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Perché
si investe
in azioni?

Come investire in Azioni

Perché investiamo in azioni e quali sono i metodi principali.
Questi saranno i temi di questa guida. Vi spiegheremo che cosa sono
le azioni. 

Parleremo del Mercato azionario, e di chi ci partecipa. Vi introdurremo 
alle due strategie più conosciute che sono basate sull’analisi 
fondamentale (value investing) e l’analisi tecnica (momentum investing). 

Alla fine di questa guida avrete una buona conoscenza dell’azionario,
e sarete pronti a fare il prossimo step, verso una conoscenza 
intermediaria.

Investire è un mix tra rischio e ritorno. Il benchmark per il nostro rischio 
sono quegli asset che offrono un ritorno minore, ma che hanno anche 
un rischio di perdita minore. 

Per esempio, la Tesoreria Americana è generalmente vista come l’asset 
risk free. Perché? 

Perché si crede che il default dell’ America sia impossibile.
Ci sono diversi motivi per questo. In primis la Federal Reserve.
Il governo Americano a differenza di altri paesi, ha l’abilitá di potere 
emettere debito in quantitá elevate grazie alla Federal Reserve. 

C’è poi il Dollaro che ad oggi funge da valuta di riserva.
Il Dollaro è la valuta più importante al mondo, ed è anche la moneta
con la quale vengono acquistate le materie prime come il petrolio.
Da il nome di Petro Dollar. 

Quindi se da investitori vogliamo un ritorno superiore a quello della 
tesoreria dobbiamo investire in asset che hanno un rischio maggiore
e quello che si chiama risk premium.
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Quindi il risk premium, è il ritorno che da investitori ci possiamo 
aspettare in eccesso al risk free rate (come dicevamo prima,
il ritorno della Tesoreria americana). 

L’investitore viene ricompensato perché sta prendendo un rischio 
maggiore rispetto al risk free rate. Per esempio, per semplificare,
se la Tesoreria ci offre il 2%, e investire in Apple ci dà un dividendo
del 5%, il risk premium in questo caso sarà il 3% (5%-2%).

Cosa stiamo cercando di ottenere da investitori? 

Il nostro obiettivo è prima di tutto quello di battere il tasso d’inflazione. 
Perché quello è il valore reale del nostro denaro.
Se un investimento mi offre il 2% ogni anno e l’inflazione è al 3%,
in realtà il mio capitale in termini reali sta perdendo ogni anno l’1%. 

Per questo motivo, quando guardiamo ad un investimento,
è fondamentale che una volta definito il rischio, il nostro investimento
ci da un ritorno reale positivo. Cosí facendo, grazie all’interesse 
composto, il nostro denaro puó capitalizzare a lungo termine.

Una volta che decidiamo il tipo di rischio, dobbiamo poi prepararci
per operare. Avere una strategia e un trading plan è il modo migliore 
per mantenere intatto il proprio capitale e generare profitti costanti.

L’obiettivo 
dell’investitore

Essere pronti 
per operare 
nel mercato
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Nel momento in cui vogliamo operare in un mercato dobbiamo mettere 
in atto alcuni punti:

∙ Rispettare la strategia di investimento.
Il primo step è il setup della propria strategia. Ogni investitore
ha una view diversa del mercato e degli asset in cui vuole operare.
Nel nostro caso applichiamo una strategia che chiamiamo “Value 
Momentum” dove scegliamo asset con un certo valore intrinseco
e cerchiamo livelli di interesse dove l’asset è ad un prezzo minore
del suo valore per poi entrare nell’ operazione. Ne parliamo nelle
nostre masterclass in dettaglio su come applichiamo questo approccio.

∙ Rispettare il proprio profilo di rischio e tolleranza al rischio.
Se sei un investitore che non ha una forte tolleranza al rischio
non dovresti investire in asset rischiosi che possono portarti
ad un drawdown alto nel caso in cui il mercato crolli.

∙ Risk Reward Ratio.
Questo concetto è importantissimo. In ogni operazione che facciamo 
dobbiamo valutare il nostro rischio e rendimento atteso.
Il nostro rendimento deve essere superiore al nostro rischio. 

La speculazione, nel post 2020 nei mercati finanziari è stata più alta
che mai. Gli investitori sono entrati nel mercato per cercare ritorni facili. 
Da investitori, dobbiamo peró saper distinguere tra un investimento, 
una speculazione e scommessa.

