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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.
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RENDIMENTOFONDI
EDITORIALE
Carissimi lettori, ben ritrovati sulle pagine del nostro magazine mensile.
Siamo giunti all’ultimo numero di questo funesto 2020 e, senza timore di smentita, crediamo che ognuno di noi non veda
l’ora di dare l’addio a questo bisestile bestiale, nella più viva speranza che il 2021 sia l’inizio della fine dell’incubo in cui
siamo precipitati ormai quasi dodici mesi orsono.
Come sempre, alla fine dell’anno è tempo di bilanci, un po’ per consuetudine un po’ perché è giusto fare il punto e vedere
quanto si è riuscito a realizzare in rapporto ai progetti. Ebbene, possiamo dire di essere soddisfatti della crescita di
RendimentoFondi in questo suo terzo anno di vita.
Intanto, un grazie enorme va proprio a voi lettori, che nel corso del tempo ci avete fornito spunti e idee formidabili che
hanno fatto crescere il giornale con contenuti di livello e al passo con i tempi; grazie anche per il supporto e la fiducia che
ci confermate con costanza nel tempo e grazie anche per essere cresciuti in numero. Oggi siamo davvero un bel gruppo!
Sul fronte dello sviluppo sono state tantissime le novità introdotte sul sito, e l’ultima nata è un po’ la ciliegina sulla torta che
mancava. Ci riferiamo alla possibilità di salvare gli studi di analisi tecnica sui grafici personali e di averli sempre disponibili
da qualunque dispositivo vi colleghiate. Da oggi potete così creare le vostre watchlist e i vostri portafogli personalizzati e
utilizzare tutti i tools grafici sui chart interattivi, salvandoli legati alla vostra utenza per ritrovarli esattamente come li avete
lasciati sia che vi colleghiate con il PC, il tablet o lo smartphone.
Inoltre, in questo fine d’anno stiamo ancora lavorando ad alcune nuove implementazioni di completamento, che dovrebbero
vedere la luce entro la fine di dicembre. Tra le tante, abbiamo deciso di realizzare una Materclass RendimentoFondi
composta da sedici lezioni, completamente gratuite e visionabili ad libitum, dove analizzeremo e spiegheremo nei dettagli
il funzionamento di ogni singolo strumento di analisi e servizio contenuto nel sito. E nel corso del tempo si aggiungeranno
via via nuove lezioni, sempre gratuite, che permetteranno di avere sempre il pieno controllo da parte dei lettori su tutti i
contenuti del sito.
E per il 2021, cosa bolle in pentola?
Già lo sapete, non ci fermiamo mai, e anche in questi mesi abbiamo ricevuto dei vostri preziosi suggerimenti che saranno
organizzati e analizzati nel dettaglio, con il fine di implementare le funzioni maggiormente richieste e i desiderata più arguti.
Insomma, siamo e saremo sempre in movimento, con l’obiettivo di fare di RendimentoFondi il punto di riferimento per
investitori e professionisti della finanza.
Obiettivo ambizioso, che grazie a voi e ai vostri feedback vediamo alla portata. Se ci guardiamo indietro, e paragoniamo
il RendimentoFondi di ottobre 2017 con quello di oggi, si stenta a credere che sia lo stesso giornale. La crescita è stata
impressionante e non ce ne siamo nemmeno accorti mentre stava accadendo, ma lo vediamo solo ora che mettiamo un
punto e facciamo un bilancio.
Un successo che condividiamo con tutti voi, perché è indubbio che senza il vostro supporto e la vostra viva collaborazione
nulla di tutto questo sarebbe stato realizzato. Con l’occasione di questo ultimo editoriale per il 2020 porgiamo a voi tutti e
alle vostre famiglie i nostri migliori e più sinceri auguri di Buone Feste, compatibilmente con il periodo.
Bene, non mi resta che augurarvi buona lettura e darvi appuntamento al prossimo numero nel 2021 con la nostra
informazione indipendente sul mondo del risparmio gestito.
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ASSET ALLOCATION:
RIPARTONO I MERCATI

Torna il buon umore
sui mercati, dopo la
correzione del mese di
ottobre. Ritrovato vigore
a seguito sia dell’esito
delle presidenziali USA
che hanno visto trionfare
Biden – su cui i mercati
scommettevano e sul quale
facevano apertamente
il tifo – sia dalle notizie
che giungono in merito
ai vaccini per questo
maledetto virus per il quale
ci auguriamo sia l’inizio
della fine.
Il “consueto” rally di Natale
è servito, a quanto pare.
Al momento tutte le Borse
dimostrano un’intonazione
decisamente positiva,
considerando che il recente
entusiasmo è anche riuscito
a sollevare dei veri e propri
“cadaveri” come vedremo
tra breve.
Sul fronte delle politiche
monetarie non ci sono
novità e la FED nell’ultimo
board ha mantenuto fede al
programma delineato già
nei mesi scorsi. In Europa
si continua a litigare per
il Recovery Fund, ma la
BCE compra a piene mani
e la curva dei rendimenti
rimane compressa sui
minimi.
Osservando la consueta
sezione “Barometro” balza
all’occhio il repentino
cambio di impostazione dei
mercati, con una ritrovata
forza praticamente
ovunque. Tornano in auge
i listini USA, come sempre
motori per tutta la finanza
con S&P500 e NASDAQ
che balzano a STRONG
LONG di Trendycator dal
precedente LONG; ritrova

