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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:
Nonostante il coronavirus
Falck continua imperterrita
a crescere sul settimanale.
Trendycator che rimane
verde da gennaio 2019.

HERA: Un titolo molto forte che hà già
recuperato quasi tutto il terreno perso
a causa del virus. Anche in questo caso
Trendycator verde da gennaio 2019.
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RENDIMENTOFONDI
EDITORIALE
Carissimi lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro magazine.
Questo è l’editoriale più difficile che ci troviamo a scrivere da quando RendimentoFondi è nato come magazine. Gli eventi
di queste ultime due settimane hanno stordito per l’improvviso e inatteso dilagare del virus fuori dai confini cinesi. Ciò che
forse ha più pesato nella dinamica del panico sono, a nostro parere, due aspetti.
Il primo, certamente legato alle conseguenze a livello sanitario, sia nel breve sia nel medio termine, posto che la diffusione
esponenziale ha già messo in crisi molte strutture e molti operatori professionali. E questo pur con numeri in termini
assoluti che possono apparire gestibili. Il secondo, le conseguenze a breve e medio termine sull’economia e sulla crescita
globale, con alcune zone che pagheranno un prezzo più salato di altre.
Inutile dire che i mercati azionari hanno preso una batosta che verrà ricordata a lungo. La domanda che forse tutti si fanno
è: “Era prevedibile? Era evitabile?”
No, non era né prevedibile né evitabile. Però era gestibile. Sappiamo di traders e investitori che ci hanno lasciato le penne,
con perdite a molti zeri, da annichilirsi. Ma qualcuno si è salvato? Se per “salvato” intendiamo aver limitato i danni, la
risposta è sì.
Si sono salvati tutti coloro che hanno un metodo che prevede stop loss a protezione delle posizioni, si sono salvati quindi
tutti coloro che operano seguendo un modello quantitativo – che sia proprio o di terzi poco importa – che si preoccupi di
contenere i rischi e dare evidenze pronte. Si sono salvati, insomma, tutti coloro che affrontano i mercati con metodo.
E per fortuna sono molti. Sappiamo di diversi nostri abbonati che oltre a RendimentoFondi seguono anche altre testate
finanziarie specializzate e che grazie agli stop a protezione delle posizioni hanno limitato di molto i potenziali danni. E anche
i portafogli di RendimentoFondi non hanno fatto eccezione, con gli asset più a rischio che avevano già impostati dei livelli di
protezione che hanno salvato le penne ai nostri lettori.
Ora, con i portafogli liquidi al 90% – dove siamo stati capaci anche di incassare dei profitti rendendo indietro alla furia del
mercato solo una parte degli utili accumulati – possiamo guardare allo sviluppo degli eventi con un certo pragmatismo,
essendoci risparmiati la parte più violenta e furiosa del ribasso.
Facendo invece il punto delle novità introdotte o in procinto di essere introdotte su RendimentoFondi, il mese scorso
avevamo annunciato la messa on line delle tabelle interattive e dei grafici interattivi Trendycator sulle azioni italiane e su
una selezione di indici italiani ed europei. Bene, non ci siamo fermati, e ora che questa primo step è a regime ed ha riscosso
un successo oltre ogni aspettativa, siamo quasi pronti per estendere tabelle e grafici Trendycator alle principali azioni
estere, prevalentemente europee e USA.
Altro grande passo in avanti quindi, sempre con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli abbonati il nostro modello
quantitativo su un numero sempre maggiore di asset class, per soddisfare anche i lettori più aggressivi che prediligono
ETF ed azioni rispetto ai fondi. Operativa dal mese scorso, come anche annunciato nello scorso editoriale, la sezione “TOP
OF ETI”, che raggruppa per ogni categoria di fondo i primi 5 migliori in termini di ETI. Come avete già visto, qui sul magazine
cartaceo pubblicheremo una selezione del “tabellone” totale, vista la profondità di analisi, mentre sul sito trovate la versione
integrale.
Inoltre, stiamo proseguendo la valutazione della possibilità di introdurre la scelta del time frame del grafico, al fine di
rendere operativi anche il time frame daily e il time frame monthly. Di particolare interesse potrebbe essere il daily per ETF
ed azioni, soprattutto per i lettori più aggressivi, mentre il monthly sarebbe d’interesse per i consulenti e i promotori che
lavorano su portafogli con strategie di lungo termine.
Infine, seppur obtorto collo, abbiamo dovuto prendere una decisione necessaria anche se sgradita. Il magazine
RendimentoFondi diventerà digitale e sostituirà la versione “fisica” che avete tra le mani. I crescenti costi di stampa e
spedizione, se ribaltati sugli abbonamenti, avrebbero fatto lievitare il prezzo e avrebbe obiettivamente penalizzato troppo i
lettori. Però, questa “metamorfosi” porta con sé anche aspetti decisamente positivi. Infatti, la rivista potrà essere sfogliata
on line così come scaricata in PDF sul proprio dispositivo. Sarà interattiva, per cui si potranno inserire anche contenuti
multimediali. E soprattutto il costo dell’abbonamento sarà contenutissimo.
Nessuna paura però, perché solo i rinnovi dei nuovi abbonamenti non potranno più essere fatti alla versione cartacea, ma
solo a quella digitale. E, un po’ a sorpresa, abbiamo ricevuto un numero di rinnovi alla versione digitale che ci ha rincuorati
sulla nostra scelta obbligata, e ci dimostra che ad ogni buon conto è una soluzione molto gradita sia per i nuovi contenuti
che potrà ospitare sia per il costo davvero basso.
Non mi resta che augurarvi buona lettura e darvi appuntamento al prossimo numero con la nostra informazione indipendente
sul mondo del risparmio gestito.
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ASSET ALLOCATION:
E’ PANICO SUI MERCATI

