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SSSIIIIII   PPPRRRUUUDDDEEENNNTTTEEE...   DDDUUUBBBIIITTTAAA!!!   CCCOOOMMMEEE   

SSSUUULLLLLLEEE   222   NNNUUUOOOVVVEEE   OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   

MMMEEEDDDIIIOOOBBBAAANNNCCCAAA   AAANNNCCCOOORRRAAATTTEEE   AAAGGGLLLIII   

IIINNNDDDIIICCCIII:::   IIILLL   PPPRRREEEZZZZZZOOO   EEE ’’’   GGGIIIUUUSSSTTTOOO???   

Se aprite un qualsiasi giornale o sito finanziario e siete 

interessati a cosa offre il mercato obbligazionario avrete 

probabilmente notato gli ultimi 2 bond emessi da 

Mediobanca con scadenza 2021 dall’accattivante slogan 
“SII PRUDENTE. OSA. Investi in Mediobanca Sintesi” che 
sono stati quotati sul Mot e vengono pubblicizzati sul 

mercato dei risparmiatori (quella in euro ha Isin 

IT0004924004 e quella in dollari Isin IT0004924046) . 

Diceva un certo Gabriele D’Annunzio: “Ricordati di osare 
sempre”. In Mediobanca devono essere molto 

dannunziani forse. Con i soldi dei risparmiatori :) 
 

                                  CCCooonnnttt iiinnnuuuaaa   aaalll lllaaa   pppaaagggiiinnnaaa   ssseeeggguuueeennnttteee   >>>>>>       

 LLLOOO   SSSAAAPPPEEEVVVIII???   OOORRRAAA   TTTUUUTTTTTTIII   SSSIII   FFFAAANNNNNNOOO   

CCCHHHIIIAAAMMMAAARRREEE   CCCOOONNNSSSUUULLLEEENNNTTTIII   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIII   

IIINNNDDDIIIPPPEEENNNDDDEEENNNTTTIII...   PPPRRREEESSSTTTOOO   AAANNNCCCHHHEEE   GGGLLLIII   

SSSTTTRRROOOZZZZZZIIINNNIII.........   

Che cosa ci hanno lasciato 2 giorni di partecipazione 

all’ITForum a Rimini, la più importante fiera in Italia 

dedicata al trading e all’investimento? Molte sensazioni e 
conferme positive pur se per chi vuole in Italia offrire 

reale e vera consulenza finanziaria indipendente e stare 

veramente dalla parte degli investitori in modo 

trasparente ha di fronte un terreno tutt’altro che in 
discesa. Anzi… E indipendentemente dal valore della 
consulenza fornita, qualità e risultati forniti. Perchè il 

mondo del risparmio gestito e delle reti di vendita ha 

lanciato un’Opa sul termine “consulenza finanziaria 
indipendente” e tutti si definiscono ora indipendenti…E 
nella confusione il risparmiatore medio sempre più 

stordito e pigro non fa distinzioni. E’ la legge della 
giungla..   

CCCooonnnttt iiinnnuuuaaa   aaa   pppaaagggiiinnnaaa   999   >>>>>>  
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L’INCHIESTA 

 

SII PRUDENTE. DUBITA! COME SULLE 2 NUOVE OBBLIGAZIONI 
DI MEDIOBANCA ANCORATE AGLI INDICI: IL PREZZO E’ 
GIUSTO?  

 
Salvatore Gaziano 
 
Se aprite un qualsiasi giornale o sito finanziario e siete interessati a cosa offre il mercato 
obbligazionario avrete probabilmente notato gli ultimi 2 bond emessi da Mediobanca con 
scadenza 2021 dall’accattivante slogan “SII PRUDENTE. OSA. Investi in Mediobanca Sintesi” 
che sono stati quotati sul Mot e vengono pubblicizzati sul mercato dei risparmiatori (quella in 
euro ha Isin IT0004924004 e quella in dollari Isin IT0004924046) . Diceva un certo Gabriele 
D’Annunzio: “Ricordati di osare sempre”. In Mediobanca devono essere molto dannunziani 
forse. Con i soldi dei risparmiatori :) 
 

 

 

Se aprite un qualsiasi giornale o sito 

finanziario e siete interessati a cosa offre il 

mercato obbligazionario avrete probabilmente 

notato gli ultimi 2 bond emessi da 

Mediobanca con scadenza 2021 

dall’accattivante slogan “SII PRUDENTE. 

OSA. Investi in Mediobanca Sintesi” che 
sono stati quotati sul Mot e vengono 

pubblicizzati sul mercato dei risparmiatori 

(quella in euro ha Isin IT0004924004 e quella 

in dollari Isin IT0004924046) . 

 

La promessa offerta ai risparmiatori è 

allettante se non siete del mestiere: l’istituto 
di Via Filodrammatici offre per il primo anno 

cedole semestrali pari al 5% annuo lordo 

(pari al 4% netto) nel caso della emissione in 

Euro e 6% annuo lordo (pari al 4,80% netto) 

per quella in Dollari. A partire dal secondo 

anno la cedola semestrale riconosciuta , sale 

rispettivamente al 6% annuo lordo (pari al 

4,80% netto) per i titoli in Euro ed al 6,50% 

lordo (pari al 5.20%) per quelli in Dollari, ma è 

subordinata ad una condizione essenziale: 

l’indice azionario Eurostoxx50 o S&P500 
deve superare il valore iniziale, in caso 

contrario non verrà pagata alcuna cedola. 

Il messaggio (ma forse siamo noi che lo 

leggiamo così) che arriva al pubblico è che 

puoi guadagnare fino al 2021 cedole anche 

del 6-6,5% potendo osare in modo prudente 

grazie a questa obbligazione ibrida 

agganciata all’andamento del mercato 
azionario europeo o americano. 

 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/quei-titoli-che-sono-saliti-troppo-e-meglio-disfarsene-subito-per-evitare-di-guadagnare/9318
https://www.moneyreport.it/report-articoli/quei-titoli-che-sono-saliti-troppo-e-meglio-disfarsene-subito-per-evitare-di-guadagnare/9318
https://www.moneyreport.it/report-articoli/quei-titoli-che-sono-saliti-troppo-e-meglio-disfarsene-subito-per-evitare-di-guadagnare/9318
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Ma che probabilità ci sono di ottenere un 

rendimento del 6-6,5% all’anno dopo la 
cedola iniziale che è l’unica certezza da qui a 
fine 2021? E il prezzo di collocamento vicino 

a 100 è il prezzo giusto? 

Non possiamo sapere quello che accadrà 

all’indice Eurostoxx50 o S&P500 da qui al 
2021 ma se fosse obbligatorio indicare nel 

prospetto informativo un po’ di scenari 
probabilistici per capire appunto che 

probabilità c’è in effetti per un risparmiatore di 

incassare un 6-6,5% lordo, male non sarebbe. 

Ma nei prospetti pubblicati da Mediobanca 

per la Consob  o resi disponibili sul sito di 

Borsa Italiana non ne vediamo traccia. 

Invece in Italia “Repubblica fondata sul lavoro 
e dove il risparmio è tutelato in tutte le sue 

forme” questo dato non è stato ritenuto dai 
nostri legislatori e regolatori importante 

renderlo obbligatorio (per quanto va detto che 

molti risparmiatori nemmeno l’avrebbero letto 
come insegnano diversi casi come quello del 

BPM convertendo). 

E’ da sottoscrivere questo tipo di 
obbligazioni strutturate? 

“Le probabilità ex-ante in determinate 

condizioni – ci spiega un operatore del 

reddito fisso – si prestano a giochi peggiori di 

questa; il passato, specie nei mercati azionari, 

spesso non è un buon profeta del futuro. Nel 

1989 ricordo che il  Nikkei era a 39.000. Detto 

questo, comprando questa obbligazione per 

ogni semestre mi compro un tipo particolare 

di opzione Call che invece di pagarmi la 

differenza tra il valore dell’indice alla 
scadenza ed il prezzo di oggi mi paga 

sempre il 6 annuo (cioè 3 ogni cedola). 

Quindi la mia ‘scommessa è che non solo 
l’indice non scenda ma anche che non salga  
oltre il 6% (altrimenti mi perdo parte del 

rialzo). Il mio ‘guadagno massimo’ ce l’ho se 
ad ogni data cedola l’indice è un centesimo 
sopra lo strike. Queste opzioni implicite nelle 

obbligazioni costano meno dei normali call, 

perchè non mi danno mai più del 6% di 

upside/anno. Facendo i conti sulle opzioni, e 

sul valore a scadenza di un titolo Mediobanca 

senza cedola, l’obbligazione costa 
all’emittente circa 85~87″. 

Un parere confortato da diversi operatori del 

settore obbligazionario che giudicano il 

prezzo di collocamento a 100 molto ma molto 

generoso per l’emittente. Tutti concordano 
che il valore intrinseco tenendo conto sia 

della parte obbligazionaria che derivata 

(l’opzione Call sull’indice) dovrebbe essere 
sensibilmente più basso. 

Anche di oltre 10 punti percentuali, perfino di 

più fra gli amanti del metodo Montecarlo (e 

che non amano l’azzardo ma calcolano il fair 
value di un obbligazione in base a migliaia di 

simulazioni tenendo conto di tutti i fattori 

probabilistici come tasso di rendimento, 

scadenza, dividendi, andamento degli indici..). 

Ora sia chiaro che non è solo Mediobanca a 

emettere titoli obbligazionari con così  tanto 

“grasso che cola”. E’ di fatto quasi la norma 

nel collocamento delle banche quando 

propongono la propria mercanzia e 

soprattutto quando si tratta di titoli  strutturati 

dove sono più ampi i margini di guadagno. 

Saremmo forse noi idealisti ma ci piacerebbe 

che fosse più chiaro qual è per ciascuna 

obbligazione (e non solo per quelle di 

Mediobanca naturalmente) nella prima 

pagina del prospetto con carattere grafico 

adeguato saperne di più sul prezzo “vero” 
dell’obbligazione, quali sono gli scenari 
probabilistici che indicano che questo titolo 

possa rendere più di un titolo a tasso fisso 

emesso dalla stessa società o di un Btp a 
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pari scadenza e poi naturalmente ciascuno è 

libero di fare quello che vuole. 

Roberta Rossi, consulente finanziario 

indipendente e titolare di MoneyExpert.it, ha 

scritto una bella serie di articoli dedicata 

all’asimmetria informativa nel mondo della 
finanza ovvero che oltre al problema delle 

distorsioni cognitive che esistono vi è quello 

che in questo mondo c’è chi sa e chi non sa 
(e crede di sapere). E chi sa è abilissimo nel 

trasferire il rischio a chi non sa, lucrando su 

questa ignoranza. 

Un po’ come qualche nostro antenato 
occidentale bianco cercava di farsi dare 

qualche pepita in cambio di un pezzo di 

specchio da qualche povero buon selvaggio 

qualche secolo fa. 

 

“Il problema è simile alla possibilità di 

comprare all’ingrosso o al dettaglio: 
chiaramente all’ingrosso pago molto di meno, 
ma la quantità minima sarà molto più alta – 

spiega il responsabile di un desk 

obbligazionario – La grande differenza però 

tra i mercati dei beni ed invece delle 

obbligazioni è che sul mercato secondario 

queste scambiano al prezzo all’ingrosso. Per 
questo è rilevante sapere quanto costa 

all’emittente: innanzi tutto per fare confronti 
con titoli simili già quotati, ma anche per 

sapere dove probabilmente può andare a 

trattare l’obbligazione sul mercato secondario. 
In questo caso, se tratta subito, 

personalmente non la pagherei oltre 90. Oltre 

a questo, essendo una obbligazione 

strutturata, vorrei sapere quanto vale la 

componente solo obbligazionaria (cedole 

certe più rimborso del capitale), in modo da 

vedere quanto potrei “perdere” se l’indice 
scende molto da ora. Questa informazione, 

ad una scorsa del prospetto pubblicato sul 

sito di Mediobanca manca. Io leggo prospetti 

informativi per lavoro ma a un privato che 

abbia comprato questa obbligazione non mi 

pare che sia stata fornita un’informazione 
chiara, ad esempio scritta in grande sulla 

seconda pagina del prospetto”. 

Già l’asimmetria informativa. Questo tuttora 
accade in molti settori e nonostante esistono 

autorità regolatrici sulla tutela del risparmio 

dai nomi roboanti, nel mondo della finanza lo 

scambio pepita specchietto (delle allodole?) è 

quasi ancora la regola. Il pesce grosso può 

mangiare il pesce piccolo. E il pesce che 

deve controllare dice che ha le mani o le 

pinne legate. 

Mediobanca è fra le banche considerate più 

serie e importanti del Paese e il suo Ufficio 

Studi ha una grande tradizione di 

indipendenza e non risparmia di lanciare 

bordate (giuste) per esempio al mondo del 

risparmio gestito quando analizza i fondi. 

Ma come diceva Goethe “ogni balena ha il 
suo pidocchio” e quando fa la banca anche 
questo istituto si adegua all’andazzo e sfrutta 
l’asimmetria informativa per collocare la 
propria mercanzia ricorrendo al marketing 

finanziario più spinto e senza mostrare quella 

trasparenza che ci si aspetterebbe da un 

istituto così blasonato. E non è bello. Ci 



                 Collezione mensile n° 50 – maggio 2013 
 

www.moneyreport.it                                                 5 
 

 

   

 

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

aspetteremmo un comportamento più 

trasparente. 

