Como, 27/11/2020

Unbiased Investors buongiorno,
molti di voi si ricorderanno di uno degli studi realizzati dal Desk Ricerca AAM durante la crisi della scorsa
primavera intitolato “1987…MAYBE” (https://ambrosettiam.com/wp-content/uploads/2020/08/1987-MAYBE.pdf); analisi
che aveva ribadito la grande opportunità di acquisto che si era creata la scorsa primavera.

Il cuore dello studio era il seguente:

“desideriamo completare il quadro proponendo una forte somiglianza tra il top registrato due mesi
fa ed il top di mercato dello Standard&Poor 500 registrato nel 1987”.
Avevamo elencato i seguenti indizi che facevano sospettare questa somiglianza:

Di conseguenza, avevamo mappato i movimenti successivi alla crisi del 1987.
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Ecco allora i risultati conseguenti al top del 1987:

La conclusione era stata che dopo la discesa del -23,7% si erano registrati recuperi e, in particolare, che a
distanza di 24 mesi i prezzi furono superiori (del 6,6%) al top da cui iniziò il crollo.

Ma oggi, dopo sei mesi da quella analisi, cosa è successo?
È successo che davvero i prezzi hanno recuperato i massimi e che, addirittura, hanno impiegato pochi mesi
rispetto ai 24 impiegati nel 1987!

Ecco allora i risultati conseguenti al top del 2020:

Bravi!
Grazie, ma il nostro lavoro è quello di consentire stime efficaci circa Rischi ed Opportunità in divenire
sui mercati finanziari.
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Quindi, ci chiediamo ora, ipotizzando che i prezzi a fine ottobre (3269) equivalgano ai prezzi di 24 mesi dopo
la crisi del 1987, e cioè che, come allora il recupero sia stato giustamente fatto, cosa è successo in seguito?

Ecco come è andata dopo il recupero del 1987:

Buona Performance agli Unbiased Investors!

*Studio Mercati Evidence Based del 11/03/2020
Analisi Unbiased Momentum Mercati del 16/03/2020
Buy or Sell? del 07/04/2020
Buy or Sell? Cap.2 del 15/04/2020
Gold vs Brent del 06/05/2020
1987…Maybe del 27/11/2020 (https://ambrosettiam.com/1987-maybe/)
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DISCLAIMER
Questa comunicazione è fornita da Ambrosetti Asset Management SIM (AAM), società indipendente autorizzata e soggetta alla vigilanza
di Consob e Banca D'Italia.
Il presente materiale è destinato unicamente ad investitori di tipo professionale e serve come supporto di informazione all’unico
indirizzo personale del destinatario e per sua sola informazione personale. I dati, le opinioni, e, in generale, i contenuti dei documenti
messi a disposizione non rappresentano dunque una "sollecitazione all'investimento" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs.
58/1998 e non costituiscono consulenza in materia di investimenti né consigli o raccomandazioni ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f)
del D.Lgs. 58/1998.
I dati e le statistiche illustrate sono state elaborate in data 4 maggio 2020 alle ore 10 dal team Analisi & Ricerca AAM e sono state
prodotte tramite l'utilizzo della metodologia proprietaria Evidence Based Performance Analysis ® che permette di stimare in maniera
oggettiva il rischio e rendimento atteso sulle variabili analizzate.
Le performance storiche non sono indicative dei rendimenti futuri.
I dati sulle performance storiche riportati nel presente documento potrebbero basarsi su test retrospettivi (backtesting), una procedura
che permette di valutare la strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare i risultati ottenibili. Le performance basate
su test retrospettivi sono tuttavia puramente ipotetiche e vengono fornite in questo documento solo a scopo informativo. I dati dei test
retrospettivi non rappresentano le performance effettive e non vanno interpretati come un’indicazione dei risultati attuali o futuri.
Se la valuta di un prodotto finanziario è diversa dalla valuta del vostro paese di riferimento, il rendimento può aumentare o diminuire
per effetto delle fluttuazioni valutarie.
I Marchi: Ambrosetti AM®, Evidence Based Performance Analysis®, Morgana Predictor®, Investimenti Consapevoli® e AAM Consulenza
Italiana® sono proprietari registrati da Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. Morgana Predictor© e Volcor© sono tutelati e protetti
dalle norme sul diritto d’autore.
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