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CHI È L’AUTORE 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

David Carli è un trader italiano e analista finanziario indipendente. Ha completato 

gli studi presso l'Università di Pisa e ha pubblicato diversi libri di successo sul trading. È il suo 

successo e la sua conoscenza che David desidera trasmettere ad altri potenziali trader, aiutandoli 

a evitare errori e ad avere successo nei mercati finanziari e negli investimenti. 

Dopo aver completato gli studi all'Università di Pisa, David ha frequentato diversi 

corsi di trading gestiti e organizzati da Steve Nison negli Stati Uniti d'America. David crede che 

la persona migliore per gestire i tuoi investimenti sia tu stesso. Solo tu capisci quanto a lungo e 

duramente hai dovuto lavorare per ottenere i tuoi risparmi. Aiutandovi a evitare le strategie che 

non funzionano, David spera di dare a tutti i trader una migliore possibilità di successo. 

Dal gennaio 2007, David inizia a lavorare come trader a tempo pieno. Nel corso 

dello stesso anno David avvia collaborazioni con diversi siti web e riviste di trading altamente 

qualificate. È durante la crisi finanziaria del 2008, che David impara l'importanza della 

diversificazione nel trading per ridurre il rischio. David ha studiato l'approccio migliore in tutti 

i mercati per ottenere una diversificazione equilibrata dei risparmi. 

Nel 2012 e nel 2013 David lavora per un piccolo fondo italiano, ma nel gennaio 

2014 lascia l’incarico per gestire i suoi investimenti a tempo pieno. Nel 2018, David inizia a 

collaborare con un'importante società europea di investimento in materie prime. 

Attualmente sta anche lavorando a diversi libri per coloro che desiderano saperne 

di più su alcuni aspetti del trading come il Forex, le opzioni, lo spread trading con le materie 

prime. David nei suoi libri insegna anche agli investitori interessati le sue strategie di trading 

personali e come applicarle all'interno dei diversi mercati. 

Egli spera che attraverso libri, corsi, video e articoli, le persone possano 

comprendere meglio i mercati finanziari e le strategie di investimento. Su 

https://tradingwithdavid.com, troverete anche le analisi di David e le sue operazioni effettuate 

utilizzando le sue strategie. Vedrete che ogni aspetto delle sue operazioni è sempre ben studiato 

e pianificato. 
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COSA È SPREADCHARTS 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

SpreadCharts è una piattaforma analitica completa per i futures e gli spread delle 

materie prime. Scopri di più su https://SpreadCharts.com. 

La stagionalità da sola non è più sufficiente nei mercati finanziari di oggi. È come 

uno specchietto retrovisore: ti dice qualcosa del passato, ma molto poco del presente. Bisogna 

fare di meglio per avere successo nei mercati in continua evoluzione. Avete bisogno di strumenti 

aggiuntivi che funzionino indipendentemente dalla stagionalità e che riflettano ciò che sta 

accadendo sul mercato in questo momento. Avete bisogno di SpreadCharts. 

SpreadCharts offre la più ampia gamma di funzioni e una visione unica dei 

mercati. Analisi tecnica, studi di stagionalità, dati sul sentiment, dinamica della struttura a 

termine... questi sono solo alcuni dei tanti strumenti che troverete in questa app. E sono gratuiti 

per tutti, il che è particolarmente utile per i principianti. Inoltre, tutto questo è “servito” in un 

ambiente moderno e di facile utilizzo. È possibile eseguire l'applicazione ovunque e in qualsiasi 

momento - su PC, tablet o telefono, se necessario. 

Anche se le funzioni gratuite sono ottime, le funzioni premium di SpreadCharts vi 

lasceranno a bocca aperta. Un buon esempio sono i segnali di trading alimentati dall'intelligenza 

artificiale. Il modello intelligente che genera i segnali tiene conto di altri tipi di dati, non solo 

della stagionalità. Fa previsioni in tempo reale, impara continuamente da nuovi dati e si adatta 

al contesto di mercato in continuo cambiamento. 

Per coloro che desiderano un approccio più personale, c'è la ricerca premium. Si 

tratta di una ricerca di livello mondiale delle migliori opportunità sui mercati da parte di 

persone con un track record di successo nel settore degli hedge fund. 

Anche se le funzioni premium sono entusiasmanti, non vi renderanno un trader 

di successo. Il loro scopo è quello di farvi risparmiare tempo analizzando decine di mercati, 

trovandovi solo le migliori opportunità. Il resto, tuttavia, dipende da voi. Solo il duro lavoro e lo 

studio approfondito vi porteranno al successo. Ma siete fortunati! Questo libro è proprio la fonte 

giusta per l'inizio del vostro viaggio nei mercati. 



3 

PREFAZIONE 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

Almeno una volta nella vita avrete visto il film “Una poltrona per due”; dopo tutto, 

è un must durante le vacanze di Natale. La compravendita delle pancette di maiale nelle scene 

iniziali o il report sul succo d'arancia, con cui i due attori protagonisti, Dan Aykroyd ed Eddie 

Murphy, si vendicano dei cugini Duke... non ha prezzo! 

Grano, caffè, succo d'arancia... non solo potete usarli per preparare una deliziosa 

colazione, ma potete anche scambiarli con profitto. La compravendita di materie prime è il 

modo più affascinante e intrigante di fare trading, poiché include una caratteristica non 

comune a nessun altro mercato: la stagionalità. 

Lo spread trading è il modo migliore per negoziare le materie prime e fornisce 

un'eccellente opportunità per diversificare il portafoglio, riducendo i rischi. L'equilibrio, la 

copertura e la protezione del portafoglio devono essere il primo obiettivo del trader. 

“Approfitta della Stagionalità” è il primo volume della serie “Commodity Spread 

Trading”. Questo libro è un vero e proprio corso completo sulle materie prime e lo spread 

trading. Imparerete aspetti che non troverete in nessun altro libro o corso, e che provengono da 

oltre 25 anni di esperienza sui mercati finanziari, anche come fund manager di una piccola 

banca d'investimento italiana. 

All'interno di questo libro, troverete spiegati non solo i database statistici e i 

software per le tue analisi, ma anche i principali rapporti sulle materie prime, come leggere il 

C.O.T., la struttura a termine, e perché bisogna fare attenzione al First Notice Day (FND) e al Last 

Trading Day (LTD). 