“Sii prudente, OSA” dice la reclame 
pubblicitaria di Mediobanca che accompagna 

questi bond. 

“Chi vuol vincere deve osare!” diceva un 
certo Gabriele D’Annunzio o ancora nel suo 
detto più famoso MEMENTO AUDERE 

SEMPER ovvero ricordati di osare sempre. 

Un motto poi trasformato qualche anno dopo 

in “Vince chi vuole osare” di un certo Otto 
Skorzeny, militare austriaco che acquisì una 

certa notorietà durante la seconda guerra 

mondiale per aver partecipato alla liberazione 

di Mussolini dalla sua prigionia del Gran 

Sasso d’Italia. 

Ora se volete un consiglio magari poco 

dannunziano fate una cosa. Siate prudenti, 

non osate! A questo prezzo di collocamento 

questi bond Mediobanca meglio dal punto di 

vista matematico lasciarli perdere. 

Come diceva sempre il Vate “Rosam cape, 
spinam cave”. Ovvero “cogli la rosa, attento 
alla spina” ovvero al prezzo! 

Perché come diceva Cartesio “Dubium 
sapientiae initium”. 

Il dubbio è l’inizio della sapienza. Allora 
(come spesso spieghiamo in questo sito 

fornendo non solo naturalmente critiche ma 

anche soluzioni come i portafogli di 

BorsaExpert.it anche nell’obbligazionario o la 

consulenza personalizzata di MoneyExpert.it)  

se vuoi essere veramente prudente, non 

osare, dubita! 

O come suggerisce operativamente Giovanni 

Ponzetto di Tokos & Previdenza: 

“sull’obbligazionario è spesso meglio l’usato 
che il nuovo. Lasciate che qualcun altro paghi 

il margine del collocatore. Le obbligazioni 

sono come un vino rosso un po’ pieno: non 
puoi aprire la bottiglia e berlo, devi lasciarlo 

respirare”… 

Cin cin. 

 

 

 

Dopo poche settimane dalla quotazioni di questi 2 bond “Mediobanca Sintesi” collocati a 100 
può essere interessante sapere che al 21 giugno 2013 quello agganciato alle Borse europee vale 

già 91 (Isin IT0004924004) mentre quello agganciato alla Borsa Usa (Isin IT0004924046 ) circa 

91,5. Un -9% in poche settimane su un investimento obbligazionario “sicuro” è un bel risultato! 
Un’ennesima dimostrazione di come l’asimmetria informativa possa fare “strage” fra i piccoli 
risparmiatori spesso troppo boccaloni quando si parla di prodotti strutturati e obbligazionari e 

legati a cedole o rendimenti “civetta”…. 
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STRATEGIE DI BORSA 

 

10 DRITTE CHE DO AI MIEI MIGLIORI CLIENTI PER 
GUADAGNARE IN BORSA. 
 

Roberta Rossi 

 

Quando si tratta di investire in Borsa molti di noi sono ancora fermi all’età della pietra. Ovvero 
ragionano ancora come dei “cavernicoli”. Per questo ai miei clienti do 10 insegnamenti 
fondamentali per mettere a tacere il cervello “antico” e diventare investitori vincenti. 
 

 

 

 

Sono trascorsi circa 150.000 anni dai tempi in 

cui gli uomini dovevano combattere nella 

savana africana contro animali feroci solo per 

sopravvivere. Ci separa qualche secolo da 

quei tempi, ma secondo la finanza 

comportamentale quando si tratta di investire 

i nostri soldi siamo ancora un po’ dei 
cavernicoli. E’ che il nostro cervello proprio 
non ce la fa a essere completamente 

razionale quando si tratta di prendere 

decisioni di investimento. Brutti ricordi, grandi 

rimpianti, eccessivi entusiasmi, paure, 

superbia e il malefico “senno del poi” sono 
sempre lì in agguato a sviarci dalla retta via 

per investire in Borsa. Ma quali sono gli errori 

più frequenti di cui è lastricata la via di ogni 

investitore? Principalmente 10. E io che da 

una decina d’anni svolgo la professione di 
consulente finanziario indipendente posso 

dire di averli visti tutti da vicino. 

 

1) LO SNAKE BITE EFFECT 

 

Quante volte ci siamo detti: “questo titolo non 
lo comprerò mai più” o “di fondi non ne voglio 
nemmeno sentir parlare” o “le gestioni? Per 
carità!” solo perché in passato abbiamo avuto 

delle esperienze negative? Recentemente un 

mio cliente mi ha confessato che quando gli 

ho inviato lo scorso novembre il segnale di 

acquistare l’etf iShares FTSE EPRA/NAREIT 
Asia Property Yield Fund gli è preso un colpo: 

lui quel fondo indice lo aveva già comprato 

nel 2007 e ci aveva perso un sacco di soldi. 

Ma l’etf l’ha comprato lo stesso. Era pentato 
mio cliente da poco: non voleva partire subito 

con il piede sbagliato: replicando 

un’indicazione sì e due no. E ha fatto bene: il 

fondo ha avuto da allora un rialzo di oltre il 

5% in pochi mesi. Del resto le tigri asiatiche si 

sono riprese piuttosto bene dalla crisi del 

2007: i tempi da allora sono cambiati e i temi 

di investimento più “cool” anche. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/azioni-sotto-la-lente-banca-ifis-quella-del-conto-rendimax-una-storia-borsistica-e-non-solo-da-conoscere/9202
https://www.moneyreport.it/report-articoli/azioni-sotto-la-lente-banca-ifis-quella-del-conto-rendimax-una-storia-borsistica-e-non-solo-da-conoscere/9202
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Un altro mio cliente che in passato ha avuto 

pessime esperienze nel campo delle gestioni 

patrimoniali sta seriamente pensando per 

persificare il proprio capitale di sottoscrivere 

anche le gestioni Sofia Expert di cui sono lo 

strategist. Stanno andando bene come 

risultati (+4,29% la linea obbligazionaria da 

quando è stata lanciata – ovvero settembre 

2011 – + 18,85% quella azionaria con una 

volatilità contenuta rispetto al mercato) 

perché rinunciare a questa opportunità di 

investimento solo perché nel passato con altri 

consulenti e con altre società di gestione le 

cose sono andate male? 

 

Due esempi che dimostrano come il 

cosiddetto “snake bite effect” negli 
investimenti ci può far perdere delle 

opportunità semplicemente perché anziché 

guardare con mente aperta ai vari strumenti 

di investimento ci facciamo condizionare dalle 

nostre esperienze passate, da contesti di 

mercato completamente differenti (come il 

crollo nel 1997-1998 delle borse asiatiche 

che fece andare in pesante rosso il fondo che 

il mio cliente deteneva), da intermediari 

(anche la legislazione sulle società di 

gestione è cambiata in questi anni) e da 

strumenti persi (i fondi non sono tutti uguali, e 

il fatto di aver perso comprando un fondo non 

significa che tutti i fondi siano da buttare). 

 

Essere succubi dello “snake bite effect” 
significa lasciare che i ricordi passati 

influenzino le nostre decisioni future. 

 

2) PROJECTION BIAS 

 

Quando la Borsa sale alcuni clienti mi 

chiamano e mi chiedono: non sarà il caso di 

aumentare il capitale investito in azioni? 

Quando la Borsa scende succede il contrario. 

Di azioni in portafoglio non ne vorrebbero 

avere nemmeno una. 

 

La Borsa sale e scende da secoli, quindi 

modificare la propria propensione a rischiare 

in funzione del momentum è come 

pretendere che il futuro dei mercati somigli 

come una goccia d’acqua al presente. Se è 
un momento buono per le azioni si pensa che 

lo sarà per sempre, si proietta il presente 

all’infinito, se invece il mercato azionario 
scende non si vorrebbe possedere nemmeno 

un titolo. 

 

In realtà la decisione di quanto del proprio 

capitale investire in Borsa è essenzialmente 

una decisione relativa a quanto rischio si 

vuole assumere. Perché pensare che i 

mercati vadano sempre su o sempre giù 

significa proiettare all’infinito il momento 
presente che si sta vivendo. Più corretto 

definire la soglia massima di esposizione all’ 
azionario in base alla propria propensione al 

rischio e mantenerla nel tempo piuttosto che 

pensare di riuscire a predire i movimenti del 

mercato. 

 

La consulenza personalizzata che offro è già 

di tipo flessibile quindi il capitale investito 

nell’azionario, quando il mercato attraversa 
una fase di debolezza, scende, ma se al 

contrario la Borsa sale, il tetto massimo di 

investimento rimane comunque quello 

definito con il cliente in funzione della sua 

propensione al rischio. Aumentarlo non ha 

senso. 

 

3) OPTIMISM BIAS 

 

La maggior parte di coloro che investono in 

obbligazioni sono caratterizzati da un 

inguaribile ottimismo. L’emittente che hanno 
scelto non solo non fallirà mai, ma non 

ristrutturerà mai il proprio debito (allungando 
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le scadenze) e continuerà a pagare le cedole, 

che arriveranno puntuali come le cambiali. 

Inoltre per tutta la durata del prestito 

obbligazionario che hanno sottoscritto 

escludono categoricamente di aver bisogno 

di quei soldi. E mi dicono “Se compro 
un’obbligazione so esattamente quanto mi 
rende”. Pensano di aver annullato il rischio. 
Della volatilità del titolo non si curano tanto 

non avranno mai bisogno di quel denaro. Se 

il titolo da 100 va a 80 cosa cambia? Tanto 

mica sono costretti a vendere, quindi non se 

ne curano…e quanto al fallimento 
dell’emittente…ecco alcuni qualche dubbio 
sul fatto che questo non possa 

categoricamente accadere iniziano ad averlo. 

 

Allora io direi che il loro capitale investito su 

un po’ di obbligazioni si potrebbe anche 

vedere così: hanno fatto un investimento che 

li blocca per tot anni e che gli da un 

rendimento dell’x per cento se 1) non 
vendono prima della scadenza e 2) se il loro 

debitore non ha nessun problema a 

rimborsare loro il capitale alla scadenza del 

prestito che hanno sottoscritto o a pagare 

regolarmente le cedole. 

 

Sono due bei “se”. Che escludono i cigni neri, 
l’imprevisto, l’improbabile che purtroppo 
governa le nostre vite. 

 

In questi anni abbiamo visto fallire stati 

sovrani appartenenti all’Unione Europea (la 

Grecia), ridurre in poltiglia le obbligazioni di 

banche della Ue (l’irlandese Bk Ireland) e 
veder passare delle obbligazioni subordinate 

di una banca olandese (un paese tripla A 

quindi con la massima affidabilità creditizia) 

da 77 a 0 dalla sera alla mattina. Per non 

parlare del fallimento di una delle più grandi 

banche d’affari americane (Lehman Brothers) 
o delle tante fantastiche imprese che hanno 

ridotto sul lastrico i propri obbligazionisti 

(Parmalat, Cirio, Enron, Worldcom…) 
 

L’optimism bias è quel fenomeno per cui 

tendiamo a sovrastimare le probabilità di 

successo e sottostimare i rischi. Di solito 

tendiamo a farlo con ciò che essendoci 

familiare ci sembra più controllabile e meno 

imprevedibile. Purtroppo è solo una illusione 

ottica. Si investe sempre in condizioni di 

incertezza ma a ciò che conosciamo non 

attribuiamo mai questa incertezza e questo 

rischio di subire delle perdite. 

 

4) HOME BIAS 

 

Siamo portati a sottostimare spesso i rischi di 

ciò che conosciamo (le aziende di cui 

sentiamo parlare o leggiamo sui giornali) 

perché ci è familiare (sui titoli di stato del 

nostro paese hanno investito anche i nostri 

genitori) o perché ce lo consiglia qualcuno 

che conosciamo (l’amico promotore, il 
direttore della banca). Grazie a questo 

inghippo mentale in cui cadono moltissimi 

investitori agli sportelli bancari milioni di 

italiani si fanno rifilare le obbligazioni del 

proprio istituto: spesso illiquide e con 

rendimenti inferiori rispetto a quello che 

avrebbero potuto ottenere acquistando 

direttamente i titoli sul mercato come 

dimostra uno studio della Consob 

sull’argomento. La banca, la loro banca, non 
può fallire. 

 

In generale tutte le società che svolgono 

business che entrano nelle case della gente 

(le cosiddette utilities, luce gas telefono 

energia) non fanno molta fatica a collocare 

presso il pubblico le loro emissioni 

obbligazionarie. Sono realtà che gli investitori 

considerano meno rischiose perché sono 

aziende con cui hanno a che fare tutti i giorni. 

Ho un amico di mio padre che ha le azioni 
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Telecom da almeno vent’anni. Ogni anno ci 
ha chiesto se era il caso di venderle. Non ci 

ha mai dato retta. Le ha ancora lì. 

 

Tutto quello che è familiare, che usiamo nella 

vita di tutti i giorni, ci sembra meno rischioso 

solo per il fatto che ci è noto. Pensate 

all’amara delusione di quanti utilizzatori dei 
social network hanno avuto comprando le 

azioni Facebook…quello che conosciamo ci 
fa meno paura e non sempre è un bene. 

 

5) OVERCONFIDENCE 

 

Se fosse un peccato la potremmo chiamare 

superbia perché è l’eccessiva confidenza e 

quindi l’esasperata fiducia in sé stessi. I meriti 
sono sempre i nostri gli errori sempre quelli 

degli altri. Spesso si basa sul senno di poi. 

Quando sale si vede. Quando scende anche. 

