.1 ne abbiamo anche
ragione.
Infatti, il costo della tazzina
di caffè al bar è cresciuto
di oltre il 70% in rapporto al
reddito, mentre la benzina
è salita di quasi il 24%. Poi,
è impossibile non ricordare
la famosa “equazione” che
agli albori dell’Euro portò
ciò che costava 1.000 Lire
ad 1 Euro.

Fig.1 Confronto incidenza su reddito nel 1970 e oggi

Ma allora, chi ha ragione?
Siamo più ricchi o più
poveri?
Come dicevano gli antichi,
in medio stat virtus, e
ragionevolmente possiamo
affermare di essere un po’
più in difficoltà rispetto
al passato, poiché come
ben sappiamo negli anni
’70 era anche possibile
risparmiare, mentre oggi
questa voce è totalmente
scomparsa dai bilanci delle
famiglie.
Pertanto, l’inflazione reale
è più alta di quanto ci
raccontano le fonti ufficiali
e il fatto che oggi – come
alcuni sostengono – quasi
tutti possano permettersi
di viaggiare, di andare in
vacanza o di acquistare
beni e servizi non significa
nulla, poiché tali spese nella
stragrande maggioranza
dei casi sono fatte a debito,
cioè finanziandosi.
Cioè a dire che per potermi
concedere qualcosa,
dopo aver pagato il muto
o l’affitto per la casa e le
relative spese di gestione,
le bollette delle utenze
domestiche, la spesa, le
imposte e tutto ciò che
riguarda le necessità
primarie, devo ricorrere al
finanziamento, spendendo
di fatto dei soldi che non ho.
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FONDI
NORDEA EUROPEAN COVERED BOND
I nostri lettori sanno che
la casa di gestione Nordea
è stata da noi più volte
menzionata in passato:
oggi parliamo del fondo
Nordea 1 – European
Covered Bond Fund BP EUR
LU0076315455 un vero
bomber della gestione in
covered bond. In grado
-sino ad ora – di garantire
al sottoscrittore un alpha (o
alfa) sempre positivo!

grazie all’obbligo di
vincolo di una porzione
dell’attivo patrimoniale
destinato esclusivamente
alla remunerazione ed al
rimborso del bond. In fase
di creazione del covered
bond, tali attività (titoli o
crediti) vengono ceduti ad
una società veicolo che ne
garantisce la separazione
patrimoniale degli asset
bancari.

Cosa sono i covered bond
Generalmente si pensa
ai covered bond come
strumenti dal basso appeal
speculativo in quanto –
come recita la traduzione
stessa – sono obbligazioni
bancarie coperte, quindi
garantite. In sostanza sono
dei titoli di debito protetti
dal rischio di insolvenza e
si caratterizzano per avere
un profilo di rischio molto
basso unito ad un’elevata
liquidità.

Oltre ai già citati benefici
per chi acquista i covered
bond va anche citato il fatto
che godono di un regime
normativo favorevole, con
particolare riferimento
all’esclusione dalla
procedura di bail-in.

Si tratta dunque di titoli
cartolarizzati i quali
garantiscono la restituzione
di capitale, e degli interessi,
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A riprova del loro grado
di sicurezza e affidabilità,
va sottolineato che i
covered bond non hanno
mai registrato un default
in oltre 200 anni di
storia. Parallelamente
ai minori rischi, tuttavia,
è lecito aspettarsi che
corrispondano rendimenti
più bassi.

Vediamo in Fig.1 un estratto
dal sito Nordea che ci
mostra graficamente il
grado di rischiosità
di queste particolari
obbligazioni garantite:
Nordea da sempre è in
grado di generare Alfa
Secondo quanto dichiarato
dal gestore di portafoglio,
Henrik Stille “Il mercato dei
covered bond è inefficiente
sotto molti aspetti: dai
nuovi emittenti che pagano
un premio per attirare
gli investitori, all’effetto
del rating assegnato agli
emittenti che cattura
pienamente il modello di
business. Le inefficienze e
le complessità del mercato
offrono una vasta gamma di
opportunità al nostro team
di investimento”
La casa di gestione
Nordea ha lanciato il suo
primo fondo legato ai
covered bond nel 1997, in
particolare, il primo era
strettamente legato ai bond
danesi. Non va dimenticata