buon vigore anche il
Giappone, con il Nikkey che
dopo una flessione in area
MODERATE LONG torna
con stato STRONG LONG
di Trendycator e indice di
forza sui massimi. Mette
la quarta anche la Cina,
ovviamente beneficiaria di
Biden alla Casa Bianca, che
si proietta sullo STRONG
LONG di Trendycator e
indice di forza sui massimi.
Si conferma il vigore del
Sensex che rimane con
il modello Trendycator
impostato su STRONG LONG;
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migliora anche l’Europa,
con Eurostoxx e mercato
italiano che passano a LONG
di Trendycator rispetto
allo SHORT del mese
scorso. Migliora la Russia
che passa a NEUTRAL,
mentre l’Australia rimane
con stato Trendycator
MODERATE SHORT; bene
anche il BOVESPA brasiliano
che passa a LONG dal
precedente SHORT. Infine,
ha dell’incredibile il
risveglio dell’UK, che dopo
mesi di torpore affondata in
territorio STRONG SHORT
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di Trendycator passa
direttamente a MODERATE
LONG.
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AREE GEOGRAFICHE E SETTORI:
SI CONFERMANO GLI EMERGENTI

Ragionando in termini di
allocazione geografica
globale è interessante
analizzare l’impostazione
del modello Trendycator
sugli indici MSCI, ben
rappresentativi delle
singole aree. Osservando
l’impostazione dei
benchmark MSCI il quadro
generale mostra un
generale miglioramento e
conferma il buon momento
dei mercati emergenti,
che già il mese scorso
avevano anticipato la
ripresa dei mercati. Infatti,
MSCI Asia, MCSI BRIC
e MSCI EMERGENTI si
mantengono sullo STRONG
LONG di Trendycator con
indice di forza sui massimi.
Migliorano naturalmente
gli USA, con MSCI USA ora
su STRONG LONG e indice
di forza nuovamente al
top; passano in positivo
anche tutte le altre aree
geografiche che il mese
scorso erano invece
negative, con il Giappone
in deciso recupero e ora
accreditato di uno STRONG
LONG dal precedente
MODERATE SHORT di
Trendycator, così come
l’MSCI Europe e l’MSCI
WORLD, adesso con

evidenza di Trendycator
NEUTRAL e LONG
rispettivamente. Risorge
dalle ceneri l’UK, con il suo
indice MSCI ora in stato
MODERATE LONG.
Scendendo nel dettaglio dei
settori, facendo riferimento
ai settori dello Stoxx 600,
notiamo un quadro in
pressoché totale e netto
miglioramento rispetto
al mese scorso, con la
maggior parte dei settori
che si riporta in territorio
positivo di Trendycator,
con solo due eccezioni. Le
Utility tornano sul gradino
più altro del podio con
Trendycator ora in stato
STRONG LONG rispetto al
precedente SHORT; mentre
resta debole il Food &
Beverage, con Trendycator
in conformazione SHORT.
Tra i ciclici, migliora il
Tecnology che passa
dal MODERATE SHORT
precedente a LONG, così
come migliora nettamente il
Financial Service che passa
dal precedente MODERTATE
SHORT all’attuale STRONG
LONG di Trendycator;
migliora anche il
Construction che passa dal
MODERATE SHORT del mese
scorso all’attuale LONG.
Balzo in avanti dei Chimici
che abbandonano di botto
lo stato Trendycator
MODERATE SHORT per
posizionarsi direttamente
su STRONG SHORT,
così come i Media che
migliorano sensibilmente
passando da SHORT a LONG
di Trendycator; maggior
forza anche sul Robotics
che torna STRONG LONG
dopo aver consolidato
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il LONG per due mesi.
Inversione a “U” per il
Basic Material che passa
dall’impostazione STRONG
SHORT dello scorso mese
all’attuale STRONG LONG,
così come per il Banks che
abbandona lo STRONG
SHORT e di botto si porta
su LONG di Trendycator.
Riconquista forza anche
l’Auto che passa da SHORT
a LONG, con indice di forza
in ripresa.
Ritrova vigore il Retail, ora
con indicazione STRONG
LONG di Trendycator
rispetto al precedente
LONG, così come il Personal
House che sale a STRONG
LONG dal LONG del mese
scorso; si riprende, dopo
molti mesi, anche l’Oil &
Gas, grazie al petrolio che
è riuscito a superare la
soglia dei 40 USD/barile,
con indicazione ora su
MODERARE LONG da parte
di Trendycator.
Per ciò che riguarda le
materie prime abbiamo
questo mese sia conferme
in merito ai cambiamenti
già osservati nelle ultime
due analisi sia novità di
rilievo. La novità principale
è la perdita di forza dell’oro,
che va a MODERATE SHORT
dal LONG precedente,
mentre sono più stabili gli
altri preziosi, con argento
confermato su LONG di
Trendycator e con il palladio
in ulteriore recupero e ora
in stato STRONG LONG di
Trendycator. Confermato
il momento di grazia degli
agricoli, con lo zucchero
stabile sul LONG e con il
grano che mette a segno
un ulteriore balzo in avanti
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andando a STRONG LONG;
migliora il cacao che risale
dallo SHORT e si attesta a
NEUTRAL di Trendycator. Il
settore agricolo, nella sua
interezza, si conferma e
anzi vede forza in crescita,
passando dal precedente
LONG di Trendycator
all’attuale STRONG LONG.
Beneficiano del ritrovato
ottimismo sui mercati anche
i metalli industriali, con
il nickel che si conferma
anche questo mese con
Trendycator positivo sul
LONG, così come il rame e
lo zinco che mantengono
saldi lo STRONG LONG di
Trendycator già osservato il
mese scorso.
Infine, per ciò che concerne
le valute, il quadro si
modifica leggermente
rispetto al mese scorso,
in modo particolare per le
valute “out”. In rapporto
alla valuta USA il cross
EUR/USD è in una nuova
fase di forza a contatto
con area 1,20 e il modello
Trendycator passa a
STRONG LONG rispetto al
precedente LONG. Euro in
lieve indebolimento contro
le valute emergenti, con
stato ora LONG su Lira
turca, Rublo russo e Real
brasiliano, mentre spicca lo
STRONG SHORT sul alcune
valute del nord Europa e
dell’Oceania. Per i dettagli,
come di consueto, si veda
la 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.