E ancora, l'importanza di una corretta lettura della distribuzione del contango, per 

capire se un movimento è guidato dalla speculazione o da ragioni reali come una siccità o 

un'epidemia, e molti altri aspetti essenziali. 

Con “Approfitta della Stagionalità” imparerete un nuovo ed entusiasmante modo 

di fare trading. Con il suo prezzo modesto, questo libro è il mio regalo per tutti coloro che 

aspirano a diventare trader professionisti con le materie prime. 
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Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi all'indirizzo e-mail 

info@tradingwithdavid.com, sarà un piacere rispondervi. Inoltre, visitate il mio sito web 

https://tradingwithdavid.com, dove troverete altri libri, articoli, analisi e molto altro. 
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IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME 

C A P I T O L O   1 

 

 

Cos'è una materia prima? È una risorsa naturale che può essere sottoposta a 

trasformazione e venduta. Le materie prime sono elementi essenziali per la creazione di altri 

beni. Sono i mattoni su cui si basa la produzione alimentare e industriale. 

La produzione e il consumo di materie prime dipendono da diversi fattori, come il 

tempo, con il passare delle stagioni, ma anche dalle risorse naturali e artificiali. La domanda di 

materie prime è influenzata da diverse componenti, come quelle economiche, ma anche dalle 

nostre abitudini di consumo. 

Il mercato delle materie prime è il più antico del mondo. Nacque quando gli antichi 

popoli cominciarono il baratto: dieci anfore olearie per cinque misure di grano, nell'antica Roma. 

In tutte le piazze del mondo, fino all'Ottocento, i contadini (i produttori) incontravano gli 

artigiani e gli imprenditori (gli acquirenti) che si rifornivano di grano per i mulini, 

negoziandone il prezzo in base alla qualità e alla quantità offerta. 

Le materie prime adesso sono scambiate sul mercato fisico e, più frequentemente, 

attraverso le Borse. Il primo contratto finanziario risale al 1700 circa, al Dōjima Rice Exchange 

di Osaka, Giappone. Si trattava di una necessità. Quando nel 1730, il prezzo del riso crollò in 

tutto il Giappone, i samurai, pagati interamente in riso, avevano bisogno di una conversione 

stabile in denaro. 

I mercati delle materie prime di oggi hanno avuto origine dal commercio agricolo 

nel 19° secolo (il primo contratto alla Borsa di Chicago risale al 1864 con un contratto sul 

wheat). 

Sia gli acquirenti che i venditori volevano limitare i rischi a cui erano soggetti 

durante il raccolto. Gli acquirenti cercavano di difendersi nel caso in cui i raccolti fossero scarsi, 

e quindi i prezzi alti; mentre i venditori volevano un prezzo garantito per vendere la loro merce, 

proteggendosi in caso di eccesso di offerta e prezzi bassi. Tuttavia, il livello di standardizzazione 

riguardante la qualità e la consegna dei prodotti era molto scarso, e non c'era un luogo di 

stoccaggio centralizzato. 
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Fu fondata nel 1848 dal Chicago Board of Trade (CBOT), che svolgeva un ruolo di 

intermediario tra agricoltori e commercianti nella compravendita dei grains. Determinò le 

procedure per la pesatura e la classificazione dei grains e creò un mercato centralizzato. Stabilì 

in anticipo i prezzi delle consegne da effettuare in futuro, e ciò permise ad acquirenti e venditori 

di limitare il rischio di variazioni dei prezzi. 

La mania dei tulipani 

Tuttavia, il commercio di materie prime non è sempre stato intrapreso con il solo 

intento di limitare i rischi, ma ha spesso avuto connotazioni speculative. Alla fine del XVI secolo, 

l'Olanda ha sviluppato un mercato dedicato al commercio dei tulipani. I prezzi cominciarono a 

salire, attirando un'orda di investitori con scarsa conoscenza del settore dell'orticoltura. 

La coltivazione dei tulipani nei Paesi Bassi è iniziata alla fine del 1500, quando i 

bulbi, importati dalla Turchia, dimostrano di tollerare le condizioni climatiche olandesi. La 

combinazione di un nuovo investimento disponibile sul mercato e di un'era particolarmente 

prospera e fiorente che ha permesso la continua espansione dell'economia olandese, spinse 

molto rapidamente gli investitori a entrare in questo nuovo mercato. 

Fin da subito i tulipani divennero un vero e proprio patrimonio, tanto da essere 

scambiati nelle Borse di molte città olandesi e da spingere gli investitori verso questo 

investimento; la domanda di tulipani crebbe a tal punto che cominciarono ad essere considerati 

beni di lusso, uno status symbol a cui non si poteva rinunciare. 

La bolla speculativa, tuttavia, a differenza di quanto comunemente si crede, in 

realtà non partì dai tulipani, ma dai loro bulbi. I bulbi dei tulipani iniziarono ad essere visti come 

investimenti futuri sicuri, e molti investitori iniziarono a vendere immobili per acquistarli, 

dando luogo a un drammatico aumento del loro prezzo (e, di conseguenza, anche quello dei 

tulipani). Si narra che un birraio di Utrecht è arrivato al punto di scambiare la sua fabbrica di 

birra con tre bulbi di tulipani. 

I cosiddetti “futures” cominciarono a farsi strada nel mondo finanziario. Non 

essendo i tulipani in sé stessi a suscitare il massimo interesse per gli investitori, ma i loro bulbi, 

i commercianti iniziarono a vendere i bulbi appena piantati, e in questo modo si negoziò il 

“diritto sui bulbi.” 

L'acquirente pagava, quindi, una somma a titolo di anticipo sul prezzo finale, 

saldando il resto della cifra solo alla consegna del bulbo in fiore; questo fenomeno non passò 

inosservato, tanto che nel 1610 un editto reale cercò di impedire il commercio dei bulbi, ma non 

riuscì a fermarlo. 

Il loro commercio divenne, quindi, un “commercio sottobanco” che si svolgeva 
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principalmente nelle taverne, dove tutto ciò che si richiedeva ai commercianti era di pagare una 

“moneta del vino”, una commissione del 2,5% a scambio, per un massimo di tre fiorini. 

Tutto ciò era quindi esterno alla Borsa (e proprio per questo considerato non legale) 

e avveniva tra le singole controparti. Il commercio dei bulbi di tulipano continuò a crescere 

inesorabilmente fino al 1636, data che può essere considerata il culmine della bolla. 