la forte specializzazione
di Nordea sui paesi del
nord Europa. Nel 2008 ha
lanciato la gamma di fondi
denominata European
Covered Bond, ampliando
la platea di investimento a
tutta l’Europa.
Secondo quanto pubblica
la casa di gestione, se si
confronta il fondo con
un benchmark composto
da 50% covered bond
tedeschi, 40% francesi,
10% spagnoli, il fondo ha
sempre sovraperformato.
L’indice Alfa infatti indica di
quanto il fondo fa meglio dei
proprio benchmark.
Va anche sottolineato
che un vero e proprio
benchmark unicamente
dedicato ai covered bond
europei non esiste, per
questo motivo, il prestigioso
sito di informazione
Morningstar li categorizza
come Obbligazioni
Corporate EUR.
Se noi dunque misuriamo
le performance con questo
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benchmark, troviamo anche
qualche anno con alfa
leggermente negativo.
Analisi grafica: Nordea 1
– European Covered Bond
Fund BP EUR
La visione di un grafico
come questo è davvero
corroborante. Alfa sì,
alfa no, poco importa;
sicuramente basta uno
sguardo per capire che
siamo in presenza di un
ottimo gestore.
Il fondo Nordea 1 –
European Covered
Bond Fund BP EUR si
contraddistingue per
avere un valore di ETI
costantemente nei pressi
di 20 il che significa, come
sappiamo, che da almeno 5
anni non chiude un anno in
perdita.
La buona progressione
grafica è indiscutibile
e anche in anni come il
2006/2008 non avrebbe
arrecato alcun danno al
portafoglio dell’investitore.
E’ normale purtroppo
constatare che in un caso
come questo, con ben 2 anni
di lateralità il Trendycator
avrebbe fornito alcuni
segnali contrastanti. Il
Trendycator non è ancora
abilitato ai miracoli.

Fig.1 Cosa sono i covered bond

Fig.2 Analisi storica Nordea European Covered Bond

Questo fondo è presente
nel nostro portafoglio fondi
obbligazionari in classe E –
ISIN LU0173776989.
Da tre settimane il
Trendycator indica lo stato
grigio (numericamente -1),
questo è dunque il momento
di attendere. Non sappiamo
per quanto ma in questo
momento è giusto aspettare
che si dissipi questo
momento di incertezza.
Il lettore in questi casi
dovrebbe attendere un
nuovo reingresso dato dal
Trendycator verde.
Fig.3 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR LU0076315455

34
Rendimento Fondi

Gennaio 2020

ETF
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
In un articolo pubblicato
sul sito, abbiamo analizzato
un ETF legato al settore
tecnologico della Cyber
Security e, seguendo il
filone degli strumenti che
investono nelle nuove
tecnologie, analizziamo qui
un altro interessantissimo
strumento. Si tratta del
WisdomTree Artificial Intell
IE00BDVPNG13 il quale
ha come riferimento tutto
ciò che gravita intorno
all’intelligenza artificiale.
Un’altra piccola perla
estratta dalle nostre potenti
tabelle Trendycator.
L’ETF WisdomTree Artificial
Intell IE00BDVPNG13 mira
a replicare l’andamento
dell’Indice Nasdaq CTA
Artificial Intelligence,
concepito per replicare
le performance delle
società che operano nel
campo dell’intelligenza
artificiale (“AI”) definite
dalla Consumer Technology
Association (“CTA”) e
classificate come Enabler,
Engager o Enhancer dalla
CTA. L’Indice utilizza l’AI
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Fig.1 Analisi Etf Artificial Intelligence IE00BDVPNG13

Intensity Rating di CTA
che consente di acquisire
il grado percepito di
coinvolgimento di una
società nel settore AI
nell’ambito delle rispettive
categorie Enabler, Engager
ed Enhancer così che
le società che vengono
classificate tra le prime 15
nell’Intensity Rating di CTA
per ciascuna categoria
sono incluse nell’Indice.

