
1 

 

Flash Report Banco Popolare 
 follow me                                         April 11th, 2016 

 
  
Francesco Maggioni 
francesco.maggioni@gmail.com 
IT +39 393 70 40 234  
UK +44 757 681 62 43 

“Quantitative approach for asymmetric results”  

 
Banco Popolare: potenzialmente interessante ma attenzione  

ai coltelli che cadono (“never catch a fallin’ knife) 
 

 

Figure 1: Banco Popolare monthly chart 

 

Il grafico qui sopra riportato e’ un mensile del titolo Banco Popolare, quindi un grafico di lungo 

periodo in cui si puo’ vedere la performance del titolo negli ultimi dieci anni. Purtroppo non sono 

stati i migliori dieci anni del titolo, e questo grafico, come molti altri, dovrebbe far riflettere i fautori 

degli investimenti di lungo periodo. 

In che momento di lungo si trova quindi il titolo? Potrebbe essere in un momento favorevole, anche 

se temo una inversione di trend, semma ci sara’, non sara’ una esplosione al rialzo ma credo sara’ 

un rialzo costanto. Ovviamente questa e’ una considerazione personale. Ci sono pero’ due cose 

degne di nota in questo grafico: 

1. Un movimento laterale tendente ribassista, che graficamente e’ chiaramente una 

accumulazione e che dovrebbe lavorare come una molla che carica il titolo, per poi iniziare 

un movimento rialzista di lungo. Allo stato attuale pero’ non vi sono segni concreti di una 

ripartenza. 
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2.  Possiamo notare una formazione, proprio in questi mesi, di una potenziale “capitulation”, 

ovvero i prezzi che scendono (non abbastanza, quindi possibili ulteriori discese nel breve) con 

una esplosione di volumi. Questa formazione significa che moltissimi investitori hanno deciso, 

tutti insieme, di disfarsi del titolo: solitamente e’ un segnale di inversione di tendenza, anche 

molto forte. 

 

 

 

 
Figure 2: Banco Popolare daily chart 

 

Il grafico daily invece mostra qualcosa di interessante, ovvero che una potenziale inversione sia 

forse una considerazione piu concreta e che stiamo, proprio in questi giorni, assistendone una. 

Che sia di lungo periodo e’ ancora presto per dirlo.  

Secondo la teoria delle onde di Elliott, un movimento impulsivo primario, sia al rialzo che al ribasso 

e’ formato da un movimento in cinque onde. Come fare per riconoscere le varie onde? La piu facile 

da riconoscere e’ la onda 3 che e’ la onda piu potente. Mentre in un movimento in cinque onde, la 

piu debole, in direzione del trend, e’ onda cinque. Nel grafico in Figura 2 si vede proprio come 

usando un indicatore per riconoscere la forza delle varie onde, il minimo del 2 di febbraio e’ 

arrivato con una grande potenza, che invece e’ mancata ai minimi di giovedi scorso. Quindi il 

minimo del 2 di febbraio era proprio una onda 3, mentre il minimo di giovedi era quindi onda 

cinque. 

Se cosi fosse dovrebbe partire un movimento correttivo al rialzo in tre onde, ABC che dovrebbe 

riportare i prezzi almeno nell’area di congestione evidenziata dal rettangolo.  

Potra’ anche superare i prezzi del rettangolo, ovvero tra i 7,50 euro e i 10 euro, ma la sensazione 

e’ che non sara’ qualcosa di veloce vedendo come il titolo e’ rimasto impantanato all’interno di quel 

range per due mesi. 
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E se mi sbagliassi?  

E se invece che salire questo movimento fosse un mero rimbalzo all’interno del trend principale 

ribassista? 

 

Chiaramente nel caso in cui Banco Popolare dovesse rompere il minimo di giovedi tutta 

l’impostazione dovrebbe essere ridefinita e ulteriori discese sono una concreta possibilita’. 

 

 
Figure 3: Banco Popolare weekly chart 

 

 

Chiaramente nel caso in cui Banco Popolare dovesse rompere il minimo di giovedi tutta 

l’impostazione dovrebbe essere ridefinita e ulteriori discese sono una concreta possibilita’. 

Se il minimo di giovedi scorso dovesse essere violato ci troveremmo in un territorio vergine in 

quanto livelli cosi bassi il titolo non ne ha mai visti. Possiamo pero’ trovare un target, magari 

azzardato ma vale la pena averlo in mente.  

L’estensione dello 61.8% dell’ultimo movimento ribassista, evidenziato dalle linee viola, darebbe 

come livello di arrivo 2,13 euro, ovvero un po’ piu del 50% delle quotazioni attuali. 

Quindi e’ vitale monitorare il minimo a 4,35 euro. 

 

Importante disclosure di un potenziale conflitto di interessi: 

al momento in cui questo report viene diffuso, Francesco non possiede azioni Banco Popolare 
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Mr. Maggioni has been working in the financial markets for the 

last 15 years covering different roles and working in tier 1 

consulting companies and banks worldwide. 

 

In recent years his studies have been focused on the psycho-

emotional aspects of trading and how those aspects have an impact 

on traders’ behavior. 

Before starting this venture, he was head of a hedge fund desk at 

HSBC Private Bank in Monaco and before that he was employed 

at Credit Suisse Asset Management (CSAM) in Zurich covering 

the in-house single manager hedge funds. 

 

Most of his experience in hedge funds was gained while working 

in a Swiss family office where he was in charge of the research 

and analysis as well as due diligence for US and European hedge 

funds. He also performed quantitative analysis and portfolio 

construction for several funds advised by the family office. 

 

Prior to that he worked as an external consultant for KPMG 

Financial Services in the Milan office. In 2002 he has been hired 

by Ernst & Young LLP, San Francisco as auditor for hedge funds, 

auditing large single funds and fund of funds. In 2000 he joined 

Ernst & Young in Milan as an  auditor for mid-sized companies.  

 

Mr. Maggioni holds an MBA from IUM and a Portfolio 

Management degree from the University of Chicago GSB. 

 

 

 

 

 

 

Useful Links: 

 

European Central Bank:                                     www.ecb.int 

Bank for International Settlements:                 www.bis.org 

International Monetary Fund:                          www.imf.org 

Federal Reserve:                             www.federalreserve.gov 

US CFTC                                                           www.cftc.gov 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 

constitutes a personal recommendation. It is published solely for information  purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 

securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 

information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report. The writer does not undertake that investors 

will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making 

their investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The 

value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions expressed in this report are subject to change without notice.  

The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and futures are not suitable for all investors, and trading 

in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For 

investment advice, trade execution or other enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not represent 

valuations for individual securities or other instruments.  