opposizione diretta al
Recovery Fund, bensì al
bilancio UE per il 20212027. In particolare,
Ungheria e Polonia non
hanno digerito la clausola
con cui i fondi europei
verrebbero stanziati a
favore solamente degli
Stati che rispettano lo
stato di diritto. Gli Stati del
Nord Europa, con Olanda
in testa, l’hanno pretesa e
apparentemente ottenuta.

direttamente polacchi
e ungheresi, poiché i
due Paesi sarebbero le
principali “vittime” del
cavillo. Non di meno, la
Polonia è da tempo in rotta
di collisione con Bruxelles
sull’indipendenza della
magistratura, mentre
l’Ungheria lo è in merito ad
alcune leggi considerate
incompatibili con la
democrazia di stampo
europeo.

E questa è una conditio
sine qua non che irrita

La Germania era contraria
all’apposizione di questa

Mentre i mercati pare
abbiano trovato nuovi
spunti al rialzo, grazie alla
prospettiva di un vaccino
per il Covid-19, in Europa si
torna a litigare e l’oggetto
del contendere è sempre il
Recovery Fund, che di fatto
è ancora fermo ai nastri di
partenza. Come ricorderete,
il Recovery Fund era stato
in origine paralizzato dallo
scontro tra Europarlamento
e Consiglio europeo e ora ci
risiamo, perché Ungheria e
Polonia hanno esercitato il
diritto di veto, bloccandolo
un’altra volta.
In realtà, il veto è
stato esercitato non in

