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  15 idee D’INVESTIMENTO  

da 100 a 100.000 euro  

Le migliori opportunità come rischio/rendimento fra: 

 azioni italiane e europee; 

 obbligazioni; 

 fondi d’investimento azionari e obbligazionari; 

 Etf; 

 conti deposito 

 

AVVERTENZE: Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questa guida  può 

essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È 

espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato cartaceo né elettronico, né 

per denaro né a titolo gratuito. Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, 

consapevole dei rischi connessi nei mercati finanziari dovendo doverosamente ricordare che 

eventuali risultati realizzati nel passato dagli Autori e dalle strategie descritte non possono mai 

costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Si ricorda che BorsaExpert esprime 

pareri e opinioni che possono cambiare senza preavviso e solo all’interno dei propri servizi di 

consulenza fornisce ai propri abbonati questo servizio di consulenza dinamica e attiva. 

Il prezzo e le condizioni degli strumenti possono cambiare e gli investitori potrebbero non recuperare 

l'intero importo investito rispetto al prezzo d’acquisto. I rendimenti passati non sono garanzia di 

uguali rendimenti futuri e nei mercati finanziari non si può fornire alcuna garanzia per il futuro e i 

rendimenti non sono costanti nel tempo. Questo documento è destinato a scopi di informazione e 

non è destinato a fornire consigli specifici di investimento. E’ consigliabile prima di investire 

richiedere una consulenza adeguata per qualsiasi tipo di strumento finanziario e operare in funzione 

del proprio profilo di rischio come individuato da un consulente finanziario.  
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PRESENTAZIONE  

di Salvatore Gaziano 

 

Cosa troverai dentro lo Special Report?  

(vai a pagina 32 se vuoi vedere direttamente 

l'esempio di un Report di un titolo analizzato) 

 

Le schede con le analisi dettagliate di 15 strumenti o titoli 

che hanno meritato il nostro giudizio positivo e in 

particolare: 

 

 1 conto deposito; 

 2 titoli obbligazionari quotati sul Mot o Tlx negoziabili 

con quasi qualsiasi banca; 

 6 azioni italiane a piccola, media e grande 

capitalizzazione; 

 1 azione estera quotata sulla Borsa Svizzera; 

 3 fondi d’investimento (uno di tipo obbligazionario 

corporate, uno obbligazionario flessibile, uno flessibile 

azionario a ritorno assoluto); 

 2 Etf (fondi passivi) settoriali azionari facilmente 

negoziabili.  
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Idee pronte da valutare, approfondire e nel caso replicare 

nel tuo patrimonio, trovando tutte le informazioni che 

servono.  

 

L’OBIETTIVO DI QUESTA PUBBLICAZIONE E LE 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Come investire i propri risparmi? Gli attuali investimenti in 

portafoglio o le banche a cui ci si affida sono sicure? Quali 

possono essere i titoli o gli strumenti finanziari su cui 

puntare? 

 

Ci si può fidare dei consigli della propria banca o del 

proprio promotore finanziario? 

 

Da oltre 15 anni ho scelto, insieme a un team di 

professionisti di assoluto valore e collaboratori esterni, di 

dedicarmi principalmente come giornalista e analista 

finanziario indipendente proprio a questo mestiere, 

attraverso una serie di siti e newsletter che si rivolgono 

soprattutto a privati investitori. Risparmiatori con capitali 

da 20.000 a diversi milioni di euro che ricercano un 

approccio e una consulenza indipendente. 
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Si dice che all’oste non occorrerebbe chiedere un parere sul 

vino eppure nei confronti dei propri risparmi la maggior 

parte dei risparmiatori disattende in modo incredibile 

questa massima basata sul buon senso. 

 

E si rivolge spesso fiduciosa, troppo fiduciosa, al proprio 

bancario o promotore finanziario per farsi gestire i soldi, 

ritenendo in buona fede che l’interesse del proprio 

intermediario coincida col proprio.  

