
SU QUALI INVESTIMENTI
PUNTARE QUEST'ANNO?
Le previsioni dei Popular Investor eToro per il 2017

L'anno appena passato è stato ricco di eventi per i mercati finanziari di 
tutto il mondo. A detta di alcuni, addirittura, il 2016 è stato uno degli anni 
più notevoli dal punto di vista dell'economia. Il voto sulla Brexit, con cui i 
cittadini britannici hanno espresso la propria volontà di lasciare l'Unione 
Europea, ha colto di sorpresa i mercati internazionali, facendo sprofondare 
la sterlina ai minimi mai visti di recente. La vittoria di Donald Trump alle 
presidenziali americane, che inizialmente aveva spinto le borse al ribasso, 
si è poi rivelata un volano per gli indici di Wall Street, che hanno toccato 
livelli record. L'USD è schizzato alle stelle, mentre l'oro è precipitato. I 
prezzi del petrolio hanno sperimentato continui episodi di volatilità, mentre 
il Bitcoin è tornato in auge.

Con tutte le evoluzioni osservate l'anno scorso, cosa ci sarà da aspettarsi 
per il 2017? I migliori Popular Investor eToro, che hanno dimostrato di 
sapere come trarre beneficio anche da cambiamenti epocali come quelli 
vissuti nel 2016, condividono quali saranno le loro previsioni previsioni per 
l'anno appena cominciato.
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S&P 500:
VINCERANNO LE
ASPETTATIVE O LA
REALTÀ? 

Per l'indice S&P, il 2016 è stato un anno segnato dalla esuberanza, se non decisamente 
dall'irrazionalità. Quello appena passato è stato un anno in cui gli eventi negativi sono 
rimasti tali solo finché non sono accaduti. Poi si sono trasformati magicamente in… 
eventi straordinari. Prendiamo gli esempi più lampanti, la Brexit e la vittoria di Trump: 
entrambi questi avvenimenti erano all'inizio considerati come catastrofici per le borse, 
ma, subito dopo essersi concretizzati, hanno invece fatto sì che i mercati si 
riprendessero rapidamente, mettendo a segno un record dietro l'altro. Secondo quanto 
riportato dall'Office of Financial Research, un'agenzia del governo statunitense, i corsi 
azionari (misurati in base al rapporto prezzo-guadagno) hanno raggiunto lo stesso 
record toccato prima dei tre maggiori crolli del mercato azionario dell'ultimo secolo. 
Tale livello è ancora più alto se consideriamo che il dollaro americano è ai massimi da 
14 anni.

Detto questo, cosa riserverà il 2017 ai titoli azionari?

Quale di questi scenari non è ancora stato preso in considerazione durante la seconda 
fase rialzista più lunga della storia?

Una scintillante presidenza Trump, che si rivelerà di maggior successo rispetto a 
quella, decisamente riuscita, di Obama? 

Una Brexit "soft", che non avrà alcun impatto negativo sulle imprese britanniche ed 
europee e non porterà a un'ulteriore frammentazione dell'Unione Europea?

Un dollaro in crescita che non eroderà i profitti delle aziende americane? 

Tassi di interesse più alti che non danneggeranno imprese e titoli azionari americani? 

Un risultato filoeuropeista alle prossime elezioni presidenziali francesi? 

@Dimitrios1
(Dimitrios Mavromanolakis) Cosa succederebbe, invece, se nessuna di queste rosee aspettative dovesse tradursi

in realtà? Lascio a voi decidere l'esito…



SCOPPIERÀ
LA BOLLA
BITCOIN?