Fig.1: ZC Yield Curve area Euro

clausola, immaginando il
rischio (e non ci voleva un
genio per considerarlo…)
di un negoziato tutto in
salita sul bilancio e sul
Recovery Fund. Guarda
caso, a puntare i piedi per
ottenerla, sono stati proprio
i paesi “frugali”, tanto per
chiarire proprio quelli che
sin dall’inizio sono stati ostili
all’istituzione del fondo,
vedendolo come una prima
forma di trasferimento
esplicito della ricchezza e di
mutualizzazione dei debiti
sovrani.
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Giusto per dovere
di cronaca, i Paesi
intransigenti sono Olanda,
Svezia, Finlandia e Austria,
solo per citare i più
importanti, e, in sostanza,
la clausola sullo stato di
diritto pare proprio un mero
pretesto per tirare la corda
nella speranza che si spezzi
facendo saltare il banco.
Va però anche detto che, a
rigore, Ungheria e Polonia
non avrebbero motivo
per opporsi al bilancio
comunitario, visto che sono
i principali beneficiari con
fondi netti medi annuali
ricevuti rispettivamente per
5 Mld euro e oltre 11 Mld
euro.
Ne deriva, molto
ragionevolmente, che la
trama dei “frugali” è quella
di esacerbare gli animi
di una parte d’Europa, su
cui scaricare le eventuali
responsabilità del fallimento
dell’accordo sul Recovery
Fund. A strettissimo
giro si terrà una nuova
riunione del Consiglio
europeo e la presidenza
tedesca cercherà di
trovare un’intesa. Infatti,
la Merkel è ben disposta
verso l’approvazione,
anche perché non vuole
concludere la sua carriera
politica con un fallimento,
e dovrà pertanto trovare
un modo per accontentare
sia gli alleati del Nord sia gli
alleati dell’Est Europa.
Sotto questo profilo,
l’Europa dovrà confidare
– ancora una volta – nelle
abilità diplomatiche e
negoziali della Merkel,
perché il fallimento del
Recovery Fund sarebbe
un disastro per l’intera
Europa, stretta nella morsa
della pandemia, tra l’altro
ragione principale per cui il
Recovery Fund è nato.
Altro tema, apparentemente
slegato dal mondo dei bond,
ma in realtà molto attinente
è un’analisi di quanto sta
accadendo ai preziosi,
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Fig.2: Forward Euribor a 6 mesi
che nel volgere di poche
sedute hanno subito cali di
un certo rilievo. Il prezzo
dell’oro è sceso sotto i
minimi dal luglio scorso,
sfondando area 1.800
USD/oncia, ben lontano
dai 2.000 USD/oncia visti
ad agosto scorso. Inoltre,
le quotazioni non stanno
beneficiando nemmeno
dell’indebolimento del
dollaro, che generalmente
quando si deprezza contro
le altre valute “spinge” i
prezzi delle materie prime.
Infine, altra evidenza è
che da quando Pfizer ha
annunciato l’efficacia del
suo vaccino, l’oro ha perso
oltre il 7%.
E’ chiaro che le buone
notizie sul fronte vaccini
deprimano un asset bene
rifugio che per definizione
trae vantaggio delle tensioni
sui mercati. Tensioni che
sono smontate anche in
merito all’impasse postelettorale USA, poiché
l’amministrazione Trump
ha dato il via libera per
l’avvio della transizione
che culminerà con
l’insediamento ufficiale di
Biden alla Casa Bianca a
gennaio. Infine, a questo
aggiungiamo un altro
potenziale elemento alla
base del calo dell’oro: il
rialzo dei rendimenti dei
governativi USA nelle ultime

settimane. Infatti, ad oggi
la scadenza a 10 anni offre
poco meno dello 0,90%
e quella a 30 anni offre
oltre l’1,55%. Certo, sono
numeri storicamente molto
bassi, ma ben superiori
rispetto ai livelli a cui si
erano portati nei mesi
scorsi. E, come sappiamo,
i bond sono un’alternativa
d’investimento all’oro.
E proprio l’andamento dei
T-Bond potrebbe essere
letto, in prospettiva, alla
luce di un rumor che è
trapelato dallo staff di
Biden, ovvero l’intenzione
di nominare Janet Yellen
prossimo segretario del
Tesoro. Come ricorderete,
la Yellen è stata
governatore della FED dal
2014 al 2018, nota per
le sue posizioni “dovish”
in politica monetaria.
Ebbene, da responsabile
delle finanze di Washington
molto probabilmente
favorirebbe una politica
fiscale molto espansiva,
cioè incline al deficit
spending. Gli investitori, con
buona probabilità, stanno
cercando di capire meglio
l’evoluzione della politica
della Fed; come sappiamo
Powell si è impegnato a
non alzare i tassi USA fino
al 2023, ma cosa farà di
fronte ad una politica fiscale
più espansiva? In quel