 

Purtroppo non sempre è così come dimostrano non solo i 

casi più eclatanti di risparmio tradito ma anche quei 

sempre più numerosi casi di abusi e furbizie pienamente 

legali se vogliamo vedere cosa dicono le normative (il più 

classico è basato sul potere di “collocamento” delle banche 

che riescono a vendere alla propria clientela prodotti  

spesso poco convenienti, opachi e sovra prezzati) ma 

eticamente discutibili dove  vale il vecchio detto “mors tua, 

vita mea”. Morte tua, vita mia. 

 

L’INDIPENDENZA SI DIMOSTRA CON I CONSIGLI E I 
RENDIMENTI PASSATI, NON A PAROLE 

 

Le banche, si sa, hanno sempre più un disperato bisogno di 

soldi e negli ultimi anni, se si guardano i bilanci anche delle 
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più solide, non è che se la passino molto bene. E per 

incrementare la redditività si spremono così sempre di più i 

clienti con costi anche fuori misura, prodotti illiquidi e 

stangate o stangatine.  

 

Miopia? Così si uccide la relazione di lungo termine col 

cliente? 

 

I bonus dei banchieri, a partire da quelli dei numeri uno 

per arrivare fino agli ultimi acchiappa-risparmi, sono basati 

sul breve periodo, non sul lungo. E per tenere in piedi la 

“baracca” qualcuno dovrà pure pagarne il conto.  

 

 “E’ il mercato, bellezza”. Tutto questo potrebbe esservi 

anche spiegato in termini più o meno dotti e magari 

potreste leggere anche qualche saggio studio pubblicato 

dalla Consob, l’organo di controllo sui mercati finanziari, 

che spiega che è tutta questione di “asimmetria 

informativa”. 

 

Ovvero voi sapete poco e c’è qualcuno dall’altra parte che 

ne sa molto di più di voi e cerca di “fottervi” (scusate la 

parola ma rende bene il concetto).  
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Naturalmente non sarebbe corretto fare un’accusa 

indiscriminata nei confronti di tutto il sistema perché 

esistono certo dei bancari o promotori finanziari seri che 

non guardano solo al loro tornaconto ma anche al vostro. 

Ma non è perché vi salutano con entusiasmo ogni volta che 

vi vedono o vi telefonano anche più volte al mese che per 

questo dobbiate fidarvi ciecamente. 

 

MOLTI RISPARMIATORI SONO MAL INVESTITI. 

ANCHE TU? 

 

Le statistiche complessive del Sistema Italia, quando si 

parla di risparmio, dicono che il conflitto d’interesse è 

sempre più endemico e forte.  

 

Basta vedere come sono investiti mediamente i 

risparmiatori italiani e cosa dicono le statistiche della Banca 

d’Italia oltre che le ricerche condotte sul tema.  

 

Un numero impressionate di risparmiatori italiani è mal 

investita e mostra, nei confronti della gestione dei propri 

risparmi, un atteggiamento del tipo “me ne frego”, 

rifugiandosi in soluzioni che possono alla fine diventare il 

problema.  
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 “Se non riesci a individuare il pollo nella prima mezz'ora di 

gioco, allora il pollo sei tu” recita un detto molto in voga fra 

i giocatori del poker e la stessa regola vale anche nel 

mondo degli investimenti.  

 

Ed è bene quindi informarsi adeguatamente sui propri 

risparmi, facendo scelte consapevoli e affidandosi non a 

quello che passa il convento o la propria banca, per poi 

lamentarsi se qualcosa va storto.  

 

La maggior parte dei patrimoni degli investitori italiani non 

è  investita in modo molto lungimirante ed efficiente. E non 

lo diciamo certo noi ma tutte le ricerche internazionali 

sull’argomento.  