Potete vedere nella figura 1 sotto il grafico dei prezzi dei tulipani dal novembre 

1636 al febbraio 1637. 

 

Figura 1 - Grafico del prezzo dei tulipani da novembre 1636 a febbraio 1637 

 

Nel 1636, in un'asta fu battuto un bulbo di tulipano per 6.000 fiorini (una cifra 

irragionevole se si considera che il reddito medio di una famiglia olandese all'epoca era di circa 

150 fiorini all'anno). Ma come ogni bolla speculativa, l'aumento dei prezzi era destinato a 

concludersi ben presto con un'ondata di vendite e un forte calo dei prezzi. 

La bolla dei tulipani scoppiò all'inizio del 1637 e in questo caso il contesto storico 

influenzò anche l'andamento dell'economia. La bolla scoppiò, infatti, a seguito di un'asta ad 

Haarlem senza alcuna offerta, probabilmente dovuta (anche se sono ancora numerosi i dibattiti 

sull'argomento), ad una possibile epidemia di peste bubbonica che spaventava la popolazione, 

con le persone che preferivano rimanere nelle proprie case. 

Da quel momento in poi l'euforia lasciò il posto al panico e gli investitori iniziarono 

a vendere tulipani per paura che non fossero più richiesti come prima, cercando così di 

realizzare profitti prima che fosse troppo tardi. 

L'ondata di vendite fu tale che il prezzo dei bulbi e dei tulipani crollò 

drasticamente, portando al fallimento di numerosi speculatori. La bolla scoppiata aveva lasciato 

dietro di sé un panorama di devastazione finanziaria e un'economia ormai in rovina. 
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Gli acquirenti erano costretti ad onorare i contratti di acquisto dei tulipani a prezzi 

dieci volte superiori a quelli di mercato, mentre i venditori detenevano diritti su bulbi del valore 

di un decimo dell'originale. 

Per evitare il peggio, il 24 febbraio 1637, la società olandese di fioristi decise di 

convertire tutti i contratti a termine (cioè i futures riguardanti i bulbi dei tulipani) in contratti 

di opzioni. In questo modo, l'acquirente non era più legalmente obbligato ad acquistare i bulbi, 

ma poteva anche scegliere di non acquistarli pagando, al posto del prezzo finale, solo una penale. 

Nessuno sa oggi con esattezza il numero delle persone coinvolte in tale 

speculazione, ma non c'è alcun dubbio che un valore, ben oltre il ragionevole valore fisico, venne 

attribuito ai tulipani in questo episodio che ha avuto un notevole impatto sull'economia locale. 

I mercati delle materie prime oggi 

Le materie prime possono essere utilizzate per ridurre il rischio di fluttuazioni dei 

prezzi a cui potreste essere esposti, o, al contrario, per sfruttare questi movimenti di prezzo a 

vostro vantaggio. Ciò che un tempo era considerato una copertura per i fornitori e i 

commercianti di materie prime, oggi permette a più persone di avere accesso a questi mercati. 

Negli ultimi decenni, il mercato delle materie prime ha attirato fondi pensione, 

hedge fund, banche d'investimento, altri investitori istituzionali e, sempre più spesso, anche 

investitori privati. 

Le materie prime svolgono oggi un ruolo importante in molti portafogli 

d'investimento. I crescenti investimenti in esse nel corso degli anni hanno portato 

all'introduzione di una gamma sempre più ampia di materie prime negoziabili e di una maggiore 

varietà di metodi d'investimento. 

Inoltre, nel XXI secolo, molte merci hanno cominciato a essere utilizzate anche in 

modi diversi da quelli tradizionali. Il corn, ad esempio, è tradizionalmente utilizzato nella 

produzione di alimenti e mangimi per animali. Ma con la crescente consapevolezza dei possibili 

effetti negativi sull'ambiente prodotti dal consumo di combustibili fossili, le cosiddette “soft 

commodities” come appunto il corn sono sempre più utilizzate nella produzione di 

biocarburanti. 

Questi nuovi utilizzi e la diminuzione dell'offerta di alcune materie prime possono 

creare interessanti dinamiche di domanda e offerta, influenzando sensibilmente i prezzi. 
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INTRODUZIONE ALLE MATERIE PRIME 

C A P I T O L O   2 

 

 

Sulle vostre tavole trovate materie prime, e anche quando non si tratta di cibo, ne 

fate uso quotidianamente. Per questo motivo, il prezzo delle materie prime non scenderà mai a 

zero (cosa che può accadere, ad esempio, per un titolo azionario). Questo perché non vi 

privereste mai di certe merci come il corn (mais) o il wheat (frumento) che mangiate ogni giorno 

e che nutrono il mondo. 

Il costo di produzione determina il primo affascinante aspetto delle materie prime. 

Faccio un esempio. Prendete il frumento; è una materia prima diffusa in tutto il pianeta. Lo 

consumate ogni giorno; lo trovate sotto forma di farina e serve, per esempio, a fare il pane, la 

pasta, i dolci. Questo significa che ci sarà sempre qualcuno disposto a produrlo a scopo di lucro. 

La produzione del frumento, tuttavia, ha un costo, e se il suo prezzo è troppo basso 

e non riesce a compensare i costi, l'agricoltore smetterà di produrlo. Questo porterà a una 

riduzione dell'offerta in quanto ci saranno meno agricoltori al mondo disposti a coltivare tale 

materia prima. Di conseguenza, il suo prezzo ricomincerà a salire. 

Quindi, se conoscete il costo di produzione di una materia prima, potete 

acquistarla a un prezzo basso perché sapete che al di sotto di un certo livello, quella particolare 

materia prima non è più conveniente produrla. Tutto questo influenzerà il prezzo, a causa della 

diminuzione dell'offerta che porterà a un suo aumento. E vale la pena sottolineare, che sarebbe 

un’operazione che fareste con un rischio molto basso. 

Questo è il primo aspetto interessante che solo le materie prime possono offrirvi. 

Vi mostro ora quali sono le ragioni che stanno alla base di un investimento in materie prime. 

1. Inflazione. Le materie prime hanno, per loro natura, un ruolo di copertura, e lo 

fanno molto bene, contro l'inflazione. 

In genere, quando la domanda di beni e servizi cresce, aumentano anche i prezzi di 

questi beni e servizi e, naturalmente, anche i prezzi delle materie prime utilizzate nella 

produzione tendono ad aumentare. 

