Νικκαια
strategie
Giacché richiestoci fortemente da alcuni nostri “non clienti”, abbiamo apprestato un’offerta di
servizi sul mercato italiano a un prezzo molto contenuto in ragione della durata relativamente
breve dell’abbonamento: tre mesi. In realtà, è molto probabile che l’importanza dei prossimi
tre mesi, sui mercati finanziari, sia decisiva come non mai e c’è parso giusto tentar d’aiutare
chi, in fondo, aiuto ci ha chiesto per uscir da una situazione che mai avrebbe immaginato.
I dettagli dell’offerta sono riportati qui sotto.

I NOSTRI SERVIZI
⇒ Il mio nome è Nestor… Nestor Burma
È un report descrittivo che mantiene un profilo propriamente colloquiale con il lettore. Arricchito
spesso da grafici ed immagini, non ha un oggetto preferito d’analisi, ma s’adatta alle circostanze del
momento seppur sempre con un occhio di riguardo verso il mercato azionario italiano. Non fornisce
indicazioni operative (per queste ultime, infatti, si rimanda ai report specifici), ma un’analisi di tipo
trasversale che s’avvale di metodologie il più delle volte diverse tra loro. Un report sostanzialmente
“anarchico” come il suo autore: l’investigatore privato Nestor Burma, l’uomo capace di metter K.O. il
mistero in quel di Parigi e non solo… [come tutti i nomi in Francia, anche il suo si legge con l’accento sulla
“a” finale: Burm-à].
⇒ Agenzia “FIAT LUX”: Inchieste, Pedinamenti, Ricerche, Sorveglianze.
Anche questo, come il precedente, è un report descrittivo che mantiene un profilo propriamente
colloquiale con il lettore. Il suo sottotitolo (Inchieste, Pedinamenti, ecc…) chiarisce, tuttavia, che si
tratta di un report ben diverso da quelli che, per consuetudine, s’occupano di mercati finanziari.
D’altronde, a far da sfondo allo stesso è una scienza alquanto “trans-disciplinare” quale la Semiotica
che si caratterizza proprio per la sua capacità di lavorare anche su un solo tema, ma attraverso più
piani d’osservazione. Il risultato finale dell’analisi non è mai scontato e, per lo più, ben lontano dai
cosiddetti luoghi comuni. Non è un report propriamente operativo, ma è certamente il report che
consente ai servizi operativi a lui collegati di raggiungere rendimenti spesso straordinari grazie ad
una metodologia del tutto diversa da quella che da decenni impera nell’Industria dell’Investimento.
⇒ L’Aggiornamento
Il report fornisce uno sguardo “preliminare” sulle posizioni presenti nella banca dati specifica. Per
quanto noi si faccia di tutto per mantener altissimo lo standard qualitativo dei nostri report, questi
ultimi necessitano sempre e comunque d’un aggiornamento la cui qualità, però, non è mai del tutto
nella nostra disponibilità. Talvolta l’aggiornamento presenta alcune carenze o discrepanze od anche
solo incongruità con la realtà dei fatti ed è nostro dovere segnalarvene per tempo la presenza: il
report, in fondo, vi mette da subito sull’avviso che quel che vi stiamo proponendo, sebbene non per
causa nostra ma per motivi oggettivi, potrebbe presentare lacune forse decisive in sede di scelta
operativa. Quando tali lacune si rivelano eccessivamente numerose o troppo frequenti, noi si
provvede a cambiar la composizione della banca dati stessa, ma è evidente che tale prassi richiede
tempi alquanto lunghi (in alcuni casi anche “troppo lunghi”), per cui questo report diventa di primaria
importanza per evitar pericolosi errori. Il report, in realtà, si propone di far anche di più: segnala,
infatti, le posizioni che i nostri modelli ritengono degne di particolare attenzione per le loro grandi
potenzialità di rendimento.

