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Questa mia è solo un'incursione, non proprio rapida, resa necessaria dalla “concitazione” (si fa per dire…)
del momento e dal rispetto che, in fondo, sempre si deve a chi “acquista” un servizio e non può, a parere
del sottoscritto, esser lasciato nell’ambiguità della propria “solitudine”, per di più privo d’ogni aiuto.
Giovedì scorso, la strana coppia Corto Maltese & Rasputin ha occupato il mio consueto servizio quotidiano
(“Il mio nome è Nestor… Nestor Burma”) obbligandomi a scrivere, sotto dettatura, (ma, in fondo, anche
sotto dittatura…) quel che potete rileggere da voi giusto qui sotto:

SIETE VIVAMENTE INVITATI A CHIUDERE
TUTTE LE POSIZIONI IN PORTAFOGLIO!
SIETE PREGATI DI FARLO, SOPRATTUTTO,
IN MODO INDIFFERENZIATO, PER EVITARE
L’ALIBI DELLA “PARALISI DA SCELTA”:
COME SI FA COL PATTUME, QUANDO NON
SI SA BENE QUALE BIDONE UTILIZZARE,
GETTATE “TUTTO” IN QUELLO DELLA
INDIFFERENZIATA!
Ora, al di là della presunta gentilezza formale del messaggio (“siete invitati”… “siete pregati”…), è del
tutto evidente che tanto il tono d’insieme assunto da quest’ultimo (più che “perentorio”) quanto l’uso del
punto esclamativo finale (da me sempre odiato) non lasciavano certo gran spazio a dubbi su quel che si
sarebbe dovuto fare, dopo averlo letto, e moltissimo invece ai dubbi, del tutto shakespeariani, di chi poi
avrebbe dovuto tradurre in “atti concreti” il contenuto “del tutto teorico” (in fondo) del messaggio stesso:

“Farlo o non farlo: questo è il problema…”
In realtà, tanto i due autori del messaggio quanto chi n’è stato il semplice ambasciatore (il sottoscritto,
insomma, “non porta pena”) concordavano sul fatto che un simile messaggio, fornito per altro poco prima
dell’ultima seduta di settimana, avrebbe avuto ben poche conseguenze pratiche perché i più avrebbero di
certo atteso il fine settimana prima di darvi seguito. Anche solo per saperne di più e decidere al meglio.
In buona sostanza, quel “invito” del giovedì sera rappresentava il classico “inciampo semiotico” da cui poi
prende avvio la storia: dopo mesi di sostanziale silenzio (lasciamo che le cose accadano senza dare alcun
disturbo al manovratore, almeno fin quando possibile), infatti, il messaggio di cui sopra sembrava proprio
un atipico colpo di fulmine in un cielo del tutto sereno (erano settimane, in fondo, che le cose sui mercati
azionari non andavano così bene e, proprio sul più bello, prima il rumore della saetta e poi quello del
tuono giungevano a rompere l’idillio piacevole dei sogni del mattino…). Come adesso vedrete, tuttavia,
s’è trattato di un atto assolutamente dovuto proprio perché ben motivato.
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Il DJ STOXX-GLOBAL 1800 WORLD (“codice 66” della banca dati S3) è senza alcun dubbio il miglior
indicatore che tutti si può sperar d’avere sul cosiddetto “stato di salute generico” del mercato azionario
mondiale. In particolare, nel caso specifico, perché quello propostovi nella nostra banca dati è espresso in
euro (l’MSCI WORLD, al contrario, è espresso in dollari ed ha, nella sua sostanza, una “base d’appoggio”
alquanto… “manipolata”). Probabilmente, come recita anche l’annotazione sottostante ai valori, sarebbe
stato per noi più opportuno attendere il fine settimana prima di dar l’annuncio fornitovi giovedì sera, ma
tanto Corto quanto Rasputin, dalle loro simulazioni, avevano tratto la convinzione (rivelatasi poi esatta…)
che quel che si sarebbe visto nel fine settimana era proprio quel che potete veder da voi ora qui sopra:
meglio evitare nuove perdite (come quelle registrate giovedì), per cui

