
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.

Senza dubbio l’economia e la politica 
sono importanti ma il “sentire” 
degli investitori a riguardo lo è ancora 
di più.

SENTIMENT SCANNER: 
LA SPINA DORSALE 
DELL’INVESTIMENTO

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

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.
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SENTIMENT SCANNER: 
LA COLUMNA VERTEBRAL DE 
LA INVERSIÓN
Antes de entrar en detalle sobre qué es el sentiment scanner, respondamos una 
pregunta: ¿qué es lo que fundamentalmente impulsa a los mercados?
Intuitivamente diríamos que es la economía, la política o los bancos centrales: 
es lo más evidente y de lo que hablan los medios de comunicación.

No cabe duda de que la economía y 
las políticas son importantes, pero el 
sentimiento de los inversores lo es 
aún más.

Esas opiniones – que podemos de-
nominar sentimientos y que, en última 
instancia, impulsan los mercados – se 
reflejan en el siguiente gráfico.

Pueden ir del nerviosismo a la 
satisfacción y llegar hasta la ira y 
la depresión: esta “montaña rusa” 
emocional es la que mueve a los 
inversores.

El sentimiento es clave para los mercados
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Descargo de responsabilidad/limitación de responsabilidad | Este documento tiene un carácter meramente informativo y no pretende en modo alguno constituir una oferta de 
venta, asesoramiento ni solicitud pública de inversión o ahorro. Las informaciones aquí publicadas se basan en ciertos datos, informaciones, prospectos o previsiones que pueden 
cambiar con el tiempo, de los que no podemos garantizar su exactitud, precisión ni exhaustividad puesto que están sujetos a incertidumbre y riesgos conocidos y/o desconocidos 
y, en ningún caso, suponen que FWU Life Insurance Lux S.A. asuma ninguna responsabilidad. | Los resultados reales, las prestaciones y los acontecimientos futuros podrán diferir 
significativamente respecto a los descritos a título de ejemplo en el presente documento. | Por consiguiente, el usuario deberá comprobar siempre la exactitud y vigencia de las 
informaciones publicadas y, en caso de que le interesara evaluar el producto comentado, debe leer sus condiciones contractuales, con especial atención al prospecto informa-
tivo del producto que puede consultarse online en el sitio web de FWU Life Insurance Lux S.A. o en nuestra red de distribuidores. Para cualquier información comercial, puede 
consultar asimismo a nuestros intermediarios. l En particular, cualquier desviación de las previsiones expuestas en este documento puede depender de una serie de factores, 
entre ellos: (I) la situación económica y competitiva en general de FWU Life Insurance Lux S.A. respecto a su actividad principal y en los principales mercados de referencia, 
(II) la evolución de los mercados financieros (en particular, la volatilidad y liquidez del mercado y los consiguientes riesgos futuros e inciertos de impago), (III) la frecuencia y 
gravedad de los siniestros asegurados, incluidos aquellos ocasionados por catástrofes naturales y la magnitud de las posibles pérdidas, (IV) los niveles y tendencias de mortalidad 
y morbilidad, (V) los niveles de persistencia, (VI) en particular en el sector bancario, la magnitud del impago de créditos, (VII) los niveles de los tipos de interés, (VIII) los tipos de 
cambio de las divisas, especialmente el tipo de cambio EUR-USD, (IX) los cambios en las leyes y/o normativas, incluidas las fiscales y tributarias, (X) el impacto de las fusiones y 
adquisiciones, incluidos los aspectos relativos a la integración y las consiguientes medidas de reorganización, y (XI) las condiciones generales de competencia que, en su caso, 
se aplican a nivel local, regional, nacional y/o internacional. Algunas de las desviaciones mencionadas podrían además verse agravadas por actos terroristas. FWU Life Insurance 
Lux S.A. no asume ninguna obligación de actualizar la información y/o las previsiones contenidas en este documento, salvo la información que esté obligada a revelar por ley.

Aquí es donde entra en juego el 
sentiment scanner. El scanner nos 
permite tener una visión más aproxi-
mada de cuáles son estos  
sentimientos entre los inversores  
y posicionar nuestras carteras en  
consecuencia. En la práctica, obte- 
nemos esta percepción a través de 
un algoritmo que escanea, analiza 
e interpreta las noticias de todo el 
mundo.

Esto significa que cada semana 
llegan miles de artículos con noti-
cias económicas de Estados Unidos, 
China, Japón y Europa que podemos 
entender y evaluar rápidamente.

