IMPORTANTE - Tutte le nostre tabelle sono compilate INTEGRALMENTE IN AUTOMATICO ATTRAVERSO ALGORITMI PROPRIETARI. Esse non esprimono quindi “opinioni”
discrezionali, ma indicazioni basate su modelli matematici e statistici. In questo senso, nei report possono saltuariamente essere espresse opinioni divergenti o integrazioni
rispetto a quanto indicato dai modelli.

SPIEGAZIONE DELLE VARIE COLONNE/SEZIONI
RRR = Reward/Risk Rating – Esprime la sintesi fra posizione del trend, forza relativa vs bmk e sostenibilità tecnica  va da -5 (min) a 5 (max) – I materiali con RRR più
elevato e efficienza (EFFRAT) più elevata sono quelli da preferire/sovrappesare.
EFFRAT = Efficiency Ratio - E’ il rapporto tra rendimento e deviazione standard (formula = rend:dev std-1). I valori negativi indicano che il rendimento, anche se positivo in
termini assoluti, non ha compensato il rischio. I valori compresi tra 0 e 1 indicano che il rendimento ha parzialmente compensato il rischio. I valori superiori a 1 indicano che
il rendimento ha ampiamente compensato il rischio.
VAR% 12 MESI = Variazione percentuale dei 12 mesi precedenti (es. Marzo ’14 - Marzo ’15).
VAR% 2015 = Variazione percentuale da inizio anno
VAL = Valuta di denominazione (*presente solo nella Tabella Riepilogativa)
PORT MOD = Indica la presenza nei Portafogli Modello (*presente solo nella Tabella Riepilogativa)
RATING = E’ l’espressione visiva del RRR (vedi sopra).
FORZA VS BENCHMARK = Esprime la posizione attuale di forza relativa del titolo vs benchmark – Arco temporale di calcolo: medio termine (5 mesi).
Indicazioni: TRAINANTE – FORTE – NEUTRALE – DEBOLE - MOLTO DEBOLE
INDICAZIONI AUTOMATICHE= Esprimono una sintesi GENERATA IN AUTOMATICO dell’insieme dei nostri algoritmi
 Posizioni Esistenti = Indicazioni valide per le posizioni già in essere (TAKE PROFIT - MANTENERE – RIDURRE - LIQUIDARE)
 Nuove Posizioni = Indicazioni valide per l’assunzione di nuove posizioni (STRONG BUY - BUY - BUY ON DIPS - POSSIBILE SHORT)
ATTENZIONE – Il cambiamento nella posizione del TREND MENSILE (es.: da LONG a NEUTRALE) può variare drasticamente l’indicazione operativa: in senso negativo
quando la variazione è peggiorativa del trend, in senso positivo quando è migliorativa. Pertanto, una indicazione di BUY, ad esempio, cessa nel momento in cui il
sottostante passa da LONG a NEUTRALE. L’indicazione POSSIBILE SHORT, in particolare, è vincolata (oltre che ad altre condizioni accessorie) a una posizione SHORT in
essere su base mensile.
I titoli/mercati da preferire per nuove entrate sono quelli che riassumono il maggior numero delle seguenti caratteristiche: RATING buono – TREND positivo – FORZA
RELATIVA elevata – Posizione tecnica non a rischio (indicatore inferiore a 80)
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POSIZIONE DEL TREND
VAR = La freccia accanto alla posizione tecnica di MT e di LT indica che la posizione è cambiata nel mese o nel trimestre in corso.
 L (LONG) = Posizione al rialzo già in essere. I livelli NEUTRALE e SHORT indicano i punti dove cambia il trend
 N (NEUTRALE) = Posizione neutrale già in essere o entrata nel periodo in corso. I livelli LONG e SHORT indicano i punti di rientro in trend
 S (SHORT) = Posizione al ribasso già in essere. I livelli NEUTRALE e LONG indicano i punti dove cambia il trend
 EL (ENTRY LONG) = Posizione al rialzo entrata nel periodo in corso
 ES (ENTRY SHORT) = Posizione al ribasso entrata nel periodo in corso
POSIZIONE CICLICA = Posizione dell’indicatore COMPOSITE MOMENTUM di LT (Lungo Termine), MT (Medio Termine) e BT (Breve Termine).
Indicazioni: Up (in salita e < 0) - Advancing (in salita e > 0) - Down (in discesa e > 0) - Terminating (in discesa e < 0)

Il momentum è un fattore fondamentale del trend e della profittabilità (vedi anche la sezione COMPOSITE MOMENTUM E CICILI e i files PDF relativi)
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INDICATORI TECNICI = Vengono segnalati i livelli dell’indicatore a livello trimestrale (LT) e mensile (MT). Scala da 0 a 100, area di ipercomperato >80 (rosso), area di
ipervenduto <20 (giallo)
POSIZIONE TECNICA = Esprime eventuali eccessi tecnici di LT+MT (in ordine decrescente: FASE SPECULATIVA - Ipercomperato MT - Ipervenduto MT – CAPITOLAZIONE)
Quando non ci sono indicazioni non vi sono eccessi particolari.
Ultimo px = Ultima quotazione (riferita alla data del giorno precedente a quello in cui viene compilata la tabella)
LIVELLI DEL TREND = Indicano i livelli dove cambia la posizione del trend trimestrale/mensile/settimanale durante il mese/settimana in corso. I livelli valgono fino all’ultima
seduta del mese/settimana solare e si intendono MIT (Market If Touched, quindi scattano appena vengono toccati, senza necessità di altre conferme). La casella colorata
indica la posizione attuale (Blu in caso di LONG/EL, Grigio in caso di NEUTRALE, Rosso in caso di SHORT/ES). Quando scatta un segnale direzionale (LONG o SHORT), i livelli
vengono riaggiornati a partire dalla prima seduta del mese solare successivo.

Possibili combinazioni e relativa profittabilità teorica delle posizioni di Trend sui tre archi temporali utilizzati:

Da questa tabella si evince che le posizioni più profittevoli (almeno potenzialmente) sono quelle dove il trend settimanale asseconda i due trend di più lungo periodo
(mensile e trimestrale). Lo stesso vale per la posizione ciclica, con la differenza che la posizione ciclica è relativa al MOMENTUM, mentre il Trend è relativo all’azione del
mercato e quindi è un’indicazione prevalente su ogni altra.
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CLASSIFICA VALUTARIA (*presente solo nella Tabella Valute) = E’ basata sulla media della posizione tecnica di ciascuna valuta nei confronti delle altre. La logica è quella di
restare strutturalmente posizionati sulle valute forti e – nel caso – strutturalmente indebitati su un paniere di valute deboli.
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