Il virus ha varcato i confini
cinesi, e lo ha fatto in modo
violento e forse inaspettato
o sottovalutato. Che sia
come sia, l’impatto è stato
devastante, sia per gli
aspetti di ordine sanitario
sia per quelli di ordine
economico e finanziario.
Nemmeno il taglio dei tassi
a sorpresa della FED di 50
bps è servito: il panico sta
dominando indisturbato.
Naturale che in questa
situazione i nostri portafogli
si siano rapidamente
alleggeriti, grazie agli stop
a protezione delle posizioni.
Abbiamo accusato un
drawdown molto limitato e
di fatto restituito al mercato
solo una parte degli utili
accumulati nell’ultimo
rialzo, che ci ha tenuto
compagnia per diverse
settimane.
Non solo la FED ha tentato
la mossa del taglio dei tassi:
infatti, altre Banche Centrali
hanno abbassato il costo
del denaro per cercare di
far fronte alla crisi e per
reagire agli effetti del virus
sull’economia globale,
ma alcuni ritengono che
potrebbe non bastare. La
prima è stata la Reserve
Bank of Australia con
un taglio dei tassi da 25
bsp, portandoli al nuovo
minimo storico dello 0,50%.
A stretto giro è arrivato
l’intervento straordinario
della FED, con un taglio
di 50 bps, e infine è stata
la volta della Banca del
Canada, che ha tagliato
i tassi di mezzo punto,
portandoli al livello più
basso da giugno 2018.
Manca ancora la BCE,

che martedì 3 marzo si è
riunita in emergenza in
teleconferenza per capire
come muoversi, pur non
avendo tuttavia preso
alcuna decisione di politica
monetaria.
E così, dopo un timido
rimbalzo, si riprende a
scendere di gran carriera,
senza argini. L’unica cosa
che ci conforta un po’, in
questa difficile situazione,
è che i nostri lettori posso
assistere da spettatori con
i portafogli praticamente
scarichi. Osservando le
consuete tabelle mensili
è evidente il veloce
deterioramento del quadro
generale.
Nelle ultime sedute di
febbraio la violenza
ribassista non ha
risparmiato nessuno e
su tutti i principali indici
azionari osserviamo una
notevole perdita di forza,
che stante la situazione
potrebbe preludere
ad un cambio in ottica
strategica. Chi è rimasto
miracolosamente LONG di
Trendycator ha però subito
un tracollo non di poco
conto. Tra questi abbiamo
gli indici USA, l’Eurostoxx50,
il Sensex indiano e –
stranamente – anche
il nostro FTSE-Mib. Ma
attenzione: il Trendycator
ha prontamente registrato
la perdita di forza ma è
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grazie al filtro TRI-Index che
gli stop ci hanno cautelati.
E’ probabile che con le
ultime chiusure il modello
Trendycator cambi stato,
per cui è bene essere molto
prudenti.
Mostrano già invece
un cambio di stato i
mercati emergenti, che
già mostravano segni di
debolezza nella scorsa
analisi. Solo l’India pare
reggere un poco meglio,
ma Brasile e Russia
hanno ora indicazione
Trendycator MODERATE
SHORT; brutta botta anche
per il Giappone, nonostante
Trendycator segni ancora
un MODERATE LONG.
Chiude la Cina che, dopo
aver provato il rimbalzo
dopo la prima emergenza a
inizio febbraio, non riesce
a recuperare più di tanto e
vede ora il Trendycator in
conformazione SHORT.
Se l’azionario crolla, il
mercato obbligazionario
schizza all’insù – seppur
con le debite differenze ed
eccezioni – ma i rendimenti
stanno nuovamente
vivendo un momento di
fortissima contrazione
ed è caccia ai governativi
ritenuti beni rifugio, come
Bund e Treasury USA, che
polverizzano i rendimenti
minimi storici registrati ad
agosto 2019.
La gestione dell’asset
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allocation in ottica
strategica vede quindi un
sostanzioso alleggerimento
dei portafogli, con
la dismissione delle
componenti più rischiose
come l’azionario ed
anche in parte degli asset
obbligazionari più rischiosi.
Si sono mantenuti invece
in portafoglio gli asset del
reddito fisso di natura
conservativa, così come
fondi bilanciati di ottima
qualità che hanno segnato
drawdown minimi in questa
fase di profondo rosso.
Mantenuti anche tutti
gli asset, fondi od ETF, di
carattere conservativo
e prudente, oltre a quote
di fondi total return con
logiche long/short.