Poiché il prezzo delle materie prime aumenta durante i periodi di incremento dei 



10 

prezzi, l'investimento in questa attività può fornire all'investitore una copertura del portafoglio 

contro la pressione dell'inflazione. In situazioni ancora più difficili, come durante gli 

sconvolgimenti geopolitici e macroeconomici, le materie prime si sono spesso dimostrate un 

investimento più solido di altri mercati. 

2. Diversificazione. Diversificare, proteggere e bilanciare il portafoglio dovrebbe 

essere la prima regola di ogni investitore. La riduzione del rischio passa sempre attraverso la 

scelta degli strumenti e dei diversi mercati, e in questo le materie prime svolgono un ruolo 

importante. 

È noto che, molto spesso, quando il valore di certi assets scende (ad es. azioni o 

obbligazioni), le materie prime offrono rendimenti molto interessanti per gli investitori. Per 

questo motivo è importante diversificare. 

3. Stagionalità. Solo con le materie prime potete sfruttare una stagionalità, un 

ciclo che si ripete anno dopo anno. Basta pensare all’heating oil (olio da riscaldamento). È chiaro 

che ve ne sarà un consumo molto maggiore in inverno, mentre sarà molto meno utilizzato 

durante l'estate. Questo vale anche per il ciclo di produzione delle colture, con la semina e la 

raccolta che avviene ogni anno sempre nello stesso periodo. 

Questo è un vantaggio statistico che avete solo nel mercato delle materie prime: se 

conoscete in anticipo la stagionalità di una materia prima, potete anticipare il movimento dei 

prezzi. Bastano pochi dati, qualche analisi, niente di complesso e potete ricavare profitti molto 

interessanti da questo mercato. 

Andiamo ora a vedere quali sono le materie prime più trattate e che potete tradare 

ogni giorno. Comincio dicendo che ci sono due tipi di materie prime: 

1. Soft, come il grano, il caffè, lo zucchero e persino il bestiame, sono quei prodotti 

di base più facilmente influenzati da fattori esterni, come il clima o le epidemie 

perché tendono a deteriorarsi. I produttori di materie prime soft sono spesso 

coinvolti in questo tipo di mercato, interessati a fissare il prezzo dei loro 

prodotti. 

2. Hard, come il petrolio greggio, il gas, l'oro, il rame, sono materiali che vengono 

estratti dal suolo o prodotti da altre risorse naturali. Anche le materie prime 

dure possono essere influenzate da fattori esterni, anche se in misura minore 

rispetto alle materie prime soft, come gli scioperi e le guerre. 

Più precisamente, le principali materie prime si dividono in cinque categorie (uso 

i nomi in inglese e che trovate nelle principali piattaforme): 

• Grains: corn, wheat (in tutte le sue varietà: invernale o primaverile, morbido o 

duro, ecc.), soybeans, soybean meal, soybean oil e oats. 
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• Softs: cotton, cocoa, coffee, sugar, orange juice e lumber. 

• Meats: feeder cattle, live cattle e lean hogs. 

• Metals: gold, silver, copper, platinum e palladium. 

• Energy: crude oil (WTI e brent), gasoline, heating oil e natural gas. 

Anche con le cinque categorie sopra elencate, potete diversificare il vostro 

portafoglio, muovendovi in settori diversi. Non dovete concentrarvi, ad esempio, solo sui 

grains, ma sfruttare anche altri settori come quello energetico o delle carni, in modo così da 

diminuire il rischio del vostro investimento. 

Ci sono altre categorie e materie prime che non ho riportato, perché anche se gli 

investitori si aspettano un mercato florido nei prossimi anni, non sono ancora disponibili tutti 

gli strumenti classici necessari per investire in questi prodotti. Al momento, possono essere 

trattati solo dai fondi. Un esempio sono l'acqua e l'idrogeno (per i quali però sono disponibili gli 

ETFs). 

Con il passare del tempo, quindi, stiamo arrivando al controllo generale delle 

materie prime attraverso i prodotti finanziari. 

Ora è il momento di vedere quali sono i diversi fattori che influenzano i prezzi delle 

materie prime. 

1. Domanda e offerta. Il rapporto domanda/offerta determina il prezzo dello 

scambio di beni e servizi. Il prezzo delle materie prime riflette esattamente questa legge del 

mercato. 

Se l'offerta aumenta, ma la domanda non cambia (si pensi, ad esempio, a un 

raccolto di mais che ha un rendimento superiore al previsto e, quindi, con una quantità di 

materia prima più considerevole sul mercato), il prezzo tenderà a scendere. Molti agricoltori 

saranno disposti ad abbassare il prezzo del loro mais per cercare di trovare un acquirente. 

Se la domanda cresce, ma i prodotti non sono in grado di soddisfarla (si pensi agli 

effetti di un'epidemia sul bestiame con conseguente forte diminuzione di carne sul mercato), 

allora il prezzo aumenterà perché gli acquirenti saranno disposti a pagare un prezzo più alto pur 

di assicurarsi la quantità di prodotto necessario. 

2. Il tempo. Può influenzare il prezzo delle materie prime e anche la produzione. È, 

infatti, spesso l'unico responsabile di fortissimi movimenti di prezzo dovuti a squilibri nel 

rapporto domanda/offerta. 

Le condizioni meteorologiche avverse non riguardano solo le colture come il 

frumento o il caffè, ma tutte le materie prime. Basti pensare al prezzo del petrolio dopo il 

passaggio di un uragano, o ai trasporti bloccati a causa di forti nevicate e gelo. 



12 

3. Malattie ed epidemie. Alcuni fattori esterni possono far salire alle stelle il prezzo 

di una materia prima, come ad esempio un raccolto affetto da una malattia (dovuta a un batterio) 

o un'epidemia che colpisce il bestiame. Proprio come nel caso di condizioni meteorologiche 

avverse, le malattie e le epidemie creano squilibri nel rapporto domanda/offerta a causa di una 

riduzione dell'offerta che, di conseguenza, si traduce in un forte movimento dei prezzi. 

Il motivo è che gli acquirenti prevedono che la disponibilità futura di una materia 

prima potrebbe scarseggiare e quindi aumentano la domanda di tale materia prima. Sono in 

sostanza disposti a pagare di più oggi che in futuro. 