⇒ I Luoghi dell’Avventura
Il report mette a disposizione dell’utente cinque portafogli, ognuno dei quali composto di sette
diverse posizioni presenti nella banca dati specifica. La scelta delle posizioni è per lo più obbligata
giacché a tema (una qualche libertà, seppure all’interno di precisi confini, è consentita solo nel caso
dei titoli) e quindi, in un certo senso, questi portafogli da un lato mirano a superare in rendimento il
benchmark di riferimento, dall’altro, a propria volta, rappresentano un possibile benchmark per i
portafogli liberamente costruiti da Nestor Burma grazie a una metodologia propriamente semiotica.
⇒ MyPortfolio di Nestor Burma
Il report focalizza la propria attenzione su un portafoglio di sette posizioni, individuate da Nestor
Burma tra le oltre 300 presenti in ogni singola banca dati, che consente da un lato di minimizzare i
possibili rischi operativi e dall’altro di massimizzare, a parità di rischio, il suo possibile rendimento.
La costruzione del portafoglio è guidata, passo dopo passo, e può essere attivata sia attraverso
un’unica soluzione d’acquisto e conseguentemente una sola di vendita (Buy&Hold), sia attraverso più
indicazioni di acquisto o di incremento delle diverse posizioni con relativa vendita o alleggerimento
delle stesse nel corso del tempo. In realtà le singole posizioni presenti in portafoglio possono esser
utilizzate anche dai traders per un’operatività di ben più breve periodo rispetto agli usuali tempi
medio/lunghi che s’è soliti concedere ad un portafoglio, affinché quest’ultimo porti a maturazione i
propri frutti. Anche per questo, il report fornisce una puntuale analisi nonché precise indicazioni
operative sulle sette posizioni individuate da Nestor Burma, non solo di lungo e medio periodo, ma
anche di breve e brevissimo. L’importante, ovviamente, è che l’utente finale abbia ben chiare le
proprie finalità, per non confondere tra loro indicazioni che hanno, con tutta evidenza, finalità
diverse proprio per consentire a tutti di trovare quelle a loro più utili.
⇒ Profili “solo” interessanti sul breve e brevissimo periodo
Il report prende in considerazione e valuta le oltre 300 posizioni presenti in ogni singola banca dati
al fine d’individuare, tra tutte, solo quelle che destano grande interesse per un’operatività di breve
periodo (qualche settimana) o, al contrario, di brevissimo periodo (qualche giorno o addirittura un
solo giorno, “scalping”). Tutte le posizioni presenti nel report sono corredate di stop ed obiettivi
tanto su base giornaliera quanto su base settimanale, ma solo quelle che destano davvero interesse
sono evidenziate. L’operatività di base è ovviamente al rialzo, ma le posizioni su cui è possibile fare
scalping sono quelle che mostrano una volatilità in aumento e la volatilità non ha né padri né madri
cui mostrare un particolare affetto: sulle stesse, insomma, si può andar tanto al rialzo quanto al
ribasso.
⇒ Profili “solo” interessanti sul medio/lungo periodo
Il report prende in considerazione e valuta le oltre 300 posizioni presenti in ogni singola banca dati
al fine d’individuare, tra tutte, soltanto quelle che destano grande interesse per un’operatività di
medio/lungo periodo: o per un eventuale acquisto o per una possibile accumulazione delle stesse su
un arco temporale alquanto ampio. Le posizioni evidenziate sono solo quelle indicate per l’acquisto,
ma su tutte le posizioni presenti nel report sono presenti stop ed obiettivi su base trimestrale e
mensile. L’operatività di base nel caso è necessariamente sempre e solo al rialzo.
⇒ Piattaforma “Advisor”
Il servizio è del tutto personalizzabile per cui consente di focalizzare la propria attenzione solo su
quel che si rivela di primario interesse per l’utente finale. Attraverso sette diversi steps è possibile
condurre in piena autonomia la propria analisi su quanto messo in oggetto. La piattaforma fornirà in
modo automatico tutte le indicazioni necessarie per condurre al meglio la propria operatività, con
precisazioni su supporti, resistenze, obiettivi, tempi, probabilità di successo, rendimenti… Il suo
programma consente di creare un importante grafico ciclico di lungo periodo (detto “campana di
Notley) attraverso il quale identificare la situazione in corso sulla posizione in oggetto nonché un
grafico ciclico di brevissimo periodo (detto “percorso giornaliero”) col quale identificare il migliore
momento operativo.

Banca Dati “S0”: Mercati Finanziari (compreso nel servizio S1)
In formato pdf:
⇒

⇒

S0.1 – Il mio nome è Nestor… Nestor Burma ------------------------------------------------------Analisi quotidiana dei Mercati Finanziari con una particolare attenzione al Mercato Azionario Italiano ---------Report pubblicato entro le ore 19:00 da martedì a giovedì
S0.2 - Agenzia “Fiat Lux”: Inchieste, Pedinamenti, Ricerche, Sorveglianze -------------

---Analisi Settimanale dei Mercati Finanziari con una particolare attenzione agli eventi principali del periodo -----Report pubblicato entro le ore 19:00 del lunedì (ma non necessariamente… essendo alquanto libero di far quel che vuole)
-O-O-O-

Banca Dati “S1”: Mercato Azionario Italiano (comprensivo del servizio S0)
SERVIZI & REPORTS : 75,00euro + IVA
91,50euro (abbonamento per soli 3 mesi)
In formato pdf:
⇒

S1.0 - L’Aggiornamento… -------------------------------------------------------------------------------Explorer su Indici, Titoli ed Etf del Mercato Azionario Italiano con precisazioni sull’aggiornamento in corso ---Report pubblicato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì

⇒

S1.1 – I Luoghi dell’Avventura: Milano (mercato azionario – sintesi operativa per investitori)

---Analisi con Indicazioni Operative su cinque portafogli in Titoli ed Indici del nostro mercato azionario ----------Report pubblicato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì
⇒