∙ Investire:
un investimento è un’opportunità che ha maggiori probabilità
di successo. Investire in un’azienda o in obbligazioni è un investimento 
perché ci dà un ritorno previsto via dividendi o interessi (a meno che 
non vi sia una bancarotta). In questo campo ci troviamo l’Investitore
a lungo termine che utilizza una strategie di “Buy & Hold” selezionando 
aziende forti e mantenendole a medio lungo termine. 

∙ Speculare:
speculare è investire in un asset che non ha cashflow. Per esempio 
Bitcoin può essere definito una speculazione perché ha potenziale
ma il ritorno non è certo, non vi è un cashflow. La figura del day trader 
può far parte di questa tipologia.

Stiamo
investendo o 
speculando?
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∙ Scommettere:
in questo caso investiamo in un asset semplicemente perché lo fa
il nostro vicino. Non conosciamo l’asset, non sappiamo cosa fa 
l’azienda, ma ci facciamo convincere. Questa è pura speculazione, 
come mettere 1000 Euro sul nero alla roulette. Questo è altamente 
sconsigliato e fortemente pericoloso.

Ognuno di questi 3 metodi può avere il suo luogo nella nostra strategia, 
ma è importante fare la distinzione. 

Spostare i nostri capitali in un’azienda come Apple è un investimento. 
Speculare è invece investire in un asset che non ha un cashflow, 
come per esempio Bitcoin. Non vuol dire che sia un investimento 
sbagliato, ma dobbiamo essere consapevoli che alla fine dell’anno non 
riceveremo né un dividendo nè interessi investendo in Bitcoin. Infine
c’è la scommessa, non c’è bisogno di spiegazioni, è abbastanza chiaro.

Uno dei problemi di oggi è la disinformazione che troviamo sui social 
media. Da una parte ci sono i pro trading. E molto spesso tendono
ad essere day traders che usano strategie che non danno alcun 
risultato, perché sono basate su tecniche inefficaci e troppo semplici. 

Se guadagnare nei mercati era così facile come guardare 
semplicemente ad una media mobile, saremmo tutti degli Stanley 
Druckenmiller. Ma purtroppo non è cosí. 

Ci sono poi quelli che sono contro al trading, visto solo come una 
grande truffa. Anche quello è sbagliato. Se il trading era tutto una truffa, 
fondi, banche e trading houses non avrebbero creato trading desks. 

Per questo è importante mettere le cose in chiaro. Il trading è per tutti? 

Certo che no. Il trading richiede una personalitá ben precisa. Perché 
è un pó come fare il medico, non si smette mai di studiare. E poi va 
notato, che concentrare tutto il proprio capitale in strategie di trading 
attive non è consigliabile. Il trading peró se fatto bene può essere 
un buon diversificatore e può aumentare il ritorno totale del nostro 
portafoglio.

Trading VS 
Day Trading
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Statistiche
sul Trading

Ora guardiamo a qualche strategia sul Trading:

∙ L’80% dei day traders smette di fare trading entro 2 anni.

∙ Solo il 13% dei day traders rimane sul mercato per 3 anni e solo il 7% 
rimane per 5 anni.

∙ I day traders rappresentano il 12% dei volumi sui mercati americani.

∙ Il 90% dei day traders perde il 90% del capitale nei primi 3 mesi.

∙ I day traders preferiscono assets rischiosi come Opzioni, Azioni Small 
Cap, Penny Stocks e Cripto.

Quindi cerchiami di differenziare trading e day trading:

∙ Trading
Il Trader entra nel mercato per acquistare o vendere azioni o asset con 
lo scopo di beneficiare dell’aumento o del crollo del prezzo. La sua 
visione di mercato può essere di breve/medio o lungo termine, ma 
quasi mai giornaliera.

∙ Day Trading. Il Day Trader compra e vende azioni o asset nello stesso 
giorno. Il suo scopo è quello di chiudere le posizioni alla fine della 
giornata e ottenere profitti. Questo è il classico stile del meme trader. 
Non ha una view sull’azienda, non ha view fondamentali, ma segue solo 
FOMO creata da altri trader, spesso nata tramite social media.

La domanda che ci facciamo quindi è la seguente:
È possibile guadagnare facendo Trading? 