 

Quasi i 2/3 dei risparmi degli italiani sono investiti nel 

mattone, poi il resto soprattutto in depositi bancari, postali, 

obbligazioni bancarie (consigliate dalla propria banca e 

pazienza se quasi sempre non sono convenienti) e Titoli di 

Stato in gran parte italiani. La quota nel risparmio gestito o 

amministrato che dovrebbe essere quella più aperta alla 

diversificazione è molto bassa ed è spesso caratterizzata 

da alte commissioni e costi a carico del cliente.  
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Commissioni di ingresso, commissioni di gestione, 

commissioni di incentivo, altri costi impropri contribuiscono 

a tosare il patrimonio del cliente in modo “furbo” perché 

spesso il risparmiatore nemmeno se ne rende più di tanto: 

la relazione di “fiducia” con la propria banca o il proprio 

promotore finanziario annebbia il giudizio del risparmiatore 

e anche se ottiene risultati più bassi della media o in forte 

perdita difficilmente questo porta a rivedere il giudizio. 

 

Se si osserva, infatti, come insegnano gli studi sulla finanza 

comportamentale, la “testa del risparmiatore” si evidenzia 

che essa tende a non voler prendere decisioni e 

all’immobilismo perché la tendenza osservata (“avversione 

a realizzare le perdite”) è quella di dare fiducia ancora agli 

investimenti in perdita (e più sono in perdita più aumenta 

paradossalmente la fiducia) perché si spera in un recupero. 

La finanza comportamentale spiega così perchè è 

complicato per gli investitori prendere decisioni razionali 

quando si parla di soldi. 

 

 

Il risultato? Si tende così nel tempo a peggiorare la propria 

situazione finanziaria perché non è scritto da nessuna parte 

che un investimento, perché in perdita, ha maggiori 
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probabilità di recupero e di ritorno ai prezzi di carico ma 

così è e questi concetti non sono facili da digerire per la 

maggior parte dei risparmiatori. 

 

FORMARSI E INFORMARSI E’ IMPORTANTE PER NON 
REGALARE IL VOSTRO FUTURO FINANZIARIO A 

QUALCUN ALTRO 

 

Come osservano i giornalisti Maria Teresa Cometto e 

Glauco Maggi, recenti autori del libro “Guadagnare con la 

crisi” (Sperling & Kupfer Editori) “Quando hanno a che fare 

con la finanza, le persone reagiscono in due modi opposti, 

ma entrambi sbagliati: da una parte nascondono la testa 

nell’ignoranza incolpando il sistema, le banche, la 

speculazione; dall’altra si illudono che la falsa conoscenza, 

cioè i consigli interessati dell’impiegato allo sportello o le 

dritte di un amico, ovvero informazioni assunte in dieci 

minuti di apnea dell’intelligenza nei quali fanno finta di 

comprendere tutto, facciano di loro degli investitori.” 

 

Purtroppo fa di loro solo degli acquirenti di prodotti 

finanziari, perché per investire, un po’ di consapevolezza ci 

vuole. E anche di senso critico. Un buon primo passo è 

capire che l’impiegato allo sportello, il promotore o il 

bancario, non sono lì per cambiare il destino finanziario 
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dell’investitore, ma magari per vendere la loro merce su 

pressione della direzione commerciale dell’istituto. Per 

questo dei prodotti finanziari che vendono parlano solo 

delle opportunità che offrono, mai dei rischi. 

I difetti? Sta al consumatore capirli. Non guardando solo le 

pubblicità dei prodotti finanziari, ma anche le avvertenze, 

quelle scritte in piccolo. Di domande prima di investire 

bisogna farsene molte. Non c’è solo il fatidico “quanto 

rende” e “quanto è sicuro”.  

 

Anche perché, al di là di tutto quello che vi possono 

raccontare, il “quanto rende” non è una certezza ma una 

possibilità e il “quanto è sicuro” dipende da come va il 

mondo, che non è esattamente una cosa prevedibile. E 

purtroppo al risparmiatore comune piace ragionare in 

termini assoluti, mentre in finanza si dovrebbe ragionare 

esclusivamente in termini relativi. Ovvero “quanto rende, 

quanto è sicuro rispetto ad altri investimenti? Che rischi 

corro rispetto ad altri strumenti?” 