S1.2 – Portfolio Milano: i titoli scelti dall’Agenzia “Fiat Lux” di Nestor Burma ----------

---Analisi con Indicazioni Operative per un portafoglio di 7 Titoli del nostro mercato “ad alta potenzialità”-------Report pubblicato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì
⇒

S1.3 – Milano: “profili solo interessanti” sul breve e brevissimo periodo ------------------

---Explorer su Indici, Titoli ed Etf del Mercato Azionario Italiano con precise indicazioni operative -------------Report pubblicato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì
⇒

S1.4 – Milano: “profili solo interessanti” sul medio e lungo periodo ------------------------

---Explorer su Indici, Titoli ed Etf del Mercato Azionario Italiano con precise indicazioni operative -------------Report pubblicato entro le ore 20:30 del venerdì
In formato excel:
⇒

S1.5 – Milano: MyPortfolio Monk20&20 ------------------------------------------------------------

---Piattaforma sul Mercato Azionario Italiano finalizzata alla costruzione “guidata” di un proprio portafoglio ----Report pubblicato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì
⇒

S1.6 – Milano: Consulting 2020 ------------------------------------------------------------------------La nostra consulenza “generale”, personalizzabile ai propri specifici bisogni da ciascuno dei nostri utenti ------Report pubblicato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì

In formato html:
⇒

Piattaforma Advisor.S1 ---------------------------------------------------------------------------------La piattaforma consente di focalizzar la propria attenzione solo su quel che è di proprio primario interesse ---Servizio aggiornato entro le ore 20:30 da lunedì a venerdì.

Tutte le offerte hanno un costo e sta a voi pesarne l’eventuale loro convenienza. Prima di
scartarle, tuttavia, pensate anche al costo delle “alternative” (quel che avete perso nell’ultimo
mese, ad esempio…), e valutate se sia meglio affrontare i prossimi tre mesi con l’aiuto dei
nostri servizi o senza…
PS. Non possiamo ancora darlo per certo, ma stiamo preparando un incontro quotidiano tra tutti i nostri
clienti ed il dott. Macallè attraverso un servizio di web-conference da tenersi a cavallo dell’apertura
del nostro mercato (faremo una prova a fine marzo e poi vi faremo sapere tecnicamente com’è andata).

Tutti coloro che fossero interessati a questa nostra iniziativa e che non sono ancora nostri
clienti devono,
anzitutto, registrarsi al nostro sito (voce “REGISTRAZIONE”: la procedura è rapidissima e non
richiederà che alcune decine di secondi).
Chi si è registrato riceverà in successione due nostre mail automatiche: una di conferma
dell’avvenuta registrazione e l’altra in cui vi si chiede di confermare l’indirizzo mail giacché
sarà proprio quest’ultimo a far da username per accedere alla vostra Area Riservata. Per
rendere più celere l’intera procedura vi chiediamo, tuttavia, d’inviare una mail dal vostro
indirizzo di posta elettronica ad info@nikkaiastrategie.com col vostro nome e cognome,
indirizzo, cap, città e provincia, codice fiscale o partita iva (e, laddove presenti, codice
univoco e indirizzo mail pec per l’eventuale fatturazione elettronica) confermando in tal
modo che siete l’autore della registrazione e, soprattutto, che siete interessati alla nostra
iniziativa “MILANO-3mesi” (l’abbiamo chiamata così per precisare che i servizi presenti
nella stessa sono solo quelli che fanno riferimento alla banca dati S1-MILANO e che la
durata dell’abbonamento agli stessi sarà di soli tre mesi).
A seguire noi v’invieremo una nostra Nota Proforma con tutti i riferimenti necessari per il
relativo bonifico: non appena avrete provveduto a quest’ultimo, sarà sufficiente che ce ne
inviate una copia e noi si provvederà ad inviarvi la password per accedere all’area riservata
in cui troverete i servizi sopra indicati secondo gli orari stabiliti per gli stessi. Non appena
il bonifico sarà andato a buon fine, provvederemo a redigere la necessaria fattura. Se
entro cinque giorni dall’invio della copia del bonifico, quest’ultimo non fosse andato a buon
fine, l’area riservata sarà chiusa. I tre mesi di abbonamento scatteranno dalla data della
nostra fattura.
Ovviamente, la nostra iniziativa è aperta anche a tutti i nostri clienti che non dispongono
dei servizi S1-MILANO: nel loro caso la procedura è più semplice perché sarà sufficiente
una loro mail di richiesta del servizio per ricevere la nostra Nota Proforma e quindi
seguire le indicazioni fornite più sopra a seguito della stessa (la loro area riservata sarà la
stessa che già oggi usano).
In futuro, pensiamo di fornir un analogo servizio anche per quel che attiene le banche dati
S2-ETF e S3-WORLD: qualora in un qualche modo interessati a quest’ultime v’invitiamo a
farcene menzione attraverso una vostra mail.
Grazie.

