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INTERVISTA A…

Lunedì 2: Spagna: disoc- Oggi diamo la parola a Frank Moisson, gestore
cupazione; Italia, Francia, di Smart Private Managers. Uno dei migliori proGermania, Uk, area Euro: fessionisti su piazza, che si distingue grazie ad un
PMI manifatturiero; Usa: approccio “value” negli investimenti e alle sue
ISM manifatturiero, spese view di mercato. Cosa lo rende particolare? Sene redditi personali, spese tiamolo da lui.
per edilizia.
J: Qual’è la vostra filosofia di investimento?
Martedì 3: Usa: vendite FM: Il nostro approccio d’investimento è flessiveicoli, ordini manifattu- bile, privo di benchmark ed orientato al rendira; Uk: PMI costruzioni; mento assoluto. Sulla componente azionaria del
Italia, Ue: inflazione.
nostro portafoglio applichiamo un processo
Mercoledì 4:
Italia, d’investimento sistematico determinando il vaFrancia, Germania, Uk,
lore intrinseco di ogni società. Quando il corso
area Euro: PMI servizi;
raggiunge la nostra stima di valore intrinseco,
Ue: vendite al dettaglio;
vendiamo progressivamente il titolo.
Usa: occupazione ADP,
Quest’elemento è decisivo per evitare le bolle
ISM non manifatturiero.
Giovedì 5: Germania: speculative e le conseguenze finanziarie disaordini industria; BoE: tassi strose che ne derivano. La ragione è semplice:
di interesse; Usa: bilancia se il mercato decidesse di correggere, sarebbe
commerciale, costo del illusorio pensare che la nostra selezione di socielavoro, produttività non tà sottovalutate non correggerà con lui. Inoltre,
il cash in portafoglio ci permette di cogliere al
agricola.
Venerdì 6: Germania, meglio le opportunità future.
Spagna: produzione indu- J: Quali rischi e opportunità vedete nei prossimi
striale; Francia: bilancia 12 mesi?
commerciale; Usa: disoc- FM: Siamo prudenti sugli asset in dollari. Il concupazione, salari.
senso di mercato è per un ulteriore rafforzamento del dollaro sull’euro e in generale
dell’economia Usa rispetto a quella europea, ma
siamo dell’idea che il differenziale di tassi di crescita tra le due zone si ridurrà nei prossimi 18-24
mesi. Peraltro, negli USA i margini di profitto
sono ai massimi storici ed i mercati azionari già
correttamente valorizzati. Tutto ciò comporterà
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una contrazione dei futuri rendimenti. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari, siamo particolarmente scettici nei confronti delle obbligazioni ad alto rendimento poiché il rapporto rischio-rendimento non ci sembra più premiante.
Le migliori opportunità si presentano in Europa,
soprattutto in quelle società che sono state eccessivamente penalizzate dal mercato a causa
del generale rallentamento economico.
J: Qual’è il vostro posizionamento attuale ?
FM: Siamo prudenti sia sul versante azionario,
che rappresenta il 50% del portafoglio, sia su
quello obbligazionario. Alla luce del contesto
attuale, preferiamo investire in obbligazioni di
qualità a breve scadenza, pur accettando un
rendimento non elevato.

CONSUETUDINI PERICOLOSE
"Maneggio di contanti ed eccessiva libertà di firma". Sarebbero queste, secondo Fabrizio Tedeschi, ex responsabile della divisione intermediari della
Consob e attualmente amministratore
unico di Alezio.net Consulting Srl, due
delle principali "consuetudini pericolose" dovute a "dabbenaggine o ignoranza", che mettono gli incauti promotori
finanziari nelle condizioni di dover fare i
conti con le sanzioni da parte dell'autorità amministrativa che tutela gli investitori e vigila sul mercato mobiliare
italiano. Sanzioni che possono essere
più o meno gravi in relazione al caso
concreto, il che implica uno spettro di
possibili conseguenze indesiderate molto elevato. Diversi sono gli esempi di
tali “sviste” raccontati dall’ex-Consob.
"Nel caso di maneggio del contante spiega Tedeschi - è abbastanza comune,
e accade specialmente in zone poco
urbanizzate, che avvenga la consegna
diretta di soldi al promotore, il quale
poi lo deposita sul proprio conto e, in
seguito, si fa fare un assegno circolare
dal cliente in nome e per conto del quale opererà sul mercato. Ma anche se di
fatto non si preleva un centesimo da
questo deposito (cosa che sarebbe ancora più grave) sta di fatto che i promotori, per legge, non possono raccogliere
denaro contante, anche se l'intento è
quello di rendere un servizio al cliente".
In fatto di sanzioni, questa trasgressione - spesso sottovalutata dai promotori
- comporta la violazione della normativa anti-riciclaggio e quindi scattano le
ammende pecuniarie più pesanti, compreso il rischio di essere radiati dall'albo. Passando alla seconda causa più
frequente di sanzioni da parte della
Consob, ovvero l'eccessiva libertà di
firma, afferma Tedeschi: "Una volta si
teneva nel cassetto il "foglietto" firmato
in bianco per operare, ora si tengono
invece sulla piattaforma web i codici
per operare, che invece dovrebbero
essere adoperati unicamente dal cliente
titolare del rapporto". Anche in questo
caso i rischi che il promotore corre non
sono da sottovalutare: "Anzitutto –

