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Vi ho promesso che in questo 2017 avremmo viaggiato ,  
all’interno della costruzione del portafoglio …attraverso il 

GIOCO….e mi è sembrato divertente partire dall’evento sportivo 
più importante dell’anno :

 IL SUPERBOWL

                                  buona lettura ….

Vi saluto dandovi appuntamento il 21 marzo 2017 …in una 
location d’eccellenza per la nostra città …per giocare insieme e 
scoprire un primo tassello della gestione efficiente di 
portafoglio…
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Super bowl predictor
Che simpatici gli americani…loro si che 
sono capaci a ridere …di tutto un pò…
anche i broker di Wall Street….

Sapevate che esiste un Super Bowl 
Predictor? L’indicatore più MATTO  di 
Wall street? L’indice senza alcuna base 
scientifica ma che ci ha azzeccato di più dal 
1966 ad oggi?…e questo la dice lunga…

Un indice inventato da un cronista sportivo 
del New York  Times, Leonard Koppett  
nel 1970,   basato sulla finale di football di 
Superbowl:   quando vince una delle 
squadre “originale” della National football 
league (Nfl) come i Falcons, quell’anno 
l’indice Dow Jones della Borsa americana 
avrà una performance positiva…

Se invece vince una delle squadre che erano 
com l’American football league (Afl) prima 
della fusione nel 1970….come i New 
England Patriotts, Wall street chiude in 
rosso.

Per 40 dei 49 Super Bowl giocati finora, il 
Predictor ci ha azzeccato, l’82% dei casi. E 
non ha sbagliato per sette anni di fila…dal 
2009 al 2015.
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L’ultima volta che la previsione non si è 
verificata è stato il 2008: ma qui tutto il 
mondo si era messo d’impegno…

In particolare il Super Bowl Predictor è 
stato più raffinato nella previsione quando 
ha vinto una squadra NFL: il Dow Jones è 
salito l’86% delle volte con un rialzo medio 
del 12% nell’anno, mentre dopo una vittoria 
di una squadra Afl l’indice azionario è sceso 
solo nel 69% dei casi, con una perdita 
media del 5%.

Questi calcoli sono stati fatti da Sam 
Stovall, stratega della Borsa Usa per S&P 
Capital e figlio dell’analista azionario che 
ha reso popolare il Super Bowl Predictor, 
Stovall padre ora  90 anni: padre e figlio ci 
dicono “L’andamento del Super Bowl ha 
un’ottima correlazione con quello di Wall 
Street, ma non c’è un rapporto di causa-
effetto”…

Chissà se quest’anno l’indice Super Bowl 
seguirà l’esito dei pronostici della Brexit…
del President…o del nostro piccolo 
Referendum…
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Quindi …, divertiamoci con  i pronostici 
azionari … ma guardiamo   gli indicatori 
strategici per costruire il nostro 
portafoglio”…

…ci vediamo il 21 marzo …per giocare 
e scoprire il primo tassello della 
costruzione del portafoglio in una 
location torinese d’eccellenza…
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