Ovviamente mai che lo si dica prima che 

l’evento si verifichi. Sempre ex post. Porta a 

giudicare in modo grossolano l’operato altrui, 
a pensare che gli altri avrebbero potuto fare 

meglio e di più, ovviamente cambiando ogni 

anno metro di giudizio, quindi prendendo un 

anno il tal fondo (che ovviamente è andato 

bene) e l’anno seguente un altro fondo 
(quello dell’anno precedente nel frattempo ha 
perso colpi quindi non lo si usa più). 

 

Peccare di overconfidence significa anche 

essere convinti che la direzione del mercato 

era evidente. Ovviamente sempre col senno 

del poi. Prima chissà come mai è sempre 

incerta. 

 

Allo stesso modo possiamo intestardirci di 

aver trovato una strategia di investimento 

perfetta, e anche quando il mercato gira e la 

strategia perfetta inizia a mostrare le corde 

aggrapparci tenacemente alle nostre 

convinzioni pur di non mettere in discussione 

il nostro ego. Che ci ha tirato un brutto 

scherzo. 

 

 
 

6) EFFETTO GREGGE 

 

Siamo sempre grandemente influenzati da 

quello che fanno le persone che ci 

circondano. Se tutti sono ottimisti tendiamo a 

esserlo anche noi, se invece gli altri vedono 

nero tendiamo a uniformarci a questo 

pensiero negativo. Se continuiamo a sentire 

parlare male o bene di un investimento ci 

chiediamo perché mai lo abbiamo ancora (o 

non lo abbiamo più) in portafoglio. E’ un 
difetto di costruzione del nostro cervello che i 

venditori sanno sfruttare molto bene 

facendoci vedere le mirabolanti performance 

ottenute da uno dei 5000 prodotti che 

commercializzano (degli altri 4900 meglio non 

parlare visto che sono andati malissimo). 

Abbiamo perso un treno sembrano dirci…ma 
non potevano avvisarci quando stava 

partendo e non dopo quando è arrivato a 

destinazione, se sono così bravi a fare 

previsioni di Borsa? 

 

7) EFFETTO DISPOSIZIONE 

 

Quello che abbiamo noi vale sempre di più 

che se non lo avessimo. Pensate alla 

seconda casa che abbiamo comprato in 

Grecia. Non ci andiamo mai. Ci tocca 

prendere l’aereo o la nave per andare 
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sull’isola. E la Liguria o la Costa Azzurra sono 

decisamente più a portata di mano. La nostra 

casa l’abbiamo pagata 300 milioni di euro 10 
anni fa. Oggi non la vuole nessuno anche 

perché in Grecia non se la passano 

benissimo. E gli stranieri come voi hanno 

magari il mare più a portata di macchina 

senza dover prendere l’aereo. Ma siccome 
quattro anni dei russi erano venuti a vedere la 

vostra casa in Grecia e sembravano 

interessati voi a meno del prezzo che l’avete 
pagata non la venderete mai. Si chiama 

effetto disposizione. Questa trappola mentale 

è un meccanismo che ci porta ad assegnare 

un valore anche emotivo ad un bene nel 

momento in cui è pentato nostro. Per il solo 

fatto che ce lo abbiamo questo bene per noi 

vale di più. E’ come se di colpo pentassimo 
meno razionali: e non accade solo con le 

abitazioni. Ma anche in Borsa. Un titolo non 

vale quello che vale ma vale di più se è nel 

nostro portafoglio. Infatti molti dicono quando 

sono in perdita “finchè non torna al prezzo di 
carico non lo vendo”. Mentre il ragionamento 
corretto da fare è “realisticamente il titolo può 
tornare al prezzo di carico o meglio puntare 

su qualcosa d’altro?” 
 

8) LE PERDITE PESANO PIU’ DEI 
GUADAGNI 

 

Spesso consideriamo le operazioni chiuse 

delle perdite effettivamente realizzate, mentre 

sulle operazioni aperte ragioniamo in questi 

termini “sono in guadagno ma solo in teoria 
visto che non ho ancora venduto”. I guadagni 
e le perdite sulle posizioni aperte sono solo 

“teorici”. Mentre i profitti e le perdite sulle 
operazioni chiuse sono “reali”. E’ un 
ragionamento corretto solo in parte. Proviamo 

a pensare così: preferiremmo avere un 

portafoglio pieno di operazioni aperte in 

perdita ma con tutte operazioni chiuse in 

guadagno, o un portafoglio con operazioni 

chiuse in perdita e operazione aperte in 

guadagno? La risposta corretta è: dipende da 

quale portafoglio complessivamente sta 

guadagnando di più considerando sia le 

operazioni aperte sia quelle chiuse. 

 

Le perdite e in guadagni sia sulle posizioni 

aperte sia su quelle chiuse dovrebbero 

pesare allo stesso modo se no si segue la 

strategia più sicura per impoverire il proprio 

patrimonio: tagliare i profitti, vendendo i titoli 

su cui si è in guadagno, e far correre le 

perdite, tenendosi i titoli su cui si è in rosso. 

Se vendiamo i titoli su cui siamo in guadagno 

e teniamo quelli su cui siamo in perdita 

progressivamente il nostro portafoglio 

perderà valore. 

 

9) AVVERSIONE ALLE PERDITE 

 

Capita quando si fa una gestione attiva come 

facciamo noi nella consulenza personalizzata 

Full Expert, di fare alcune operazioni 

consecutive negative. Non pesantemente 

negative, ma comunque chiuse con il segno 

meno davanti in tempi brevi e successive 

(non una ma tre o quattro operazioni chiuse 

in perdita). Alcuni si scocciano “non mi sono 
piaciute le ultime operazioni che abbiamo 

fatto”. 
 

Purtroppo fanno parte del gioco. Un sistema 

come quello che seguiamo contempla questa 

possibilità ma ha evitato finora di subire 

grosse perdite nelle fasi di ribasso dei mercati. 

In alcuni momenti da la sensazione di girare 

un po’ a vuoto. Bisogna essere pazienti e non 

avere fretta di avere ragione. Il sistema 

funziona. E’ solo che in quel particolare 
momento di mercato non ci sono grandi trend 

e quindi si avviluppa su se stesso: cerca ma 

non trova. Ovviamente che in quel momento 

non ci sono grandi trend non si sa prima. Lo 

si saprà dopo per questo questi falsi segnali 
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non sono evitabili. Noi non investiamo con il 

senno di poi. 

 

10) ASIMMETRIA GUADAGNI PERDITE 

 

Tendiamo a prendere decisioni poco razionali 

poiché siamo molto più sensibili e scottati 

dalle perdite di quanto non ci entusiasmiamo 

per i guadagni. Se un titolo che abbiamo in 

portafoglio è salito troppo, abbiamo paura di 

perdere il guadagno e vorremmo vendere 

subito perché improvvisamente siamo avversi 

al rischio. Così se il titolo scende pur di non 

subire una perdita siamo disposti a tenere il 

titolo in portafoglio per un periodo molto più 

lungo pentando molto più propensi al rischio. 

Poniamo di avere un titolo X che si è 

apprezzato del 10% e un titolo Y che si è 

deprezzato del 10%. Sulla prima posizione 

vorremmo vendere (ci accontentiamo perché 

secondo noi stiamo già rischiando troppo) 

mentre sulla seconda tergiversiamo e la 

nostra tolleranza è pari non a un decremento 

del 10% ma siamo disposti ad arrivare anche 

a tollerare una perdita del 25% pur di non 

chiudere, perché le perdite pesano per noi 

due volte e mezzo i guadagni. 

 

 
 

ECCO I RIMEDI PER COMBATTERE IL 

PROPRIO EGO FINANZIARIO “SBALLATO” 

 

Come uscire da questo labirinto del cervello 

dove la razionalità dell’investitore è relegata 
in un angolino? Tutti gli esperti del campo 

concordano che non è facile acquisire la 

necessaria consapevolezza finanziaria 

perché non è solo questione di conoscenza. Il 

cervello ci gioca contro e compie processi 

automatici che spesso ci fanno prendere 

delle solenni cantonate. E basta un momento 

di paura o panico a mandare a monte anche 

la migliore delle strategie d’investimento. Un 
esempio? Negli Stati Uniti uno degli studi più 

citati sul comportamento degli investitori è 

quello dell’istituto di ricerca Dalbar. Lo studio 
più recente rileva che nell’ultimo ventennio 
l’indice della Borsa americana, lo Standard & 
Poor 500 ha avuto un tasso composto del 

7,8% di rendimento. Nello stesso periodo i 

gestori dei fondi d’investimento hanno avuto 
un rendimento medio di quasi 2 punti 

percentuali inferiore ma l’investitore medio in 
Usa in fondi comuni di investimento azionari 

ha guadagnato solo il 3,5%. Oltre il 4% in 

meno rispetto all’andamento del mercato. Le 

ragioni? La maggior parte degli investitori (e 

in misura minore anche dei gestori) entra ed 

esce dal mercato nei momenti sbagliati (per il 

noto effetto gregge) tendendo a 

sovrainvestire poco prima dei crolli dopo che 

la Borsa è molto salita e a liquidare le 

posizioni poco prima dei grandi rialzi. 

Insomma si opera senza una strategia, 

assecondando il cuore più che il cervello 

come insegna la finanza comportamentale. 

 

Rimedi per non cadere nelle trappole della 

nostra mente “bacata” finanziaria? “Chi 
conosce molte cose è sapiente, chi conosce 

se stesso è il più saggio degli uomini” diceva 
Socrate e sapere (anche di non sapere) è già 

un primo passo. La via verso la serenità 
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mentale finanziaria è fatta di conoscenza e 

consapevolezza. 

 

“Contro l’eccessiva overconfidence, l’eccesso 
di fiducia in se stessi – suggerisce il 

Professor Paolo Legrenzi Coordinatore del 

Laboratorio di Economia Sperimentale Swiss 

& Global dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia– la strada corretta per porvi rimedio 

sarebbe quella di fare una corretta auto-

analisi. Da soli o con il proprio consulente 

finanziario. Ed esaminare non solo i propri 

casi di successo finanziario ma anche quelli 

d’insuccesso. Ovvero analizzare con 
oggettività quando gli investimenti sono 

andati per il verso sbagliato nonostante la 

nostra sicurezza di partenza . Purtroppo non 

tutti gli investitori sanno compiere questo 

processo perché da umani preferiamo trovare 

un accordo con le ipotesi che ci danno 

ragione, accantonando o sminuendo quelle 

che ci sono contrarie”. 
 

C’è certo un’ulteriore possibilità di pentare 
meno “baldanzosi”: l’età. “Le persone anziane 
sono mediamente meno overconfidence – 

spiega Paolo Legrenzi – L’esperienza è 
importante e si acquisisce con gli anni e con 

gli errori. Ma la stra-da maestra resta sempre 

quella di saper analizzare oggettivamente 

quando vi è stata un’eccessiva 
overconfidence propria o del mercato (si 

pensi al boom della New Economy) e vedere 

le cose in una prospettiva più lunga”. 
 

Non è certo facile rimanere lucidi nei momenti 

di forte volatilità e stress emotivo (sia al rialzo 

sia al ribasso ) ma il grande toccasana 

secondo lo psicologo cognitivista è proprio 

quello di cercare di vedere le cose nella 

giusta prospettiva storica. 

 

“Vedere le cose in termini più oggettivi è 

importante. Per esempio se un mercato 

normalmente è stato valutato 15 volte gli utili 

e ora ne vale meno della metà è ragionevole 

pensare che questo momento di fuggi fuggi 

dal mercato (e paura) possa rendere 

possibile un momento di svolta positivo. E 

questo ragionamento vale al contrario anche 

nei momenti di massima euforia che 

rappresentano spesso l’anticamera di forti 
cali”. Avere una strategia (possibilmente 
stabilita a priori e non condizionata quindi 

dall’emotività) è perciò importante e questo 
spiega il successo crescente nel mondo degli 

investimenti dei trading system ovvero 

software che in base all’andamento dei prezzi 
o di altre variabili segnalano le condizioni più 

opportune per acquistare o vendere. 

 

Ma il cervello dell’investitore non cade solo 

vittima dell’euforia o della depressione ma 
anche dell’immobilismo. Soprattutto quando 
l’investimento riguarda grandi cifre (sia in 
assoluto sia in relazione al patrimonio 

personale). Come rimanere in questi casi 

razionali e non farsi giocare brutti scherzi dal 

cervello? 

 

Secondo il professor Legrenzi è importante in 

questi casi farsi aiutare da un esperto. Che è 

colui che ti sa far vedere le cose con occhi 

anche differenti. “Il cervello tira brutti scherzi 
e i peggiori vengono dal proprio. Certo a 

forza diprendere ‘bidonate’ si può imparare 
ma una scorciatoia può essere quella di 

chiedere aiuto a chi ha più esperienza 

nell’aiutarci a decidere per il meglio per il 
nostro patrimonio”. 
 

Ma chi investe talvolta s’incaponisce in 
decisioni sempre più sbagliate magari anche 

per paura del giudizio altrui. Come quando si 

lascia correre un’operazione in perdita perché 
non si vuole ammettere di aver sbagliato o 

magari si ha timore del giudizio altrui (i propri 

parenti, amici, il proprio private banker..). 
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Quale comportamento adottare in questi 

casi per risolvere questo 

blocco/problema? 

