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Webinar con il pioniere del trading robotizzato
Il calendario della quarta settimana di Youfinance.it

Enrico Malverti apre le danze sulla gestione rischi
Poi la parola passa a Gabriele Belelli sui Certificati
Giovedì tocca a Francesca Fossatelli di Vontobel

Elettrocardiogramma
al cuore dei mercati
Due dispense tra analisi tecnica, grafici e modelli di prezzo

di Achille Perego
MILANO

Siamo alla quarta settimana
della seconda edizione di You-
Finance.it (Investi Bene), il se-
guitissimo percorso formativo
gratuito di finanza online cura-
to da QN Economia & Lavoro
e Traderlink che è partito il 3
febbraio e si concluderà il 3
aprile all’Hotel Carlton di Bo-
logna con il gran finale e l’inte-
razione diretta con i relatori.
Seguendo un ricco calenda-
rio, fino a fine marzo è previ-
sta la pubblicazione regolare
online (sul sito www.youfinan-
ce.it) del materiale didattico e
formativo, composto da di-
spense chiare e ben impagina-
te, anche stampabili, video di-
dattici sui singoli argomenti e
webinar in diretta dai mercati.
Oltre alle sempre utili e molto

scaricate e apprezzate dispen-
se, chi partecipa a YouFinan-
ce.it segue con grande atten-
zione i webinar in diretta dai
mercati. Live streaming che
anche questa settimana si an-
nunciano particolarmente ric-
chi per numero e informazioni
rivolte al trader e all’investito-
re.
Il primo webinar della setti-
mana sarà proprio oggi (lune-
dì 24) alle ore 17. Enrico Mal-
verti (nella foto tonda) appro-
fondirà il tema delle «Regole
di money management per li-
mitare i rischi di mercato»
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/enri-
co-malverti-regole-di-money-
management-per-limitare-i-ri-
schi-di-mercato). Malverti,
trader e analista quantitativo,
pioniere del trading robotizza-
to e chairman di Fintech4i,
spiegherà quindi come assem-
blare un portafoglio diversifi-
cato gestendone i rischi col
supporto della statistica. Mar-
tedì 25 alle 15.10 in live strea-
ming i partecipanti a YouFi-
nance.it potranno conoscere i
segreti del «trading in tempo
reale su azionario americano»
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/to-
ny-cioli-puviani-tradare-attra-
verso-l-osservazione-dei-fond
amentali-con-l-ausilio-dell-

analisi-tecnica) rivelati dal top
trader Tony Cioli Puviani.
Mercoledì 26 alle 16.30, inve-
ce, è in programma il webinar
di Gabriele Bellelli che prose-
guirà il viaggio, come sta facen-
do anche con le dispense pub-
blicate il lunedì, nel mondo
dei certificati. Questa settima-
na si occuperà, in particolare
di «Certificati a capitale protet-
to: investire a basso rischio»
(https://www.youfinance.it/in-
vesti-bene-2020/percorsi/gabr
iele-bellelli-investire-nei-certi-
ficati-di-investimento). Infine
i live streaming di questa quar-
ta settimana vedranno giovedì
27 alle 17.30 spazio al webinar
Sponsor (Vontobel) con l’in-
tervento di Francesca Fossatel-

li, Responsabile Public Distri-
bution Italy di Vontobel In-
vestment Banking, su « Corre-
re più veloci del mercato con i
Turbo Certificates targati Von-
tobel» (https://www.youfinan-
ce.it/investi-bene-2020/percor-
si/correre-pi-veloci-del-merca
to-con-i-turbo-certificates-tar-
gati-vontobel).
Anche in questa quarta setti-
mana di YouFinance.it (Inve-
sti bene) non mancheranno
tre interessanti e approfondite
dispense scaricabili gratuita-
mente da oggi (lunedì 24). Sa-
ranno quindi disponibili la gui-
da di Maurizio Mazziero su
«Commodity 101: le basi per
investire in materie prime»
(https://www.youfinance.it/in-

vesti-bene-2020/percorsi/mau-
r iz io-mazziero-commodi-
ty-101-le-basi-per-investire-
in-materie-prime). «Il trading
con i pattern di prezzo»
(https://www.youfinance.it/in-
vesti-bene-2020/percorsi/aless
andro-aldrovandi-il-trading-
con-i-pattern-di-prezzo) a cu-
ra di Alessandro Aldovrandi.
E infine la dispensa curata da
Alessandro Magagnoli su
«Analisi tecnica ed analisi ma-
cro economica, è possibile
usarle congiuntamente?
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/ales-
sandro-magagnoli-commistio-
ne-tra-analisi-macroeconomi-
ca-e-analisi-tecnica).
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L’utilizzo congiunto dell’ana-
lisi tecnica e di quella macro-
economica e le strategie di tra-
ding con i pattern di prezzo.
Sono gli argomenti delle due
dispense – oltre a quelle sull’in-
vestimento in commodity – di-
sponibili da oggi su www.youfi-
nance.it. AlessandroMagagno-
li, classe 1966, Senior Analyst
presso Financial Trend Analy-
sis e cultore della materia pres-

so l’Università Cattolica, ha
cominciato a occuparsi di ana-
lisi tecnica nel 1992 dopo aver
conseguito nello stesso anno
unMaster of Science in Econo-
mics al Queen Mary College
della London University. Per
YouFinance.it ha curato la di-
spensa «Analisi tecnica ed ana-
lisi macro economica, è possi-
bile usarle congiuntamente?».
Un viaggio tra due mondi, il
circolo degli economisti e gli
studiosi dei grafici, che spesso
si guardano con diffidenza.

Ma, avverte Magagnoli «le
guerre di religione sono inuti-
li». Nella sua guida, spiega co-
me è possibile creare una siner-
gia tra i due tipi di analisi otte-
nendo una sorta di miracolo:
che la somma tra due elementi
non faccia quattro ma cinque.
Perché lo stato di salute
dell’economia condiziona in
modo evidente e costante an-
che quello dei mercati finanzia-
ri mentre l’analisi tecnica ci di-
ce che i prezzi che formano un
grafico «scontano tutto» e gran
parte della formazione del va-
lore di uno strumento finanzia-
rio è legata proprio all’anda-
mento dell’economia reale.
Del resto non esisterebbe un ti-
tolo azionario senza un’azien-
da o un future su una commo-
dity senza quella materia pri-
ma. Nella dispensa «Il trading
con i pattern di prezzo» invece
Alessandro Aldrovandi (nella
foto), analista finanziario, 50

anni, modenese, socio ordina-
rio Aiaf e professional Siat,
spiega le migliori strategie per
il trading di breve termine. Co-
me un cardiologo che deve in-
terpretare il tracciato di un
elettrocardiogramma, ricorda
Aldrovandi, anche l’analista
tecnico deve saper leggere la
rappresentazione grafica dei
prezzi, necessaria per cogliere
quelle informazioni che servi-
ranno per formulare previsio-
ni breve, medio e lungo termi-
ne.
E quindi come fare trading
con i pattern di prezzo, le suc-
cessioni ricorrenti sui grafici
di Borsa che hanno la capacità
di indicare i reali rapporti di
forza tra compratori e vendito-
ri. Così è il mercato stesso che
fornisce al trader le informazio-
ni per operare perché è il prez-
zo, con le sue oscillazioni, che
sta alla base di tutto.
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DUE NUOVE DISPENSE

L’analista deve
interpretare
il tracciato di un
elettrocardiogramma
per informarsi
e fare previsoni
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