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PREMESSA
Con buona evidenza, siamo ancora quel che potrebbe dirsi un "cantiere
aperto". Fortunatamente, da gran tempo eravamo consapevoli delle possibili
difficoltà che il mondo intero (ed in particolare il nostro paese) avrebbe
incontrato nel tentativo di uscire dalla pandemia e così ce ne siamo fatti da
subito una ragione ed uno scopo: non è importante il "quando" esattamente
ne usciremo (in ogni caso non sarà certamente prima del secondo semestre
dell'anno in corso...), ma è importante il "come" noi di NIKKAIA Strategie
ne sapremo uscire. Ci siamo presi tutto il tempo necessario per far le cose
nel migliore dei modi possibili e ce ne prenderemo ancora altro, perchè...

§ il nostro meglio non solo deve ancor venire, ma deve soprattutto
durare negli anni a venire.

Quel che già oggi possiamo mettere a
vostra disposizione
QUATTRO BANCHE DATI DEL TUTTO NUOVE,
OGNUNA DELLE QUALI COMPOSTA DI CIRCA 350 POSIZIONI
§ S1-MILANO: Indici, Titoli ed Etf del e sul mercato azionario italiano
§ S2.α-ETF-.f: ETF focalizzati sul solo mercato azionario internazionale
§ S2.ω-ETF-.i: ETF focalizzati sui mercati non azionari internazionali
§ S3-WORLDi: Indici e Futures Internazionali azionari e non

…e quel che potremo tra non molto
§ S4-USEURASIA: Titoli azionari dei mercati americani, europei e asiatici

Insomma…
a regime (ma non sarà prima del secondo semestre 2021) disporremo di
cinque diverse banche dati, per un totale di 1700 posizioni finanziarie
mondiali, che noi si potrà mettere sotto osservazione quotidianamente
attraverso i nostri ormai consolidati modelli di analisi operativa: un'offerta
tanto ampia oggi non ha eguali nel nostro paese. Per alcuni, probabilmente, la
nostra è un'offerta anche fin troppo ampia che nasconde il concreto rischio
di crear confusione in chi dovesse farvi ricorso, ma come vi sarà ben
mostrato più avanti si tratta solo di un falso problema: il vero problema,
piuttosto, sarebbe non pensare sin d'ora a quel che sarà l'industria del
mercato finanziario nel nostro paese tra qualche anno, nella convinzione che
tutto, in fondo, sarà com'è sempre stato. Già oggi, però, nulla è esattamente
com'era prima e domani lo sarà ancor meno...

I nostri attuali reports e servizi
# Servizio.0:> analisi semiotica ed operativa "on demand" (in formato .excel)
# Report.1iii:> analisi semiotica ed operativa "specifica" (in formato .pdf)
# Report.2iiii> analisi operativa di sette diverse posizioni (in formato .pdf)
# Report.3iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su 54 posizioni (pdf)
# Report.4iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su 108 posizioni (pdf)
# Report.5iiii> analisi operativa di breve-issimo periodo su 339 posizioni (pdf)
# Report.6*i> analisi sintetica dei mercati e dei titoli presenti in banca dati
# Report.7iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 54 posizioni (pdf)
# Report.8iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 108 posizioni (pdf)
# Report.9iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 339 posizioni (pdf)

...ed il meglio deve ancor venire!
* report liberamente disponibile nell'area "LE NOSTRE ANALISI"

Come e quali tra essi scegliere
Anzitutto dovete esser voi a scegliere da che parte stare…
Se siete dei "trader dentro" (...e potreste esserlo anche se il trading non è poi quel
che fate tutti i giorni), allora non possono mancarvi i servizi quotidiani: "trader
dentro", infatti, è chi ha bisogno di sapere come sta andando "adesso" la seduta,
"chi non è in grado d'attendere la sera per sapere com'è andata la giornata".
Se siete dei "trader dentro e fuori" (e quindi il trading è quel che fate tutti i
giorni), allora i servizi settimanali non solo non vi servono ma potrebbero anche
esservi di danno, fornendovi forse speranze d'un respiro temporale più ampio di
quel che dovrebbe esser concesso alla vostra operatività: "trader dentro e fuori",
infatti, è "chi soffre nel mantenere aperta una posizione per più di cinque sedute".
Può dirsi "investitore autentico", invece "chi controlla l'andamento dei propri
investimenti nel solo fine settimana", anche sfogliando semplicemente ilSole24ore...

