
ANALISTI 
IL FUTURO E' NELLA LOGICA Mentre il toro impazza in Bor

sa, batte ogni giorno un nuo
vo record e offre uno spetta

colo entusiasmante quanto pericolo
so, c'è chi non perde la calma e scruta 
10 spettacolo lontano dalle grida degli 
agenti di cambio. 
È Diego Loro, uno dei più brillanti a-
nalisti finanziari sulla Razza di Mila
no, che ha messo a punto un metodo 
per prevedere con mesi di anticipo le 
tendenze dei corsi azionari. 
Diego Loro, 58 anni, ingegnere, ex-im
prenditore, ha cominciato solo due 
anni fa a occuparsi dell'ufficio studi 
dell'Euromobiliare. E ha subito avuto 
un'idea rivoluzionaria: mettere insie
me i corsi azionari e la cinematica. 
Come? "Molto semplicemente." Spie
ga con una punta di ironia. "Ho fatto 
l'ipotesi che l'andamento di un titolo o 
dell'intero indice, poco importa, si 
comportino come grandezze inserite 
in una dimensione spazio-temporale. 
E quindi siano dotati di velocità e di 
accelerazione, misurabili come fun
zioni matematiche e tra
ducibili in equazioni". 
11 risultato di questa ipote
si si è rivelato stupefacen
te. Una volta messo a pun
to il suo sistema, Loro è 
stato in grado di prevedere 
anche con largo anticipo 
le tendenze del mercato e 
"improvvisi" interessi su 
certi titoli destinati a forti 
rialzi. 
"Sia ben chiaro", avverte 
subito, "che le profezie so
no impossibili : il giorno e-
satto in cui si inverte una 
tendenza o parte un movi
mento al rialzo, insomma 
il punto di 'svolta', non è 
prevedibile e non può es
sere conosciuto in antici
po. Chi dichiara di poterlo 
fare è un ciarlatano. Si 
può individuare invece la 
tendenza della Borsa. E si 
può farlo con un grado di 
approssimazione suffi
ciente perché questa pre
visione abbia risvolti ope
rativi efficaci". 
In altri termini questo cosa 
significa ? 
"Faccio un esempio. Alla 

DELLE COSE 
Dall'Ufficio Studi dell'Euromobiliare, Diego Loro ha messo a punto un sistema innovativo di previsioni degli andamenti dei corsi azionari. Dà risultati sorprendenti, è basato sulle leggi della cinematica e somiglia molto al lavoro che il Nobel Ilya Prygogine sta sviluppando all'Università di Bruxelles... 

fine del 1985 ero certo che le azioni 
Fiat ordinarie avrebbero presto rag
giunto e superato la quotazione di 9 
mila lire. A quell'epoca le Fiat erano a 
5 mila lire e anche quelli che mi cono
scevano bene mi guardavano con una 
certa diffidenza. I fatti poi mi hanno 

dato ragione. Anzi, io stesso non ave
vo previsto che il rialzo sarebbe avve
nuto così in fretta e sono stato il primo 
a stupirmi. Ma la mia previsione era e-
satta. E sufficientemente tempista". 
Con quali strumenti matematici fa le sue previsioni? 
"Si tratta di calcoli statistici, in parti
colare di medie mobili e medie pro
gressive. Le medie mobili si chiamano 
in questo modo appunto perché si ri
feriscono a intervalli di tempo deter
minati, danno il valore medio dell'in
tervallo e si ottengono sostituendo di 
volta in volta il valore più recente a 
quello scaduto, cioè a quello che esce 
dall'intervallo considerato. Niente di 
nuovo, insomma. Quelle che io utiliz
zo sono a 65, 130 e 260 giorni. Pratica
mente 3, 6 e 12 mesi. Quindi piuttosto 
lunghe, percljé danno una maggiore 
affidabilità; infatti le loro variazioni 
sono più lente nel tempo e, di conse
guenza, il loro andamento è più linea
re. Le medie progressive sono invece 

delle medie in formazio
ne. La loro caratteristica è 
di tendere inevitabilmente 
all'indice, oppure al corso 
di un titolo. Qualora lo 
scarto tra l'andamento 
dell'indice e quello di una 
qualsiasi media progressi
va, diventi abbastanza am
pio da non poter essere 
annullato in tempi suffi
cientemente brevi da con
sentire un'indicazione o-
perativa, si può ammettere 
che l'indice si sviluppi pa
rallelamente alla media 
progressiva. In altre paro
le che il congiungimento 
avvenga all'infinito, il che 
rappresenta un'indicazio
ne di tendenza a lungo ter
mine. È questa la premes
sa da cui sono partito e si 
tratta, se vogliamo, di una 
premessa che ha un risvol
to filosofico". 
In che senso? 
"Le medie progressive, di
cevo, tendono inevitabil
mente a raggiungere l'in
dice. Questa ineluttabilità, 
la certezza che un giorno i 
due valori debbano neces-
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