4. Fattori economici e politici. I prezzi delle materie prime sono anche influenzati 

dagli eventi economici e politici dei paesi che producono o utilizzano tali materie prime. Ad 

esempio, i disordini politici in Medio Oriente spesso causano fluttuazioni del prezzo del petrolio 

a causa delle incertezze sul versante dell'offerta. 

Si pensi, inoltre, allo sciopero nelle miniere d'oro in Sudafrica, o ai dazi imposto da 

Trump alla Cina sull’esportazioni. Quindi, l'instabilità politica ed economica di un Paese può 

influenzare il prezzo di una materia prima. 

5. Reports. Sono essenziali e ci danno un quadro della situazione delle materie 

prime nelle loro varie fasi: produzione, domanda, offerta, ecc. Anche solo un cambiamento nelle 

dimensioni dei terreni coltivati può causare un aumento o un calo del prezzo di una coltura. 

Le giacenze e le scorte indicate dai rapporti influenzano molto il prezzo di una 

materia prima. Come, ad esempio, il Weekly Petroleum Status report che ogni mercoledì viene 

pubblicato dall'EIA (US Energy Information Administration) e che fornisce informazioni 

sull'approvvigionamento di greggio. Le nuove scorte possono influenzare fortemente il suo 

prezzo. 

6. Dollaro americano. Le materie prime sono quotate in dollari, quindi il dollaro 

USA è loro nemico. Un dollaro in aumento è antinflazionistico, quindi esercita una pressione al 

ribasso sui prezzi delle materie prime. Allo stesso modo, un dollaro in calo di solito spinge al 

rialzo i prezzi delle materie prime. 

Investire in materie prime è molto diverso dall'investire in azioni o altre attività 

finanziarie. Con le materie prime, avete a che fare con un bene fisico, e gestire quel bene fisico 

richiede uno sforzo di cui gli investitori azionari non devono preoccuparsi. 

Un altro aspetto che potete dedurre dall’elenco sopra è che le materie prime, a 

dispetto di altri mercati finanziati, non sono sempre facilmente manipolabili perché il loro 

prezzo può venire influenzato dal tempo, dalle malattie, dalle epidemie, da eventi politici, ecc. 

tutti fattori questi che non possono essere manipolati. 
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A questo punto, probabilmente vi starete chiedendo: “come posso investire in 

materie prime?” Ci sono diversi modi per farlo: 

1. Fisico. Il modo più ovvio per investire in materie prime è l'acquisto fisico della 

materia prima di vostro interesse. Possedendo una materia prima, avrete un'esposizione diretta 

agli aumenti e alle diminuzioni del suo valore, e potete venderla quando volete e convertirla in 

denaro. 

Tuttavia, la maggior parte delle materie prime comportano notevoli problemi 

logistici. Con materie prime come l'oro o l'argento, è relativamente semplice trovare 

commercianti per vendere le vostre monete o i vostri lingotti. Invece, è molto più difficile 

entrare in possesso di 1.000 barili di petrolio o di 5.000 bushel di soia. A causa di questi problemi, 

il possesso di materie prime fisiche funziona bene solo in situazioni limitate e con specifiche 

materie prime. 

2. Futures. Sono derivati, cioè, il loro valore “deriva” da un sottostante (quale un 

indice, una materia prima, una valuta, ecc.) ad esso collegato. Investire in materie prime tramite 

i futures offre agli investitori un modo per ottenere un'esposizione al cambiamento dei prezzi 

delle materie prime senza doverne prendere fisicamente possesso. 

Utilizzando i futures, non verrete mai in possesso della materia prima oggetto del 

vostro investimento. Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere una certa 

quantità di una materia prima in futuro, con un prezzo stabilito e che può fluttuare per le 

condizioni del mercato. 

3. Spread Trading. Facendo spread trading non lavorate più sui singoli futures, ma 

sulla differenza tra due o più futures correlati. Passate dall'essere direzionali sul mercato con i 

futures, a non direzionali con lo spread trading. Questo è un aspetto cruciale. 

Con lo spread trading, gli investitori creano una copertura della posizione con una 

significativa riduzione del rischio. Essi ottengono diversi altri vantaggi che il trading con i 

futures non può offrire. Non aggiungerò nient'altro; vedrete lo spread trading nel prossimo 

capitolo. 

4. ETC. L'Exchange Traded Commodity (ETC) offre agli investitori un'esposizione 

sulle materie prime sotto forma di fondi. Negoziati come azioni, cioè acquistati e venduti in 

borsa come Amazon o Tesla, gli ETCs replicano il movimento dei prezzi delle materie prime, 

come il petrolio, l’oro, l’argento, ecc. e poi fluttuano sulla base del valore di tali materie prime. 

Gli ETCs possono trattare singole materie prime o un paniere di materie prime. Un 

esempio è quello di un ETC composto da un paniere di più metalli (non solo uno), come oro, 

palladio, rame, ecc. In questo modo, acquistandolo, investirete in metalli correlati alla crescita 

dell'economia (ad esempio rame e alluminio) e, allo stesso tempo, siete coperti da attività 
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difensive come l'oro e l'argento. 

5. Azioni. Con le azioni, investirete in titoli di società legate al mondo delle materie 

prime. Le società minerarie e le società di esplorazione e produzione di petrolio e gas hanno 

un'esposizione diretta ai prezzi delle materie prime. Le imprese collegate, come i produttori di 

attrezzature pesanti e le società di servizi petroliferi, tendono a fare meglio quando il sottostante 

sta performando bene. 

A differenza di un ETC o di un ETF, investirete in una società che lavora una singola 

materia, e questo implica differenze sostanziali. Inoltre, spesso il prezzo di un'azione di una 

società può subire notevoli fluttuazioni dovute a fattori esterni ed economici. Il prezzo di una 

materia prima non può scendere a zero; il prezzo di un'azione, invece, può. 

6. Opzioni. Sono contratti che danno al titolare il diritto di acquistare (opzione call) 

o vendere (opzione put) una determinata quantità di un'attività finanziaria sottostante (azioni, 

futures, ETF, ecc.) a un prezzo specifico (lo strike) e una data (o entro una data). Se acquistate 

un'opzione, pagate un premio; se la vendete, incassate un premio. 

Come per i futures, anche le opzioni sono dei derivati. Ma a differenza dei futures 

con cui avete promesso di adempiere al contratto, quando acquistate opzioni, se ritenete che 

l'operazione non sia più conveniente per voi, non siete obbligati ad adempiere al contratto, e 

perderete solo il premio che avete pagato in precedenza. 