caso, infatti, si renderebbe
meno necessario il
supporto monetario
all’economia USA, al netto
ovviamente che la prossima
amministrazione sia in
grado di realizzare le sue
promesse.
Infine, per quanto
riguarda le cose di casa
nostra, quest’anno il
debito pubblico italiano
farà il botto, arrivando
alla ragguardevole cifra
di 2.600 Mld di euro.
Ma nonostante questo
exploit in realtà il Tesoro
sfiora il record minimo
storico per il costo delle
emissioni, rendendo di
fatto più leggero questo
fardello. Stando ai numeri,
le emissioni lorde di
quest’anno ammonteranno
– a fine programma – a
circa 540 Mld di euro,
mentre quelle nette
intorno ai 180 Mld di euro.
Rispetto al 2019 sono dati
in fortissima crescita, visto
che all’epoca si attestarono
rispettivamente a circa 402
e 43 Mld di euro. Chiaro
che in questo funesto 2020
l’emergenza Covid-19
ha pesato notevolmente,
rendendo necessario
ricorrere ad un maggiore
indebitamento, come del
resto anche per gli altri
Paesi europei.
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Nel corso dei mesi lo
scenario, che faceva temere
il peggio per l’autunno, è
andato via via migliorando,
scongiurando di fatto le
ipotesi più pessimistiche;
anzi, il Tesoro sta
collocando sul mercato
titoli governativi a costi mai
così bassi. Naturalmente
lo si deve alla BCE, che
con il varo del PEPP ed il
potenziamento del QE sta
assorbendo a piene mani le
emissioni nette degli Stati
nell’Eurozona. Poi è anche
vero che – nonostante il
fuoco covi sempre sotto
la cenere – l’accordo sul
Recovery Fund in estate
ha mitigato il credit risk
sovrano italiano, come
dimostrano anche i CDS a
5 anni che ora viaggiano
intorno ai 104 bps (ovvero
l’1,04%) contro i 246 bps
a cui si erano spinti in
aprile. Tradotto alla buona,
significa che le probabilità
implicite di default nei
prossimi cinque anni sono
stimate all’1,74%.
Tornando all’aspetto dei
costi del nostro debito, lo
scorso anno il costo medio
dei titoli di Stato emessi
è stato pari allo 0,93%
per un costo di circa 3,7
Mld di euro. Quest’anno,
nonostante un numero
di emissioni decisamente
superiori, dovremmo
spendere intorno ai 3,2
Mld di euro, considerando
un ancora possibile lieve
ritocco al ribasso rispetto
ai dati di fine settembre
che indicavano un costo
pari allo 0,66%. Allungando
l’ottica temporale, si può
osservare nei fatti questa
dinamica: il debito che
scade viene ripagato da
nuovo debito sempre meno
costoso per lo Stato che lo
emette, per cui gli interessi
non fanno che diminuire di
importo. E questo nel nostro
caso, al netto dei momenti
di panico sullo spread,
grazie certamente alle varie
“edizioni” del QE che dal
2015 non ha mai smesso di
pompare soldi sul mercato.

La tendenza è confermata
anche da un indicatore
d’altri tempi, il Rendistato
di Banca d’Italia. Infatti,
stando a questo indice, a
ottobre il suo valore era in
discesa allo 0,414% rispetto
allo 0,624% relativo al mese
di settembre. Il massimo
del 2020 si è registrato nel
mese di aprile con l’1,458%.
Numeri in prospettiva
molto interessanti – e
molto salutari per le
nostre finanze – poiché se
il costo medio e lo stock
del debito rimanessero
uguali nel lungo periodo,
la spesa per interessi
sprofonderebbe sotto gli
11 Mld di euro all’anno.
Il che significherebbe un
risparmio superiore ai 50
Mld di euro, cioè qualcosa
come circa 3 punti di Pil.
Tutto questo, tuttavia, al

momento solo sulla carta,
perché comunque la spesa
per interessi varierà sulla
base dell’andamento dei
tassi di mercato, a loro volta
influenzati anche dal credit
risk sovrano e, in ultima
analisi, anche dall’entità del
debito pubblico, destinato
ancora a salire a causa
degli effetti persistenti della
crisi sul Pil.
Analisi ZC-Yield Curve
La lettura della ZC-Yield
Curve, questo mese, mostra
una leggera risalita dei
rendimenti rispetto alla
scorsa analisi. Archiviata
momentaneamente l’apnea
di alcune settimane orsono,
con la curva a rendimenti
negativi per tutte le
scadenze, si consolida
il segno più per alcune
scadenze sul tratto a
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lunga. La scadenza a 10
anni rimane pur sempre
in territorio negativo
per un rendimento in
lieve risalita ora in area
-0,23% rispetto al -0,26%
del mese scorso, mentre
la scadenza trentennale
ritrova il segno più e si
attesta ora allo 0,01%
di rendimento rispetto
al -0,05% di un mese fa.
Rimane stabile la forma
della curva (Fig.1), ripida
sino alle scadenze 20382040 per poi presentare
rendimenti decrescenti
a partire dalla scadenza
2043; la curva esprime
ora il massimo rendimento
poco sotto area 0,05% per
le scadenze 2043-2044 in
ascesa rispetto alla scorsa
rilevazione che vedeva
rendimenti al -0,01%.
Allargano un po’ anche i