Quotidiani, Settimanali o…
Gruppo 1 > Reports solo quotidiani:
# Report.3iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su 54 posizioni (pdf)
# Report.4iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su 108 posizioni (pdf)
# Report.5iiii> analisi operativa di breve-issimo periodo su 339 posizioni (pdf)
Gruppo 2 > Reports solo settimanali:
# Report.7iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 54 posizioni (pdf)
# Report.8iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 108 posizioni (pdf)
# Report.9iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 339 posizioni (pdf)
Gruppo 3 > Report e Servizi quotidiani e settimanali:
# Servizio.0:> analisi semiotica ed operativa "on demand" (in formato .excel)
# Report.1iii:> analisi semiotica ed operativa "specifica" (in formato .pdf)
# Report.2iiii> analisi operativa di sette diverse posizioni (in formato .pdf)
# Report.6*i> analisi sintetica dei mercati e dei titoli presenti in banca dati
* report liberamente disponibile nell'area "LE NOSTRE ANALISI"

A questo punto dovrete solo…
decidere se esser del tutto autonomi nelle vostre scelte operative
(ancorché le stesse possano poi tener conto dei nostri suggerimenti)
Gruppo 1 > Reports solo quotidiani (se siete "trader dentro e fuori")
Gruppo 2 > Reports solo settimanali (se siete "investitori autentici")
Gruppo 3 > Servizio.0 - quotidiano e settimanale (qualunque cosa voi siate…)

o decidere se, anche solo in un qualche modo, ci ritenete in grado
d'aiutarvi nella possibile ottimizzazione delle vostre scelte operative
Gruppo 3 > Report e Servizi quotidiani e settimanali (se siete "trader dentro")
Gruppo 4 > I Portafogli di Nestor Burma (per "trader dentro" ed "investitori autentici")
Gruppo 5 > I Reports ed i Tutorial di Nestor Burma… se siete tra
coloro che negli ultimi 3-4 anni si sono accorti che le cose sui mercati sono andate ben diversamente
dalle attese o, ancor peggio, da quel che ci avevano fatto credere i cosiddetti "esperti".

Volutamente, buon "ultimo"…
Indipendentemente da quel che sceglierete di essere e/o di fare,
i miei reports ("Maitre a penser" e "Résumé de la semaine") possono rivelarsi utili,
anche solo per disporre d'una visione alquanto "sghemba" rispetto all'usuale.
Ovviamente non è sol questo il mio scopo, ma lo stesso si scoprirà solo strada
facendo ed al momento posso solo chiedervi una fiducia "gratuita" sullo stesso.
Gratuita, ma non per questo cieca giacché un'idea di quel che potreste trovar nei
miei reports ve la siete comunque già fatta. Un po' diverso, invece, è il caso dei
"tutorial" perché di questi ultimi, in realtà, al momento non ne avete neppure una
sommaria idea… Purtroppo, nel caso, dovrete aver un po' di pazienza e molta
fiducia: vi basti sapere che a differenza dei reports, i tutorial saranno sempre
molto analitici. Mentre nei reports, infatti, potremo spaziare da un tema all'altro,
senza vincoli particolari se non quelli che il sottoscritto si darà da sé, nei tutorial il
sottoscritto dovrà esser molto preciso e, buon per voi, anche alquanto conciso.