Per guadagnare facendo trading è importante rispettare importanti 
regole:

∙ Investi sulla tua cultura ed educazione finanziaria.

∙ Sviluppa una strategia adatta a te e al tuo modo di vedere il mercato. 

∙ Non fare trading seguendo emozioni. La FOMO è il nemico peggiore 
del Trader.

∙ Non seguire i Guru che ti mostrano profitti a doppia cifra. Non esistono 
Free Rides. Se vuoi ottenere profitti maggiori devi aumentare la tua 
tolleranza al rischio. Facendo ciò rischi di subire perdite superiori.
Il Guadagno facile e costante non esiste.
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∙ Per ogni trade devi avere un piano ovvero uno Stop Loss
e un Profit Target.
6. Non concentrare tutto il capitale in poche operazioni.

Intro alle
azioni

Come
ci si quota
in Borsa?

Ora che abbiamo chiarito alcuni punti importanti, possiamo parlare
delle azioni. Le Azioni rappresentano una quota del capitale di una 
società. Investire in azioni significa possedere una piccola quota di 
un’azienda. 

Possedere azioni dà il diritto a ricevere una quota dei profitti della 
stessa società sotto forma di dividendi e di partecipare alle decisioni 
delle stesse durante i meeting degli azionisti. 

La distribuzione dei dividendi non è però garantita ed è legata alla 
performance dell’azienda. L’azienda prima di poter pagare gli azionisti 
deve pagare  i costi operativi, costi d’investimento e gli emittenti di 
credito. 

Se dopo tutte queste spese rimane cashflow, l’azienda può o no 
decidere di pagare dividendi. I dividendi sono a discrezione del 
consiglio di amministrazione e management. 

Le azioni sono quotate in Borsa e i prezzi variano giornalmente negli 
orari di apertura e chiusura della Borsa.

Troviamo le azioni di un’azienda sul nostro broker dopo che un’azienda 
viene quotata. Ci sono diversi motivi per i quali un’azienda si quota.
Le aziende private entrano sul mercato attraverso un processo che
si chiama IPO o Initial Public Offering. 

La Initial Public Offering è l’Offerta Pubblica Iniziale. Il momento in cui 
un’azienda si quota in Borsa offrendo le proprie azioni al pubblico. Tra 
gli imprenditori più famosi della storia che sono diventati miliardari dopo 
un IPO ricordiamo Travis Kalanick fondatore di UBER, Bill Gates
di Microsoft e Mark Zuckerberg di Facebook. 

Il giorno dell’IPO l’azienda fissa il prezzo di listino o “IPO Price”. Dal 
momento di quotazione in Borsa il titolo entra nel mercato. Da quel 
momento il titolo inizia ad essere scambiato ed il suo prezzo sarà 
determinato dalla domanda e offerta. Sarà possibile acquistare azioni 
tramite brokers e piattaforme di trading online.
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Differenza 
Azioni e
Obbligazioni

Tipi di azioni

Le azioni quindi sono un Asset Class molto importante per il nostro 
portafoglio. Guardiamo però ora alla differenza tra azioni e obbligazioni. 
Questa differenza è importante per capire come integrare ogni asset 
nel nostro portafoglio guardando al rischio e al rendimento.

Come abbiamo detto le azioni rappresentano una quota di 
partecipazione in un’azienda e offrono ritorno grazie all’apprezzamento 
del prezzo nel corso del tempo e al dividendo. Il dividendo non è però 
garantito e non tutte le aziende pagano dividendo.

Le obbligazioni invece rappresentano un prestito nei confronti
di un paese (obbligazioni governative) o un’azienda (obbligazioni 
corporate). Acquistando un’obbligazione non ottengo nessuna 
partecipazione in un’azienda ma riceverò un interesse per un 
determinato periodo di tempo. A scadenza l’azienda o il paese 
pagheranno il valore iniziale del prestito.

Così come le azioni anche i bond hanno dei rischi in quanto se 
un’azienda fallisce gli investitori in azioni perderanno il capitale investito 
e gli investitori in obbligazioni smetteranno di ricevere il pagamento 
dell’interesse e potenzialmente anche il valore del capitale investito.