Fig.3: Rendimenti dei principali governativi area Euro con Trendycator
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tassi forward su Euribor 6
mesi (Fig.2), che sul tratto
a lunga si portano ora in
area 0,40% rispetto allo
0,30 del mese scorso; sale
sensibilmente anche il tratto
a breve, ora nell’intorno di
area -0,50%.
Analisi Integrata
Trendycator
Osservando – a livello
di analisi integrata – le
curve dei rendimenti dei
principali benchmark
decennali (Fig.3), non si
notano variazioni importanti
rispetto alla scorsa
analisi, salvo la conferma
di un potenziale cambio
di scenario per l’area UK
e gli USA. Sull’area UK i
rendimenti consolidano a
contatto con la resistenza in
area 0,30% dopo lo strappo
a 0,40% registrato alcune
settimane fa, confermando
lo stato LONG del modello
Trendycator. Stabile nella
sua lateralità il BUND, con
il modello Trendycator
fermo sullo SHORT e con il
rendimento del decennale
tedesco che è tornato in
altalena tra area -0,60%
e area -0,50%. Torna
decisamente il sereno
per il nostro Btp, con i
rendimenti che hanno
toccato nuovi minimi e con
lo spread ora sotto i 120
bps e sempre più prossimo
ai minimi del 2018; il
rendimento del decennale
è ora sotto lo 0,60% con
Trendycator stabile sullo
SHORT da ormai dieci
settimane consecutive.
L’area USA conferma il
cambio di impostazione con
i rendimenti che dopo aver
rialzato la testa stanno ora
consolidando poco sotto
area 0,90% con Trendycator
che si mantiene LONG.
Bond Governativi Mondo
Weekly Ranking
Nuova sezione dell’analisi
sui mercati obbligazionari,
con l’introduzione sotto
forma di ranking (Fig.4) dei
bond governativi mondiali
con qualunque rating.
In alcuni casi, per alcuni

Fig.4: Ranking dei bond governativi mondiali con qualunque rating.
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emittenti o per alcune
valute, il rapporto rischio/
rendimento di questi
bond può essere anche
piuttosto speculativo. Il
ranking considera i bond
benchmark decennali in
tutte le valute di emissione.
Analisi in evidenza
Questo mese, visto il
cambio di impostazione, ci
dedichiamo ai governativi
USA con l’intento di stabilire
delle linee guida in ottica
strategica, posto che gli
asset in USD non mancano
quasi mai nei portafogli
degli investitori e traders.
Del decennale abbiamo
già detto nella sezione
dedicata all’analisi integrata
Trendycator, per cui qui
ci occupiamo del cambio
EUR/USD, dato che se i
rendimenti dei governativi
dovessero anche crescere
lentamente potremmo agire
sulla “leva” del cambio.
Infatti, è al momento difficile
credere che i T-Bond
possano vedere i rendimenti
decisamente in alto, vista
la politica monetaria della
FED, al netto delle politiche
del Tesoro sotto la guida di
Biden.
Come visto nella sezione
dell’analisi integrata,
sui governativi si sta
confermando il cambio
di impostazione in ottica
strategica e nel caso in cui i
T-Bond dovessero superare
la resistenza a 0,90% di
rendimento si potrebbe
assistere ad una veloce
escalation con rendimenti in
veloce crescita. Il modello
Trendycator rimane LONG
indicando forza rialzista,
per cui sarebbe saggio
sottopesare le scadenze
medio-lunghe o, comunque,
non entrare in acquisto.
Poi, va anche detto che
il modello Trendycator
potrebbe rimanere LONG
senza che i tassi schizzino
necessariamente al rialzo.
E’ sufficiente una fase di
moderata forza con un
trading range più o meno
stretto per far sì che

Fig.5: Cambio Euro/Dollaro.
Trendycator rimanga verde.
Bene, fatta questa
precisazione, occupiamoci
del cambio EUR/USD
e analizziamo la sua
impostazione. Come si
vede dal grafico (Fig.5),
il trend è nettamente a
favore del nostro euro,
che da diverse settimane
a questa parte ha trovato
una buona forza. Anche
il modello Trendycator
indica chiaramente questa
condizione, essendo LONG
da fine luglio scorso.
Nonostante il recente
impulso rialzista il nostro
euro non ha saputo portarsi
oltre la resistenza di 1,20
che è livello tecnico ma
anche livello “psicologico”
e forse di “equilibrio” tacito
tra FED e BCE. Però non
possiamo fare affidamento,
naturalmente, su possibili
agreement nella stanza
dei bottoni, per cui non
fidiamoci troppo di questi
rumors o illazioni.
Resta comunque il fatto
che il cambio EUR/USD
pareva aver trovato un
certo confort nell’oscillare
all’interno del trading range
1,16/1,19 anche perché
dopo lo spike di inizio
settembre il valore di 1,20
non si è più visto. Questa

situazione, unitamente ai
rendimenti in salita dei
governativi USA non è
particolarmente favorevole
e allettante per noi
investitori/traders in euro.
Tuttavia, la situazione va
tenuta monitorata, poiché
sotto 1,16 si aprono scenari
interessanti per la valuta
USA contro euro, e senza
necessariamente puntare
sui Treasury a medio-lungo
termine – nel caso dovesse
continuare la loro debolezza
– possiamo scegliere
tra un paniere nutrito
di governativi a breve
scadenza, che naturalmente
hanno un rischio tasso
quasi trascurabile, oppure
tra corporate di buon
pedegree.
Ora, da qualche seduta,
siamo nuovamente a
contatto con la resistenza
in area 1,19/1,20
corrispondente ai valori
di massimo relativo
toccati ad agosto scorso.
L’approfondimento verso
1,16 di settembre e inizio
novembre sembrava aprire
una possibilità di ripresa
del biglietto verde, anche se
Trendycator si è mantenuto
stabile sul LONG. La sua
impostazione potrebbe
cambiare solo alla rottura
confermata di 1,16 che è