Far portafogli è il mio compito…
nonché il solo motivo, forse, per cui in società mi sopportano ancora.
Metto subito le mani avanti: in NIKKAIA Strategie svolgo il compito di stockpicker e quel che segue è la descrizione che il Centro Einaudi fa della mia attività.
Lo stock picker merita forse una maggiore considerazione di quella normalmente attribuitagli per il
ruolo propriamente artigianale che recita nel teatro dei mercati finanziari. Se un ben noto leit motivil diavolo è nel dettaglio - può essere ancora un valido punto di riferimento per gli asset manager, e
non solo, allora le singole realtà sono forse il solo vero dettaglio dove andare a cercare la diavoleria
che permette di cogliere non solo le caratteristiche della specifica società ma, e qui esageriamo,
anche le dinamiche più complesse. Prosaicamente si potrebbe paragonare l’attività di stock-picking ad
un giro al mercato sotto casa. A volte si trovano cose che vale la pena comprare perché sono buone ed
a buon prezzo. Altre volte, invece, si trovano cose scadenti ed a prezzi inaccettabili. Difficile cogliere
le differenze di qualità e prezzo se non ci si aggira per le bancarelle e magari si assaggia un frutto o
si cerca il miglior pollivendolo. Al di là di dimensione e diversa complessità, non è un eresia pensar che
i mercati, in fondo, si somiglino tutti e che le cose buone bisogna andar davvero a cercarle.

Ed ora vi fornirò una sintesi dei risultati ottenuti in passato col mio lavoro…

Portafogli, Tempo e Spazio…
Portafogli quotidiani con indicazioni di trading:
# MyP.3> sintesi con operatività di brevissimo su 7 posizioni del Report.3
# MyP.4> sintesi con operatività di brevissimo su 7 posizioni del Report.4
Portafogli settimanali con suggerimenti d'investimento e trading:
# MyP.7> sintesi con operatività di mediolungo su 7 posizioni del Report.7
# MyP.8> sintesi con operatività di mediolungo su 7 posizioni del Report.8

Ovviamente i portafogli .MyP.3 e MyP.7 saranno identici: la differenza tra i due reports è da cercarsi nella sola
base temporale assunta per le analisi. Cose del tutto analoghe dovranno dirsi anche per i portafogli MyP.4 e MyP.8.
Come leggerete però più avanti, tanto MyP.3-7 quanto MyP.4-8 sono un servizio unico (quotidiano e settimanale)

Portafogli "Free" di Nestor Burma: MyP.5-9
A differenza degli altri portafogli, i miei non avranno vincoli. Il riferimento,
infatti, sarà l'intera banca dati su cui essi andranno a lavorare. Ovviamente,
anche in questo caso vi sarà sia la versione quotidiana sia quella settimanale
ed entrambe faranno servizio unico

Ricapitolando…
Quattro diverse banche dati:

§ S1-MILANO: Indici, Titoli ed Etf del e sul mercato azionario italiano
§ S2.α-ETF-.f: ETF focalizzati sul solo mercato azionario internazionale
§ S2.ω-ETF-.i: ETF focalizzati sui mercati non azionari internazionali
§ S3-WORLDi: Indici e Futures Internazionali azionari e non

Dieci diversi reports e servizi per ogni singola banca dati:

# Servizio.0:> analisi semiotica ed operativa "on demand" su 339 diverse posizioni (.excel)
# Report.1iii:> analisi semiotica ed operativa "specifica" su una sola posizione scelta da Nestor Burma (.pdf)
# Report.2iiii> analisi operativa di sette diverse posizioni scelte dagli analisti tecnici di NIKKAIA Strategie (.pdf)
# Report.3iiii> analisi operativa di brevissimo periodo sulle 54 posizioni principali presenti in banca dati (.pdf)
# Report.4iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su altre 108 posizioni di rilievo presenti in banca dati (.pdf)
# Report.5iiii> analisi operativa di breve e brevissimo periodo su 339 posizioni (pdf)
# Report.6iiii> MILANO - ETF AZIONARI - ETF NON AZIONARI - WORLD: liberamente disponibile in LE NOSTRE ANALISI
# Report.7iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 54 posizioni (pdf)
# Report.8iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 108 posizioni (pdf)
# Report.9iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 339 posizioni (pdf)

Tre diversi portafogli per ogni singola banca dati con relativi report giornalieri e settimanali:

# MyP.3-7: Portafoglio composto di 7 posizioni scelte tra le 54 presenti nei reports .3 e .7
# MyP.4-8: Portafoglio composto di 7 posizioni scelte tra le 108 presenti nei reports .4 e .8
# MyP.5-9: Portafoglio composto di 7 posizioni scelte "liberamente" tra le 339 presenti nei reports .5 e .9

***
Due reports "discorsivi" per una sintesi sui principali temi vissuti dai mercati:
# N.D : "Maitre à Penser"
(report quotidiano)
# N.W: "Résumé de la Semaine" (report settimanale)

Un video tutorial quotidiano:
# T.D: Analisi specifica e puntuale (ancorché "sghemba") di una delle molte posizioni presenti nelle nostre banche dati
puntuali descrizioni dei nostri servizi sono disponibili nei VIDEO TUTORIAL presenti nell'area LE NOSTRE ANALISI tra il 2 ed il 15 marzo 2021

Decidere è sempre complicato…
fin quando non si ha alcuna necessità di farlo.
Giunti al "dunque", però, le cose si fanno molto semplici: o si decide di proseguir
oltre o si decide di tornar indietro. E tale decisione spetta solo a voi: non ad altri...
_ Decidete, anzitutto, se il nostro lavoro può esser per voi d'una qualche utilità
_ Se pensate che possa esserlo, stabilite un budget che non sia da voi percepito come un "danno"
_ Tenete conto che quel che ora vi si chiede è un impegno sino al 30/06/2021: poi ci penserete
_ Scegliete, tra le nostre banche dati, quella o quelle che potrebbero essere anche le "vostre"
_ Se state solo pensando di provare, perché non ci conoscete, non mettete troppa carne al fuoco
_ L'esperienza c'insegna che una volta compiuta la scelta tra le banche dati, tutto si fa semplice
_ Individuate ora i servizi di cui vorreste disporre, senza preoccuparvi della decisione finale
_ Tenete presente il budget iniziale e non scendete a patti con lo stesso: è il vostro stop-loss
_ Se non ne siete convinti appieno, rifletteteci sopra e, se necessario, rimodulate il vs budget

Bene: ora potete anche voltar pagina…

In realtà, quel che noi vi si chiede
per partecipare del nostro lavoro sino al 30 giugno 2021
è un impegno economico invero modesto:
25,00€ + IVA a servizio (minimo due - massimo otto)
_ Due servizi da scegliersi tra quelli presenti nella pagina "Ricapitolando" vi costano solo 61,00 €
_ Il prezzo è già comprensivo d'IVA (50,00euro + iva al 22%> 61,00euro): non ci sono sorprese
_ Tre servizi?… vi costano 91,50 €… ed ogni servizio in più solo 30,50€ (sino al 30/06/2021)
_ Nessun vincolo: se pensate d'aver sbagliato la scelta di un servizio potrete sempre cambiarlo
_ Volete disporre dello stesso servizio, ma su due diverse banche dati? Nessun problema: fatelo
_ Abbiamo spacchettato tutti i nostri servizi proprio per consentire a voi la massima flessibilità
_ Vi sembra d'aver bisogno in corso d'opera d'altri servizi?... Nessun problema: richiedeteceli
_ Avete dubbi, volete un suggerimento sulla scelta da compiere?… Non abbiate timori: scriveteci
_ Tra quel che vi proponiamo non c'è proprio quel che voi cercavate?… Parliamone: non si sa mai...

Avete bisogno di qualche indicazione in più?… Provate a voltar pagina.