È importante però capire la differenza tra i rischi di investire in azioni o 
obbligazioni. Il rischio in questo caso è che l’azienda fallisca e non abbia  
più valore e non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni.
Quando un’azienda fallisce entra in un processo chiamato 
“Liquidazione”. Durante questo processo i creditori e debitori 
cercheranno di ottenere i capitali investiti. I Bondholder vengono pagati 
prima degli investitori in azioni. Gli ultimi infatti ad essere pagati sono gli 
azionisti. 

Non è garantito però che gli azionisti o gli investitori in obbligazioni 
riceveranno i capitali investiti e questo rappresenta il rischio di investire 
in azioni e obbligazioni corporate. Le obbligazioni sono meno rischiose 
delle azioni ma non sono esenti da rischi.

Esistono due tipi di Azioni:
Azioni Comuni o Common Stocks o Azioni Preferite o Preferred. 
Entrambi rappresentano un livello di proprietà di un’azienda.
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L’investitore in Common equity è l’ultimo ad essere pagato.
Sia i creditori che gli investitori in preferred equity hanno precedenza 
rispetto alle common equity. 

Ecco le principali differenze tra i due tipi di azioni:

∙ Le Common Equity hanno diritto di voto, le Preferred no.

∙ Le Common Equity hanno il diritto ad un dividendo ma non viene 
sempre pagato. Mentre generalmente le Preferred ricevono un 
interesse o un dividendo concordato all’inizio della transazione.

∙ Le Common Equity hanno generalmente più upside delle Preferred
dal punto di vista della crescita del prezzo.

∙ Le Common Equity tipicamente hanno una performance molto 
superiore rispetto alle Preferred a lungo termine.

∙ In una liquidazione, le Common Equity non hanno alcun diritto sugli 
asset dell’azienda finchè tutti i debitori e Preferred sono stati pagati.

Il mercato azionario così come altri mercati è caratterizzato
da un insieme di partecipanti con caratteristiche e ruoli distinti. 

Quali sono
i partecipanti 
nel mercato 
azionario?
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È importante quindi capire come funziona il mercato e la sua struttura:

Borsa o “Exchange”: la Borsa come abbiamo già spiegato è il luogo 
dove avvengono le transazioni tra compratori e venditori. Le borse 
più famose sono  la “New York Stock Exchange”, il “Nasdaq” in Italia la 
“Borsa di Milano”. La borsa garantisce sicurezza di esecuzione
e liquidità al mercato. 

Broker: per poter avere accesso alla rete di computer che collegano 
le transazioni e gli scambi all’interno della borsa è necessaria una 
membership. Solo società regolamentate e approvate possono 
detenere questa membership. Questo è un processo lungo e costoso
e in molti casi solo le più grandi banche possono permetterselo.
Per questo sono nati nel corso degli anni le figure dei Brokers. I brokers 
non sono altro che grandi istituzioni che mettono a disposizione 
la propria tecnologia a tutti i clienti per avere accesso alla borsa.
È possibile aprire oggi in pochi giorni o addirittura minuti un conto 
trading online con i principali brokers mondiali. Il broker chiaramente
ha un suo interesse nel mettere a disposizione la propria tecnologia
in quanto agisce da intermediario tra compratore e venditore e registra 
gli scambi nella borsa di riferimento.

Market Maker: cosa succede se non ci sono abbastanza compratori 
o venditori? Vi è una mancanza di liquidità nel mercato. In questi casi 
il mercato diventa inefficiente. Per questo la figura del market maker 
è molto importante perché senza di lui non ci sarebbe un mercato. 
Per esempio, durante Gennaio 2021, le azioni di Gamestop venivano 
comprate grazie all’application di Robinhood. Ma in realtá, il mercato 
non veniva fatto/offerto da Robinhood, ma da Citadel. Quest’ultima
è un market maker che prendeva la posizione opposta ai retail traders.

Prima di andare avanti e trovare i metodi che possono aiutarci ad 
investire in questa asset class, dobbiamo fare una distinzione tra active 
e passive investing.

Le Strategie 
per investire
in Azioni
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Gestire attivamente il portafoglio vuol dire cercare di acquistare
e vendere i singoli titoli in base ad una strategia che può essere di tipo 
fondamentale o tecnica, cambiando frequentemente l’asset allocation 
del proprio portafoglio cercando una performance superiore rispetto
a quella dell’indice di riferimento anche chiamato benchmark. 

Lo scopo è quello di ottenere un ritorno migliore del mercato.
Può essere fatta attraverso la scelta di azioni singole o fondi attivi
che cercano di battere il mercato.