ora supporto dimostratosi
ostico nell’essere violato,
almeno in questa fase.
Come detto poco sopra, il
livello di 1,20 – livello sia
tecnico sia “psicologico” –
potrebbe offrire un buon
argine a ulteriori impulsi
rialzisti dell’euro, ma se
non dovesse accadere
si aprirebbero spazi di
indebolimento per il dollaro
USA non indifferenti.
Ad ogni buon conto, per ora
siamo ancora all’interno del
trading range 1,16/1,19
e sinché non assisteremo
ad una rottura di uno dei
due livelli non potranno
esserci evidenze dal
modello Trendycator
che ci aiuterebbero
ad orientarci. In ottica
strategica potrebbe essere
un’idea non peregrina
accumulare bond USA a
breve termine quando il
cambio è vicino a 1,19/1,20
ponendo un primo livello
di stop protettivo oltre
l’attuale resistenza. Altro
punto interessante per
accumulare posizioni in USD
è il livello di EUR/USD in
area 1,26 nel caso la forza
dovesse incrementarsi e
la resistenza a 1,20 essere
superata.
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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: non supisce il settore bancario in grande spolvero questo mese. Tengono molto bene
i settori legati all’industria e si registra un vero balzo dell’Oil&Gas dovuti principalmente alla fine della soap presidenziale
negli USA. Quest’anno a differenza del passato presumibilmente non ci sarà il consueto rally di fine anno per il settore
Food&Beverage.

Forza relativa mondo: capita raramente ma ogni tanto si vede anche il nostrano FTSEMIB al verice di questa particolare
classifica. Da notare che al contrario, l’S&P500 ed il Nasdaq sono rimasti al palo. D’altronde questa è una rubrica che
misura la forza dei diversi asset e dopo aver raggiunto i massimi assoluti, i due indici americani stanno segnando il passo.
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RF STAGIONALITA’
Attraverso un’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.
A discapito di ogni possibile previsione il rally di Natale è confermato anche in questo pazzo 2020. Attenzione però al fatto
che storicamente gennaio e febbraio non sono probizie alle borse. Infatti, non è un caso che l’oro esprima il suo massimo
proprio nei mesi di agosto e gennaio; dunque stiamo in campana.
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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

Il rialzo del VIX è già finito e a seguito delle elezioni presidenziali è tornato a scendere. Le buone notizie relative
al vaccino stanno fungendo da traino per le Borse. Di conseguenza si registra un netto calo del VIX come
avevamo pronosticato nel numero scorso del magazine.

01
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ALLSHARE

L’indice italiano ha finalmente rotto gli indugi e veleggia a ritmo sostenuto verso i massimi toccati a inizio anno.
Il Trendycator è tornato verde dunque siamo di fronte a un nuovo potenziale ciclo rialzista.

02

EUROSTOXX50

Un po’ più contenuto il rialzo per l’indice globale europeo. Anche in questo caso si assiste alla rottura della
congestione con Trendycator verde. Unica differenza rispetto all’indice italiano è la forza con la quale si sta
muovendo, ma non la sostanza.
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S&P500

Rally di fine anno che potrebbe essere oscurato dal fatto che ultimamente gli indici americani stanno perdendo
un po’ di forza. Questo calo è testimoniato anche dall’Oscillator che non cresce di pari passo con i prezzi
di mercato. Solitamente questa divergenza non porta a nulla di positivo, se uniamo questi massimi ad una
stagionalità che a gennaio non è mai favorevole all’indice otteniamo la prova che è meglio rimanere in guardia.

04

NIKKEI

Un balzo inaspettato quello messo a segno dall’indice giapponese che supera di slancio la resistenza statica
che imbrigliava i prezzi ormai dal lontano 2018. Il quarto tentativo di rottura è stato quello decisivo creando
così le condizioni per un nuovo macro trend rialzista.
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19

ANALISI MERCATI

Rendimento Fondi

Dicembre 2020

SHANGHAI

Il livello indicato la volta scorsa di area 3.174 ha tenuto, adesso l’indice sta testando il limite superiore della
congestione. Al momento appare dunque confermato il trend rialzista che anche in questo caso potrebbe
culminare a breve con la rottura dei massimi del 2018.

06

NASDAQ

In questo caso la divergenza tra indice e oscillatore è ancora più evidente e non solo, ormai parliamo di una
divergenza iniziata a febbraio di quest’anno. al momento non ci sono avvisaglie alcune di una potenziale
inversione di tendenza e dicembre secondo la statistica è ancora un mese favorevole.
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ORO

Stiamo attenti a questa materia prima perchè chi si fosse perso la lunga fase di salita precedente, adesso
ha una nuova opportunità per salire a bordo. Infatti, dopo aver testato i massimi assoluti il metallo giallo ha
ritracciato, ma ormai l’oscillatore è scarico e la stagionalità parla chiaro: gennaio storicamente è il mese
migliore per questo asset.