 

COME USARE CORRETTAMENTE QUESTA GUIDA 

 

Chi ci conosce o segue il nostro stile d’investimento sa che 

il nostro approccio non è del tipo “compra e tieni” o basato 
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sulle virtù immaginifiche (quando ci metti i soldi veri 

dentro e non stai a guardare il passato) dell’investimento. 

 

Le idee, i suggerimenti e le analisi riportate hanno prima di 

tutto l’obiettivo di far comprendere il nostro metodo di 

lavoro e la visione su alcuni titoli mentre redigiamo questo 

rapporto ma nulla esclude naturalmente che 

successivamente potremo cambiare anche in maniera 

radicale opinione, rivedendo il giudizio anche 

drasticamente.  

 

Per questo motivo abbiamo sposato da oltre 10 anni nei 

nostri servizi di consulenza un tipo di gestione attiva che 

significa che qualsiasi investimento consigliato nei 

portafogli di BorsaExpert.it (consulenza standard e 

portafogli modello) o MoneyExpert.it (consulenza 

personalizzata) viene monitorato e seguito costantemente, 

valutando settimana dopo settimana se mantenerlo in 

portafoglio perché magari lo strumento consigliato è salito 

e abbiamo individuato nuove opportunità più interessanti 

oppure c’è qualcosa che non ci convince più e per questo 

motivo consigliamo di liquidarlo.  

 

https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
https://www.moneyexpert.it/
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Anche in perdita perché noi non abbiamo la “sfera di 

cristallo” e consigliamo solo operazioni che si chiudono in 

guadagno. 

 

E’ il metodo che fa la differenza e l’andamento nel tempo 

dei nostri portafogli (azionari o obbligazionari) dimostra  a 

oggi che fare meglio del mercato (e di molto) è possibile 

(clicca qui per vedere l’andamento storico di tutti i nostri 

portafogli, l’andamento del mercato e come si sono 

comportati a confronto). 

 

Ed è per questo motivo che riteniamo che una vera 

consulenza finanziaria non possa essere “spot” ovvero 

episodica e basata sulla costruzione o verifica di un 

portafoglio o di un’asset allocation (o come qualcuno 

chiama “pianificazione di lungo periodo”) ma qualcosa che 

deve essere costantemente monitorato. Soprattutto 

nell’azionario ma anche nell’obbligazionario perché le 

condizioni di salute di un emittente possono variare (anche 

drasticamente) o un titolo non diventare più conveniente 

da detenere. 

 

LA TIPICA TRAPPOLA DEL PORTAFOGLIO IN 

PERDITA 

 

https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
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“Ho un portafoglio investimenti che mi ha consigliato un 

amico che lavorava in banca e in parte è frutto di mie 

scelte dopo avere letto la stampa finanziaria seguendo cosa 

dicevano gli esperti. All’inizio le cose non andavano male 

ma poi tutto ha iniziato a scendere e il mio promotore è 

sparito consigliandomi sempre comunque di mantenere 

tutto. E io non ho avuto il coraggio di vendere nessuna 

posizione perché aspettavo che i titoli in portafoglio 

risalissero almeno vicino ai prezzi di carico”. 

 

Questa è una delle innumerevoli testimonianze, quasi tutte 

di questo tenore, che abbiamo raccolto in questi anni da 

centinaia e centinaia di risparmiatori e spiegano più di ogni 

trattato sull’argomento perché riteniamo essenziale avere 

un approccio attivo agli investimenti. 

 

Il mondo cambia. Nulla resta immutato. Capita nella vita di 

tutti giorni e figuriamoci al mondo degli investimenti dove 

l’economia si muove con cicli sempre più veloci. Quello che 

oggi è in potrebbe domani diventare out e viceversa.  

Aziende, interi settori commerciali, Stati Sovrani, banche, 

istituzioni finanziarie… 
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Pensate per esempio al successo, sul finire degli anni ’90 e 

l’inizio degli anni 2000, dei negozi che noleggiavano 

videocassette e poi dvd sul modello di successo della 

catena americana Blockbuster. Probabilmente anche nel 

vostro comune avrete visto sorgere e fiorire questo tipo di 

negozi. Da qualche anno il trend si è invertito totalmente e 

quasi tutti questi tipi di attività hanno chiuso le serrande.  

