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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

di Achille Perego
MILANO
Siamo alla quarta settimana
della seconda edizione di YouFinance.it (Investi Bene), il seguitissimo percorso formativo
gratuito di finanza online curato da QN Economia & Lavoro
e Traderlink che è partito il 3
febbraio e si concluderà il 3
aprile all’Hotel Carlton di Bologna con il gran finale e l’interazione diretta con i relatori.
Seguendo un ricco calendario, fino a fine marzo è prevista la pubblicazione regolare
online (sul sito www.youfinance.it) del materiale didattico e
formativo, composto da dispense chiare e ben impaginate, anche stampabili, video didattici sui singoli argomenti e
webinar in diretta dai mercati.
Oltre alle sempre utili e molto

scaricate e apprezzate dispense, chi partecipa a YouFinance.it segue con grande attenzione i webinar in diretta dai
mercati. Live streaming che
anche questa settimana si annunciano particolarmente ricchi per numero e informazioni
rivolte al trader e all’investitore.
Il primo webinar della settimana sarà proprio oggi (lunedì 24) alle ore 17. Enrico Malverti (nella foto tonda) approfondirà il tema delle «Regole
di money management per limitare i rischi di mercato»
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/enrico-malverti-regole-di-moneymanagement-per-limitare-i-rischi-di-mercato).
Malverti,
trader e analista quantitativo,
pioniere del trading robotizzato e chairman di Fintech4i,
spiegherà quindi come assemblare un portafoglio diversificato gestendone i rischi col
supporto della statistica. Martedì 25 alle 15.10 in live streaming i partecipanti a YouFinance.it potranno conoscere i
segreti del «trading in tempo
reale su azionario americano»
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/tony-cioli-puviani-tradare-attraverso-l-osservazione-dei-fond
amentali-con-l-ausilio-dell-

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

MILANO
L’utilizzo congiunto dell’analisi tecnica e di quella macroeconomica e le strategie di trading con i pattern di prezzo.
Sono gli argomenti delle due
dispense – oltre a quelle sull’investimento in commodity – disponibili da oggi su www.youfinance.it. Alessandro Magagnoli, classe 1966, Senior Analyst
presso Financial Trend Analysis e cultore della materia pres-

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

analisi-tecnica) rivelati dal top
trader Tony Cioli Puviani.
Mercoledì 26 alle 16.30, invece, è in programma il webinar
di Gabriele Bellelli che proseguirà il viaggio, come sta facendo anche con le dispense pubblicate il lunedì, nel mondo
dei certificati. Questa settimana si occuperà, in particolare
di «Certificati a capitale protetto: investire a basso rischio»
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/gabr
iele-bellelli-investire-nei-certificati-di-investimento). Infine
i live streaming di questa quarta settimana vedranno giovedì
27 alle 17.30 spazio al webinar
Sponsor (Vontobel) con l’intervento di Francesca Fossatel-

Ma, avverte Magagnoli «le
guerre di religione sono inutili». Nella sua guida, spiega come è possibile creare una sinergia tra i due tipi di analisi ottenendo 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 anche quello dei mercati finanziari mentre l’analisi tecnica ci dice che i prezzi che formano un
grafico «scontano tutto» e gran
parte della formazione del valore di uno strumento finanziario è legata proprio all’andamento dell’economia reale.
Del resto non esisterebbe un titolo azionario senza un’azienda o un future su una commodity senza quella materia prima. Nella dispensa «Il trading
con i pattern di prezzo» invece
Alessandro Aldrovandi (nella
foto), analista finanziario, 50

li, Responsabile Public Distribution Italy di Vontobel Investment Banking, su « Correre più veloci del mercato con i
Turbo Certificates targati Vontobel» (https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/correre-pi-veloci-del-merca
to-con-i-turbo-certificates-targati-vontobel).
Anche in questa quarta settimana di YouFinance.it (Investi bene) non mancheranno
tre interessanti e approfondite
dispense scaricabili gratuitamente da oggi (lunedì 24). Saranno quindi disponibili la guida di Maurizio Mazziero su
«Commodity 101: le basi per
investire in materie prime»
(https://www.youfinance.it/in-

DUE NUOVE DISPENSE

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

vesti-bene-2020/percorsi/maur i z i o - m a z z i e r o - c o m m o d ity-101-le-basi-per-investirein-materie-prime). «Il trading
con i pattern di prezzo»
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/aless
andro-aldrovandi-il-tradingcon-i-pattern-di-prezzo) a cura di Alessandro Aldovrandi.
E infine la dispensa curata da
Alessandro Magagnoli su
«Analisi tecnica ed analisi macro economica, è possibile
usarle
congiuntamente?
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/alessandro-magagnoli-commistione-tra-analisi-macroeconomica-e-analisi-tecnica).
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anni, modenese, socio ordinario Aiaf e professional Siat,
spiega le migliori strategie per
il trading di breve termine. Come un cardiologo che deve interpretare 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 serviranno per formulare previsioni breve, medio e lungo termine.
E quindi come fare trading
con i pattern di prezzo, le successioni ricorrenti sui grafici
di Borsa che hanno la capacità
di indicare i reali rapporti di
forza tra compratori e venditori. Così è il mercato stesso che
fornisce al trader le informazioni per operare perché è il prezzo, con le sue oscillazioni, che
sta alla base di tutto.
Achille Perego
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