Investo in Bitcoin su eToro fin da quando la criptovaluta è stata aggiunta alla piattaforma, a fine 
2013. Prima di allora, facevo affidamento su diverse piattaforme per lo scambio di Bitcoin, o 
anche sul peer-to-peer. Considerando il movimento attuale dei prezzi e l'aumento verificatosi 
nel mese di dicembre, sono giunto alle seguenti conclusioni: 

la Cina guida i movimenti dei prezzi. Perché? Il CNY è stato sottoposto a diversi cicli di 
svalutazione, ma per il momento è stabile. Quindi, è probabile che gli investitori cinesi abbiano 
semplicemente riscoperto il Bitcoin come bene rifugio, o che sospettino di doversi confrontare 
presto con una ulteriore svalutazione o altra misura di controllo della valuta. 
L'Occidente segue il cammino tracciato dalla Cina, rafforzando così il trend. Possiamo 
attribuire questo fenomeno a una crescente fiducia nell'approvazione di un ETF Bitcoin da 
parte della SEC. Negli ultimi due o tre anni sono stati sottoposti alla SEC diversi ETF, in primis 
il COIN. Lanciare un ETF, infatti, fa in modo che una grande quantità di fondi investiti entrino 
sul mercato in modo sicuro.

Cosa significa tutto ciò?

Significa che il rally a cui abbiamo assistito in dicembre potrebbe essersi basato su nient'altro 
che moda e FOMO (Fear Of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa di importante). Come 
tutti sappiamo, una configurazione di questo tipo può essere molto pericolosa. A meno che non 
emergano prove a sostegno della situazione in Cina o della creazione del nuovo ETF, mi aspetto 
che questo trend, che ha portato il prezzo del Bitcoin ai livelli più alti di sempre, sperimenti un 
deciso arretramento verso il livello di supporto di $800.

La bolla è però allo stadio iniziale, per cui le opportunità per trarne beneficio esistono. 
Consiglio a chiunque voglia investire in Bitcoin, ma non segua con assiduità la criptovaluta, di 
non esporsi a rischi investendo autonomamente, ma di seguire trader con una buona 
reputazione, un basso livello di rischio e dei risultati verificabili. Non smetterò mai di 
sottolineare che dedicarsi a un mercato così volatile, o copiare qualcuno che vi investe già, è 
estremamente rischioso. Ricordo, quindi, a tutti di fare trading in modo sensato e sicuro.

Per riassumere, quella che stiamo osservando potrebbe non essere la vera bolla, per cui è 
consigliabile fare trading in modo cauto finché non ne avremo le prove decisive. Gli aumenti 
fino a $800, $850, $900 e addirittura $1000 erano prevedibili. Quello che ci aspetta adesso lo è 
molto meno. 

@Jaynemesis
(Jay Edward Smith)



2017: UNA BUONA
ANNATA PER LA GBP,
MOLTO MENO PER
L'EURO

Nel 2017 troveremo molte interessanti opportunità di mercato: una di queste sarà 
incentrata sulla coppia EUR/GBP, uno strumento interessante dal punto di vista sia 
tecnico che fondamentale.
 
Prima di tutto, il fatto che il Regno Unito lasci l'Unione Europea non dovrà avere 
per forza un impatto negativo sulle due economie: dobbiamo ricordare che 
l'Unione Europea acquista circa il 44% delle esportazioni britanniche, mentre il 
54% dell'economia d'oltremanica si basa sulle importazioni dal continente. 
 
A quanto sembra, il mercato “pensa” che la Brexit sarà un evento positivo per la 
GBP (a svantaggio dell'euro), così come la presidenza Trump lo sarà per l'USD. Il 
mercato si è già mosso in questa direzione. Il problema è che non abbiamo prove 
concrete per confermare questa teoria, o, come dicono i veri analisti, “per non 
rifiutarla.” Non ci resta, quindi, che aggrapparci alle speculazioni. Dall'altro lato, ci 
sono Mario Draghi e il quantitative easing previsto per il 2017, oltre a possibili 
problemi in Italia e in Francia. Sostanzialmente, non scorgo buone notizie in vista 
per l'euro.
 
Adoro quando l'analisi fondamentale conferma quella tecnica! Abbiamo già 
osservato la coppia EUR/GBP perdere terreno rispetto ai massimi di ottobre, pari a 
0,9140 (02/10/2016). A inizio 2017, potremo assistere a un movimento verso quota 
0,8000, un'importante linea di supporto. Una volta che la coppia EUR/GBP si sarà 
portata intorno a 0,8700, ritengo che il momento sarà maturo per aprire qualche 
posizione in vendita.