6

AREE GEOGRAFICHE E SETTORI:
NON SI SALVA QUASI NULLA

Ragionando in termini di
allocazione geografica
globale è interessante
analizzare l’impostazione
del modello Trendycator
sugli indici MSCI, ben
rappresentativi delle
singole aree. Come visto
poco sopra, la situazione si
è decisamente deteriorata
ed è possibile che i
massimi di periodo siano
stati visti. Osservando
l’impostazione dei
benchmark MSCI il quadro
generale si conferma poco
incoraggiante, posto che
già nella scorsa analisi si
evidenziavano alcune aree
in peggioramento.
Si ridimensiona fortemente
il momentum dei listini
USA, così come quello
dell’azionario globale
MSCI World e quello
dell’Europa. Ben peggio
va alle altre aree, con
un crollo di momentum
importante che sposta il
modello Trendycator in zone
critiche. E così l’America
latina, i Bric, l’Asia e gli
Emerging si trovano ora tra
il MODERATE SHORT e lo
SHORT, in peggioramento
quindi rispetto al mese
scorso. Prova a resistere
il Giappone, ma le
dinamiche azionarie ci
fanno purtroppo pensare
che con le ultime chiusure
il quadro cambierà.
Maglia nera, infine, all’UK
con l’impostazione del
Trendycator ora con stato
STRONG SHORT.
A livello geografico,
pertanto, si è rivelata
corretta l’indicazione di
preferire le aree a maggior
forza, poiché abbiamo avuto

