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CALENDARIO
Lunedì

9:

Germania:
bilancia commerciale.
Martedì 10 : Francia,
Italia, Uk: produzione
industriale.
Mercoledì 11: Spagna:
inflazione.
Giovedì 12: Germania:
inflazione; Europa: produzione industriale; Usa:
vendite al dettaglio.
Venerdì 13:
Francia,
Germania, Italia: Pil

seguici su
DAX

Leggi qui il Report di JACKFLY
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APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
CONSUETUDINI PERICOLOSE

"Sono sempre compratore di volatilità e mai
venditore". Questo il motto e il modus operandi
di Claudio Cappellini, gestore esperto nell'uso di
opzioni, che spiega: "Uso questi strumenti sia
per coprire il portafoglio sia per incrementarlo,
in base alle mie analisi macroeconomiche sui
mercati". Un esempio pratico: "Su Fiat, quando
il titolo era in fase ribassista ho comprato opzioni call, coprendomi al contempo sull'indice comprando opzioni put". I rischi con questa strategia, adattabile alle blue chip italiane o estere e ai
diversi indici che le comprendono, sono molto
limitati, sottolinea Cappellini, perché, comprando volatilità attraverso le opzioni, il costo massimo è predeterminato. "E' chiaro però - precisa
Cappellini - che chi compra volatilità lo deve fare
in maniere accurata: posso infatti rischiare i premi che pago, ovvero il costo delle opzioni stesse,
se non gestisco al meglio sia il delta che il timing
dell'acquisto della volatilità. E sia il rischio del
trade su opzioni su basi temporali sbagliate, sia
l'acquisto di opzioni, su basi sbagliate generano
perdite". Fondamentale quindi che la selezione
dello strumento e del momento, oltre che la
gestione, avvengano in maniera corretta. "Negli
ultimi tre mesi - afferma il gestore - ho registrato un rendimento netto del 12,5% con questa
strategia, che si diversifica da quella adottata
dalla maggior parte degli gestori in opzioni, solitamente venditori di volatilità". Cappellini opera
sul mercato italiano, europeo e americano, e ci
dà la sua view. "Al momento prediligo l'azionario Europa per tre ragioni: i tassi sono ai minimi

LA STRATEGIA DI GESTIONE GIUSTA PER IL
2015
PARLA IL GESTORE: FRANK MOISSON
COME SI QUOTA UNA SOCIETA’ ALL’AIM
PARADISI FISCALI
PETROLIO: CAPIRE PER GUADAGNARE
COME SI GUADAGNA CON LE OPZIONI SUI TITOLI E SULL’INDICE ITALIANO
COME SI DIVENTA PORTAFOGLISTA: LA MIA
ESPERIENZA.

storici, le commodity, che l’Europa importa,
hanno prezzi bassi, e l’euro è in discesa favorendo la competitività”. Discorso diverso per Wall
Street. “Dopo aver sovraperformato gli altri panieri negli anni scorsi, le valutazioni sono tirate,
quindi quest’anno sarà piatto”. Possibile decoupling nei prossimi mesi tra Europa e America
quindi. Piazza Affari? "La mia view è che il nostro listino possa addirittura sovraperformare
l'Europa (che già farà meglio degli Usa). L’Italia
infatti è ferma con le valutazioni sull’equity, ma
quest’anno le politiche governative spingeranno
i listini, e i bassi tassi faranno risparmiare in termini di debito pubblico. A spanne, se il Dax salirà
del 10%, la nostra Borsa può salire del 15%".

COME SI QUOTA UNA SOCIETA’ ALL’AIM
Ha preso il via a marzo del 2012 con
l'accorpamento dei mercati Aim Italia
e Mac, e ormai raggruppa 58 società
quotate, l'ultima delle quali in ordine
cronologico è Italian Wine Brands che
ha debuttato a fine gennaio. Stiamo
parlando di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, pensato per le imprese più dinamiche e competitive del
nostro Paese, le Pmi, con una formula
che fa leva sul know how ottenuto in
oltre 15 anni di esperienza dell’AIM
inglese da un lato e sulle specifiche
esigenze del sistema imprenditoriale
italiano dall’altro. "AIM Italia - afferma
Barbara Lunghi, responsabile mercati
Pmi di Borsa Italiana - si basa su un
regolamento flessibile, concepito per
offrire un percorso semplificato alla
quotazione e al tempo stesso adempimenti post-quotazione calibrati sulla
struttura delle piccole e medie imprese". In soli dieci giorni Borsa Italiana è
in grado di ammettere un’ azienda,
con una notevole riduzione dei tempi
previsti rispetto alla quotazione sugli
altri mercati. Dopo la quotazione su
AIM Italia, la società, con il supporto
del Nomad, ovvero il consulente che
accompagna l’azienda durante la fase
di ammissione e per tutta la permanenza sul mercato, deve fornire le informazioni economico-finanziarie attraverso la pubblicazione del bilancio e
della relazione semestrale e le informazioni price sensitive, ovvero quelle
che potrebbero avere impatto sui risultati futuri e sull’andamento del titolo sul mercato. A differenza dei mercati regolamentati, AIM Italia presenta
criteri di ammissione più semplici. Ad
esempio, non è prevista una dimensione minima o massima della società in
termini di capitalizzazione e, per quanto riguarda il flottante, è sufficiente
una soglia minima del 10%. Inoltre,
non sono previsti requisiti particolari
in tema di corporate governance, così
come non sono richiesti requisiti economico-finanziari specifici: è infatti il

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 formaziomercato stesso, attraverso la figura
ne per trader privati ed istituzionali.
del Nomad, a definire le caratteristiche ideali delle società che verranno La cena si terrà il 23 febbraio alle ore 20
ammesse al mercato. "Dal 2009 a oggi
presso The Wolf of Milan, al costo di 50
- sostiene Lunghi - la raccolta è stata
pari a 560 mln di euro di cui 170 nel euro. Prenotati subito scrivendo a
solo 2013 e ben 210 nel 2014, anno jackfly@jackfly.net. Ci sono solo 20 posti!
quest'ultimo in cui le matricole sono
state 22. E per il 2015 prevediamo numeri di crescita analoghi a quelli registrati negli ultimi 12 mesi, ovviamente
a patto che le condizioni del mercato
lo permettano". Scendendo nel dettaglio della raccolta, gli investitori istituzionali fanno, a detta di Lunghi, la parte del leone: "La maggior parte delle
operazioni rimangono collocamenti
istituzionali e solo alcune di esse sono
dirette agli investitori retail. In questo
caso però il massimale, per ogni operazione, è limitato a una tranche non
superiore ai 5 milioni di euro. Il retail
potrà comunque, in ogni caso, operare
sul mercato secondario sin dal primo
giorno di quotazione”. I settori più Proverbio della settimana
gettonati di appartenenza delle quotate e delle quotande? "Spiccano il com- “Quando ero giovane pensavo che il
parto tecnologico, l'entertainment e denaro fosse la cosa più importante
media, il settore industriale e il com- della vita. Ora che sono vecchio lo so ”.
parto green. Comunque, a oggi, su un
Oscar Wilde
campione di 58 società registriamo
una buona diversificazione".

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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