La gestione passiva invece è tipicamente una strategia Buy & Hold 
dove lo scopo è quello di ottenere il rendimento del mercato di 
riferimento meno i costi di gestione. La gestione passiva è messa
in pratica con l’utilizzo di strumenti a basso costo che replicano al 
meglio l’andamento di un indice o mercato. 

Lo scopo non è quello di battere il mercato, ma di seguirlo attraverso 
strumenti con il costo minore possibile.

Esistono tantissimi tipi di strategie per investire in azioni.
Qui vi mostriamo due approcci o filosofie di investimento che sono 
molto utilizzate dagli investitori.

Parliamo di Analisi Fondamentale contro Analisi Tecnica o Value 
Investing contro Momentum Investing.

Analisi Tecnica
e di Momentum 
vs Analisi
Fondamentale
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Ma che cosa sono questi due approcci?

Mentre l’analisi fondamentale si basa sui bilanci d’esercizio, quella 
tecnica si basa principalmente su due variabili: prezzo e volume. 

L’Analisi Fondamentale è un metodo di analisi del valore intrinseco 
di un’azienda esaminando i fattori economici e finanziari. L’analisi 
fondamentale studia tutto ciò che può avere un impatto sul valore 
dell’azione da un punto di vista macroeconomico, analisi del 
management di un’azienda e dati di bilancio. 

Lo scopo è quello di assegnare un valore numerico che gli investitori 
possono utilizzare in comparazione con il prezzo attuale dell’azione
per capire se un titolo è sopravvalutato o sottovalutato. Il padre 
dell’Analisi Fondamentale è Benjamin Graham mentore di Warren 
Buffett.

Al contrario l’Analisi Tecnica utilizza un approccio diverso. L’idea di 
fondo è semplice. Come direbbero i grandi technicians: “Market 
discounts everything”. Questo proviene dalla famosa teoria di Dow, 
sviluppata da Charles Dow economista di fine 1800 e fondatore della 
Dow Jones e dell’indice Dow Jones Industrial Average e del Wall Street 
Journal.

l prezzo rappresenta la psicologia degli investitori ed il sentiment 
positivo o negativo nei confronti di un titolo. 
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L’analisi tecnica si avvale di strumenti matematici e statistici di analisi 
dei prezzi passati e dei grafici per cercare di prevedere l’andamento 
futuro del prezzo di un asset. L’idea di fondo è che il mercato si muove 
in trends e la storia tende a ripetersi.

Analisi Fondamentale e Analisi Tecnica sono due approcci diversi 
all’investimento che però noi in alcuni casi utilizziamo in modo 
complementare. 

Da un lato con l’Analisi Fondamentale si effettua un’analisi di bilancio, 
degli utili di un’azienda, dei loro cash flow futuri ed un analisi macro
e settoriale. Questa analisi ci aiuta a definire se un’azienda ha 
potenzialità di crescita futura e se è un  investimento solido. Detto ciò
la crescita del prezzo non è detto che avvenga immediatamente.
Può succedere che anche aziende forti non vedano la crescita del 
prezzo a causa dei fattori di mercato.

Per questo viene utilizzato un altro approccio, quello dell’Analisi Tecnica. 
Con l’analisi tecnica non stiamo guardando ai fondamentali di una 
azienda ma alla sua price action ed al momentum. L’idea di fondo è che 
le informazioni di mercato tra cui i dati di bilancio sono già riflesse nel 
prezzo. Con l’analisi tecnica stiamo cercando di analizzare la domanda 
e offerta del titolo e i fattori che possono spingere la crescita del prezzo.

Ora analizziamo i vantaggi e gli svantaggi dell’Analisi Fondamentale
e dell’Analisi Tecnica.

Analisi Fondamentale - Vantaggi:

∙ L’analisi viene fatta basandosi sullo scenario macro, il business 
dell’azienda, la sua posizione competitiva e di mercato e i suoi risultati 
operativi e di bilancio. Non stiamo guardando soltanto al prezzo.
È un’analisi più dettagliata.  

∙ Questa analisi ci permette di definire il valore intrinseco dell’azienda. 
Utilizzare l’analisi fondamentale e macro nel lungo termine può aiutarci 
ad avere maggiori probabilità di successo.