08

MSCI WORLD

L’indice mondiale ha intrapreso un buon cammino e si avvia con regolarità verso i massimi di sempre.
La profonda correzione che c’è stata a inizio anno ha segnato un minimo significativo da cui pare essere
ripartito un nuovo ciclo al rialzo.
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CRB

Buonissima anche la risalita dell’indice globale delle materie prime che torna ad essere verde di Trendycator e
come si vede dal grafico, sta marciando ad un passo sostenuto.

09

BALTIC DRY INDEX

Appare in controtendenza l’indice dei noli mercantili che segna il passo durante il mese di novembre. Vi è da
dire che esiste anche un po’ di stagionalità su questo indice. Infatti, le rotte nautiche d’inverno si fanno più
difficoltose e spesso vengono sostituite da viaggi aerei.
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EUR/USD

Torna a crescere anche a novembre il cambio Euro contro Dollaro statunitense. Ormai appare un traguardo
raggiungibile in tempi brevi la trendline discendente in area 1,21. Questa trend line racchiude i prezzi all’interno
di un movimento ribassista di medio termine ormai dal picco massimo segnato nel 2008. Potrebbe essere
difficile dunque sorpassare questa soglia almeno nel breve periodo.

09

WTI

Riprende a crescere anche il WTI con il Trendycator che torna verde. A questo punto appare sempre più possibile un ritorno dei prezzi in area 50-60 punti.
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FONDI
STRATEGIE CONTRO I TASSI DI INTERESSE A ZERO
I titoli a reddito fisso per anni hanno costituito il cardine degli investimenti in Italia.
Questa funzione è ancora oggi indispensabile, tuttavia, si dovrebbe fare affidamento su fondi obbligazionari globalizzati.

Sfide per gli Investitori
obbligazionari
Rischi di tasso di
interesse: i prezzi delle
obbligazioni si muovono
al contrario rispetto ai
rendimenti (all’aumento
dei rendimenti, i prezzi
delle obbligazioni
scendono).
Rischio di credito: in caso
di fallimento un emittente
può non rimborsare
l’obbligazione. È qui che
entrano in gioco i rating
delle obbligazioni.
Obbligazioni più sicure
= Emittenti con rating
elevato ma anche
rendimenti minori
(investment grade),
mentre le obbligazioni
più rischiose hanno
rating inferiori e
vengono etichettate
come obbligazioni ad alto
rendimento.

RF
ARTICOLI

Rischio di liquidità: le
obbligazioni spesso hanno
il problema della liquidità
e un investitore potrebbe
trovarsi a dover vendere
ad un prezzo sfavorevole.
Rischio di inflazione: se
l’inflazione è più alta
rispetto ai rendimenti
delle obbligazioni, gli
obbligazionisti non
perdono gli interessi,
ma hanno comunque
una perdita del loro
reale potere d’acquisto.
Per questo esistono
le obbligazioni legate
all’inflazione con cedole
rivalutate in base ai tassi
inflazionistici.

Intervista a Frank
Lipowski
Vent’anni fa bastava
acquistare dei BOT per
accaparrarsi rendimenti
oggi per noi da capogiro.
Quindi gli investitori
acquistavano i titoli, li
tenevano fino alla scadenza
e se ne dimenticavano
incassando laute cedole
ogni anno. Questo classico
approccio “buy-and-hold
non funziona più”, ha
spiegato in un’intervista
Frank Lipowski,
Gestore del fondo di
FvS Bond Opportunities
R LU1481584016, che
investe principalmente in
obbligazioni societarie.
“Oggi gli investitori devono
farlo in ottica molto più
attiva e quindi più flessibile
per generare rendimenti. Il
La cosa bella del mercato
obbligazionario è che offre
molteplici fonti di reddito.
Il mercato è formato

da una moltitudine di
emissioni e gli emittenti
sono enormi e gli investitori
possono beneficiare
degli aumenti dei prezzi,
anche se il rendimento
è negativo. Detto in altre
parole: un rendimento
già negativo potrebbe
per vari motivi continua
a contrarsi. E chi, con la
necessaria meticolosità,
fa tali investimenti, può
anche guadagnare con
obbligazioni societarie a
rendimento negativo. Ci
piace chiamarlo “pensare
l’impensabile”.
Frank Lipowski guida un
fondo la cui performance
a tre anni è un enorme
19.57%, stiamo parlando di
performance da azionario;
riteniamo quindi siano
parole davvero da tenere in
debita considerazione.
Oggi quindi è tutto diverso
e dobbiamo farcene una
ragione. Per lavorare con
i bond o si acquistano
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