spiega Tedeschi - il cliente potrebbe
disconoscere l'operazione fatta dal promotore, con una conseguente problematica del rapporto cliente-promotore,
il che potrebbe comportare dei problemi con la società stessa per la quale il
promotore opera". Ma c'è dell'altro. "Il
promotore - aggiunge Tedeschi - potrebbe aver operato alla vigilia di un
fatto rilevante per il titolo in questione,
con la conseguenza di poter essere indagato dalla Consob per market abuse
nel caso la sua operazione si sia rivelata
fruttuosa". Quindi, il pericolo è di incappare al contempo in sanzioni amministrative, civili e penali. Il tutto senza
aver rubato un centesimo al cliente.
Un altro vizio che hanno poi molti promotori, a detta di Tedeschi, è quella di
dare al cliente dei "pezzi di carta" che
non provengono direttamente dal proprio intermediario come, per esempio,
delle elaborazioni o dei calcoli fatte dal
promotore perché l'estratto conto
dell'intermediario sembra poco chiaro.
"Meglio evidenziare i dati salienti
sull'estratto dell'intermediario, per
non incorrere in sanzioni". Un vizio inoltre analogo a questo è fare, da parte
del promotore, delle proiezioni di guadagno, ovvero una "promessa di rendimento", che può essere confusa con
un'informazione ingannevole.

TALENTI A CENA
Parte a febbraio l’iniziativa “Talenti a Cena”. Ogni mese un esperto di uno specifico
settore, dalla finanza allo sport, dalla
scienza alla cultura, incontrerà a cena 20
lettori della newsletter JACKFLY. A febbraio sarà la volta di Enrico Malverti, con il
quale si potrà conversare di trading
system automatici gustando specialità
milanesi. Malverti è senior quantitative
analyst per MC Capital, e da oltre 12 anni
si occupa di progettare sistemi automatizzati di trading e gestione del rischio per
clienti istituzionali su azioni, bond, valute e
future. Autore di diverse pubblicazioni, tra
cui Trading systems vincenti, pubblicato da
Hoepli, ha collaborato con diverse testate
giornalistiche e svolge attività di formazione per trader privati ed istituzionali.
La cena si terrà il 23 febbraio alle ore 20
presso The Wolf of Milan, al costo di 50
euro. Prenotati subito scrivendo a
jackfly@jackfly.net. Ci sono solo 20 posti!

Proverbio della settimana
“Una delle cose divertenti del mercato
azionario è che ogni volta che un uomo
compra, un altro vende, ed entrambi
pensano di essere astuti”.
William A. Feather

DISCLAIMER
Tutti i contenuti di questa newsletter non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio oppure
all’investimento in titoli azionari, contratti future, opzioni, fondi comuni o in qualsiasi altro strumento finanziario. L’attività
non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dal D.Lgs. 58/98, così come modificato dal successivo D.Lgs.
167/2007. Chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. Tutti i contenuti della newsletter hanno solo scopi didattici, educativi e informativi. Gli
argomenti riguardano l’analisi fondamentale e tecnica, i commenti sui mercati, la casistica operativa, piani di trading, ecc., ma
non forniscono segnali di acquisto o vendita sui vari strumenti finanziari, né indicazioni per la gestione diretta o indiretta del
capitale di terzi. Pertanto, chi legge i contenuti della newsletter riconosce la propria esclusiva responsabilità delle eventuali e
successive azioni. Le informazioni finanziarie presenti nascono da conoscenze ed esperienze personali degli autori, che conducono inevitabilmente a valutazioni strettamente soggettive, parziali e discrezionali. Tutti i contenuti sono quindi passibili di
errori di interpretazione e valutazione, come avviene per qualsiasi opinione personale. Si ricorda che i rischi di perdite legati
all’attività di trading possono essere molto elevati e arrivare ad azzerare il capitale impiegato. L’investitore deve considerare
attentamente i rischi inerenti all’attività di trading e investimento alla luce della propria situazione finanziaria.
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