Il sottostante utilizza
una metodologia di
ponderazione che punta
ad ottenere la seguente
allocazione della
ponderazione per categoria:
Enabler 40%, Engager 50%
ed Enhancer 10%. Infine,
il comparto utilizza un
approccio all’investimento a
“gestione passiva” e investe
pertanto in un portafoglio

di titoli azionari costituito,
per quanto possibile, da un
campione rappresentativo
dei titoli che compongono
l’Indice.
L’ETF WisdomTree Artificial
Intell IE00BDVPNG13 ha
spese annue (TER) pari
allo 0,40% e la scheda
informativa lo classifica con
rischio 6 nella consueta
scala da 1 a 7. Il comparto
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è denominato in USD e
quotato in Euro, per cui
soggetto al rischio cambio
per l’investitore in Euro e
non distribuisce dividendi.
L’ETF è di recente
quotazione, circa un anno,
per cui sono al momento
poco rappresentative le
analisi di performance,
anche se è indubbio
che il comparto si è ben
comportato in questo 2019
mettendo a segno una
performance superiore al
40% come si vede bene dalla
tabella di Fig.1.
La conformazione
grafica dell’ETF
WisdomTree Artificial
Intell IE00BDVPNG13,
come illustrato in Fig.2
ci evidenzia un buy nelle
fasi nascenti, poiché
Trendycator è verde da
quattro settimane e il
buy confermato con il
superamento del massimo
a 29,51 avvenuto la scorsa
settimana. Come si vede
dal grafico, i prezzi sono
inseriti in un solido trend al
rialzo, sin dalla quotazione
dello strumento avvenuta
a dicembre 2018. Il buon
momento delle Borse e in
particolare del settore Tech
ha fatto sì che l’ETF ne abbia
decisamente beneficiato.
La quotazione recente
non permette ancora la
completezza di tutte le
statistiche inerenti i nostri
modelli, e infatti non è
ancora possibile calcolare
e ottenere un valore di
ETI, mentre il Trendycator
è già nelle fase iniziali
del calcolo. Ad ogni buon
conto, è chiaro che sino a
quando i mercati azionari
e in modo particolare
il settore tecnologico
saranno sugli scudi, questo
WisdomTree Artificial Intell
IE00BDVPNG13 non potrà
che fare bene, essendo
buona replica dell’indice di
riferimento.

Fig.2 Etf Artificial Intelligence IE00BDVPNG13

Per cui, anche senza ETI non sarà difficile seguire questo ETF, poiché data la sua natura
è probabilmente più importante avere indicazioni sul timing di ingresso/uscita, cosa
che abbiamo grazie al Trendycator che è già in grado di darci queste informazioni. Uno
strumento da tenere certamente in considerazione e su cui eventualmente puntare in base
alla personale propensione al rischio e capitalizzazione.
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AFFARI
CHIUDE IL FONDO MOORE CAPITAL
La notizia del mese
scorso è che L’investitore
miliardario Louis Bacon
chiude l’hedge fund Moore
Capital; stiamo parlando
di chi nell’ambiente veniva
chiamato il Re del Global
Macro.
Per quanto possa apparire
una storia a noi lontana,
stiamo parlando della
prova che una strategia
un tempo redditizia è ora
completamente sfavorita.
I fondi Global Macro
Louis Bacon è considerato
il Re della strategia “Global
Macro”, sinonimo di hedge
fund che sono stati gestiti
nel corso dei decenni da
nomi importanti come ad
esempio George Soros.
Come dice la parola stessa
questi fondi basano le
decisioni di investimento
sull’analisi della situazione
macro-economica
osservando i movimenti
di valute, materie prime,
obbligazioni e indici di
borsa. Il suo periodo di
massimo splendore fu negli
anni ’80 e ’90 ma, negli
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ultimi anni i ritorni sono
stati ridimensionati.

questi anni dagli ex “padroni
dell’universo”.