@4expirate
(Dawid Kowalski) 



LA VALUTA CANADESE POTRÀ
BENEFICIARE DELL'AUMENTO
DEI PREZZI DEL PETROLIO

L'OPEC ha raggiunto un accordo per tagliare la 
produzione di greggio, che ha spinto al rialzo i prezzi 
del petrolio. Possiamo dunque aspettarci che il 
dollaro canadese possa guadagnare terreno nel 
corso del 2017, trascinando così al ribasso, nella 
mia opinione, la coppia USD/CAD. Poiché 
l'economia del Canada è basata in larga parte 
sull'estrazione di gas e petrolio, l'aumento dei 
prezzi dell'oro nero contribuirà a incrementare i 
profitti dell'industria estrattiva e a creare nuovi posti 
di lavoro. 

Resta ora da aspettare il 20 gennaio per scoprire 
quale sarà la decisione di Trump in merito al 
progetto Keystone XL, che potrebbe offrire 
un'opportunità irripetibile all'industria petrolifera 
canadese. Se il progetto dovesse andare in porto, i 
produttori di greggio avranno la possibilità di creare 
un numero maggiore di nuovi impieghi. Il 2017 
potrebbe essere un anno d'oro anche per l'ETF XOP, 
dal momento che tutti gli operatori del settore 
approfitteranno dell'aumento dei prezzi.

@venomt09
(Martin Tremblay)



DOPO UN 2016
SOTTOTONO, APPLE
POTRÀ RECUPERARE
NEL 2017

Apple, una delle più grandi aziende di tecnologia al 
mondo, è riuscita a registrare utili impressionanti 
ogni anno. Nonostante possa sembrare 
l'investimento perfetto, però, anche Apple incorre in 
qualche difficoltà di tanto in tanto, esattamente come 
ogni altra impresa.

Di recente, i risultati dell'ultimo trimestre 2016 hanno 
evidenziato come Apple abbia riportato un ricavo 
trimestrale pari a 46,9 miliardi di dollari. L'utile netto 
trimestrale si è attestato su 9 miliardi di dollari o, in 
parole semplici, l'utile diluito per azione è stato pari a 
$1,67. Sebbene questi risultati siano straordinari, 
mettono in evidenza un calo rispetto all'utile dello 
stesso trimestre dello scorso anno, pari a 51,5 
miliardi di dollari. I risultati trimestrali hanno portato 
il prezzo delle azioni a un leggero rialzo, generando, 
nello stesso giorno della pubblicazione, un guadagno 
del 2% nel trading after hours. Ciò nonostante, il 
corso azionario ha poi finito per cedere oltre il 2%.

L'azienda ha comunicato che distribuirà un dividendo 
in contanti pari a $0,59 per azione. Certo, si tratta di 
una possibilità affascinante e, come minimo, darà vita 
a diversi scenari interessanti.

La fiducia dei consumatori è in calo?

Considerando l'esercizio fiscale 2016, Apple ha 
incassato ricavi annui totali per 215,6 miliardi di 
dollari, ossia l'8% in meno rispetto allo scorso anno. 
Benché i risultati ottenuti siano inferiori agli obiettivi 
iniziali, il CEO Tim Cook ha dichiarato che il 2016 è 
stato comunque un anno di successo per il colosso di 
Cupertino. Cook ha inoltre commentato come la 
reazione dei clienti ai nuovi iPhone 7 e iPhone 7 Plus 
sia stata decisamente positiva.

@alvindecruz
(Alvin De Cruz)

I numeri, però, mostrano una realtà diversa: le vendite 
di iPhone sono infatti diminuite del 5,3% - e questo non 
è certo un buon segno per chi cerca l'opportunità di 
investimento perfetta. Rispetto agli anni scorsi, poi, 
Apple ha lanciato meno prodotti nel 2016: alcuni dei 
nuovi articoli presentati hanno avuto un peso 
significativo, ma non tutti sono riusciti a restare al 
passo con le aspettative.