Per la seconda volta durante la lettura di questo capitolo, vi starete probabilmente 

chiedendo: tra tutti questi, qual è il modo migliore per tradare le materie prime? Potete, 

naturalmente, utilizzare tutti i modi visti sopra. Il modo migliore per negoziare le materie 

prime, per molte buone ragioni, è attraverso lo spread trading e le opzioni. 

Per le opzioni, vi rimando al mio libro “Opzioni, dalla teoria alla pratica - Una guida 

completa per i principianti” che vi darà una conoscenza completa delle opzioni e un metodo 

corretto per utilizzarle. 

Per quanto riguarda lo spread trading, lo vedete nel prossimo capitolo. 
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LO SPREAD TRADING 

C A P I T O L O   3 

 

 

Permettetemi di iniziare definendo il termine spread. Lo spread è il differenziale di 

prezzo o di rendimento tra due strumenti finanziari correlati tra loro. 

Un esempio è la differenza di prezzo tra due azioni appartenenti allo stesso settore 

(come Goldman Sachs e JP Morgan, entrambe titoli bancari) o due indici (come S&P 500 e DJ30). 

Ma anche la differenza tra il rendimento di due tassi di interesse (come quello del Bund tedesco 

e del T-note a 10 anni americano). 

Nel mercato delle materie prime, lo spread è il differenziale di prezzo tra due 

futures della stessa materia prima (con differenti consegne), o di due materie prime correlate 

tra loro (per esempio mais e frumento). 

Ora, diamo un'occhiata a un concetto fondamentale: la correlazione. La 

correlazione è definita come il rapporto che descrive il grado di relazione tra due mercati. Si 

parla di mercati correlati quando all’aumentare del primo mercato aumenta anche il secondo, e 

viceversa quando il primo mercato diminuisce e anche il secondo subisce un calo. Anche i 

massimi e i minimi dei due mercati il più delle volte coincidono. 

Il coefficiente di correlazione è una misura che determina il grado di associazione 

dei movimenti di due mercati. L'intervallo di valori del coefficiente di correlazione è compreso 

tra -1,0 e 1,0. Se ottenete una correlazione superiore a 1.0 oppure inferiore a -1.0, significa che 

avete commesso un errore di calcolo. 

Un coefficiente di -1.0 indica una perfetta correlazione negativa (correlazione 

inversa), mentre un coefficiente di 1.0 indica una perfetta correlazione positiva. Vi mostro in 

pratica questo concetto. 

Potete vedere due mercati correlati nel grafico sotto (figura 2) con Goldman Sachs 

e JPMorgan. È facile capire come i due titoli, entrambi appartenenti al settore bancario, si 

muovano per la maggior parte del tempo all'unisono. 
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Figura 2 - Grafico di Goldman Sachs e JPMorgan (TradingView.com) 

   

Si parla, invece, di correlazione inversa quando il primo mercato ha un movimento 

rialzista, mentre il secondo ribassista, e viceversa, quando al diminuire del primo mercato 

corrisponde un aumento del secondo, questo il più delle volte. 

Potete vedere un classico esempio di correlazione inversa in figura 3 con i futures 

dell’S&P500 e del VIX. 

 

Figura 3 - Grafico dei futures S&P500 e VIX (TradingView.com) 
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Parleremo di decorrelazione quando due mercati si muovono in modi 

completamente diversi; un esempio di mercati decorrelati lo potete vedere in figura 4 con il 

titolo Apple e il caffè. 

 

Figura 4 - Grafico di Apple e del caffè (TradingView.com) 

 

Nella maggior parte dei casi, i mercati correlati appartengono allo stesso settore, il 

che significa che anche i dati macroeconomici, gli eventi, le notizie, ecc. che possono influenzarli 

sono gli stessi.  

A questo punto, che cos'è lo spread trading? State facendo spread trading quando 

acquistate uno o più contratti futures e, contemporaneamente, vendete il medesimo 

quantitativo di contratti futures, correlati tra loro, per avere una posizione netta equilibrata.  

Un esempio di spread è SBH18-SBK18 (acquistare il contratto futures dello 

zucchero con consegna a marzo 2018 e vendere il contratto futures dello zucchero con consegna 

a maggio 2018). Si tratta di uno spread che costruite sottraendo dal prezzo del primo contratto 

futures (consegna di marzo) il secondo (consegna di maggio) come mostrato sotto nella figura 

5. 

I due (o più) futures che compongono uno spread sono chiamati gambe (legs in 

inglese). Potete decidere di aprire la posizione contemporaneamente, o con una gamba alla volta, 

questo dipende dal tipo di operazione. È possibile trasformare un'operazione con i futures in una 

di spread trading e viceversa, a seconda del momento. 
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Figura 5 - Grafico dello spread SBH18-SBK18 (SeasonAlgo.com) 

 

Ci sono tre tipi di Spread.  

1. Intramarket, quando avete acquistato (siete “long”) e avete venduto (siete 

“short”) futures della stessa materia prima, ma con differenti consegne (cioè, scadenza). Questo 

tipo di spread è anche chiamato calendar spread.  

Potete vedere un esempio di uno spread Intramarket nella figura 6 con il gas 

naturale, e più precisamente, con lo spread NGN18-NGU18 (comprate il contratto futures del 

natural gas con consegna a luglio 2018 e vendete il contratto futures del natural gas con 

consegna a settembre 2018). In blu, il modello stagionale a 15 anni. 

 

Figura 6 - Grafico dello spread Intramarket NGN18-NGU18 (SeasonAlgo.com) 

 

2. Intermarket, è costruito comprando un contratto futures di una materia prima 

e vendendo contemporaneamente un altro contratto futures su un'altra materia prima con lo 
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stesso mese di consegna. Gli spread Intermarket possono diventare calendar spreads utilizzando 

futures con consegne in mesi diversi. 

Un esempio di spread Intermarket è ZCK18-ZWH18 (acquistate il contratto futures 

sul corn con consegna a maggio 2018 e vendere il contratto futures sul wheat con consegna a 

marzo 2018) come mostrato nella figura 7. 