 

“Occorre sapere di ammettere il torto e 
questo non è mai una cosa facile – osserva 

Legrenzi – Sarebbe meglio non vantarsi mai 

davanti agli altri dei propri risultati positivi 

perché prima o poi arrivano anche quelli 

negativi e si rischia dicadere in trappola. La 

saggezza si raggiunge con l’esame di se 
stessi. E nel mondo degli investimenti la 

persona troppo sicura di sé è rovinata. 

Bisogna invece sapersi sdoppiare ed essere 

oggettivi ma non è mai facile per molti 

investitori compiere spietati esami di 

coscienza. Si è spesso molto indulgenti con 

se stessi quando si parla di denaro, un 

argomento ancora tabù”. 
 

Insomma il cammino per pentare un 

investitore non vittima di se stessi non è facile. 

Occorre saper accettare e comprendere i 

propri errori e avere sguardo verso il futuro. 

Applicare “par condicio” nel trattare i 
guadagni come le perdite. Avere mente 

aperta e flessibile unita a modestia e 

disciplina, strategia a perseveranza. Per 

vincere il nemico che c’è dentro di noi quando 
si parla di investimenti occorre raggiungere 

quasi la saggezza di un guerriero zen. 

Oppure come alternativa fidarsi totalmente di 

un consulente finanziario capace nel curare i 

vostri interessi. 

 

E’ tutto questo che ci insegna la finanza 
comportamentale, bellezza! 

 

 

 

 

 Hai bisogno di ricevere una consulenza  

                 finanziaria personalizzata? 

 
Vuoi capire se sei correttamente investito e segui una strategia adeguata ai tuoi obiettivi 

e al tuo profilo di rischio? 

 

Richiedi senza impegno un CHECK-UP gratuito del tuo portafoglio inviando una email a 

Roberta Rossi (roberta.rossi@moneyexpert.it) 

Numero Verde 800.91.31.24 

 

consulente finanziario indipendente titolare del sito MoneyExpert.it 
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STRATEGIE DI BORSA 

 

SAPER INVESTIRE? E’ TUTTA QUESTIONE DI CHIMICA  
 

Roberta Rossi 

 

La maggior parte delle persone classifica gli investimenti in solidi e rischiosi, trascurando 
troppo spesso il fattore liquidità. E separandosi dai propri soldi. Anche tu fai questo errore? 
Scopri grazie alla chimica come rimediare…  
 

 

 

 

Ieri i miei figli mi hanno chiesto di cosa ho 

paura. A quarant’anni suonati non sapevo 
cose dire. Con l’età le paure si superano, fa 
parte del processo di crescita. Ho dovuto fare 

appello ai ricordi per riportare alla memoria di 

cosa avevo paura. 

Così mi sono ricordata di quando avevo 

sedici anni e facevo il Liceo Classico. Tutti 

dicono che è una bella palestra. E’ vero: 
capisci subito come va il mondo: se nella vita 

non ti fai un mazzo così, non arrivi da 

nessuna parte. Il concetto di “no pain no gain” 
che si usa tanto in Borsa per dire che se non 

soffri, non guadagni, lo capisci subito al 

Classico, sulla tua pelle. 

Passi ore e ore sui libri, mica a divertiti con gli 

amici. In realtà studiare per me non era una 

sofferenza, mi piaceva, ma non ero brava in 

tutto.  In greco e latino ero molto brava, in 

chimica ero un disastro. 

 

 

Studiavo, ma quando la professoressa mi 

interrogava, diceva che parlavo di chimica 

come se stessi parlando di letteratura. Mi 

sembrava una cosa bella, artistica, parlare di 

chimica in modo letterario. Inutile dire che 

aveva ragione la prof: c’è un linguaggio per 
tutto e io usavo quello sbagliato. 

Quando la professoressa entrava in classe 

con i suoi bellissimi occhi verdi mi si gelava il 

sangue nelle vene. Ma ora che è passato un 

quarto di secolo non ho più paura e la 

chimica mi è tornata in mente per parlare di 

quanto ci può essere utile per investire al 

meglio il nostro patrimonio. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/scuola-di-borsa-perche-piu-portafogli-sono-meglio-di-uno-limportanza-della-diversificazione/9274
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Con buona pace della professoressa dagli 

occhi di ghiaccio che sicuramente 

disapproverebbe questo uso e abuso della 

sua materia. 

 

Di cosa è fatto il tuo patrimonio? 

Questioni di chimica 

La materia è la sostanza prima di cui sono 

fatte tutte le altre cose. Etimologicamente 

deriva dal latino “mater”, è la madre, in un 
certo senso, di tutte le cose. E’ materia 
qualsiasi cosa dotata di una massa e che 

occupi uno spazio. 

Anche il nostro patrimonio occupa uno spazio 

nella nostra vita, e direi piuttosto importante. 

Allora ci si dovrebbe chiedere in che stato è? 

Di che materia è fatto? 

In risposta a differenti condizioni 

termodinamiche, come la temperatura e la 

pressione, la materia si presenta in diverse 

“fasi”, le più familiari (perché sperimentate 
quotidianamente) delle quali sono: solida, 

liquida e aeriforme. Anche il nostro 

patrimonio a seconda delle condizioni di 

mercato si trasforma, cambia stato, e diventa 

un po’ più solido, un po’ più liquido o un po’ 
più gassoso. 

 

Stati patrimoniali: i solidi, i liquidi, i 

gassosi 

Il nostro patrimonio a seconda delle 

condizioni di mercato cambia composizione 

diventando più o meno solido, più o meno 

liquido, più o meno gassoso. Se è 

prevalentemente composto da immobili 

(quindi da attività finanziarie reali) e c’è una 
crisi del mattone, per cui gli scambi di 

abitazioni si rarefanno, indipendentemente 

dalla nostra volontà, il nostro patrimonio 

diventa meno liquido. 

  

Se abbiamo investito in attività finanziarie 

come azioni e la Borsa prende un trend 

discendente, diventa più gassoso. Se 

vendiamo una casa o dei titoli, il nostro 

patrimonio si trasforma, diventando più 

liquido. 

 

Meglio solido, liquido o gassoso? 

Nessuno stato patrimoniale è preferibile 

all’altro. Un patrimonio equilibrato ha diverse 
componenti. Un patrimonio investito solo in 

immobili da un falso senso di sicurezza: se 

non riusciamo a metterli a reddito o nessuno 

li vuole comprare, non ci serve a molto avere 

tutte queste attività reali. 

Un patrimonio solo liquido, in depositi bancari 

o in contanti, non può crescere, perché la 

liquidità è remunerata poco. Un patrimonio 

solo gassoso rischia di evaporare. Come 

sono evaporati i 70 mila euro che una signora 

con cui ho parlato ieri ha investito su Fiat (e 

solo su quello) qualche anno fa, comprandosi 

un pacco di azioni a 8 euro ciascuna. 
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Come investono gli italiani 

Secondo il bollettino statistico della Banca 

d’Italia, a fine 2011 l’italiano medio aveva un 
patrimonio di circa 350 mila euro investito per 

il 62,8% in attività reali e per il 37,2% in 

attività finanziarie. Lo zoccolo duro del 

patrimonio degli italiani è su abitazioni e 

terreni, mentre alle attività finanziarie 

(depositi, titoli, azioni) è dedicata una 

porzione minoritaria ma comunque 

importante della ricchezza. 

Gli immobili danno sicurezza, ma gli 

investimenti in attività finanziarie 

contribuiscono a dare equilibrio al patrimonio 

perchè lo rendono più liquido. Sono 

investimenti mobili e smobilizzabili sempre 

che non si vadano a sottoscrivere prodotti 

capestro che non possono essere venduti 

prima di determinate scadenze. 

Per potersi permettere il “lusso” di non vedere 
depauperare il patrimonio in caso di eventi 

imprevisti o semplicemente in seguito al 

cambiamento di trend, è importante che il 

proprio patrimonio  sia investito in modo 

equilibrato; in attività reali (immobili), in 

attività finanziarie e in liquidità. Ciascuno di 

questi asset ha differenti gradi di rischio ma 

anche una differente liquidabilità, un fattore 

da tenere presente per costruire un 

patrimonio equilibrato.. 

Un investimento è liquido secondo Jason 

Zweig ne “Il piccolo libro che salva i tuoi soldi” 
se 

 C’è almeno una persona disposta a 
venderlo 

 C’è almeno una persona disposta ad 

acquistarlo 

 Nello stesso momento 

 A un prezzo che si avvicina a quello 

richiesto 

 I costi per concludere l’operazione sono 
bassi 

 L’acquirente e il venditore hanno un modo 
sicuro per portare a termine l’operazione 

A ciascun asset reale e finanziario che 

compone il proprio patrimonio può essere 

dato un voto (da 1 a 3) in funzione della sua 

liquidità. Gli asset con voto 1 sono poco 

liquidi e tra essi rientrano le case, le 

assicurazioni sulla vita, gli impianti, i 

macchinari, le scorte, le attrezzature e 

l’avviamento, i fabbricati non residenziali, i 
terreni, i fondi pensione, gli oggetti di valore 

(opere d’arte, gioielli, metalli preziosi). 

Gli asset con voto 2 sono assai più liquidi e 

liquidabili in caso di bisogno e tra essi 

rientrano le azioni quotate, le obbligazioni 

quotate, i fondi comuni di investimento e le 

sicav. E poi ci sono gli investimenti molto 

liquidi ovvero i depositi bancari e postali e i 

contanti. 

 

La trappola della illiquidità 

Coloro che ricercano solo la sicurezza in un 

investimento, sia che si tratti di attività reali 

sia quando la si cerca in attività finanziarie, 

rischiano di sovraccaricarsi di investimenti 

poco liquidi. Le case, i terreni, i fabbricati ma 

anche le obbligazioni bancarie non quotate, 

le polizze, i prodotti a capitale garantito, i 

fondi chiusi e qualsiasi investimento 

finanziario poco liquido, se costituiscono la 

stragrande maggioranza dei nostri 

investimenti rischiano di allontanarci dal 

nostro patrimonio. E’ nostro ma non è 
disponibile. 
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E’ come se fosse di qualcun altro. E’ come 
intrappolato nella nostra paura di assumerci 

dei rischi investendolo in attività finanziarie 

più gassose e meno solide. La nostra 

ricchezza stra-investita in attività “sicure” 
rischia di giocarci brutti scherzi. 

  

Come ammonisce Zweig “la vita è piena di 
sorprese e le necessità di domani potrebbero 

essere anticipate dalle emergenze di oggi. 

Potreste perdere il lavoro, divorziare, 

ammalarvi, diventare disabili,o più 

semplicemente dover far fronte all’aumento 
dei costi della vita familiare, e all’improvviso 
trovarvi costretti a liquidare le vostre attività. 

Non fra dieci o vent’anni: adesso. In questo 
caso, senza alcun preavviso, non potrete più 

permettervi di vendere i vostri beni al 

momento giusto e al giusto prezzo, sarete 

costretti a svenderli”. 

 

La matura borghese che perse la testa per 

il ragazzo delle Barbados 

Anni fa vicino a Alba, terra di vini prestigiosi 

come il Barbaresco e del celebre tartufo, 

venne messo in vendita a un prezzo molto 

basso un ex convento del ‘600 con un parco 

di sei ettari e un ettaro di vigneti di dolcetto. 

In posizione dominante sulle colline delle 

Langhe, l’edificio aveva delle splendide volte, 

delle colonne, dei camini anche passanti tra 

le stanze e un magnifico terrazzo che 

dominava la valle. Alle camere all’ultimo 
piano si entrava attraverso delle piccole 

porticine essendo anticamente le celle delle 

monache. 

La proprietà era sul mercato a un prezzo 

estremamente basso considerando il suo 

valore storico. Il venditore aveva fretta. Era 

un architetto svizzero cinquantenne che 

aveva comprato la casa da un antiquario di 

Milano per andarci a vivere con la moglie 

quando avrebbe di lì a pochi anni smesso di 

lavorare. Ma il destino beffardo aveva 

scompaginato i suoi piani. 

Durante un viaggio alle Barbados, sua moglie, 

a lui coetanea, una donna senza grilli per la 

testa, ma equilibrata e saggia, si era 

innamorata perdutamente e irreparabilmente 

di un giovane ragazzo  che abitava sull’isola 
di trent’anni più giovane e già con un figlio. 

 

Non solo la moglie dell’architetto svizzero si 
trasferì alle Barbados, ma chiese il divorzio e 

il marito dovette liquidarla in fretta e furia 

svendendo i beni che aveva. La signora 

svizzera non vedeva infatti l’ora di iniziare la 
sua nuova vita. La casa vicino ad Alba in cui 

l’architetto aveva investito gran parte dei suoi 
soldi dovette essere (s)venduta. 
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Non pensavo mi sarebbe mai successa 

una cosa simile 

Conobbi la signora svizzera e la sua 

incredibile storia a una cena. L’agente 
immobiliare era solita invitare la parte 

acquirente e venditrice per festeggiare la 

transazione. In inglese sapendo di non 

essere capita dagli altri la signora mi raccontò 

la sua incredibile storia. 

Mai avrebbe pensato in vita sua che le 

sarebbe capitato di innamorarsi di un ragazzo 

di trent’anni più giovane, con un figlio da 

accudire quando lei non ne aveva mai voluti 

averne e soprattutto di lasciare il marito che 

era veramente una persona carina. Quella 

notte io e mio marito acconsentimmo a farli 

dormire ancora una volta nella casa che 

avevano appena venduto. A noi. 