Da ognuno secondo le sue possibilità, ad ognuno secondo i suoi bisogni
Suggerimenti per assemblare al meglio i nostri servizi indipendentemente dalla banca dati scelta

Per chi preferisce far da sé nel segreto delle proprie stanze ed ha una particolare propensione al trading di giornata

# Servizio.0::> analisi semiotica ed operativa "on demand" su 339 diverse posizioni (.excel)
# Report.3iiii> analisi operativa di brevissimo periodo sulle 54 posizioni principali presenti in banca dati (.pdf)
# Report.4iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su altre 108 posizioni di rilievo presenti in banca dati (.pdf)

Per chi preferisce far da sé nel segreto delle proprie stanze e non ha alcuna particolare propensione al trading di giornata

# Servizio.0::> analisi semiotica ed operativa "on demand" su 339 diverse posizioni (.excel)
# Report.7iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 54 posizioni (pdf)
# Report.8iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 108 posizioni (pdf)

Per chi ha una particolare propensione al trading di giornata ma non ha tempo per cercar da sé le migliori opportunità

# Report.2iiii> analisi operativa di sette diverse posizioni scelte dagli analisti tecnici di NIKKAIA Strategie (versione quotidiana per traders)
# MyP.3-7 > Portafoglio composto di 7 posizioni scelte tra le 54 presenti nei reports .3 e .7 (versione quotidiana per traders)
# MyP.5-9 > Portafoglio composto di 7 posizioni scelte "liberamente" tra le 339 presenti nei reports .5 e .9 (versione quotidiana per traders)

Per chi preferisce l'investimento di medio/lungo periodo e non ha tempo per cercar da sé le migliori opportunità

# Report.2iiii> analisi operativa di sette diverse posizioni scelte dagli analisti tecnici di NIKKAIA Strategie (versione settimanale per investitori)
# MyP.3-7 > Portafoglio composto di 7 posizioni scelte tra le 54 presenti nei reports .3 e .7 (versione settimanale per investitori)
# MyP.5-9 > Portafoglio composto di 7 posizioni scelte "liberamente" tra le 339 presenti nei reports .5 e .9 (versione settimanale per investitori)

Per chi non s'accontenta di quel che comunemente si fa e non ha paura di rischiare su opportunità anche ben diverse

# Report.4iiii> analisi operativa di brevissimo periodo su altre 108 posizioni di rilievo presenti in banca dati (.pdf)
# Report.8iiii> analisi operativa di medio-lungo periodo su 108 posizioni (pdf)
# MyP.4-8 > Portafoglio composto di 7 posizioni scelte tra le 108 presenti nei reports .4 e .8 (per traders ed investitori)

Per chi soprattutto cerca una visione d'insieme e non ha particolari velleità operative (soprattutto non teme lettura ed ascolto)

# Report.1 > analisi semiotica ed operativa "specifica" su una sola posizione scelta da Nestor Burma (.pdf)
# N.D
> "Maitre à Penser" (report quotidiano dedicato in particolare al mercato italiano attraverso i suoi diversi indici)
# N.W
> "Résumé de la Semaine" (report settimanale dedicato ai grandi temi finanziari in forma di dialogo tra il Monaco e Nestor Burma)
# T.D
> analisi specifica e puntuale (ancorché "sghemba") di una delle molte posizioni presenti nelle nostre banche dati

Ovviamente potete anche assemblare diversamente i servizi ed aggiungerne… ma sempre secondo vostri bisogni e possibilità

Tutti i nostri servizi a pagamento
sono disponibili nelle sole aree riservate
di coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta
_ La richiesta deve essere inviata all'indirizzo mail: info@nikkaiastrategie.com
_ La stessa dovrà contenere il vostro Nome - Cognome - Indirizzo - Città - Cod. Fisc. e/o P.IVA
_ Se ancora non disponete di un'area riservata a vostro nome sul nostro sito, richiedetecela
_ La username per l'accesso sarà l'indirizzo mail da voi fornitoci in sede di richiesta
_ La password, invece, vi sarà inviata tramite sms al n° di cellulare che vorrete fornirci (via mail)
_ Il vostro numero di cellulare sarà utilizzato da noi solo per l'invio della suddetta password…
_ o nel caso si renda necessario l'invio di un "alert" improvviso (sms) causa condizioni di mercato
_ Nel più breve tempo possibile vi sarà inviata una Nota Proforma con tutti i dettagli del caso…
_ ed i servizi richiesti saranno postati nella vostra area riservata in attesa del dovuto bonifico

In assenza di bonifico entro sette giorni dalla Nota Proforma, l'area riservata sarà chiusa!