 

Figura 7 - Grafico dello spread Intermarket ZCK18-ZWH18 (SeasonAlgo.com) 

 

3. Inter-Exchange, è un metodo meno conosciuto per la creazione di spread e 

comporta l'utilizzo di futures sulla stessa materia prima, ma su borse merci differenti. Anche in 

questo caso, se le due gambe hanno consegne diverse, si parla di calendar spread.  

 

Figura 8 - Grafico dello spread Inter-Exchange MWZ18-ZWK18 (SeasonAlgo.com) 

 

Un esempio di spread Inter-Exchange nella figura 8 sopra con il grafico MWZ18-



20 

ZWK18 (comprate il contratto futures sul wheat con consegna a dicembre 2018 al Minneapolis 

Grain Exchange e vendete il contratto futures sul wheat con consegna a maggio 2018 al Chicago 

Board of Trade). 

Lo spread trading ha indubbiamente dei vantaggi significativi. In primo luogo, 

elimina la direzionalità dei mercati. Non vi interessa più se un futures sale o scende. L'unica cosa 

che vi interessa è lo spread, cioè la differenza di prezzo tra le due gambe. Se comprate il corn e 

vendete il wheat, guadagnerete se il corn sale e il wheat scende, se entrambi salgono, ma il corn 

più del wheat, e se entrambi scendono, ma il wheat più del corn.  

Lo spread trading non è correlato ad altri mercati finanziari e rappresenta 

un'ottima opportunità per diversificare il vostro portafoglio, riducendo i rischi. 

Rischiate infatti meno che con i semplici futures. Entrando sullo stesso mercato in 

direzioni opposte, create una copertura della vostra posizione. Inoltre, rispetto ai futures, lo 

spread trading riduce la volatilità, proteggendovi da notizie macroeconomiche o eventi 

particolari. 

Un'altra qualità dello spread trading è che potete ottenere ottimi guadagni anche 

durante le fasi di lateralizzazione dei singoli futures. Gli spreads sono molto più spesso in trend, 

e questo può durare a lungo, il che rende il trading meno stressante.  

Ancora più importante, quando scambiate uno spread, non avete un ordine di 

uscita (stop-loss), né per le strategie, né per due singoli futures. Il vostro trade è anonimo; 

nessuno ha idea di quali sia esattamente la vostra posizione e le vostre intenzioni. No stop 

significa no caccia allo stop, e siete anche più protetti dal rumours intraday. 

C'è da dire che negli ultimi anni i grandi trader, come risultato di una maggiore 

considerazione dello spread trading da parte dei piccoli trader, hanno iniziato a fare un po' di 

caccia agli stop, ma in maniera molto minore rispetto al mercato dei futures. 

Potete filtrare gli spread attraverso la stagionalità, la backwardation e il 

differenziale dei costi di trasporto, oltre ai soliti filtri che utilizzate nell'analisi dei futures. 

Vedrete questi aspetti in modo più approfondito nei prossimi capitoli.  

Lo spread trading richiede molto meno tempo; non siete costretti a passare le 

vostre giornate davanti a un monitor a guardare i dati di mercato in tempo reale. Lavorando sui 

dati EoD (End of Day, di fine giornata), occorre poco tempo per organizzare le giornate di trading. 

Quindi, è ideale anche per coloro per i quali il trading è un'attività secondaria. Inoltre, in questo 

modo, non utilizzando i dati reali, avete un ulteriore risparmio.  

Ancora, la maggior parte dei broker riconosce la bassa volatilità degli spread e 

applica uno sconto sul margine. Soprattutto per le operazioni Intramarket rispetto ai singoli 
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futures. In questo modo, potete lavorare anche con conti di dimensioni minori. 

Dopo tutti questi vantaggi, ora i pochissimi svantaggi. Quando utilizzate lo spread 

trading, non lavorate con un singolo contratto futures, ma su un differenziale tra due o più 

futures. Questo significa che pagate più commissioni al broker.  

Ma al giorno d'oggi, con i broker online che applicano basse e competitive 

commissioni, questo aspetto non è più così significativo, soprattutto se considerate i vantaggi 

complessivi che lo spread trading vi offre.  

Almeno inizialmente ci può essere un po' di confusione nella creazione degli 

spreads e nel trading con essi. I prezzi possono essere positivi o negativi a seconda di come 

costruite lo spread, e voi fate trading sul restringimento o allargamento dello spread e non sul 

singolo prezzo di un futures. Alcune materie prime hanno prezzi diversi e hanno unità di misura 

e valori contrattuali diversi.  

Il loro spread non può essere calcolato con una semplice differenza tra i prezzi delle 

gambe, ma dovete adeguarle con il loro “Unit Move” (che vedrete spiegato nel capitolo 5) anche 

se il problema in realtà non sussiste quando costruite lo spread in quanto i brokers e i databases 

statistici hanno questa funzione incorporata. Anche se lo spread trading è un po' più difficile 

rispetto al semplice acquisto di alcune azioni, questo può essere però facilmente superato con 

l'esperienza.  

Le materie prime e in particolare lo spread trading vi offrono molti vantaggi che 

altri mercati non hanno. Potete sfruttare aspetti unici come la stagionalità e la correlazione che 

aiutano molto il vostro trading, e lo vedrete nel prossimo capitolo.  

Tuttavia, non pensate nemmeno per un momento che lo spread trading sia facile. 

Nel trading, non c'è niente di facile, incluso lo spread trading. Come avete visto, con lo spread 

trading ci sono molti vantaggi ma, allo stesso tempo, ci sono diversi aspetti di cui dovete tenere 

conto, come il tempo, le decisioni economiche, la situazione politica di una nazione, ecc. 

Concludo introducendo un aspetto che vedrete meglio alla fine del libro. Seguite 

sempre il vostro piano di trading con una corretta gestione del denaro, in quanto è facile 

eccedere nelle operazioni, fare over-trading con il vostro conto a causa dei margini ridotti 

applicati dai brokers (è successo anche a me i primi tempi). 
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STAGIONALITÁ & CORRELAZIONE 

C A P I T O L O   4 

 

 

In questo capitolo vedrete un’introduzione agli aspetti “fondamentali” delle 

materie prime e come influenzano le vostre scelte di trading. Questa è sicuramente la parte più 

emozionante e interessante. Durante i vari capitoli che compongono questo libro approfondirò 

ogni aspetto per chiarire meglio concetti che sono basilari per poter analizzare in modo corretto 

uno spread. 