più margine nell’uscire già
ai primi segni di scrollone.
Ora è chiaro che sul fronte
azionario l’indicazione è
di astenersi, in attesa di
sviluppi. Naturalmente non
possiamo sapere quanto
durerà la fase di emergenza
– che naturalmente ci
auguriamo finisca il
più presto possibile – e
tantomeno possiamo
sapere ora quale sarà la
conta finale dei danni a
livello economico globale.
Certo il prezzo sarà salato,
per cui immaginiamo che le
Borse ci metteranno un po’
a smaltire la botta.
Scendendo nel dettaglio dei
settori, facendo riferimento
ai settori dello Stoxx 600,
notiamo anche qui un
quadro complessivo in
deciso deterioramento, con
un po’ di resistenza solo dai
settori che erano più forti,
mentre gli altri soccombono
alle vendite massicce
di questi ultimi giorni di
febbraio.
Provano a resistere le
Utility, ora con stato LONG,
insieme all’Healtcare che
potrebbe essere l’unico
settore al momento meno
bersagliato poiché al suo
interno si annidano le
società che potrebbero
sconfiggere il virus. Capitola
invece il Food & Beverage,
ora con Trendycator in
conformazione SHORT.
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Tra i ciclici prove di tenuta
dal Financial Service e
dai Chimici, insieme a
Costruzioni e i Media, ora
tutti impostati sul LONG
di Trendycator. Provano
a tenere botta anche il
settore Tecnology e il
settore Robotics, entrambi
LONG di Trendycator dopo
che nei tre mesi precedenti
avevano provato a segnare
un recupero. Botta per gli
altri ciclici, con il Banks
che peggiora vistosamente
ed ora ha impostazione
Trendycator STRONG
SHORT; anche il Basic
Materials e Auto restano
tra i peggiori e sempre
impostati al ribasso come
già osservato anche nella
scorsa analisi.
Provano a tenersi a galla
anche il Retail e il Personal
House, mentre affonda
l’Oil & Gas con il petrolio
che ha sfondato al ribasso
violentemente e ora è nei
pressi di area 42 USD
al barile. Sempre nelle
sabbie mobili il Telecom
ormai stabile sullo STRONG
SHORT e indice di forza sui
minimi.
Materie prime legate ai
preziosi a due velocità, con
naturalmente l’oro – bene
rifugio per eccellenza –
comprato a piene mani
e indicazione stabile su
STRONG LONG, mentre
arretra il palladio che è
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ora LONG, così come si
deteriora il platino che
vede un Trendycator ora
MODERATE SHORT.
Crolla il Nickel che
raggiunge la configurazione
STRONG SHORT. Debacle
anche delle altre materie
prime, con agricoli e metalli
industriali tutti ancora
impostati severamente
al ribasso. Come detto,
anche il petrolio affonda,
trascinandosi dietro tutto il
settore.
Infine, per ciò che concerne
le valute, dopo un affondo
a 1,08 il cross EUR/
USD rimbalza con forza
inaudita e si porta sopra
1,13 modificando il quadro
in ottica strategica sul
cambio. Di fatto in campo
valutario si sta assistendo
ad un nervosismo notevole,
naturalmente dettato dalla
situazione contingente. In
pratica, tutte le valute pare
stiano perdendo forza nei
confronti dell’Euro, per i cui
dettagli si veda la consueta
tabella della sezione
“Barometro”.
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RF
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.

USA, ove il decennale è
sprofondato sotto i minimi
di rendimento registrati
ad agosto 2019. La BCE,
dicevamo, che leggendo
qua e là pare pronta ad
intervenire per soccorrere
l’economia europea, che
pagherà certamente
salato il conto di questa
emergenza virus.
Le ipotesi più accreditate
riguardano, naturalmente,
il taglio dei tassi e il
potenziamento del QE,
oltre ad alcune ipotesi

di acquisto di asset “non
convenzionali”, malgrado
le forti resistenze interne.
Sappiamo bene che in seno
alla BCE non c’è sintonia tra
Germania e la Lagarde, e
qui le tensioni potrebbero
giocare un ruolo
importante nell’operato
della Banca Centrale, che è
evidentemente chiamata a
gestire una crisi di non poco
conto.
E così, mentre i mercati
non escludono la possibilità
che la BCE si riunisca in

Cerchiamo di fare il punto
della situazione, in attesa
di vedere se la BCE seguirà
la strada della FED che,
a sorpresa, ha tagliato i
tassi di 50 bps – una bella
sforbiciata – che però al
momento non pare abbia
dato più di tanto vigore
ai mercati. Almeno, a
quelli azionari, perché sul
mercato del reddito fisso
i rendimenti (con qualche
eccezione) sono precipitati
verso nuovi minimi storici.
Soprattutto i bond sovrani
di miglior pedegree e
considerati bene rifugio
hanno visto i prezzi volare,
come i Bund e i Treasury