∙ Analizzare il cash flow e il valore intrinseco di un’azienda possono 
essere un buon metodo di mitigazione del rischio perché stiamo 
investendo in aziende solide, storicamente sono meno volatili.

Analisi Fondamentale - Svantaggi:

∙ L’analisi fondamentale per essere fatta bene necessita di tempo.
Ci sono migliaia di aziende in decine di settori diversi. Non possiamo 
valutare tutte le aziende nello stesso modo.
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Necessita uno skill set da analista e dimestichezza con i bilanci 
d’esercizio

∙ I dati di bilancio sono disponibili a tutti ma sono utilizzati nello stesso 
modo. Quindi per ottenere un vantaggio competitivo molto spesso
è necessario utilizzare dati alternativi che non sono disponibili a tutti
gli investitori o che possono essere costosi.

∙ Mentre l’analisi fondamentale è un ottimo strumento per il lungo 
periodo, non è particolarmente efficace a prevedere quello che può 
succedere nel breve periodo. Non possiamo prevedere l’andamento 
dei prezzi di breve termine guardando ai dati di bilancio. 

∙ Anche i modelli standard come per esempio il Discounted Cash Flow 
model (DCF) si basano su determinate assumptions che in molti casi 
possono risultare non accurate. L’analista anche qui per creare
le corrette assumptions deve avere un’ottima conoscenza dell’azienda 
ma anche dello scenario macroeconomico.

Analisi Tecnica - Vantaggi:

∙ Il trader tecnico utilizza un numero minore di informazioni per prendere 
decisioni. Il principio fondamentale è che il prezzo sconta tutto. Gli 
eventi di mercato, le notizie sono rappresentati direttamente nei 
movimenti di prezzo e di volumi.

∙ L’Analisi Tecnica fornisce strumenti che possono indicare un possibile 
cambio di prezzo e livelli definiti. Questi strumenti possono aiutare
i traders ad ottenere migliori rendimenti nelle loro operazioni.

∙ I dati necessari all’analisi sono facilmente reperibili. Esistono 
piattaforme gratuite come Tradingview che offrono questi strumenti.

∙ Utilizzando l’analisi tecnica è possibile ottenere profitti sia in fasi
di rialzo (LONG) che in fasi ribassiste (SHORT).

Analisi Tecnica - Svantaggi:
 
∙ Gli indicatori non sono perfetti. Possono fallire a causa di eventi 
inaspettati.

∙ In alcuni casi, combinando diversi indicatori vi è il rischio di ottenere 
segnali contrastanti.
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L’Analisi Tecnica si basa su tre pilastri:

∙ I prezzi scontano tutto. Ne abbiamo già parlato, il presupposto di fondo 
è che i prezzi risultano  dall’incontro tra domanda ed offerta riflettono/
contengono tutte le informazioni disponibili sul mercato

∙ Il mercato si muove in “Trends”. Il mercato non si muove in modo 
casuale, ma segue delle tendenze, dei “trend”. Un trend risulterà valido 
finchè non sopraggiungeranno chiari segnali di esaurimento e di 
inversione. Ne parleremo nelle lezioni successivi

∙ La storia si ripete: La storia tende a ripetersi perché i partecipanti nel 
mercato sono gli stessi. Gli investitori vogliono guadagnare, hanno 
paura di perdere, e di conseguenza agiscono freneticamente spinti da 
psicologia basata su fasi alterne di paura ed entusiasmo (in gergo a Wall 
Street si chiama Fear and Greed). 

In tal senso il passato può fornirci utili indicazioni anche per le future 
evoluzioni dei prezzi (anche se non garantisce ritorni futuri). Grazie 
all’analisi dei grafici si possono  individuare dei “patterns” ben 
precisi, che aiutano l’analista tecnico a formulare delle previsioni 
sull’andamento dei prezzi futuri.

Introduzione 
all’Analisi
Tecnica
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Tutto questo proviene dalla Teoria di Dow che inizia a prendere piede 
agli inizi del 1900. La teoria di Dow è composta da 6 principi di fondo:

1. The Market Discounts Everything.
La teoria di Dow si basa sulla Efficient Markets hypothesis dove il 
prezzo di un asset tiene già in considerazione tutte le informazioni 
disponibili. 

2. Ci sono tre tipi di trend di mercato.
Un Trend Primario che può durare un anno o più, trend secondari
che possono durare da 3 settimane a 3 mesi e trend minori che durano 
meno di tre settimane.