In primo luogo, potete vedere che ogni materia prima ha più contratti futures con 

consegne in mesi diversi. Ognuno dei futures ha un prezzo diverso. Generalmente, un futures 

con una consegna più vicina ha un prezzo più basso rispetto a un futures con una consegna più 

lontana. 

Questo perché quanto più lontano è la consegna, tanto più alti sono i costi che un 

produttore deve sostenere per immagazzinare, assicurare, ecc. una materia prima. 

In pratica, avete due situazioni ben distinte. 

1. Domanda e offerta sono in equilibrio, il mercato è in una situazione tipica, 

quindi diciamo che si trova in contango. Se la domanda è debole e l'offerta è eccessiva, il mercato 

tende ad amplificare il contango (figura 9). 

 

Figura 9 - Curva in contango 

 

2. In caso di eccesso di domanda rispetto all'offerta, il mercato tende a ridurre il 

contango e addirittura a invertire la curva portandola in backwardation (figura 10). 
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Figura 10 - Curva in backwardation 

 

Avete una situazione di backwardation quando le consegne più vicine hanno 

prezzi più alti di quelle più lontane, e questo perché gli acquirenti sono disposti a pagare di più 

per una materia prima ora rispetto a quanto potrebbero pagare in futuro.  

Infatti, gli acquirenti hanno previsto che la disponibilità futura di una materia 

prima potrebbe diventare scarsa per diversi motivi (un cambiamento climatico come una siccità 

che minaccia le colture, o un'epidemia che può colpire il bestiame), aumentando così la domanda 

per quella materia prima.  

In questo caso, l'offerta e la domanda di una materia prima, a causa di fattori 

esterni, sono sbilanciate per periodi che possono avere durate diverse, a seconda della gravità 

dell'evento.  

Questo è un aspetto importante che riguarda le materie prime e che può orientare 

il vostro trading. Un contango vi dà il via libera per continuare la vostra analisi; se invece siete 

di fronte a una backwardation, dovreste cambiare il vostro tipo di operazione.  

Passo ora all'aspetto più entusiasmante delle materie prime, che è alla base delle 

vostre analisi: la stagionalità.  

La stagionalità è una condizione ciclica che si verifica ogni anno, come, ad esempio, 

il classico alternarsi delle stagioni. Allo stesso modo, avete ogni anno la ripetizione della semina 

e del raccolto di una coltura sempre negli stessi periodi; così come i cicli di produzione 

industriale che si ripetono ogni anno. E così via.  

Pensate all’heating oil, il cui consumo sarà notevolmente maggiore in autunno e 

in inverno, e più basso in primavera e in estate.  

Tutto questo si riflette anche nel grafico. Potete assistere, in certi periodi dell'anno, 

alla ripetizione di movimenti simili di uno spread. Questo è un vantaggio sorprendente che 

ottenete solo con le materie prime. Sapendo in anticipo quale sarà la stagionalità delle varie 

materie prime, potete anticipare i movimenti dei prezzi (in teoria, in pratica è un po’ più 

complesso). 
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È comune trovare spread che, se negli ultimi 15 anni (o anche di più) li aveste 

comprati e venduti sempre in date specifiche ottimizzate, avreste ottenuto il 100% di operazioni 

in guadagno. 

Probabilmente ora vi starete chiedendo: “come faccio a conoscere queste date, 

queste finestre stagionali?” Non dovete preoccuparvi, ci sono siti web con databases statistici 

che vi daranno tutte le informazioni necessarie per un'analisi completa e accurata. I principali 

databases statistici sono Moore Research, SeasonAlgo e SpreadCharts, e li vedrete in dettaglio 

nel prossimo capitolo. 

La stagionalità è una freccia in più al vostro arco durante l’analisi di uno spread, e 

un ottimo punto di partenza per il trading con le materie prime, ma, naturalmente, non deve 

essere l'unica ragione che vi deve spingere ad aprire un trade. Gli spreads selezionati in base alla 

stagionalità, successivamente, devono essere filtrati. Questo è quello che imparerete nel 

secondo volume “Commodity Spread Trading – Il Corretto Metodo di Analisi.”  

Come avete visto, è importante che i futures di una materia prima siano in una fase 

di contango. Una situazione di backwardation potrebbe minare la stagionalità. Ma non solo. Un 

altro aspetto significativo da considerare nella vostra analisi fondamentale di uno spread è la 

correlazione.  

Nel precedente capitolo avete imparato che la correlazione è definita come il 

rapporto che descrive il grado di relazione tra due mercati. Si parla di mercati correlati quando 

il primo mercato aumenta e anche il secondo aumenta, e viceversa quando il primo mercato 

diminuisce e anche il secondo diminuisce. Anche massimi e minimi dei due mercati 

corrispondono, il più delle volte.  

Con due materie prime correlate, non solo avrete gli stessi movimenti per la 

maggior parte del tempo, ma anche le notizie, i dati macroeconomici, ecc. avranno lo stesso 

impatto su entrambe. Questo aspetto è cruciale nello spread trading in quanto riduce il rischio 

di subire perdite improvvise.  

È significativo inoltre trovare una o più correlazioni con gli anni passati. Se sapete, 

ad esempio, che quest'anno il vostro spread Intramarket sulla soia si sta comportando 

esattamente come nel 2012 e che per 145 giorni ha seguito la stessa tendenza, questo vi fornisce 

ulteriori conferme e vantaggi.  

Tutto quello che dovete fare è guardare il grafico dello spread sulla soia nel 2012 

per avere indicazioni affidabili su quello che potrebbe essere il comportamento futuro del 

prezzo. 

Dunque, la stagionalità e la correlazione sono due aspetti sorprendenti che solo le 

materie prime e lo spread trading possono offrirvi. Ma quando andate ad analizzare uno spread, 
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ci sono altri aspetti da prendere in considerazione.  

Vedrete tutto ciò che ho detto sopra in modo più dettagliato nel prossimo capitolo 

dedicato ai databases statistici, dove spiegherò come utilizzarli correttamente, per una completa 

e corretta analisi fondamentale di uno spread. 
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Ciao, se quello che hai letto ha catturato il tuo interesse, è possibile acquistare 

questo libro al prezzo (iva inclusa) di € 23,91 (in bianco e nero) o € 60,32 (interamente a colori). 

Clicca sul link per procedere con l'acquisto di “Commodity Spread Trading – Approfitta della 

Stagionalità”. 

Grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


