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AVVERTENZE E DISCLAIMER

• Il contenuto del presente documento, del sito InvestiRobot.com e dei servizi offerti non costituisce né 

sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza personalizzata come indicato dall’art.1 c.5 septies del 

D.Lgs.58/1998 (T.U.F.), modificato dal D.Lgs.167/2007. 

• Questo documento è una studio generico di analisi tecnica e analisi fondamentale e gli esempi proposti 

vanno intesi come puro supporto dell’analisi stessa. L’autore dello studio non conosce (né deve 

conoscere) le caratteristiche personali di nessuno dei potenziali lettori, in specie flussi reddituali, capacità 

a sostenere perdite e consistenza patrimoniale. Investirobot di Andrea Forni non fornisce 

raccomandazioni personalizzate al singolo cliente/lettore di report. E’ possibile che l’autore del presente 

documento sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore all’andamento degli strumenti finanziari 

descritti e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati. 

• Il cliente di questo studio è il solo responsabile di ogni decisione operativa e deve operare in base alle 

sue conoscenze ed esperienze ricordando che tutti gli strumenti finanziari presentano un grado di 

rischiosità alta e quindi richiedono un’adeguata esperienza e conoscenza in materia finanziaria da parte 

di chi opera sul mercato. 

• Investirobot di Andrea Forni e il suo fondatore non sono responsabili in alcun modo di ogni decisione 

operativa del cliente/lettore.

• Tutti gli investimenti comportano un rischio che può determinare sia profitti che delle perdite. In particolare, 

gli investimenti in prodotti con effetto leva quali cambi, derivati e materie prime possono essere molto 

speculativi e non essere adatti a tutti gli investitori e a tutti i destinatari di questo documento.



L’AUTORE DELL’OUTLOOK

Andrea Forni, CFTe

Laureato in Economia e Commercio. Andrea Forni è 

analista professionista dei mercati finanziari 

specializzato in analisi intermarket e analisi settoriale 

di titoli tecnologici. Nel 2012 ha fondato FRN Trading 

Strategies e nel 2017 ha fondato InvestiRobot.

Il Dott. Forni detiene la certificazione internazionale 

IFTA CFTe (Certified Financial Technician) ed è iscritto 

all'Albo dei Consulenti Finanziari.

Il 13 aprile 2010 nella sede della Borsa Italiana è stato 

insignito del premio SIAT Technical Analyst Award come 

migliore analista tecnico dell'anno.

Ex-ricercatore di Intelligenza Artificiale e ex-docente 

universitariodi informatica aziendale, il Dott. Forni ha 

scritto tre libri, due paper di ricerca e decine di articoli 

per varie testate giornalistiche del settore finanziario e 

dell’Information Technology. E’ uno speaker di livello 

internazionale in materia di opportunità d’investimento 

in robotica e AI.

InvestiRobot

InvestiRobot offre servizi di analisi tecnica dei mercati finanziari e formazione professionale. I 

servizi sono articolati per soddisfare le esigenze di clienti istituzionali, direzioni aziendali e di 

professionisti del settore finanziario; i servizi sono utili anche a investitori privati di alto profilo 

ma richiedono una minima conoscenza dell’analisi grafica.

La copertura dei mercati finanziari spazia dall’analisi intermarket con il metodo proprietario 

«Ruota dei Mercati» all’analisi dei titoli azionari con il metodo proprietario «6Bolle», alla 

costruzione di Scenari di Investimento tematici. Ciò che distingue InvestiRobot è la profonda 

esperienza nell’analisi delle opportunità di investimento in robotica e intelligenza artificiale, 

che già dal 2015 consigliavamo agli investitori.

Altri prodotti di vostro interesse

Questi sono i nostri prodotti di analisi dei mercati finanziari (disponibili in italiano e inglese) e il 

libro sugli investimenti in robotica «Robot. La Nuova Era» scritto dal Dott. Forni nel 2015. Cliccare 

sulla copertina del libro per informazioni e acquisti su Amazon.

https://www.amazon.it/Andrea-Forni/e/B013RF6JAE/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


COS’E’ L’OUTLOOK PREVISIONALE 2018

Outlook Previsionale annuale

L'Outlook è un documento di ricerca che 

unisce analisi tecnica, analisi fondamentale, 

economia e demografia per definire lo 

scenario attuale e fare previsioni sui prossimi 

12 mesi indicando il possibile scenario 

strategico di investimento. L'Outlook è 

composto da più di 130 pagine con tabelle, 

schemi e grafici a colori e di grandi dimensioni.

Ogni Outlook fa un'ampia panoramica dei 

principali mercati azionari, obbligazionari, delle 

valute e delle commodity delineando quali 

linee guida seguire per investitori e 

speculatori. 

Ampio risalto viene dato ai dati 

macroeconomici di ciascun paese in esame, al 

fine di identificare tutti gli elementi di rischio 

(economico, politico e sociale). 

Inoltre ai fini della costruzione di un portafoglio 

titoli di medio/lungo periodo vengono indicati 

settori economici non comuni e mega-trend 

che guideranno lo sviluppo dell'economia 

mondiale del prossimo futuro.

Il cliente ideale dell’Outlook
• L’asset manager che desidera uno scenario strategico per i suoi piani di investimento. 

• Il consulente finanziario che cerca un utile strumento da mostrare ai propri.

• L’imprenditore che investe sui mercati finanziari la liquidità in eccesso. 

• L’investitore privato di alto profilo, che è attento ai trend del mercato.



GLI STRUMENTI IN ESAME…

E MOLTO ALTRO

Equity Bond

ValuteMaterie

• MSCI World Index

• FTSE/MIB

• Eurostoxx50

• DAX

• FTSE100

• CAC40

• SMI20

• SP500

• NASDAQ

• RUSSELL2000

• Indici PIGS

• Settori Stoxx600

• Settori NYSE

• Indici Paesi EMG

• Giappone e Asia

• Nuovi trend…

• Dollar Index

• EUR/USD

• USD/CHF

• USD/YEN

• EUR/GBP

• AUD/USD

• Rublo

• BitCoin...

• BUND

• T-NOTE

• BTP

• Bond Emergenti

• High Yield

• Tassi d’interesse

• ecc...

• CRB Index

• Petrolio

• Natural Gas

• Oro

• Argento

• Rame

• Soia

• Carni...



ESEMPIO DI INDICE DEI CONTENUTI

I settori più esplosivi 

per il 2018 in tutto il 

mondo

Analisi completa 

con dati e grafici 

Thomson Reuters

Analisi rischi macroeconomici, 

politici e delle tensioni sociali 

nel mondo

Approfondimenti su ORO, 

RAME, PETROLIO, ecc.



ESEMPIO DI DATI MACROECONOMICI

Spiegazioni esaustive 

di ogni grafico

Grafici con dati 

macroeconomici



Analisi 

descrittiva 

completa

Analisi tecnica a 

candele su grafici 

di lungo periodo

ESEMPIO DI ANALISI GRAFICA

Analisi ciclica di 

medio e breve 

periodo



ESEMPIO DI ANALISI ECONOMICA

Grafici con dati 

macroeconomici

Tabella con dati 

economici

Scadenze debito 

nazionale

Indicatore di 

sentiment



ESEMPIO DI 

APPROFONDIMENTO SUL RAME 



OUTLOOK Previsionale 2018

in vendita su 

www.investirobot.com

e da qualificati distributori 
nazionali

Per maggiori informazioni contattateci 

info@investirobot.com

http://www.investirobot.com/
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