 

Memento: liquidi non solo solidi 

La liquidità è un fattore troppo spesso 

trascurato nel decidere come ripartire il 

proprio patrimonio tra vari investimenti 

alternativi. La sicurezza al contrario è forse 

un aspetto che riveste un peso eccessivo nel 

prendere le decisioni. L’investimento non è 
eliminazione del rischio ma la sua gestione. 

Un patrimonio non investito (solo liquido, 

quindi contanti e depositi) non può crescere. 

Un patrimonio concentrato su investimenti 

solidi ma illiquidi non fa il suo mestiere: 

esserci utile per vivere meglio. 

Meno un investimento è liquido, meno ci sono 

compratori disposti ad acquistarlo nel 

momento in cui vogliamo venderlo. Se siamo 

costretti a farlo dobbiamo scendere a 

compromessi pesanti sul prezzo. Può trattarsi 

di un’immobile ma anche di un’obbligazione 

bancaria non quotata. O di un pacco di soldi 

investiti su un unico titolo azionario. O su un 

fondo poco liquido. Meno sono i possibili 

compratori, più dobbiamo essere disposti a 

scendere di prezzo. 

La maggior parte delle persone classifica gli 

investimenti in solidi e rischiosi. Mettendo le 

azioni tra quelli rischiosi e gli immobili tra 

quelli solidi. Ma vi è un altro parametro 

assolutamente sottovalutato quando si tratta 

di decidere come investire: la liquidità. 

Quanto è liquido l’investimento che mi 
accingo a fare occorre chiedersi? Un prodotto 

a capitale protetto per esempio è poco liquido. 

L’obbligazione bancaria non quotata della 
mia banca è poco liquida. L’investimento in 
un fondo chiuso immobiliare è poco liquido. I 

tappeti e le opere d’arte sono poco liquidi. 

Le case, quando finisce il loro momento di 

grazia in cui tutte le vogliono, sono poco 

liquide. Soprattutto quelle in luoghi ameni 

come quella dell’architetto svizzero. Come le 
case possono avere un mercato più o meno 

vasto (le case nelle città sono più facili da 

vendere che quelle in campagna) così le 

attività finanziarie (le azioni e le obbligazioni) 

possono essere più o meno liquide. E la 

liquidità di un investimento è importante. 

Il sicuro in dosi massicce non può far 

crescere il nostro patrimonio e soprattutto 

non lo rende più nostro ma di qualcun altro. 

La banca che decide lei a che prezzo 

comprare il titolo che ci ha venduto (non è 

quotato: è la nostra unica controparte). Il 

fondo chiuso immobiliare che decide di non 

rimborsare alla scadenza i sottoscrittori e di 

usufruire del periodo di grazia e di proroga. 

Le nostre seconde case che 

improvvisamente nessuno vuole più 
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comprare. E sono un bel pacco di soldi 

congelati che ci imbrigliano la vita. I tappeti e 

i quadri e le opere d’arte che spesso non 
hanno un vero mercato. Gli investimenti a 

capitale protetto e le polizze che spesso ci 

restituiscono lo stesso identico capitale che 

abbiamo investito. Ovviamente depauperato 

dell’inflazione. 

E allora ricordiamoci gli stati della materia: i 

solidi, i liquidi e i gassosi. Quando si parla di 

ricchezza, la materia di cui è fatta è 

importante! 

 

 
 

 

Se vuoi conoscere invece le nostre strategie e servizi di consulenza  ti consigliamo 
di visitare il sito BorsaExpert.it per conoscere dettagliatamente tutti i nostri 
portafogli consigliati (su azioni, obbligazioni, fondi e Sicav o Etf) oppure 
MoneyExpert.it per scoprire come funziona la consulenza personalizzata 
avanzata. Trovi comunque qui una prima descrizione sintetica dei nostri servizi di 
Alta Consulenza. 

 

E puoi naturalmente contattare liberamente i nostri esperti (clicca il seguente 
modulo) e saremo lieti di rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimento, 
fornendoti anche un check up iniziale di 30 minuti del tuo patrimonio ovvero una 
prima Consulenza Riservata GRATUITA sui tuoi investimenti.  

  

https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
https://www.moneyreport.it/alta-consulenza
https://www.moneyreport.it/contatti/
https://www.moneyreport.it/contatti/
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TRA MOGLIE E MARITO 

 

“ LO SAPEVI? ORA TUTTI SI FANNO CHIAMARE CONSULENTI 
FINANZIARI INDIPENDENTI. PRESTO ANCHE GLI STROZZINI.” 
 

Salvatore Gaziano e Roberta Rossi 

 

Che cosa ci hanno lasciato 2 giorni di partecipazione all’ITForum a Rimini, la più importante 
fiera in Italia dedicata al trading e all’investimento? Molte sensazioni e conferme positive pur 
se per chi vuole in Italia offrire reale e vera consulenza finanziaria indipendente e stare 
veramente dalla parte degli investitori in modo trasparente ha di fronte un terreno tutt’altro 
che in discesa. Anzi… E indipendentemente dal valore della consulenza fornita, qualità e 
risultati forniti. Perchè il mondo del risparmio gestito e delle reti di vendita ha lanciato un’Opa 
sul termine “consulenza finanziaria indipendente” e tutti si definiscono ora indipendenti…E 
nella confusione il risparmiatore medio sempre più stordito e pigro non fa distinzioni. E’ la legge 
della giungla.  
 

 
 

Roberta Rossi è un consulente finanziario 

indipendente titolare del sito MoneyExpert.it . 

Salvatore Gaziano si occupa da oltre 10 anni 

delle strategia d’investimento di 
BorsaExpert.it (consulenza in azioni, fondi, 

Etf e obbligazioni tramite portafogli modello) 

dopo aver lavorato per molti anni come 

giornalista finanziario. Oltre che nel lavoro 

formano una coppia anche nella vita e in 

questo diario commentano i fatti più 

importanti della settimana senza censure e 

con un pizzico d’irriverenza. Con una rubrica 

molto “familiare”… 

 

Salvatore Gaziano: E rieccoci qui dopo 

la trasferta all’ITForum a Rimini. Ti sei 
ricaricata nel fine settimana? 

Roberta Rossi: Lascia stare. Mi sento 

come un titolo rinviato al ribasso. Non 

sono abituata a essere così sotto i 

riflettori e incontrare tanta gente 

fisicamente, amici, clienti, ex collaboratori, 

concorrenti, giornalisti. Comunque se non 

ci fosse, l’ITForum bisognerebbe 
inventarlo. E poi il tocco romagnolo è 

sempre un “magic touch”. E partecipare a 
una fiera di questo tipo è sempre 

stimolante per capire quello che sta 

accadendo sul mercato e qual è lo spirito 

del tempo… 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
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Salvatore: E qual è il Zeitgest ora per il 

mondo dei risparmiatori ? Io rimango 

sempre più stupito, come ti spiegherò più 

avanti, di come molti risparmiatori vivono 

alla giornata e non pensano al loro futuro 

finanziario in modo adeguato ma si 

accontentano di chi gli rifila le prime 

patacche o collane colorate… E sono 
preoccupato per questo. 

Roberta: Vedo grande confusione sotto il 

cielo. Il risparmiatore nella maggior parte 

dei casi è già confuso e spesso poco 

preparato al mondo degli investimenti per 

questioni sia di cultura ed educazione 

finanziaria che di software ovvero il 

nostro cervello come insegna la finanza 

comportamentale non è fatto per 

prendere le decisioni finanziarie più 

corrette. Ebbene in questo quadro i 

grandi player del settore, le società del 

risparmio gestito e le grandi banche 

d’investimento mi sembra che in molti 
casi cerchino di confondere sempre più le 

acque o sfruttare le distorsioni cognitive 

dei risparmiatori… Insomma à la guerre 

comme à la guerre: in poche parole si 

vogliono prendere tutto il mercato. 

Salvatore: Già. Ci sono molti esempi di 

quello che dici di cui ho avuto conferma. 

Per esempio sul terreno della consulenza 

finanziaria siamo alla guerra delle parole. 

Qualcosa di cui siamo abituati in politica e 

che ora vediamo nel nostro settore. 

Perché come dice un grande politologo 

come Giovanni Sartori le parole pesano e 

il potere delle parole è grandissimo. E 

“impadronirsi di una parola è impadronirsi 
della realtà che denota”. Fra un po’ mi 
aspetto che anche i prestasoldi illegali, gli 

strozzini, si facciano definire consulenti 

finanziari indipendenti. Sono certo nel 

ramo finanziario, offrono a loro modo una 

consulenza e se non fanno parte del 

racket della Mafia, della Camorra o della 

‘ndrangheta o di qualche altra rete di 
vendita organizzata e non sono nella 

Cupola possono anche loro definirsi 

indipendenti   :-) 

 

Roberta: Sì è quello che sta accadendo 

ahimè delle parola “consulenza 
finanziaria” e “indipendenza”. Ora 
moltissime banche e reti di vendita le 

utilizzano per proporsi alla clientela e ci 

sarebbe da ridere sul fatto che 

proclamino questa “verginità” se non ci 
fosse il fatto che molti risparmiatori ci 

credono veramente e non capiscono 

spesso qual è il confine sottile che poi 

non è troppo sottile…tra consulenza e 
collocamento. Quasi tutti si riempono la 

bocca di queste parole. E pazienza se 

non poi non hanno alcun passato da 

dimostrare nel settore e far vedere ai loro 

clienti quali sarebbero i veri consigli che 

hanno fornito senza invece vendersi delle 

improbabili performance passate. 

In altri Paesi (e non solo in Gran 

Bretagna) si è deciso di fare chiarezza su 

questo punto. In Olanda dal 1 gennaio 

2014 sarà vietato a tutti, quindi anche ai 

promotori, ricevere retrocessioni dalle 
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società per cui lavorano ovvero 

guadagnare sui prodotti venduti ai 

risparmiatori. Oggi in Italia solo i 

consulenti finanziari indipendenti non 

possono ricevere retrocessioni e quindi 

sono veramente indipendenti. Se 

consiglio di comprare il fondo Fidelity 

piuttosto che Schroder o Fineco Core, 

Fideuram o Mediolanum non ho nessun 

vantaggio personale a dirottare il mio 

cliente su un prodotto o su un altro come 

consigliarlo su un prodotto 

obbligazionario, azionario o perfino 

monetario. Mentre il promotore finanziario 

ha un diverso incentivo a collocare il 

prodotto di Fidelity o di Schroder o di 

Fineco Core o Mediolanum perché 

queste società di gestione gli retrocedono 

percentuali differenti… sia in base alla 
politica di ciascuna società che in base ai 

singoli prodotti e quindi il conflitto di 

interessi c’è anche quando un promotore 
vende i fondi di più società di gestione… 
Poi certo si possono essere professionisti 

“duri e puri” in tutte le reti come venditori 
di fumo anche possono trovarsi fra i 

consulenti finanziari. Ma certo come dice 

la stessa Consob la vera consulenza 

finanziaria indipendente  “non è 
strumentale alla vendita di prodotti 

finanziari e non è legata al servizio di 

collocamento.  Questa è la consulenza 

che si allinea meglio agli interessi del 

cliente e genera minori conflitti di 

interesse”. 

Salvatore: Mi viene in mente il settore 

delle gelaterie dove oramai tutti dicono 

che fanno gelato artigianale anche se 

usano delle basi industriali che arrivano 

magari da 1000 chilometri di distanza e 

dove di artigianale c’è oramai ben poca 
cosa tranne il nome… 

Roberta: Già ma che te le dico a fare ! Io 

ho provato anche recentemente a 

spiegare cosa è veramente la consulenza 

finanziaria indipendente ma non è 

evidentemente un concetto facile da far 

capire… Al termine della conferenza di 
Rimini un risparmiatore mi ha chiesto 

ancora che differenza c’è fra la 
consulenza indipendente fornita da noi 

piuttosto che  quella di un promotore di 

Fineco o Fideuram… E siccome lavorava 
nel settore dell’assistenza informatica si 
ricordava benissimo che quando vendeva 

al cliente il prodotto di una certa marca 

guadagnava di più mentre se il cliente ne 

comprava uno di un’altra marca la società 
gli retrocedeva una commissione di 

vendita minore. E così quando il cliente 

gli chiedeva ma secondo Lei qual è il 

migliore aveva sempre un problema di 

coscienza: migliore per il cliente o per il 

suo stipendio a fine mese? 