 

Effetto della concorrenza della televisione a pagamento: 

prima Sky, poi Mediaset Premium. E poi la mazzata finale 

con il successo del web. Da Youtube alle piattaforme dove 

è possibile vedere in streaming on demand qualsiasi film e 

che consentiranno anche in Italia, come già accade da 

tempo negli Stati Uniti, di potersi vedere per massimo 8 

dollari al mese (circa 6 euro)  tutti i film che si desiderano 

(e negli Stati Uniti questo servizio ha già conquistato quasi 

30 milioni di clienti).  

 

O se vogliamo parlare di società quotate molto conosciute 

provate a pensare cosa si diceva a fine anni ’90/inizio anni 

2000 di aziende come Seat Pagine Gialle o Tiscali e che 

fine hanno fatto. Rispetto ai prezzi massimi dell’epoca la 

perdita per, chi si è “innamorato”, supera il 99% per alcuni 
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dei titoli che in quella che veniva definita “new era” o “new 

economy” dovevano essere “i titoli del futuro”! 

 

Ed è di queste settimane il crollo di molti mercati 

emergenti sia nell’azionario che nell’obbligazionario (i 

cosiddetti Brics ma non solo): mercati che venivano 

investiti dai soluti guru e venditori di fumo come “quelli del 

futuro” e da comprare e tenere stando pure tranquilli.  

 

IL TRUCCHETTO DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE 

 

Se poi in banca o il vostro promotore sono “bravi” a 

consigliarvi cosa comprare ma meno brillanti nel dirvi 

quando uscire qualche ragione si può trovare in molti casi. 

E’ facile consigliare all’inizio fondi o strumenti brillanti 

perché fra oltre 10.000 prodotti e fondi non è impossibile 

trovare qualcosa che è salito nel passato. E’ la tecnica dello 

specchietto retrovisore. 

 

Si prende qualcosa che è andato bene (e nel catalogo di un 

buon intermediario finanziario c’è di tutto e di più) o 

altrimenti si fa leva sulla novità di prodotto o di un fondo di 

fresca costituzione magnificandone le caratteristiche e si 

butta l’amo, quasi sicuri che molti pesci abboccheranno. 
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Se poi il fondo o il prodotto consigliato non performano si 

attribuirà la colpa al mercato, al governo ladro, 

all’improvvisa congiuntura internazionale bruscamente 

modificata in quell’area o in quel settore, rassicurando 

comunque il cliente che comunque mantenere le posizioni 

in essere può essere la migliore cosa e sottolineando le 

virtù taumaturgiche del lungo periodo. 

 

Si ometterà di dire naturalmente (e non tutti i risparmiatori 

lo capiscono) che non è economicamente nemmeno 

nell’interesse del promotore consigliare di uscire da una 

posizione per esempio su un fondo azionario per passare a 

qualcosa di più tranquillo. Se lo facesse invece che 

ottenere una retrocessione delle commissioni annue dello 

0,5%, per esempio, il promotore potrebbe passare a meno 

di un terzo! E non è facile potare il ramo su cui si è seduti… 

 

Peraltro sui costi della consulenza e delle gestioni ci 

sarebbe molto da dire perché chi come noi si fa a pagare a 

parcella (“fee only” come dicono quelli che masticano 

l’americano) viene considerato caro e ci sono risparmiatori 

che prima di affidarsi a chi li consiglia senza conflitto 

d’interessi e con un approccio realmente flessibile dice che 
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deve pensarci (a volte anni e persino lustri) mentre con la 

propria banca o con il proprio intermediario si accettano 

senza colpo ferire costi di gestione anche tripli (a fronte di 

risultati scadenti) perché questo compenso, invece che 

essere pagato separatamente, viene trattenuto 

direttamente dal valore delle quote!  

 

Occhio non vede, portafoglio non duole! 