3. I trend primari hanno 3 fasi:

In un trend rialzista possiamo parlare di:

∙ Accumulazione: questa è la fase iniziale di un Trend al rialzo
o “Uptrend” caratterizzata dalla presenza di Investitori Istituzionali
che aprono grandi posizioni contro l’opinione attuale del mercato.
Gli investitori Istituzionali sono investitori sofisticati, come gestori
di Fondi di investimento, Hedge Fund o fondi pensione. Il prezzo
non cambia moltissimo in questa fase.

∙ Partecipazione Pubblica: in questa fase il cambiamento del prezzo
è dovuto dal fatto che, spinti da notizie positive, investitori meno 
sofisticati (le masse) prendono posizione 

∙ Fase di Eccesso o Speculazione Rampante: in questa fase, parte la 
cosiddetta FOMO (Fear of Missing out). Gli investitori cominciano a 
comprare all’apice del prezzo del titolo. Nel frattempo gli investitori 
istituzionali cominciano a liquidare le posizioni.

In un trend ribassista queste 3 fasi sono rappresentate da:

∙ Distribuzione: in questa fase gli investitori iniziano a vendere
le proprie posizioni e inizia una fase di incertezza dove il prezzo tende
a muoversi orizzontalmente

∙ Partecipazione Pubblica: in questa fase anche gli investitori meno 
sofisticati iniziano a vendere e il prezzo comincia a crollare

∙ Fase di Panico: inizia la fase del panico dove tutti vendono per paura 
di perdere tutto.
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L’esempio migliore per spiegare questo processo è l’andamento
del Bitcoin nel 2017. Guardate questo grafico.

4. Gli indici devono confermarsi tra di loro.
Siamo in presenza di un trend primario quando lo stesso viene 
confermato da più di un indice. L’andamento dell’indice deve avere 
una correlazione con un indice simile in quanto esposti alle stesse 
condizioni di mercato. Se un indice si muove in una direzione e l’indice 
simile si muove in modo opposto siamo in presenza di una divergenza 
che in questo caso non agisce da conferma del trend primario.

5. Il Volume deve confermare il Trend.
Il Volume tende a crescere se il prezzo si muove in direzione del trend 
primario e diminuisce se il prezzo si muove in direzione contraria.
Un volume basso segnala una debolezza del trend. In un Bull Market
il volume dovrebbe aumentare se il prezzo sale.

6. Il Trend persiste fino ad un chiaro Reversal o cambio di trend
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Introduzione 
all’Analisi
Fondamentale

L’analista fondamentale ha prima di tutto l’obiettivo di trovare il valore 
intrinseco di un asset. Il suo studio viene da fattori quantitativi
e qualitativi. 

I fattori qualitativi sono quelli che rendono un analista un grande 
analista. In questo caso, l’analista ricerca il management e il settore
nel quale gravita l’azienda. I fattori quantitativi possono essere analizzati 
guardando ai bilanci di esercizio.

Quali sono i tre bilanci di esercizio?

∙ Lo Stato Patrimoniale
∙ Conto Economico
∙ Flusso di Cassa

Prima di tutto è molto importante capire le tre parti individualmente.
Ma è ancora più importante capire come interagiscono tra di loro. 
Perché è capire questa interazione che vi aiuterà veramente a capire
la salute finanziaria dell’azienda.

Il discounted cash flow model (DCF) è fuori dallo scopo di questo corso, 
ma capire come costruirne uno vi aiuta a capire l’interazione delle tre 
parti. In futuro creeremo corsi specifici indirizzati al discounted cash flow 
e Excel.
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I due metodi di valutazione sono poi quello dei multipli e quello del 
valore intrinseco che non è altro che il discounted cash flow model.
Il diagramma vi aiuta a capire in modo molto generale come creare
un DCF.

Investire in azioni è sicuramente più rischioso che investire
in obbligazioni. Il nostro obiettivo è quello di ottenere un ritorno 
superiore al risk free rate (la Tesoreria Americana). Ci sono diversi 
metodi per investire in azioni. 

Strategie momentum che usano l’analisi tecnica, i volumi ed il sentiment 
di mercato. Ci sono poi strategie fondamentali, che cercano di trovare 
il valore intrinseco di un asset. Decidete che tipo di investitore volete 
essere, e non smettete mai di studiare.

Conclusioni
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