 

Salvatore: Andiamo bene se siamo a 

questo punto e molti risparmiatori non 

riescono ancora a capire prima di tutto il 

potenziale conflitto d’interessi nonostante 
come cerco di spiegare sul sito 

BorsaExpert.it o nel nuovo sito 

SoldiExpert.com dovrebbe dovrebbe 

essere evidente che c’è una belle 

https://www.borsaexpert.it/
http://soldiexpert.com/
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differenza… Come quella di chi ha scelto 
come noi di farsi pagare a parcella e ha 

come ufficiale pagatore il risparmiatore in 

modo diretto  e chi invece fornisce i 

consigli al cliente e si fa pagare dalla 

banca o dalla società di gestione che è il 

suo vero ufficiale pagatore e datore di 

lavoro. Se poi a questo si aggiunge il tipo 

di consulenza fornita che in taluni casi 

chiamare consulenza è veramente arduo, 

dato che consiste nel rifilare i prodotti alla 

moda o dall’effetto specchietto retrovisore 
(e ne vediamo di questi “fenomeni”) o 
dove il finto “consulente” la vera 

consulenza la fa a se stesso…dato che 
guarda caso il prodotto o i prodotti che 

consigliano sono spesso quelli su cui 

ottiene più retrocessioni. E questo per 

non parlare del fatto che spesso il tipo di 

consulenza offerto è puramente passivo 

(ti dico cosa fare ora e poi nel futuro 

speriamo che tutto salga) e costoso. Il 

costo reale della consulenza nel 

risparmio gestito è spesso il doppio di 

quello richiesto da te come 

MoneyExpert.it 

Però il cliente pensa che con la banca o 

col promotore non paghi nulla perché i 

soldi gli vengono “tosati” direttamente dal 
conto mentre se paga a te una parcella 

che sarà pure la metà si sente spesso a 

disagio e chiede se può ottenere uno 

sconto… 

Roberta: In effetti in una delle 2 

conferenze che ho tenuto ho parlato 

proprio del fatto che in Italia la richiesta di 

una vera consulenza è tutta da 

dimostrare. Quella che tira alla fine è 

sempre la “vecchia consulenza” che si è 
fatta più furba come dici tu e confonde le 

acque e occupa tutti gli spazi. La 

consulenza finanziaria indipendente, 

quella vera, è nella realtà un fenomeno di 

nicchia che si rivolge a un mercato molto 

piccolo anche perché molti risparmiatori e 

investitori per la gestione del proprio 

denaro e per il proprio futuro finanziario 

hanno lo stesso interesse che io ho per il 

calcio… E se si presenta uno all’uscio o 
in banca che gli dice che ha una 

soluzione fantastica ha voglia di crederci 

pur di levarsi dall’impiccio. E così 
consegna il suo futuro finanziario a 

qualcun altro che lo fa diventare la sua 

fonte di ricchezza… I risparmi degli 
italiani sono diventati così il business 

delle banche per eccellenza perché 

l’istituto di credito non  rischia nulla e si 

può solo trarne un profitto dalla gestione 

dei soldi degli altri…non è come prestare 
soldi alle imprese e alle famiglie, attività 

che comporta dei rischi… 

Salvatore: Già. I soldi sono importanti e 

dovrebbero servire a realizzare il proprio 

sogno, non quello degli altri ! Eppure 

vedo sempre più risparmiatori (e in Italia 

sempre di più per via della situazione 

economica e finanziaria) considerare i 

soldi quasi una “menata” e gestirli o farli 
gestire con i piedi… Eppure il denaro è 
libertà stampata. Ci consente se 

risparmiato e ben investito di fare la vita 

che desideriamo, vivere dove vogliamo, 

affrontare con maggiore serenità il futuro 

nostro e quello dei nostri figli o delle 

persone a noi care! Il denaro è libertà 

mica fastidi o profitti per qualcun altro che 

se lo deve rosicchiare giorno per giorno… 

Roberta: E’ un discorso lungo. Su cui 
molte banche e reti di vendita giocano 

sporco vendendo prodotti 

apparentemente miracolosi, “senza costi” 
(si fa per dire perché i costi ci sono 

eccome), che fanno solo guadagnare. 

L’etica professionale quando ti occupi dei 

https://www.moneyexpert.it/
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QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

soldi degli altri dovrebbe essere 

fondamentale. I medici devono fare il 

giuramento di Ippocrate. Noi in Italia 

come cultura finanziaria dominante per 

proteggere gli interessi di pochi 

ricchissimi difendiamo poco e male gli 

interessi di molti, i risparmiatori. E finchè i 

soldi ci sono non è un problema ma 

quando il Paese vive un periodo di 

recessione economica così forte illudere 

le persone per intascarsi delle 

commissioni è veramente scorretto. 

Salvatore: In ogni caso di questa 

edizione dell’ITForum porto a casa 
moltissimi bei ricordi. Il convegno (che 

prossimamente renderemo disponibile su 

YouTube insieme a quello sulle “Donne & 
Finanza”) che abbiamo fatto insieme ai 
bravissimi Andrea Andreis (analista di 

Banca Intermobiliare), Emanuele Oggioni 

(gestore di Saint George Capital 

Management) e Francesco Chicca che ha 

presentato i nuovi sistemi Megatrend del 

nuovo sito www.fibexpert.it dedicato a 

future, certificati, Etf a leva e CFD. 

E poi il convegno che citavi moderato 

dalla solita bravissima Debora Rosciani di 

Radio24 (conduttrice di Salvadanaio) 

dove hai parlato insieme ad altre 

tostissime donne della finanza con la 

partecipazione straordinaria di 2 

“disturbatori maschi autorizzati” come 
l’amico Lorenzo Marconi e Raimondo 
Marcialis del rapporto delle donne con il 

denaro. 

Roberta: Si è stato un convegno molto 

“partecipato” come si dice a Lerici anche 
se ho visto che sei rimasto colpito dai 

piedi di una partecipante che hai messo 

pure sulla tua pagina Facebook per 

attirare l’attenzione su questo 
convegno… 

 

Le estremità di una partecipante al convegno “Donne & 
Finanza” 

Salvatore: Dici la foto di cui sopra? Sì 

ma con la testa pensavo al convegno e a 

Te! 

Roberta: Ti credo solo perché al ritorno 

da Rimini in auto ti ho fatto ripetere tutto il 

convegno con tutti gli interventi. Debora 

Rosciani al convegno su Donne e 

Finanza per presentarmi  ha ricordato che 

avevamo scelto di vivere a Lerici e di 

spiegare le ragioni di una scelta così 

“particolare”. Lerici è il miglior 
investimento della nostra vita.  Quando 

esco dall’ufficio di Lerici (cosa che a 
Milano non riesco mai a percepire) 

capisco meglio il senso di quello che 

facciamo. Noi investiamo per avere diritto 

a godere della bellezza. Quando siamo a 

Lerici capisco dopo una giornata frenetica 

di lavoro a cosa servono i soldi, visto che 

tutto il giorno non facciamo altro che 

parlare con i nostri clienti di farli rendere 

bene nel tempo col minor rischio. Per 

cosa qualcuno ci chiede? Per vivere 

meglio, per essere indipendenti, per 

https://www.fibexpert.it/
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goderci la libertà, per essere sereni, per 

essere felici e vedere la nostra famiglia, i 

nostri piccoli crescere in un posto fra 

quelli che reputiamo fra i più belli in Italia. 

Una qualità della vita che quando 

vivevamo a Milano per quanto 

lavorassimo non era certo la stessa cosa 

per quanto tornare periodicamente nel 

nostro ufficio e respirare l’aria della 
Milano da bere è sempre inebriante. Se 

non ci stai più di 24 ore, 

personalmente… ;-) 

 

Salvatore: “Ma voi siete fra moglie e 

marito….” ci ha fermato così un 
risparmiatore giovedì mattina mentre 

cercavamo di visitare la fiera a caccia di 

gadget per i nostri piccoli… 

Roberta: Ormai siamo una sit com! E 

spesso i clienti o gli investitori interessati 

a saperne di più su quello che facciamo ti 

danno grandissime soddisfazioni perché 

capiscono il valore che c’è dietro il nostro 
lavoro. Torniamo al discorso sul futuro e 

perché è importante investire con metodo 

e strategia i nostri risparmi, difenderli e 

farli crescere… 

Salvatore: Già. Fortunatamente 

qualcuno in Italia si fa queste domande e 

cerca delle risposte non preconfezionate. 

Ma è dura. Potevamo scegliere una 

professione meno difficile penso ogni 

tanto… 

Roberta: Ma dai che facciamo la 

professione più bella (e pure fra le più 

utili) del mondo! In questi ultimi giorni da 

clienti o potenziali clienti ho ricevuto pure 

in segno di apprezzamento una boccetta 

di aceto balsamico rarissima, del sale di 

Cervia e un mazzo di fiori enorme 

composto da lilium rosa e gialli e pure 

un’orchidea… 

Salvatore: Non so se capita a tanti 

consulenti finanziari di ricevere queste 

attenzioni. Vedi che l’indipendenza 
rende? 

 

 

 



                 Collezione mensile n° 50 – maggio 2013 
 

 

www.moneyreport.it________________________________________________________________  

  

 

STRATEGIE SUI DERIVATI 

 

“I 3 PASSI DA CONOSCERE PER OPERARE SUGLI INDICI DI 
BORSA AL RIALZO E/O AL RIBASSO: ISTRUZIONI PER L’USO.” 
 

Salvatore Gaziano 

 

Le basi, le strategie e la psicologia giusta per affrontare con successo il trading online sui 
derivati e generare risultati costanti e crescenti nel tempo operando al rialzo e/o al ribasso su 
future, Etf, certificati e CFD. Un’ebook illustra tutto quello che occorre sapere e il sito rinnovato 
www.fibexpert.it amplia la gamma dei sistemi di trading con finalità speculative o di copertura 
con l’ingresso di Fib Megatrend, Dax Megatrend e Euerostoxx50 Megatrend. I trading system di 
nuova generazione in esclusiva su FibExpert.it   
 

 

 

“Datemi un punto di appoggio e vi 
solleverò il mondo” pare che dicesse un 
certo Archimede. 

Nel mondo finanziario la leva può 

consentire di moltiplicare ugualmente il 

patrimonio, i guadagni come le perdite. 

Ti piacerebbe operare con un capitale 

moltiplicato per 5, 10 o addirittura 100? 

Probabilmente quando guadagni sì… 

E operare non solo al rialzo ma anche al 

ribasso, cercando di trarre profitto dalla 

discesa dei mercati? 

Dentro la categoria dei cosiddetti derivati 

che comprendono future, certificati, Etf o 

CFD si possono trovare strumenti che 

possono aiutarvi a moltiplicare i guadagni 

come le perdite e operare non solo al 

rialzo ma anche al ribasso. 

I derivati possono essere buoni strumenti 

o pessimi: dipende da come li si 

utilizzano, con quale finalità, metodologie 

e risultati. 

Un esempio di operatività sull’indice di 
Piazza Affari sui nuovi sistemi Megatrend 

  

https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
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Se il vostro profilo di rischio è basso è 

altamente sconsigliabile usare queste 

“sostanze dopanti” dall’effetto “turbo” 
perché potrebbero esservi fatali: un 

andamento avverso potrebbe distruggere 

il vostro patrimonio se la vostra tolleranza 

alle perdite è limitata e non potete 

permettervi di mettere in gioco una parte 

del vostro patrimonio o non siete dei tipo 

metodici e capaci di sopportare anche 

come degli Highlander le fasi avverse 

senza scalfire la vostra capacità di 

replicare i segnali successivi. 

Se li utilizzate come strumento di 

copertura potrebbero invece 

paradossalmente se correttamente 

utilizzati diminuire il vostro profilo di 

rischio e la volatilità del vostro portafoglio. 

Se siete interessati a questo mercato, a 

tradare gli indici di Borsa al rialzo o al 

ribasso tramite future, Etf a leva, 

certificati o CFD con l’obiettivo di ottenere 
rendimenti a due cifre percentuali l’anno 
con un operatività di qualche operazione 

al mese (mediamente 3 operazioni al 

mese) allora continuate a leggere questo 

breve articolo perché abbiamo molte 

novità da comunicarvi. 

Il logo del sito totalmente rinnovato 

FibExpert.it per le strategie sui future 

A partire da una guida esclusiva che 

abbiamo preparato con il lancio del nuovo 

sito FibExpert.it dove abbiamo lanciato 

anche 3 nuovi sistemi di trading (Fib 

Megatrend, Dax Megatrend, Eurostoxx 

Megatrend) di cui potete visualizzare il 

rendimento eccezionale ottenuto con 

queste innovative strategie e tutte le 

caratteristiche e di cui vi parlerò 

prossimamente perché è veramente tanto 

quello che si può dire su questi sistemi. 
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Intanto dategli un’occhiata se siete 
interessati all’argomento e potete anche 
scaricarvi completamente gratis un 

eccezionale ebook a 6 mani scritto 

insieme a Francesco Pilotti, responsabile 

dell’area quantitativa, e Francesco 
Chicca, avvocato ed esperto in strategie 

e trading system su future e sugli indici di 

Borsa. 

Ti consiglio di scaricare l’ebook (basta 
cliccare qui o sull’immagine sopra) anche 
perché la terza parte pubblicata in questa 

guida e dedicata alla psicologia di Borsa 

in ogni caso vale se operi su qualsiasi 

mercato: in azioni, fondi, obbligazioni o 

Etf. 

In questo ebook puoi scoprire le basi, le 

strategie e la psicologia giusta per 

affrontare con successo il trading online 

sugli indici di Borsa e generare risultati 

costanti e crescenti nel tempo grazie ai 

segreti di chi opera da anni in questo 

settore e che ora puoi fare tuoi! 

Una lunga storia anche nelle strategie 

più speculative 

Sin dal 2001 abbiamo realizzato con 

FibExpert.it un sito dedicato per offrire 

una risposta operativa a quei 

risparmiatori e trader che ci chiedevano di 

ricevere consigli operativi sia di tipo 

speculativo che di copertura (che in 

questi anni hanno dimostrato di assolvere 

in modo eccellente il loro lavoro come 

possono testimoniare i possessori di 

patrimoni anche ingenti che replicano le 

nostre strategie anche di copertura) sul 

mercato dei future e degli indici di Borsa 

(replicabili oggi anche con certificati, Etf e 

CFD con capitali anche ridotti). 

E nelle strategie al ribasso operare con 

gli indici rispetto all’operare con i singoli 
titoli presenta molti vantaggi, primo fra 

tutti la diversificazione oltre che 

l’eccezionale liquidità di questi strumenti. 