Fig.1: ZC Yield Curve area Euro

emergenza per tagliare
i tassi, bisogna però
ragionare sulla potenziale
efficacia di una tale misura
visto che già ora i tassi sono
già bassissimi e negativi
fino alle scadenze mediolunghe. Anche potenziare
il QE potrebbe essere poco
efficace, poiché già ora
alcuni asset (ad esempio i
Bund) sul mercato non sono
più sufficienti a coprire le
quote del c.d. “capital key”.
Tuttavia, è ormai ben
evidente che questa
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è una situazione di
emergenza forse nemmeno
paragonabile a quei terribili
giorni dell’11 settembre
2001, e va da sé che è
assolutamente possibile che
la BCE rimuova – anche solo
temporaneamente – quegli
ostacoli regolamentari
auto-imposti, che ad oggi
limitano il restringimento
degli spread e, soprattutto,
le iniezioni di liquidità sui
mercati che ne avrebbero
più bisogno, come l’Italia,
che fra tutti i Paesi europei
sarà quella che pagherà il
conto più amaro.
Cosa potrebbe quindi
fare la BCE? Gli assets
acquistabili dalla BCE per
un eventuale QE3 non si
rivolgerebbero al solo
comparto obbligazionario.
Infatti, per chi ha memoria,
se ai tedeschi è stato
fatto ingoiare già anni fa
il boccone di una Banca
Centrale trasformatasi in
creditrice di governi e di
molte aziende europee,
nulla esclude che – stante
la situazione – la BCE possa
diventare azionista delle
aziende quotate in Borsa.
Fantafinanza? Forse,
però a ben guardare,
passare per il mercato
azionario aumenterebbe
di gran lunga la capacità
di Francoforte di far fluire
cash all’economia dell’area,
rispetto all’acquisto di
bond. Chiaro, sarebbe
un’operazione non esente
da rischi (bolla azionaria,
controllo delle decisioni
assunte dai board delle
società, etc.), ma secondo
alcuna stampa specializzata
questa sembra essere
davvero una possibilità.
Alcuni si spingono oltre,
ipotizzando che anche
gli asset immobiliari
potrebbero finire nel mirino
degli acquisti emergenziali
della BCE. Altre ipotesi
sono poi quelle legate alla
non nuova “operazione
Helicopter Money”, di cui
da anni si discute, cioè

Fig.2: Forward Euribor a 6 mesi
fornendo dal nulla il denaro
da far piovere nelle tasche
dei cittadini, per stimolare
i consumi. Questa ipotesi ci
pare un po’ più fantasiosa,
ma è anche vero che in casi
di estrema emergenza si
tende a non lasciare nulla di
intentato.
Infine, altra possibilità, che
riteniamo personalmente
più centrata, sarebbe quella
di una particolare versione
del c.d. T-Ltro. Stando ad
alcune agenzie di stampa
internazionale, pare che la
BCE stia vagliando un T-Ltro
dedicato alle aziende di
grandi e medie dimensioni
dell’Eurozona e colpite dal
Coronavirus. Di fatto, la

Banca Centrale presterebbe
loro denaro direttamente,
senza passare per le
banche con finanziamenti
condizionati.
Come sempre, vedremo
solo col tempo cosa
effettivamente succederà,
ma è chiaro che la
situazione porterà
a qualche forma di
“soccorso”. E speriamo,
perché la cosa peggiore
che potrebbe accadere
sarebbe una BCE immobile
rispetto alle altre principali
Banche Centrali, le quali
seguendo l’esempio della
FED potrebbero agire
prontamente.

Fig.3: Rendimenti e spread governativi area Euro

Area Euro
L’emergenza virus
sconvolge in un batter
di ciglia gli equilibri che
osservavamo sui mercati
da diversi mesi. Il panico
ha scatenato un’ondata di
vendite sull’azionario e di
converso ha scatenato gli
acquisti sulle obbligazioni,
facendo sprofondare i
rendimenti verso i minimi
assoluti. Il mese di febbraio
si chiude quindi con un
crollo dei rendimenti e la
lettura della ZC Yield curve
ci mostra quindi rendimenti
impliciti collassati rispetto
alla scorsa rilevazione,
con il tratto a lunga che si
attesta poco sopra area
0,10% per le scadenze
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2050; sulla scadenza a 10
anni si affonda in negativo,
in area -0,21%.
La curva nel suo complesso
torna ad appiattirsi
vistosamente sul tratto
a medio-lungo mentre
mantiene una certa ripidità
sul tratto a breve, come si
vede bene in Fig.1, e ove si
apprezzano chiaramente
le differenze rispetto alla
scorsa analisi. Tonfo anche
dei forward su Euribor 6
mesi che sul tratto a lunga
si portano ora sotto area
0,50% mentre sul tratto
a breve si torna a vedere
area -0,60% come mostrato
in Fig.2.
Per ciò che concerne
l’andamento dei rendimenti
e degli spread osserviamo
anche qui movimenti
dettati dalla situazione
emergenziale che la
diffusione del virus ha
comportato, con spread
in allargamento a causa
del forte denaro sul
governativo tedesco
percepito come bene
rifugio. E così il rendimento
del Bund sprofonda con
forza verso i minimi di
agosto 2019 e si attesta
poco sopra area -0,70%;
come da copione, fanno
compagnia alla Germania
nel club dei virtuosi a
rendimenti negativi la
Danimarca e i Paesi Bassi,
anch’essi in fortissimo calo
e rispettivamente a -0,64%
e a -0,53% come mostrato
in Fig.3.
Anche la Francia si
inabissa e va a -0,33%
di rendimento, il Belgio
va a -0,27% e l’Irlanda
si porta in area -0,20%.
Meno evidenti invece i
movimenti sui rendimenti di
Spagna e Portogallo che si
posizionano per la Spagna
allo 0,25% di rendimento e il
Portogallo allo 0,35%. Giorni
di passione per il nostro
Btp, bersagliato perché
siamo stati considerati i
responsabili della diffusione