Ciò è stato particolarmente
vero nell’ultimo decennio
e non si può fare a meno
di pensare che vi sia una
correlazione con l’era del
Quantitative Easing, in base
al quale le banche centrali
hanno inondato i mercati di
liquidità annientando ogni
tipo di correlazione prima
conosciuta.
Di pari passo anche la
volatilità dei mercati in
questo periodo è stata
strutturalmente inferiore.
La decisione di Louis Bacon
di abbassare le serrande
è una delle tante prese in

La volatilità dei mercati
Chi siamo noi per dire se
e quando questa tendenza
di bassa volatilità finirà o
meno? Ovviamente non lo
sappiamo, ma vorremmo
far ragionare il lettore sul
fatto che questa bassa
volatilità è quantomeno
arrivata alla sua maturità.
Il grafico seguente mostra
il cambio Euro/Dollaro,
un ottimo indicatore per i
mercati valutari globali data
la sua correlazione con
l’indice del dollaro USA. Il
grafico ha uno storico dai
primi anni 2000.

Nella parte inferiore viene
mostrato un indicatore di
volatilità.
Dall’osservazione del
grafico si può facilmente
notare come nel recente
passato ogni volta che
la volatilità è arrivata a
toccare livelli così bassi poi
si è sempre verificata una
esplosione della stessa.
In passato tante volte
abbiamo parlato di volatilità
e ricordiamo che una
esplosione è tale sia che il
mercato si muova al rialzo e
sia che si muova al ribasso.
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Analizzando il grafico in
forma mensile con dati fino
al 1978 possiamo notare
come tali livelli “anormali” di
volatilità si siano registrati
solamente 3 volte nella
storia di questo cross
valutario, e noi siamo nel
bel mezzo del terzo evento.
Ciò potrebbe suggerire
che Louis Bacon,
potenzialmente, abbia scelto
il periodo peggiore per
chiudere il Global Macro
proprio nel momento in cui
la volatilità sta per tornare.
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Conclusioni sulla volatilità dei mercati
Quanto riportato in questo articolo potrebbe avere ripercussioni molto profonde
sull’andamento dei mercati nei prossimi anni. Non è escluso che le Banche Centrali
tengano ancora compressa questa volatilità per un po’ di tempo, ma poi il mondo si muove
a cicli e prima o poi tornerà a esplodere.
Per questo motivo, nel 2020 terremo monitorato questo indice per il lettore nelle nostre
rubriche.

Fig.1 Grafico Eur/Usd con analisi di volatilità

Fig.2 Volatilita Eur/Usd mensile
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BOND
RANKING
Tabella curva CDS
La tabella riporta i valori della curva dei CDS (Credit Default Swap) dei principali emittenti, sia corporate sia governativi. I
CDS sono contratti derivati, quotati OTC, che permettono di coprirsi dal rischio insolvenza di un emittente. Rappresentano
pertanto una misura della rischiosità che il mercato assegna ad un determinato emittente. Sono espressi in bps (basis
points) e sono ordinati per scadenza da 1 a 10 anni.
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l semaforo è uno strumento di sintesi estremamente efficace per capire a colpo d’occhio su quale asset si stanno
posizionando prevalentemente gli investitori. La sua potenzialità è tale da valere da solo l’intera pubblicazione.
Azioni o obbligazioni?
Questa è la domanda alla quale il semaforo dà risposta.
Basato su un indice “sintetico” – che altro non è se non il rapporto tra il benchmark azionario MSCI World ed il
benchmark obbligazionario JMP EMU Government bond index – misura come ratio la forza tra le due asset class.
Applicando il modello Trendycator debitamente adatto allo scopo al ratio Azioni/Obbligazioni abbiamo quindi creato il
semaforo.
Quando VERDE significa che le azioni hanno maggior forza e quindi gli investitori si stanno posizionando prevalentemente
su asset di rischio; quando ROSSO significa che le obbligazioni hanno maggior forza e quindi gli investitori si stanno
posizionando prevalentemente su asset conservativi.
Ai fini operativi è un ottimo strumento per stabilire in ottica strategico/tattica la ripartizione del portafoglio.
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