E le nostre strategie  hanno visto in questi 

anni premiare la fiducia dei nostri Clienti 

affrontando con successo mercati sempre 

più incerti e selettivi senza promettere 

ricette miracolose e guadagni facili 

perchè anche nell’investimento in future 
l’investimento o speculazione deve 

essere sempre consapevole (e per 

questo motivo come spieghiamo in 

questa guida forniamo tutte le chiavi per 

comprendere l’approccio giusto a questi 
mercati). 

Se poi vuoi capire come operano i nuovi 

sistemi Megatrend c’è anche questo 
video a cura di Francesco Chicca sotto 

che spiega l’approccio seguito per queste 
strategie di trading tanto originale quanto 

come vedrai dal track record proficuo. 

GUADAGNARE CON FUTURE, ETF E 

CFD CON I NUOVI TRADING SYSTEM 

MEGATREND 

 

Ma ne riparleremo e ti racconterò anche 

l’incredibile storia che c’è dietro alla 
nascita di questi eccezionali sistemi di 

trading di nuova generazione su 

FibExpert.it a cui lavoriamo da oltre a un 

anno insieme a un gruppo di trader e 

programmatori con cui condividiamo un 

approccio razionale e metodico ai 

mercati. Che possono dare grandi 

soddisfazioni come insegna la nostra 

esperienza. Anche nelle strategie più 

aggressive o in quelle di copertura. 

http://youtu.be/q7CCgMyY89k
http://youtu.be/q7CCgMyY89k
http://youtu.be/q7CCgMyY89k
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E se poi siete interessati alla 

sottoscrizione, come vedrete sul sito sono 

disponibili in questa fase condizioni molto 

convenienti anche con pagamento 

mensile. Ma naturalmente un tipo di 

operatività come quella sugli indici (per 

strategie speculative o di copertura) va 

valutata da ciascun investitore in base al 

proprio profilo. Potrei parlarti dei 

guadagni spettacolari che ho visto 

realizzare in questi mesi dai nuovi sistemi 

Megatrend ma è nostra abitudine parlare 

sempre prima di tutto anche dei rischi. 

Il messaggio che è facile fare “soldi facili” 
lo lasciamo agli altri. Noi siamo fatti così. 

Di facile nel mondo del trading e degli 

investimenti c’è sola la possibilità di 
perdere :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per richiedere un check up gratuito contattare MoneyExpert.it al numero 
verde 800-913124 oppure via mail a info@moneyexpert.it 

mailto:info@moneyexpert.it
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STRATEGIE SUI DERIVATI 

 

“STRATEGIE SUI FUTURE: QUALI STRUMENTI E CHE CAPITALE 
DESTINARE AI SISTEMI MEGATREND SE INTERESSATI?” 
 

Salvatore Gaziano 

 

Diversi trader e investitori ci hanno domandato in merito ai nostri sistemi di trading e in 
particolare a quelli di nuova generazione, i MegaTrend, qual è il capitale consigliato con cui 
iniziare e con quali strumenti: certificati, Etf, CFD o futures? Una panoramica su questi 
strumenti: tutto quello che occorre sapere per operare a leva senza farsi troppo male o essere 
impreparati e raggiungere così più facilmente i profitti 
 

 

 

(in collaborazione con l’Ufficio Studi di 
UNITRADING) * 

Abbiamo messo online in questi giorni sul 

sito FibExpert.it dedicato alle strategie più 

speculative o di copertura l’andamento 
aggiornato alla fine del mese di maggio 

dei sistemi di trading MEGATREND (i 

sistemi di trading di nuova generazione 

realizzati in esclusiva per FibExpert dal 

team di Unitrading, trader e 

programmatori del centro Italia che si 

sono uniti con l’ufficio Studi di 
Borsaexpert.it per questo progetto) e 

abbiamo cercato di migliorare 

ulteriormente la leggibilità del track 

record, pubblicando tutti i dati più 

importanti da conoscere, statistici e di 

rendimento. Un argomento quello 

dell’analisi di un track record su cui 

torneremo sicuramente in futuro in un 

prossimo contributo. 

Diversi trader e investitori ci hanno 

domandato in merito ai nostri sistemi 

di trading e in particolare a quelli di 

nuova generazione, i MegaTrend, qual 

è il capitale consigliato con cui iniziare 

e con quali strumenti. 

Domanda apparentemente banale ma 

che deve tenere conto di tante variabili e 

in questi report dedicati tratteremo i vari 

strumenti su cui è possibile operare in 

modo che ciascun trader si faccia un’idea 
più chiara sui pro e contro di ciascuno 

strumento e comprenda come di fatto non 

necessariamente operare con queste 

strategie significa operare con più rischio: 

dipende dal capitale con cui si opera 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
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rispetto al proprio patrimonio finanziario e 

dal margine che si utilizza. 

Nella Guida “I 3 PASSI PER 
GUADAGNARE AL RIALZO E AL 

RIBASSO CON FUTURE, ETF E CFD” 
abbiamo trattato l’argomento ma repetita 
iuvant ed è importante ribadire l’estrema 
versatilità di replicare le strategie 

consigliate dei nostri sistemi di trading 

con qualsiasi capitale a partire anche da 

poche centinaia di euro se proprio si 

vuole fare un passo alla volta. 

 

Com’è cambiato il mercato dei derivati ! 

Chi operava fino a qualche anno fa sui 

derivati degli indici poteva operare quasi 

esclusivamente sui futures come quello 

sul Fib, Dax o Eurostoxx e nel caso del 

Fib avendo come soluzione “entry level” il 
mini future. 

Oggi a fianco di questi mercati che sono 

quelli dove operano principalmente gli 

operatori e i trader professionisti (e che 

sono i mercati più liquidi e trasparenti) si 

sono affiancati Broker e Piattaforme di 

trading che consentono agli investitori di 

operare anche con capitali molto più 

ridotti e di decidere quale leva utilizzare 

ovvero se e quanto usare l’effetto turbo. 

 

Cosa è la leva? 

La leva finanziaria è il rapporto tra il 

valore del sottostante e la somma versata 

per aprire il contratto. 

A seconda del tipo di contratto e della 

natura delle controparti questo rapporto 

può variare da 1 fino a 20. 

In pratica se opero con 10.000 euro 

posso decidere con diversi strumenti 

derivati se muovere un controvalore di 

10.000 euro (margine 100% oppure leva 

1) o muoverne 20.000 (margine 50% 

oppure leva 2) oppure 100.000 euro 

(margine 10% leva 10) o addirittura 1 

milione! 

Nel caso dei futures le diverse 

piattaforme quando si opera con Fib o 

Mini Fib, Dax o Eurostoxx50 chiedono se 

si opera in intraday (aprendo e chiudendo 

una operazione nella stessa seduta) o in 

overnight (con la possibilità di lasciare 

aperta una posizione per più sedute o 

multiday, come scrivono alcuni) e che 

margine si vuole destinare all’operazione. 

Per esempio se opero col future sul Fib, il 

future della Borsa Italiana sul FTSE 

Mib40, su una piattaforma come quella di 

FINECO Bank, acquistare o vendere un 

contratto al prezzo di 17230 significa 

muovere 86.150 euro e per farlo al rialzo 

o al ribasso posso destinare come 

marginazione multiday una quota a mia 

discrezione a scelta fra il 7% (6.030,5 
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euro) e il 30% (25.845 euro) con intervalli dell’1%. 

 

1

Naturalmente, più bassa sarà la 

marginazione più alto sarà l’effetto leva 
ma anche più stretto sarà lo stop loss (nel 

caso del margine 7% sarà del 2% mentre 

nel caso del margine 30% sarà del 25%) 

in caso di andamento avverso a quello 

ipotizzato fermo restando che nel 

mercato dei future ogni sera la banca 

procede in base all’andamento del future 
ad accreditare/addebitare il margine sul 

conto per fare in modo che sia calcolato 

sempre sull’ultimo prezzo di chiusura. 

Anche se voglio replicare i segnali per 

esempio dei sistemi Megatrend con i CFD 

(contratti per differenza) come è possibile 

con numerose piattaforme soprattutto 

estere o anche con Fineco potrò indicare 

questi dati e nel caso dei CFD il minimo 

con cui operare nel caso del Fib a 17.230 

punti significa muovere un capitale di 

17.230 euro con un margine che posso 

destinare all’immissione dell’ordine fra il 
7% e il 100% e ciascun punto di 

variazione corrisponde a un euro. 

Discorso leggermente differente si può 

fare se si decidono di replicare i segnali 

(qui trovi tutte le schede dei nostri sistemi 

di trading) con strumenti come i certificati 

o gli ETF dove in questi casi andrò a 

operare con degli strumenti finanziari 

dove l’emittente ha già stabilito a priori il 
livello di leva (esempio 2, 3 oppure 5). 

Nell’ebook abbiamo segnalato diversi 
ETF a leva (nulla impedisce infatti di 

operare sugli indici anche non utilizzando 

l’effetto leva!) e nel caso dei certificati fra i 

più scambiati (Societè Generale è leader 

di mercato in questo settore) sui rispettivi 

mercati al rialzo e al ribasso si 

evidenziano: 
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Confronto ETF e Certificati: dal punto di 

fiscale meglio i Certificati 

Dovrebbe essere chiaro a questo punto 

che in base al profilo di rischio di ciascun 

operatore, ai propri obiettivi e conoscenza 

di questi strumenti tutto si può calibrare 

grazie all’utilizzo di questi strumenti in 
funzione del proprio patrimonio e degli 

obiettivi perseguiti. 

In pratica l’investimento minimo 
consigliato è qualcosa che ciascun 

investitore o trader può valutare in base a 

tutto quanto detto sopra ed è buona 

norma naturalmente (questo è il nostro 

consiglio prudente che vale su qualsiasi 

sistema e non solo sui derivati) pensare 

sempre che le cose potrebbero andare in 

modo avverso rispetto alle perfomance 

positive passate e per questa ragione 

indichiamo per ciascun sistema di trading 

non solo i profitti realizzati ma anche il 

cosiddetto drawdown, ovvero la massima 

perdita conseguita. 

E’ buona norma quella di prevedere un 
capitale a disposizione in grado di 

sopportare sia economicamente che 

psicologicamente questa eventuale onda 

d’urto che potrebbe ripresentarsi (noi ci 
auguriamo naturalmente di no: ma le 

statistiche servono a evidenziare tutti gli 

scenari, non solo quelli positivi, 

consigliando per questo, se si vuole 

essere più realisti del Re, di essere pronti 

a sopportare anche drawdown ovvero 

una massima perdita di 1,5 volte quella 

storica realizzata da ciascun sistema di 

trading). 

E il nostro approccio su qualsiasi 

portafoglio o servizio proposto come 

BorsaExpert.it è quello di indicare sì il 

track record di ogni nostro sistema ma 

consigliare sempre per evitare sorprese a 

ciascun risparmiatore di guardarne anche 

la volatilità storica ovvero il drawdown: 

cosa sarebbe accaduto nel momento 

peggiore? 

Per questa ragione chi opera sui mercati 

finanziari dovrebbe ben conoscere questa 

“legge” per evitare di “sorprendersi” da un 
eventuale andamento avverso. Come 

FibExpert.it abbiamo sempre affrontato 

l’argomento cercando sin dall’inizio di 
indicare in tutti i nostri servizi pubblicati 

da oltre 10 anni, tutti i dati statistici 

positivi e negativi delle nostre strategie, 

senza illusioni di vendere solo il “sogno”. 

Un approccio quello che adottiamo noi, 

crediamo, più serio poiché se da una 

parte le perfomance passate non 

possono essere garanzia di eguali 

risultati futuri, dall’altra in tanti anni di 
attività e di operatività su tutti i principali 

mercati abbiamo visto che la 

professionalità e la trasparenza rendono 

e possono fruttare guadagni ampiamente 

superiori all’andamento del mercato. Ma 
non tutti i trader o gli investitori possono 

catturare questo “alpha”. 

 

Con che capitale iniziare, quindi? 

Se ci si avvicina per la prima volta a 

questo mercato il consiglio di buon senso 

potrebbe essere quello di dedicare una 

piccola quota (10-15%) del proprio 
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capitale già destinata ad altri investimenti 

per indirizzarla sull’investimento molto 
graduale sui derivati e con una leva 

quindi non esagerata. 

Se si dispone a tal proposito di capitali da 

destinare a strategie come quelle sui 

nostri sistemi di trading inferiori a 20.000 

euro, una soluzione potrebbe essere 

quella di seguire il MegaTrend Italia 

abbinato al MegaTrend Esx 50 o Dax, 

utilizzando in proposito anche piattaforme 

di trading che consentono di replicare i 

segnali operativi mediante l’acquisto di 
lotti minimi sui CFD (di questi strumenti 

ne abbiamo fatto un’ampia trattazione 
nell’ebook citato) che sono migliori dal 

punto di vista fiscale rispetto agli ETF se 

non si vuole operare con i certificati. 

Dal punto di vista fiscale, infatti, come è 

noto il trattamento degli ETF è 

penalizzante a differenza (sui guadagni si 

prendono il 20%, sulle perdite la 

compensazione è molto limitata) di quello 

applicato su tutti gli altri strumenti 

finanziari come Future o Mini future, CFD 

e Certificati (a cui dedicheremo la 

prossima newsletter dedicata 

FibExpert.it). 

L’aspetto importante è quindi dosare il 
capitale con giusto equilibrio e nulla 

impedisce di seguire inizialmente queste 

strategie con una quota di capitale non a 

leva eccessiva come per esempio con 

leva 1, ovvero replicare i segnali per lo 

stesso capitale come si fa con una 

azione, o leva 2 (margine 50%). 