Fig.4: ZC Yield Curve area USD
del virus in Europa, e ora il
nostro decennale viaggia
poco sopra area 1,00% di
rendimento, e spread un
po’ ridimensionato dopo
l’exploit dei giorni scorsi.
Lieve miglioramento per
l’Ungheria con il rendimento
che gravita ora intorno al
2,00%.
A livello di spread Vs Bund
questo mese abbiamo
valori superiori ai 200 bps
solo per l’Ungheria mentre
rientra la Repubblica Ceca,
quindi in miglioramento
rispetto al mese scorso.

Tra i Paesi 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 ormai
da tempo siamo abituati ad
osservare Finlandia, Paesi
Bassi e Francia. Gli spread
di Portogallo, Spagna
e Italia vanno invece
rispettivamente a 91 bps,
81 bps e 165 bps.
Area USD
Rendimenti in caduta libera
anche sull’area USD, con la
ZC Yield Curve americana

Fig.5: Forward Libor USD a 6 mesi

che risulta sempre
invertita sul tratto a breve
e piattissima sul tratto a
lunga, come mostrato in
Fig.4. Il tratto a lunga della
curva si porta ora sotto
area 1,20% di rendimento
per le scadenze 2050,
con una contrazione di 60
bps rispetto alla scorsa
analisi; tutto il tratto a
partire dal 2022 in poi è
ora compresso in un range
di circa 48 bps cioè tra lo
0,70% e appunto l’1,18%. La
scadenza “benchmark” a 10
anni è anch’essa in discesa
e offre ora un rendimento
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in area 0,93% rispetto
all’1,58% dello scorso mese.
Vivacemente mossi e in
brusco restringimento
anche i tassi forward
su Libor 6 mesi, i quali
insistono nell’indicare
potenziali futuri tagli
dei tassi FED, a maggior
ragione vista la situazione
contingente, con la parte
a breve che è crollata sino
in area 0,20%. Sulla parte
a lunga si rimane molto
piatti, con rendimenti
che si portano ben sotto
area 1,40% anche per le
scadenze molto lunghe,
come illustrato in Fig.5.
Inflazione EUR e USA
Chiaramente stravolte le
aspettative di inflazione,
posto che già si iniziano
a quantificare i danni
derivanti dall’emergenza
virus e si teme un forte
rallentamento globale oltre
a sacche di recessione.
Così, per ciò che concerne
l’Europa, in base agli
ZC Inflation Swap si
registra questo mese
una bella sforbiciata alle
aspettative rispetto alla
lettura precedente. Infatti,
si scende ben sotto area
1,40% per le scadenze a 30
anni, e inoltre osservando
la curva degli Inflation
Swap in Fig.6 si nota che
il mercato si attende
un’inflazione molto bassa,
ora tra lo 0,50% e l’1,00%
circa per le scadenze da
uno a dieci anni. Variazione
al ribasso per l’inflazione
a breve, che vede la curva
ora sotto area 1,00% per
la scadenza a 5 anni e
superiore all’1,00% solo
dalla scadenza a 12 anni.
Scendono anche le attese
sull’inflazione USA, con
la lettura della curva
ZC Inflation Swap USA
che mostra un ulteriore
allontanamento dal target
FED del 2%, come mostrato
in Fig.7. Infatti, il target
del 2% di inflazione è ora
ancora più lontano rispetto
alla scorsa analisi, dato che

Fig.6: Zero Coupon Inflation Swap area Euro

Fig.7: Libor forward
la lettura attuale mostra
attese per un’inflazione
intorno all’1,70% a partire
dalle scadenze a 15
anni; anche sul tratto a
breve si ridimensionano
le aspettative che ora si
posizionano poco sopra
area 1,30% per le scadenze
a cinque anni.
Analisi integrata con
Trendycator
Osservando – a livello di
analisi integrata – le curve
dei rendimenti dei principali
benchmark decennali
vediamo come la situazione
contingente abbia
completamente stravolto
l’impostazione potenziale
in ottica strategica. Anche
se il modello Trendycator,
su alcune aree, non ha
ancora “recepito” in pieno

