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“Quantitative approach for asymmetric results”

Una azione migliore di Samsung? Certo, Samsung!

Figure 1: grafico mensile di Samsung – borsa di Seoul

Il grafico sopra presentato e’ il mensile della societa’ assicurativa “Samsung Fire and Marine
Insurance”, quotato a Seoul in Korea ed espresso in Won sudcoreani da non confondere con la
piu famosa (ma in questo momento meno efficiente) Samsung Electronics, sempre quotata a
Seoul.
Il quadro di insieme del titolo e’ rialzista, ma alcuni indizi mi portano a considerare che ci troviamo
dinanzi ad una situazione che potremmo definire “make or break” ovvero una situazione di rottura
dei massimi assoluti, o una inversione vera e propria. Non considererei neanche un ritracciamento.
Dal 2005 il titolo sembra stia muovendosi in un enorme movimento in tre onde ABC, dove il primo
movimento al rialzo culminato con il massimo del 2007 e’ stata la prima onda A, a cui e’ seguito un
movimento correttivo B, da cui e’ partito il movimento attuale rialzista, onda C.
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La figura di analisi tecnica che il titolo ha disegnato dal minimo del 2008 e’ un triangolo rettangolo,
avendo come base la distanza fra massimo e minimo (linea verticale arancione) e per altezza i
quattro massimi che formano una resistenza orizzontale. Attualmente ci troviamo proprio ancora
sulla suddetta resistenza, ed una rottura finalmente di questa (attenzione alle false rotture e quindi
ai bull trap) dara’ il via ad una probabile rinnovata corsa del titolo verso nuovi massimi.
Il target naturale del triangolo e’ la trasposizione della sua base dalla parte della rottura, e quindi
ecco che la linea verticale arancione viene cosi trasposta sui massimi, dando come target un livello
intorno ai 370,000 won.
E’ interessante notare come il triangolo rettangolo sia in quest caso anche visibile come un cuneo
(wedge) che idealmente da conferma che tutto il movimento sia un ABC, essendo il cuneo una
delle tipiche figure con cui si esplica una onda terminale C.
Un target leggermente piu basso, e quindi meno ambizioso potrebbe essere il 100% di estensione
di Fibonacci, prendendo come movimento di riferimento proprio A-B quindi intorno ai 335,000 won.
Cosa fare pero’ tra il livello attuale e i possibili due target di prezzo? Un metodo potrebbe essere
quello di dividere in quartili la distanza del livello attuale e il target trovato con Fibonacci, e
considerare tali nuovi livelli dei sub target, all’arrivo dei quali alzare i proprio stop loss. Mi permetto
di aggiungere infatti che l’azione piu difficile per un trader/investitore non e’ entrare in posizione,
ma uscire! Quindi e’ importante trovare dei livelli di uscita, sia in guadagno che in perdita.

Guardando le ultime candele si puo’ notare come la candela di dicembre sia dichiaratamente
rialzista mentre quella attuale di gennaio e’ una inside, confermando in qualche modo l’attuale
resistenza come decisamente importante. Attualmente quindi non vi sono segnali operativi di lungo
che giustifichino una entrata al rialzo. Il trigger sara’ la rottura del massimo che blocca la corsa del
titolo da ben 6 anni a questa parte.
La mia piu grande preoccupazione pero’ per chi intende entrare al rialzo su questo titolo riguarda i
volumi che sono sempre stati decrescenti dal 2010 ad oggi, i quali non forniscono quindi una
conferma che il trend al rialzo sia effettivamente il trend principale.
Il trend principale e’ quello in cui la maggior parte degli investitori partecipa, ed in questo caso ci
sono sempre meno investitori che partecipano a questo rialzo. Non e’ il segno distintivo di un trend
sano. La migliore rottura della resistenza sara’ quella che avverra’ con una esplosione di volumi,
dando quindi una maggiore conferma della bonta’ della rottura. Attenzione come sempre ai falsi
segnali: e’ anche possibile che le mani forti vogliano entrare al ribasso con la maggiore efficienza
possibile, e tutti i prezzi sopra la resistenza sono molto efficienti, essendoci sicuramente una
quantita’ di ordini sia di acquisto che di vendita, sicuramente gia’ impostati.
E’ anche vero che fondamentalmente il titolo e’ in una fase laterale da meta’ 2011 e ammetto che
mi sentirei piu di chiamare tale fase una accumulazione piu che una distribuzione, allo stato delle
cose.
Un probabile trend ribassista, sia esso inizialmente un ritracciamento deve necessariamente
violare la trendline viola che parte dai minimi del 2008 e che sostiene tutto il movimento rialzista,
quindi finche’ si trova al di sopra, l’impianto rimane rialzista. Anzi! Allo stato delle cose la migliore
entrata long e’ proprio nei dintorni di quella trendline, sebbene sia stata violata il titolo non ha mai
chiuso sotto tale supporto dinamico.
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Nel caso avenisse una inversione, anche dopo la rottura della resistenza, i livelli di arrivo sono
segnati dalle linee orizzontali blu ovvero 210,000 – 175,000 e 135,000 won. E’ interessante notare
come l’azione sembra muoversi all’interno di canali geometrici orizzontali ognuno della ampiezza
di circa 40,000 won.
Questo puo’ dare un leggero maggiore conforto ad uno dei vari target rialzist esposti sopra, ovvero
il livello di 315,000 won che corrisponde al terzo quartile disegnato nel grafico.
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