Con leva 1 o margine 100% si perde o si 

guadagna sull’importo pari a quello 
investito, con margine 50% si opera su un 

capitale doppio. 

In questo modo si ha un approccio molto 

prudente se ci si vuole avvicinare a 

questo mercato dove le principali 

piattaforme consentono su strumenti 

come future o CFD di partire con margine 

dal 7% (leva 14,2) al margine 100% (leva 

1), 

Peraltro ora in questo intervento stiamo 

parlando dell’utilizzo dei derivati 
soprattutto con finalità speculative ma 

nulla esclude di utilizzarli per strategie di 

copertura, il cosiddetto hedging di 

portafoglio ovvero cercare di proteggere il 

proprio patrimonio strategico investito in 

azioni, fondi o ETF da ribassi improvvisi e 

prolungati senza smantellare il patrimonio 

(un argomento che abbiamo approfondito 

nel sito a questa pagina) 

 

3 garanzie speciali che offriamo ai 

sottoscrittori con grande trasparenza 

Nonostante i forti profitti che si possono 

generare sui mercati dei derivati non ci 

piace parlare solo di questo aspetto 

perché sappiamo per esperienza (è da 

oltre 15 anni che il nostro Ufficio Studi 

elabora segnali e lavora su trading 

system) l’importanza da parte del trader o 
investitore di avere un corretto approccio 

psicologico nel replicare i segnali 

(soprattutto nelle fasi avverse). 

Tutto questo per non trovarsi impreparati 

in queste fasi sia dal punto di vista del 

capitale a disposizione che della capacità 

di replicarne le indicazioni poiché anche 

se pochi parlano di questi argomenti per 

“pompare” le vendite in realtà nessun 
sistema di trading è esente da falsi 

segnali anche ripetuti e nella sua vita 
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prima o poi il “drawdown” di un sistema 
(ovvero una fase discendente pari o 

leggermente superiore a quella storica) 

può essere qualcosa con cui trovarsi 

faccia a faccia ad affrontare. Ed è bene 

saperlo prima. 

E da questo punto di vista la nostra 

filosofia da sempre è quella di preferire di 

avere molti Clienti in meno ma qualche 

investitore e trader consapevole in più, 

come abbonato ai nostri servizi poiché 

sappiamo per esperienza che anche il 

miglior sistema di trading o investimento, 

se non correttamente seguito nella buona 

come nella cattiva sorte è destinato 

altrimenti a restare solo “paper trading”. 

Per questo motivo consigliamo, 

soprattutto a chi non ha dimestichezza 

con questi strumenti, di avvicinarsi 

gradualmente e se l’obiettivo non è quello 
di operare poi con continuità e fedeltà ai 

sistemi per almeno 3/6 mesi, nemmeno di 

iniziare. 

E’ anche per questi motivi che abbiamo 
pensato di mettere a disposizione di chi si 

abbona 3 garanzie (più una) veramente 

esclusive in Italia in questo settore per 

come abbiamo deciso di combinarle tutte 

insieme poiché il nostro primo interesse è 

quello di metterci nei panni del Cliente 

non solo a parole: 

 

  

SODDISFATTO o RIMBORSATO. Se per qualsiasi motivo non sei 

soddisfatto del servizio che hai sottoscritto ti restituiamo entro 30 

giorni dalla sottoscrizione quanto hai pagato. Senza domande. Se 

per qualsiasi motivo dopo che ti sei abbonato decidessi, infatti, di 

interrompere il ricevimento dei segnali basta che ce lo comunichi e 

ti restituiamo integralmente il canone di abbonamento che hai 

pagato. Nessun rischio da parte tua se vuoi ricevere live i nostri 

segnali! Quello che paghi ti verrà integralmente restituito se desideri prima del 30° giorno 

interrompere il servizio. Ma naturalmente per le ragioni che ti abbiamo spiegato sopra 

sarebbe più prudente non replicare con denaro reale alcun segnale perché questo ha 

senso solo se decidi sui future di replicare una qualsiasi strategie per almeno 3/6 mesi. 

 

 

 

GARANZIA PERFORMANCE. Se ti abboni per un periodo di 

almeno 3 mesi a uno dei nostri nuovi servizi sui future Megatrend 

e al termine di questo periodo il trading system da te prescelto non ha generato alcun 

guadagno (ovvero se dal giorno in cui hai ricevuto il primo segnale e fino alla scadenza del 
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periodo di abbonamento la sommatoria fra guadagni e perdite delle operazioni consigliate 

è negativa anche di un solo punto) continuerai a ricevere i segnali gratis per un altro mese 

e nell’ipotesi che la curva dei profitti sia, al termine di questo mese supplementare, ancora 

sotto il punto in cui sei entrato (“high water mark”) continuerai a 
ricevere i segnali gratis per un altro mese e così via fino a quando il 

sistema non sia andato in positivo! 

 SWITCH Se durante il periodo d’abbonamento vuoi cambiare 
portafoglio o servizio per qualsiasi motivo, potrai sempre farlo e 

riconosceremo integralmente il rateo di quanto pagato sul nuovo 

servizio scelto. 

 

 

 

Inoltre: 

 

NUMERO CHIUSO. La nostra società preferisce per correttezza e rispetto verso i propri 

abbonati adottare una politica di numero chiuso. Oltre un certo numero di abbonati la 

vendita dei sistemi di trading è, infatti, sospesa al fine di non inviare a un numero troppo 

elevato di utenti gli stessi segnali. Negli scorsi mesi è stato infatti deciso per questo motivo 

di sospendere la vendita dei sistemi di trading FiB Overnight e Fib Formula e simile scelta 

nel futuro potrebbe essere anche adottata a nostra esclusiva discrezione nei confronti dei 

nuovi sistemi MegaTrend su FibExpert.it 

 

 

https://www.fibexpert.it/come-funziona/schede-dettagliate
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STRATEGIE SUI DERIVATI 

 

“OPERARE A LEVA CON I CERTIFICATI: QUELLO CHE DEVI 
SAPERE SE VUOI OPERARE ANCHE CON CAPITALI MINI AL 
RIALZO E AL RIBASSO” 
 

Salvatore Gaziano 

Che cosa sono e come funzionano i certificati a leva fissa? Una breve panoramica per capire a 

chi si rivolgono questi strumenti, i pro e i contro. 

 

(in collaborazione con l’Ufficio Ricerca 
& Analisi di UniTrading) * 

Diversi iscritti alle neswletter di 

FibExpert.it ci hanno chiesto in seguito ai 

servizi MegaTrend (i sistemi di trading di 

nuova generazione realizzati in esclusiva 

per FibExpert dal team di Unitrading, 

trader e programmatori del centro Italia 

che si sono uniti con l’ufficio Studi di 
Borsaexpert.it per questo progetto) 

maggiori lumi sui certificati o certificates 

come vengono chiamati da alcuni 

emittenti. Cosa sono? Si tratta di 

strumenti derivati che consentono, con o 

senza effetto leva (i certificati cosiddetti 

“benchmark”), di operare su un 
sottostante senza rischiare più del 

capitale investito e di avere un 

rendimento lineare con quello del 

sottostante stesso sia in una ottica di 

medio che di breve termine. 

Riguardo i certificati vi è da ricordare che 

sono negoziabili come qualsiasi titolo 

quotato con importi minimi pari a 1 solo 

certificato, pari anche a cifre intorno ai 

100 euro. E dal punto di vista psicologico 

rispetto ai future il vantaggio può essere 

quello di non perdere più del capitale 

investito dato che su questi strumenti la 

“marginazione” è fatta alla fonte come 
avviene pure con gli Etf a leva. 

Nei certificati infatti vi è l’assenza di 
gestione dei margini di garanzia (cosa 

che non avviene con i CFd e i futures) 

iniziali e quelli successivi. 

Da questo punto di vista sui CFDs, i 

Contract For Difference, va ricordato che 

possono causare perdite superiori ai 

margini richiesti per la contrattazione 

come avviene con i futures. Un’impatto 
che può essere comunque con questi 

strumenti evitato se si conoscono, si 

conoscono altresì i sistemi con cui si 

opera e si alloca la corretta quantità di 

capitale a margine in base al capitale che 

si mette a disposizione per replicare le 

nostre strategie. 

Un’operazione che viene svolta in 
automatico dalla vostra banca tramite una 

cassa di compensazione), oltre alla 

mancata gestione del rinnovo periodico 

che si effettua soltanto alla scadenza 

certificato mentre nel caso dei futures si 

attua ogni 3 mesi (il cosiddetto roll over) 

passando alla scadenza successiva 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
https://www.moneyreport.it/report-articoli/per-il-trading-e-investire-ci-vuole-passione-ma-non-basta/9189
https://www.fibexpert.it/
https://www.fibexpert.it/offerta/nuovi-sistemi-megatrend
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(richiudendo quindi la posizione aperta 

per riaprirla sulla scadenza successiva) 

Durante ogni giornata di negoziazione, 

quindi, le performance dei certificati 

replicano quelle degli indici sottostanti 

amplificate per il fattore leva: se ad 

esempio nel corso della seduta il future 

sul FTSE Mib sale dell’1%, il Leva Fissa 
Long si apprezza del 5% mentre 

l’omologo Short si deprezza del 5%. 

La presenza di una leva nella struttura 

opzionale, amplificando la performance al 

rialzo o al ribasso del sottostante, li rende 

(conoscendone anche i rischi 

naturalmente!) pertanto particolarmente 

idonei a un trading di brevissimo termine. 

In ottica di gestione del rischio di mercato 

di un portafoglio o in alternativa in caso di 

strategie multiday ovvero overnight, 

l’investitore deve tuttavia fare 

necessariamente i conti con quello che 

viene chiamato “compounding effect” 
(effetto dell’interesse composto). 

Ciò che si deve tenere in considerazione 

infatti è che la leva rimane costante solo 

per variazioni dei sottostanti all’interno 
della singola giornata di negoziazione, in 

conclusione della quale è previsto un 

restrike, ovvero la fissazione di un nuovo 

livello iniziale. Di conseguenza, i 

rendimenti di un Constant Leverage 

Certificate, se riferiti a periodi superiori a 

un giorno, evidenzieranno un rapporto 

non più proporzionale a quelli del future 

corrispondente (e questo accade con gli 

Etf a leva con effetti ancora più forti). 

 

 

 

Una selezione dei certificati a leva su 

Ftse Mib, Dax e Eurostoxx50 

Chi volesse invece mantenere la 

posizione e neutralizzare gli effetti 

potenzialmente negativi derivanti 

dall’effetto dell’interesse composto 
dovrebbe rivedere all’inizio di ogni seduta 
borsistica la propria posizione 
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riallineandola con la propria strategia di 

trading o di copertura desiderata. 

Da questo punto di vista e soprattutto 

della liquidità dello strumento (e per 

questo si intende anche in qualsiasi 

situazione di mercato la forbice fra 

denaro e lettera) i certificati quindi per 

quanto migliori rispetto agli Etf dal punto 

di vista fiscale (poiché consentono di 

compensare meglio guadagni e perdite a 

differenze degli Etf) sono quindi sempre 

un gradino sotto i futures e poi i CFD. 

Abbonamenti multipli? Si diversifica e 

si risparmia su FibExpert.it 

diversificando il rischio 

Diversi trader e investitori ci hanno 

chiesto se è possibile avere degli sconti 

nel caso di abbonamenti multipli. 

Naturalmente sì, e in questi giorni 

abbiamo anche reso operativo sul sito 

www.fibexpert.it il calcolo automatico 

degli sconti alla pagina 

https://www.fibexpert.it/come-

funziona/come-abbonarsi 

Molti nostri clienti sottoscrivono, infatti, 

più sistemi al fine di diversificare nel 

miglior modo possibile il proprio 

patrimonio fra mercati differenti (Italia, 

Germania e Europa tramite Fib, Dax e 

Eurostoxx) e strategie differenti 

(speculative e di copertura). 

Per questo motivo a chi si abbona a più 

sistemi di trading, per premiare questo 

approccio che riteniamo estremamente 

corretto, abbiamo previsto degli sconti 

crescenti in funzione dei servizi 

sottoscritti che puoi vedere applicati in 

modo immediato direttamente online 

quando metti nel carrello più di uno dei 

nostri servizi. 

Come funziona questo meccanismo? Sul 

secondo sistema di trading sottoscritto si 

riceve uno sconto del 20% (che 

corrisponde a uno sconto di circa il 10% 

sul carrello totale) che diventa del 30% 

sul terzo sistema sottoscritto (che 

corrisponde a uno sconto di circa il 16,6% 

sul carrello totale) , del 40% sul quarto 

sistema sottoscritto (che corrisponde a 

uno sconto di circa 22,5% sul carrello 

totale) e del 50% sul quinto servizio 

sottoscritto (che corrisponde a uno sconto 

di circa il 28% sul carrello totale). 

In alternativa, al momento dell’acquisto 
multiplo o successivamente (entro 30 

giorni dall’acquisto) è possibile anche 
richiedere (contattando il nostro Servizio 

Clienti) in luogo dello sconto l’estensione 
del periodo di abbonamento come durata 

per il rateo corrispondente. 

 

 

https://www.fibexpert.it/come-funziona/come-abbonarsi
https://www.fibexpert.it/come-funziona/come-abbonarsi
https://www.fibexpert.it/come-funziona/strategie-speculative
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