il nuovo cambio di rotta (a
causa della violenza con
cui sono mossi gli asset), è
chiara la tendenza almeno
nel breve. Il modello
Trendycator si mantiene
NEUTRAL sull’area UK,
con rendimenti che però
sono ora nei pressi dei
minimi del 2019 in area
0,38. Al pari, Trendycator
ancora NEUTRAL sull’area
BUND con il rendimento
del decennale tedesco che
crolla verso i minimi del
2019 sotto area -0,60%.
Settimana convulsa
per il nostro Btp, con
Trendycator sempre
SHORT e rendimento che si
ridimensiona nell’intorno
di area 1,00%. Infine,
deciso affondo al ribasso
per i rendimenti USA, su
nuovi minimi ben inferiori

a quelli di agosto 2019 e
con Trendycator che si
conferma ben saldo nello
SHORT sul decennale ora
sotto area 1,00%.
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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: si consolida il rialzo per i comparti utilities, financial service ed Healthcare. Sprofonda
ovviamente il Travel e gli industriali come Auto, Basic Materials e Oil & Gas. In questa fase nessun settore è escluso da
contraccolpi.

Forza relativa mondo: in maniera inaspettata Shanghai e Honk Kong salgono nonostante il fatto di essere stati i primi ad
aver scoperto il Coronavirus. Come sappiamo però quelle economie sono in gran parte sorrette da una Banca Centrale
che sta iniettando grandi quantitativi di liquidità nel sistema.
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RF STAGIONALITA’

Attraverso una analisi condotta in 20 anni di storico, abbiamo rappresentato analiticamente l’andamento medio mese per
mese di questi tre asset di primaria importanza per il lettore o il professionista.
Nonostante l’eccezionalità dei fatti sin qui accaduti, possiamo dire che la stagionalità è stata rispettata. Tale analisi vuole
che i primi mesi dell’anno, insieme a quelli estivi, siano i meno produttivi per gli indici azionari in analisi. Certo, la violenza
di questo recente crollo ha fatto sì che le statistiche si aggiornassero leggermente in peggio, ma i risultati appaiono in
linea anche con quanto proposto il mese scorso.
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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:

Volatilità ritornata sui livelli massimi relativamente alle recenti fasi di crisi. Solamente nel 2009 era stata più
alta, ma è ancora possibile un prolungamento della volatilità nelle prossime settimane.

01
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ALLSHARE

Le ultime due settimane hanno prodotto un ritracciamento del 65% dell’ultimo ciclo rialzista. Normalmente un
ritracciamento può spingersi fino a un massimo del 50% per essere considerato normale. Qusto significa che la
precedente fase impulsiva è purtroppo da considerarsi inevitabilmente conclusa. Si è aperta una nuovo ciclo al
momento marcatamente ribassista.

02

EUROSTOXX50

Al momento il livello di supporto dinamico che avevamo evidenziato il mese scorso ha funzionato perfettamente
e l’indice ha raggiunto il target ribassista indicato. A questo punto un superamento di tale soglia, posta sul
minimo a 3.257 punti porterebbe a una nuova accelerazione della fase ribassista.

03
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S&P500

L’indice americano sul settimanale ha superato la media a 52 settimane che equivale alla media a 200 periodi
normalmente presa come spartiacque tra espansione e recessione. Dopo aver tentato un poderoso rialzo
questa settimana ha nuovamente chiuso al di sotto di tale soglia. Crediamo dunque plausibile una prosecuzione
della fase di debolezza.

04

NIKKEI

05

E’ bizzarro a volte constatare come la diffusione del virus, e di conseguenza l’inizio della fase ribassista sia
coincisa (almeno per questo indice) esattamente con un triplo massimo, non una settimana di più, non una di
meno. Non sta a noi dire se esista una regia in tutto questo, o se sia frutto di una casualità. Si nota inoltre come
anche l’iscillatore fosse tornato esattamente sul livello del primo picco prima di iniziare la discesa. In questo
momento la rottura del supporto dinamico evidenziato nel grafico fungerà da divisore tra rialzisti e ribassisti.
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SHANGHAI

La nazione dalla quale è nato il virus, in questo momento appare la più in “salute” finanziariamente parlando.
Ciononostante, non consigliamo di prendere posizione in quanto il grafico è in laterale da diversi mesi e un
rallentamento globale prima o poi avrà ripercussioni inevitabili anche su questa regione.

