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Figura 1: grafico settimanale di Monte Paschi  

 

Gli investitori italiani hanno i loro occhi puntati sul titolo Monte Paschi, storica banca senese, in 
quanto a breve (se non brevissimo) verra’ definito l’aumento di capitale per ottenere la cassa 
necessaria per il proseguo della sua attivita’ (si spera per altri 600 anni!). 

Alcuni investitori, in previsione di questo aumento di capitale, stanno gia facendo acquisti sul titolo, 
ma a mio modo di vedere, per avere un risultato ottimale ed efficiente, il momento per qualsiasi 
dimensione di acquisto del titolo, non e’ ancora arrivato. Vi anticipo che l’aumento Monte Paschi ha 
potenzialmente le caratteristiche per essere molto simile all’ultimo aumento di capitale di Unicredit, 
di cui vi fornisco in fondo al report la mia personale operazione svolta proprio sotto aumento di 
capitale. 

  



2 

 

Analisi Grafica del Titolo: 

come si vede in figura 1 l’azione ha proprio questa settimana rotto un importante supporto e la 
bonta’ di questa rottura e’ testimoniata dall’accelerazione al ribasso che il titolo ha avuto  
contemporaneamente all’esplosione di volumi che questa violazione ha comportato, a testimoniare 
che si tratta davvero di violazione e non di un falso segnale. 

Per intenderci, un falso segnale e’ stata la rottura rialzista che il titolo fece nella settimana del 12 
Agosto 2013, quando ruppe la trendline ribassista viola (candela cerchiata): infatti nella settimana 
successiva alla violazione il titolo ha fatto si un nuovo massimo, ma da quel momento in poi il titolo 
ha invertito: questo e’ un chiaro esempio di “Bull Trap”. 

Il Commodity Channel Index (CCI) di lungo periodo, settato a 50, e’ in ipervenduto che potrebbe 
significare che un rimbalzo nel breve potrebbe materializzarsi. Attenzione, perche’ il CCI non si e’ 
ancora girato quindi ancora non testimonia la benche’ minima presenza di un rimbalzo. Chi 
intendesse acquistare il titolo lo farebbe senza la presenza di nessuna indicazione grafica, e 
l’acquisto avrebbe un unico significato: anticipare un rimbalzo che al momento non e’ in vis ta. 

Inoltre i trend sia al rialzo che al ribasso, tendono a iniziare proprio in condizioni estreme, cioe’ di 
ipercomprato o ipervenduto e la prosecuzione del trend avviene in situazioni di prolungati 
ipercomprati e ipervenduti, quindi aspettarsi in questo caso un rimblazo che “scarichi” il CCI 50 e’ 
allo stato delle cose un pensiero secondario. 

La candela settimanale appena conclusa testimonia anch’essa che non vi e’ nessuna inversione di 
breve, anzi e’ molto probabile aspettarsi la rottura dei recenti minimi (anche se vi sono molti set up 
di candele che non necessitano per forza di una rottura dei minimi). 

Se dovessi prendere in considerazione una operazione al rialzo che abbia un respiro di medio 
periodo, la tenterei solo al superamento dei massimi di periodo, ovvero sopra 0,27 euro (punto 4 
della figura 1). 

Provando a fare delle estensioni di Fibnonacci  sui due piu importanti movimenti ribassisti, 
otteniamo delle “fibo-zone ” ovvero possibili target di arrivo del movimento ribassista. Le fibo-zone 
sono in due livelli rispettivamente 0,12 euro e 0,02 euro (punto 3 di figura 1) ben rappresentati dai 
due cerchi neri. Ho aggiunto un terzo cerchio nero, piu o meno a meta’ tra i due target, perche’ 
sara’ anche verosimile che il movimento si fermi al 50% della distanza dei due punti, 
semplicemente considerando un altro livello di Fibonacci. Questo terzo cerchio e’ in prossimita’ del 
livello di 0,07 euro. 

Ecco quindi spiegato graficamente perche’ allo stato delle cose non bisogna prendere iniziative 
avventate e comprare il titolo, perche’ vi sono fondati motivi per vedere il titolo a -50% dai livelli 
attuali, anche a brevissimo.  

Certamente questa visione verrebbe annullata nel caso in cui quantomeno i prezzi si portassero 
sopra i 0,23 euro con minimi superiori, cio’ significherebbe la presenza di una inversione rialzista 
con compratori che difendano i recenti minimi. 

Operativamente bisogna focalizzarsi sulle azioni gi a’ in circolazione e sotto aumento di 
capitale comprare queste azioni, dimenticandosi del l’aumento di capitale. 
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Analisi non grafica – alcune considerazioni: 

Mi inoltro in un campo che non e’ il mio, lo ammetto, ma credo sia importante aggiungere queste 
considerazioni a chi si appresta a partecipare all’aumento di capitale. Certamente queste 
considerazioni sono solo supposizioni, al momento, non essendo ad oggi ancora in circolazione 
tutti i dettagli di questo aumento di capitale.  

L’aumento di capitale verosimilmente avverra’ portando al mercato una quantita’ di azioni ben 
maggiore di quella attualmente presente (12 miliardi di azioni) e il loro prezzo sara’ probabilmente 
offerto ad un forte sconto ( si ipotizza anche 0,1 euro): di conseguenza le azioni pre-aumento 
dovranno quantomeno allinearsi con il prezzo delle nuove azioni. Ecco anche perche’ le azioni 
attualmente presenti incorporano in se’ una seria diminuzione di valore, che si completera’ il giorno 
prima dell’aumento di capitale. 

Più saranno numerose (e quindi  basso prezzo) le nuove azioni, più sarà probabile questo 
scenario. Inoltre, insieme alla delibera dell’aumento di capitale il CdA ha deliberato anche 
il successivo accorpamento  delle azioni 100 a 1: se quindi dovesse essere un aumento di 
capitale fotocopia a quello di Unicredit (e guardac aso Profumo oggi e’ alla banca senese) e’ 
quindi possibilie azzardare che il prezzo delle azi oni MPS successivo all’aumento di 
capitale sara’ nell’ordine di qualche euro (singola  cifra), giustificando anche in questo caso 
il target di arrivo delle azioni pre-aumento sotto i 0,10 euro (anche sotto 0,07 euro). 

 

Per chi e’ gia azionista di MPS:  

Per gli attuali azionisti di MPS il consiglio e’ quello di aspettare, NON aderire all’aumento di 
capitale  ma di vendere immediatamente i diritti che riceveranno in sede di aumento di capitale, 
incassando un primo ricavo. Successivamente di comprare le vecchie azioni. 

 

 

Di seguito mostro l’operazione fatta in sede di aumento di capitale di Unicredit, quando sotto 
aumento le azioni erano a 0,22 euro su un prezzo delle azioni nuove a 0,393 euro (con 
l’accorpamento divenuto 3,93 euro). Personalmente non intendo essere un azionista storico della 
banca senese e quindi il mio target di arrivo per vendere e realizzare su questa operazione sara’ il 
prezzo di aumento di capitale delle nuove azioni che ipotizzo sara’ ben piu elevato delle attuali 
azioni in circolazione (come nel caso di Unicredit). 
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Figura 2: performance della operazioni sotto aumento di UCG 
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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.  