A continuación, puedes ver el algo-
ritmo en acción en un artículo sobre 
la economía de Japón.

En primer lugar, el sentiment scanner 
se da cuenta de que está relacio-
nado con Japón, es de naturaleza 
económica y habla específicamente 
de la balanza de pagos. Y lo que 
es más importante, también se da 
cuenta de que el artículo es positivo; 
cualquier persona con conocimien-
tos de análisis económico sabría 
que esto es bueno para la economía 
japonesa.

Esclusione/limitazione di responsabilità | Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non è da intendersi in alcun modo come un’offerta di vendita,  
consulenza o come una sollecitazione all’investimento o al pubblico risparmio. Le informazioni ivi pubblicate si basano su determinati dati, informazioni, prospetti o previsioni 
che possono anche variare nel tempo, di cui non siamo in grado di garantirne l’esattezza, l’accuratezza e la completezza, in quanto soggetti a incertezze e rischi noti e/o ignoti, 
e che non implicano in ogni caso alcuna assunzione di responsabilità da parte di FWU Life Insurance Lux S.A. | I risultati effettivi, le prestazioni e gli eventi futuri potrebbero 
differire significativamente da quelli descritti a titolo esemplificativo all’interno del presente documento. l L’utente, pertanto, dovrà sempre verificare l’esattezza e l’attualità 
delle informazioni ivi pubblicate e, in caso di interesse a valutare il prodotto in commento, è tenuto prendere a prendere visione delle relative condizioni contrattuali, leggendo 
attentamente il Set Informativo del prodotto consultabile online sul sito di FWU Life Insurance Lux S.A. o presso le nostre reti distributive. Per qualsiasi informazione di  
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 
principale e all’interno dei principali mercati di riferimento,  (II) l’andamento dei mercati finanziari (in particolare, la volatilità e la liquidità di mercato, e i correlati rischi futuri 
e incerti di default), (III) la frequenza e la gravità dei sinistri assicurati, compresi quelli derivanti da catastrofi naturali, e l’entità di eventuali perdite, (IV) i livelli e le tendenze 
di mortalità e morbilità, (V) i livelli di persistenza, (VI) in particolare nel settore bancario, l’entità delle inadempienze creditizie, (VII) i livelli dei tassi d’interesse, (VIII) i tassi 
di cambio delle valute, in particolare il tasso di cambio EUR/USD, (IX) i cambiamenti di leggi e/o normative, comprese le normative fiscali e tributarie, (X) l’impatto di fusioni 
e acquisizioni, comprensive degli aspetti relativi all’integrazione e delle correlate misure di riorganizzazione, e (XI) le condizioni generali di concorrenza che, in ogni caso, si 
applicano a livello locale, regionale, nazionale e/o internazionale. Alcuni dei suddetti scostamenti, inoltre, potrebbero essere aggravati da attività terroristiche. | FWU Life 
Insurance Lux S.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare le informazioni e/o le previsioni contenute nel presente documento, ad eccezione delle informazioni che è 
tenuta a divulgare per legge.

È qui che entra in gioco il sentiment 
scanner. Ci dà la possibilità di ottenere 
una visione più ravvicinata di quali sia-
no 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 arriv-
ano migliaia di articoli su notizie eco-
nomiche da Stati Uniti, Cina, Giappone 
ed Europa, che possiamo comprende-
re 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 for-
mazione in analisi economica notereb-
be che questo è un bene per l’econo-
mia giapponese. Quindi, con l’aiuto del 
sentiment scanner possiamo svolgere 

il lavoro di molti analisti e avvicinarci 
alla comprensione di quale sia attual-
mente la percezione del Giappone da 
parte della comunità degli investitori.

Il Giappone è solo un esempio; pos-
siamo farlo per il mondo intero, vale 
a dire in tutti i principali Paesi e Aree 
geografiche. E il risultato è che pos-
siamo 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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Así, con la ayuda del sentiment scan-
ner, podemos hacer el trabajo de 
muchos analistas y llegar a entender 
cómo percibe la comunidad inverso-
ra la actualidad japonesa.
Japón es sólo un ejemplo; podemos 
hacerlo para todo el mundo, es decir, 
todos los países y zonas geográficas 
importantes.

Gracias a esta herramienta somos 
capaces de construir una imagen 
integral del sentimiento global de los 
mercados, lo que a su vez nos ayuda 
a posicionarnos correctamente.

El sentiment scanner en acción
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Ejemplo de artículo