Le prestazioni ottenute da Apple sul mercato azionario, 
con un aumento nel valore del titolo nonostante le 
vendite in discesa (almeno per gli standard di Apple), 
potrebbero essere il primo segnale di una piccola crisi.

La svolta del 2017 potrebbe essere nei nuovi prodotti

Nonostante le voci in circolazione siano in contrasto, 
possiamo quasi essere sicuri che l'azienda lancerà una 
nuova gamma di iPhone durante il settembre prossimo. 
Inoltre, quest'anno non è stato lanciato alcun iPad (a 
parte il Pro), quindi, presumibilmente, i nuovi modelli di 
tablet targati Apple usciranno proprio nel 2017. Infine, 
non sono da escludere nuovi prodotti nella categoria 
iMac. Poiché le aspettative sono elevatissime, i risultati 
del 2017 saranno, molto probabilmente, di gran lunga 
migliori.

Come reagirà il titolo in borsa? Uno dei grandi dilemmi 
che Apple si trova ad affrontare sono le numerose 
aspettative che Wall Street ripone nella società, anche 
quando le attese vengono ampiamente superate. Gli 
obiettivi di prezzo a 12 mesi per il 2017 sono ottimistici: 
la maggioranza degli analisti concorda per un discreto 
$132,40, mentre chi punta più in alto preferisce 
scommettere sui $185,00. Tenendo conto delle 
prestazioni dal terzo trimestre in avanti, possiamo dire 
che il titolo sta lentamente recuperando e che 
probabilmente seguirà lo stesso trend ancora per 
molto.



BREXIT + TRUMP =
CATTIVE NOTIZIE
PER LA GBP

Le mie previsioni per “the cable” (ossia la coppia valutaria GBP/USD) per il 2017 possono 
essere riassunte come segue:

personalmente, uso una doppia strategia. Sfrutto l'analisi tecnica per avere una panoramica 
dei mercati, che mi aiuta a scegliere il mio piano di trading a proposito di posizioni in entrata 
e in uscita, basandomi soprattutto sul buonsenso. Dando uno sguardo al 2017, gli aspetti 
positivi da considerare non saranno molti. 

Con Donald Trump alla guida dell'economia americana, potremo assistere (sempre che le 
sue idee vengano realizzate) a tagli fiscali, tassi di interesse più alti, deficit più elevati, 
inflazione maggiore e disoccupazione quasi pari a zero (con forti pressioni per un aumento 
degli stipendi). Allo stesso tempo, nel Regno Unito osserveremo tassi ipotecari ai minimi 
storici, problemi di fiducia dei consumatori in merito alla Brexit, un periodo di transizione 
per la neo premier e il suo governo e, infine, incertezze sulla crescita e sull'aumento dei 
tassi di interesse.

GBP in caduta libera

I grafici settimanali e, soprattutto, mensili mostrano un trend al ribasso e un momentum 
negativo. Una certa divergenza sui timeframe più lunghi suggerisce la presenza di un 
potenziale di crescita dai livelli attuali, ma comunque all'interno dello stesso range: un 
livello di resistenza pari ai minimi del 2008 (1,35 GBP/USD) fino a un livello di supporto pari 
ai minimi del settembre 2016 (1,18) modelleranno, a mio avviso, ogni movimento della 
coppia. Sul breve periodo, la coppia dovrà uscire dal minirange interno delimitato da un 
livello di supporto pari a 1,22 e un livello di resistenza pari a 1,27 per indicare un 
cambiamento reale. 

Siamo chiaramente di fronte a un trend negativo: per investire saggiamente, sarà bene 
assumere posizioni short in qualsiasi rally, piuttosto che puntare ai minimi e preferire 
posizioni long. Come tutti sappiamo, i trader che puntano ai minimi rischiano poi di bruciarsi 
le mani… Sarà consigliabile, quindi, evitare di afferrare il famoso coltello che cade e 
cavalcare il trend dopo aver osservato un rally.

@SuperG
(Graham Wiseman)∙ Tutte le operazioni di trading comportano rischi. Rischiare solo il capitale che si è disposti a perdere ∙ Le prestazioni passate non sono indicative dei 
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