senza se e senza ma…
CHIUDERE LE POSIZIONI (“GENERICHE”)
SUL MERCATO AZIONARIO MONDIALE
Da oggi, però, quel che noi vediamo (e si vedeva anche prima) è messo a disposizione di tutti voi, seppur
solo sulla banca dati da voi acquistata e, quotidianamente, sino alla fine del mese in corso: l’indicazione
di cui sopra, pertanto, non può più dirsi solo “generica” e distinguere il grano dal loglio si rivela impresa
alquanto agevole per chiunque vorrebbe davvero metterla in atto. Perché poi, alla fin fine, per ognuno di
voi tutto si risolve in quel dubbio amletico citato più sopra: “Farlo o non farlo?…”
Noi non si sa e neppure si vuol sapere quali posizioni voi avete in portafoglio (ognuno di noi, in fondo, ha
i propri scheletri nell’armadio) e, mettendovi a disposizione “quotidianamente” oltre 1000 posizioni (con
tutte le indicazioni operative del caso su quattro diverse basi temporali e l’opportunità di far tanto scelte
al rialzo quanto al ribasso), non abbiamo alcuna possibilità di metter sotto controllo la vostra operatività…
per cui, alla fin fine, voi ne sarete i soli responsabili (in realtà lo siete sempre stati, ma sarà bene metter
subito le cose in chiaro). D’altra parte, non avrebbe alcun senso mettere a vostra disposizione oltre mille
opportunità e poi vincolarvi, attraverso precise indicazioni, a coglierne solo alcune: ovvero, le nostre.
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Diverso è il discorso sui portafogli, ma su questo ambito entreremo solo nei prossimi giorni con tutti i
dettagli del caso: ci mancherebbe. Quanto messo a vostra disposizione da oggi, infatti, fa riferimento alle
singole posizioni: su ognuna di esse, semplicemente presa da sé, i nuovi modelli vi forniscono indicazioni
che possiamo tranquillamente definire autosufficienti. Ed è vero che questo, in fondo, era quel che noi si
faceva anche prima e si fa ancor adesso attraverso i report operativi in pdf, ma… volete mettere la qualità
del servizio in excel con quella dei servizi in pdf?… Anche la sola visibilità delle indicazioni che potrebbero
trarsi dai modelli in pdf, messa a confronto con quella fornita in excel, non regge il confronto, per non dir
poi dell’evidente inutilità di girar numerose volte tra i vari report, quando s’ha la possibilità d’aver tutto e
subito a disposizione in un solo servizio, focalizzato per di più soltanto su quel che più c’interessa.
Ovviamente, tutto ciò può dirsi vero solo per chi dispone del programma excel: gli altri dovranno farsene
una ragione e pensar che comunque, seppur con una qualche maggiore difficoltà rispetto ai primi, hanno
anche loro le stesse indicazioni sulle 1000 posizioni prima citate.
Ed ora alcune informazioni propriamente tecniche:
i servizi in excel sono decisamente più “pesanti” di quelli in pdf e, quindi, richiedono qualche secondo
in più per essere scaricati dal server;
una volta scaricati avete due possibilità: aprirli in rete o scaricarli sul vostro dispositivo ed è evidente
che la seconda possibilità è preferibile perché evita interferenze da parte della rete e consente un uso
molto più rapido dello strumento una volta aperto;
in alcuni casi (dipende da quel che voi usate) il programma vi chiede di aggiornare le posizioni: non
serve perché le posizioni sono aggiornate già da noi quotidianamente e, da domani, riporteranno la
data nel nome del file proprio per evitare sovrapposizioni in rete;
spostarsi tra le varie pagine del servizio è molto semplice: o usate le frecce in alto a destra (> avanti)
o in alto a sinistra (< indietro) oppure andate “mirati” alla pagina che più vi interessa cliccando sui
diversi link a destra (ovviamente ricordate di impostare la visualizzazione “a schermo intero” per non
perdervi i dettagli delle singole pagine);
per scegliere la posizione che più v’interessa potete usare il comando a tendina (presente in buona
sostanza in ogni foglio) oppure, memorizzato il codice numerico della stessa, potete digitarlo da voi
nell’apposita casella presente in consolle di sintesi (possibilità concessa, tuttavia, solo in quest’ultima
pagina e non in altre: excel è flessibile, ma l’uso d’eventuali macro avrebbe finito per appesantire
ancor più il servizio).
Le ultime informazioni riguardano i servizi odierni che, per necessità tecniche, subiranno un radicale
cambiamento rispetto all’usuale:
nel pomeriggio sarà ufficialmente aperta l’area free “LE NOSTRE ANALISI”, costruita in
stretta collaborazione con l’Accademia della Gru, seppure con un carico di servizi ben più
modesto di quel che era, invero, nelle nostre intenzioni iniziali: posteremo, infatti, solo i
cinque servizi d’analisi dedicati al mercato italiano e, se non ci saranno, problemi in corso
di settimana, domenica prossima anche quelli dedicati agli Etf; l’intenzione, ovviamente, è
quella di poterci muovere a pieno regime entro la fine del mese (con altri cinque servizi sui
mercati azionari internazionali nonché cinque sui mercati non azionari internazionali: un
totale di venti servizi, con sette posizioni ciascuno, che porterebbe a ben 140 le posizioni
quotidianamente messe sotto analisi dai nostri modelli);
i report redatti per l’Accademia, “Codice da Gru” e “Orizzonte della Gru”, oggi sono sospesi
e sostituiti dal report in pdf dedicato al DJ STOXX-GLOBAL 1800 visto più sopra;
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tutti gli altri servizi in pdf saranno postati in corso di giornata, seppure con una cadenza
per nulla regolare, così da consentirci di verificare che non vi siano problemi tecnici: tenete
conto che i report di analisi presenti nell’area LE NOSTRE ANALISI contengono un link che,
cliccato, vi consentirà di accedere ad una pagina interamente dedicata da Borsa Italiana
alla posizione in oggetto con tutte le informazioni del caso, come indicato per l’appunto
sotto al link stesso;
domani, se non ci saranno problemi, i servizi torneranno ad essere distribuiti nell’orario
consueto.
E’ tutto, per ora, e…
…buona lettura od anche visione.
Essere, o non essere, questo è il problema:
se sia più nobile nella mente soffrire
colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna
o prender armi contro un mare d'affanni
e, opponendosi, por loro fine?
Morire, dormire…

https://www.youtube.com/watch?v=gPI-udDB8YA
[tranquilli, dura solo tre minuti ed è un’autentica chicca per chi ha già una certa età…]
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