06

BOVESPA

Il Brasile ha subito un deciso contraccolpo dovuto alla situazione internazionale, ma al momento il drawdown
subito appare assolutamente in linea con la volatilità, molto contenuta, degli ultimi anni.

07
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ORO

Metallo giallo ovviamente tornato prepotentemente d’attualità. In questo caso ha senso mantenere fede al
Trendycator ancora verde con l’oscillatore tornato recentemente in fase positiva.

08

ASX100

Indice australiano sempre alle prese con questo importante scoglio da superare. Ormai naviga da mesi
nell’intorno dei massimi del 2007 che riteniamo in questo momento difficili da superare.

09
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CRB

Materie prima sotto pressione a causa ovviamente della crisi industriale che sta attraversando tutti i
continenti.

09

EUR/USD

in queste ultime due settimane si è assistito a un buon recupero per il cambio Euro/USD. Al momento la fase
rialzista si è fermata sulla diagonale discendete di lungo periodo.

10
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BALTIC DRY INDEX

Indice internazionale dei noli mercantili non poteva a sua volta non avere una importante ripercussione.
L’indice in questo momento è sui minimi storici.

09

WTI

Continua la corsa al ribasso per le quotazioni del petrolio che a questo punto potrebbero protrarsi nuovamente
fino ai minimi toccati nel 2016.

10
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RENDIMENTOFONDI WIKI
LE CANDELE GIAPPONESI CON TRENDYCATOR
Contrariamente a quanto
comunemente accade,
i grafici presenti su
RendimentoFondi sono
rappresentati sempre
utilizzando le candele
giapponesi. Tipicamente
i grafici dei fondi comuni
vengono visualizzati a linee
in quanto si pensa che non
siano importanti quanto
quelli di una azione. E’
altresì possibile utilizzare
la rappresentazione a
linee ma a nostro avviso
le candele giapponesi
offrono una visuale ben
diversa sul titolo. Vedremo
dunque perché sono così
importanti e andremo
anche a contestualizzarle
nell’ambito del nostro
Trendycator con alcuni
esempi grafici.
Le candele giapponesi fanno
parte dei c.d. pattern di
prezzo, ovvero particolari
evidenze grafiche che
compaiono sui grafici di
Borsa in maniera ricorsiva;

RF
WIKI

con l’ausilio delle candele
giapponesi si possono
rappresentare pattern
singoli (formati da una sola
candela) o pattern multipli
(formati da più candele).
Vantaggi delle candele
giapponesi
Il grande vantaggio della
rappresentazione con
candlestick, rispetto a
quella lineare, sta nel
fatto che nella seconda
vengono evidenziati in modo
intuitivo, tutti i dati di open,
close, high, low; questi
dati, contribuiscono alla
formazione della candela
e danno l’idea di come sia
andata la seduta, fornendo
spesso anche chiare
indicazioni sul sentiment del
mercato.
Come si vede in Fig.1,
nella costruzione della
candela intervengono
l’aperura e la chisura
deteminando il “Real Body”

che sarà verde (o bianca)
se la chiusura è maggiore
dell’apertura oppure rosso
(o nero) se la chiusura
è minore dell’apertura.
Congiungendo il massimo
di seduta con il valore
maggiore del body si otterrà
la “Upper shadow” mentre
unendo il valore minore di
seduta con il minimo del
body si otterrà la “Lower
Shadow”.
I vantaggi di questa
rappresentazione come
detto sono molteplici:
-Forniscono un colpo
d’occhio immediato e di
insieme dell’andamento
del mercato nella
seduta in esame, inoltre,
l’interpretazione delle
candele è universale per
qualsivoglia time-frame.
-Spesso si possono
integrare nella lettura con
gli indicatori/oscillatori.
A volte vengono anche
rappresentate con

il formato OHLC Bar
(Open,High,Low,Close),
mantenendo inalterato il
concetto di base.
La rappresentazione
grafica con le barre OHLC
(Fig.2) era comunemente
utilizzata in passato quando
i computer avevano meno
prestazioni grafiche, oggi
effettivamente perdono
di significatività potendo
utilizzare le candlestick.
Candela allungata
Queste candele hanno un
corpo molto esteso (più del
doppio rispetto alla media
delle candele precedenti).
Soprattutto se poste alla
fine di un trend di segno
opposto, danno un forte
segnale
di inversione, Spesso però
possono essere seguite da
piccole correzioni a causa
delle temporanee prese
di beneficio determinate
dalla forte escursione
percentuale del titolo.
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