SENTIMENT SCANNER:
LA SPINA DORSALE
DELL’INVESTIMENTO
Prima di entrare nei dettagli di cosa sia il sentiment scanner, rispondiamo
a una domanda: cosa guida fondamentalmente i mercati?
Intuitivamente diremmo che si tratta di economia, politica o banche centrali:
questo è ciò che è più ovvio e di cui i media parlano. Ma, in realtà, le cose
sono un po’ più complicate.

Fig 1: Il “sentiment” è fondamentale per i mercati

Senza dubbio l’economia e la politica
sono importanti ma il “sentire”
degli investitori a riguardo lo è ancora
di più.
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Quelle “opinioni” che possiamo
chiamare “sentiment” e in fondo
guidano i mercati, sono evidenti nel
grafico di seguito. Può variare
dall’eccitazione al compiacimento,
fino alla rabbia e alla depressione;
è questa “ondata” emotiva che
muove gli investitori.

È qui che entra in gioco il sentiment
scanner. Ci dà la possibilità di ottenere
una visione più ravvicinata di quali siano questi sentiment tra gli investitori,
permettendoci così di posizionare
i nostri portafogli di conseguenza.
In pratica, otteniamo questa intuizione
tramite un algoritmo che scansiona,
analizza e interpreta le notizie da tutto
il mondo.
Ciò significa che ogni settimana arrivano migliaia di articoli su notizie economiche da Stati Uniti, Cina, Giappone
ed Europa, che possiamo comprendere e valutare molto rapidamente.

Di seguito, puoi vedere l’algoritmo in
azione su un articolo economico sul
Giappone. In primo luogo, il sentiment
scanner si rende conto che è scritto
in relazione al Giappone, è di
natura economica e che realizza che
parla specificamente della bilancia
dei pagamenti.
Ma ancora più importante, si rende
anche conto che l’articolo è positivo;
qualsiasi essere umano con una formazione in analisi economica noterebbe che questo è un bene per l’economia giapponese. Quindi, con l’aiuto del
sentiment scanner possiamo svolgere

il lavoro di molti analisti e avvicinarci
alla comprensione di quale sia attualmente la percezione del Giappone da
parte della comunità degli investitori.
Il Giappone è solo un esempio; possiamo farlo per il mondo intero, vale
a dire in tutti i principali Paesi e Aree
geografiche. E il risultato è che possiamo costruire un’immagine olistica
del sentiment globale dei mercati,
che a sua volta ci aiuta a posizionarci
correttamente.

Fig. 2: Sentiment scanner in azione
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carattere commerciale si rimanda altresì alla consulenza fornita dai nostri intermediari.l In particolare, eventuali scostamenti delle previsioni formulate nel presente
documento potrebbero dipendere da diversi fattori, tra cui: (I) la situazione generale economica e concorrenziale di FWU Life Insurance Lux S.A. rispetto alla propria attività
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