 

COME ABBIAMO SELEZIONATI QUESTI TITOLI O 

STRUMENTI 

 

Sono oltre 10.000 i titoli e gli strumenti che come Ufficio 

Studi monitoriamo per la nostra clientela fra azioni, 

obbligazioni, fondi, Etf e conti deposito. 

 

Un approccio basato sia sull’analisi fondamentale che 

quantitativa che ci consente di selezionare i titoli con il 

trend potenzialmente più interessante all’interno di logiche 

di portafoglio dove il controllo del rischio è prioritario. 

 

"Regola numero 1: Non perdere mai denaro. Regola 

numero 2: Non dimenticare mai la regola numero 1".  
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E’ una massima dell’investitore più abile di tutti i tempi, 

Warren Buffett, che abbiamo fatta nostra. Ma siccome 

siamo ancora più realisti del saggio di Omaha e sappiamo 

che non è possibile chiudere solo operazioni in guadagno (e 

anche lo stesso Buffett ha nella sua carriera collezionato 

diverse operazioni in forte perdita) il nostro modo di 

investire prevede un’attenta gestione del rischio (money 

management).  

 

Ovvero si può anche perdere ma l’importante non è stra-

perdere perché le perdite sopra una certa soglia, come 

insegna la matematica, iniziano a essere difficilmente 

recuperabili. 
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Vi sembra impossibile perdere il 95% e anche oltre? 

Andate a dirlo a chi aveva investito in azioni molto 

consigliate come investimenti del futuro tipo Seat Pagine 

Gialle, Tiscali, Telecom Italia… 

 

Per questo motivo avere un approccio attivo significa per 

noi avere un approccio basato sia sull’analisi fondamentale 

che quantitativa che ci aiutano a scegliere il momento 

statisticamente migliore sia per entrare che uscire (anche 

in perdita).  
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E il risultato dei nostri portafogli più  diffusi nelle fasi 

avverse, quando il mercato è andato pesantemente giù (si 

veda la tabella dei rendimenti storici), dimostra che non è 

solo un buon proposito il nostro sul controllo del rischio. 

 

In questi mesi diversi titoli selezionati nei nostri portafogli 

hanno contribuito a generare  extra-perfomance veramente 

significative e la strategia di restare investiti mantenendo 

le posizioni nonostante i guadagni accumulati si è rivelata 

corretta.  

 

L’opposto di quello che fanno purtroppo molti investitori o 

trader che ritengono che dopo un +5% o +10% di 

guadagno sia meglio uscire per prendere profitto e cercare 

altre opportunità. Non è questa la nostra filosofia perché 

fino a che un titolo è in un trend positivo va cavalcato. Si 

fanno correre i profitti e si tagliano le perdite: non il 

contrario! 

 

Dietro molte delle storie che abbiamo individuato negli 

ultimi 12 mesi, peraltro, non c’è solo un trend forte ma dati 

di bilancio in buona crescita grazie al buon posizionamento 

delle società consigliate ai nostri clienti, al forte recupero di 

https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
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redditività, alla pesante sottovalutazione espressa dal 

mercato e alle azioni intraprese dal management 

 

ALCUNE AZIONI E FONDI CONSIGLIATI E LE 

PERFORMANCE ACCUMULATE  

 

Il nostro giudizio può sempre naturalmente cambiare su 

queste società o fondi come per tutti quelli che sono 

presenti nei portafogli (e un approccio simile seguiamo 

anche per Etf e Fondi) e almeno settimanalmente ne 

esaminiamo l’andamento delle quotazioni per individuare 

un’eventuale rottura del trend oltre che esaminiamo i 

bilanci, le relazioni trimestrali, partecipiamo alle 

presentazioni del management o lo intervistiamo.  
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Questo è il nostro lavoro. E quando sentiamo parlare di 

consulenza finanziaria indipendente non sappiamo quanti 

realmente usino un simile approccio e invece non 

consiglino invece nel migliore dei casi una “torta” ai loro 

clienti per poi prendersene semplicemente solo una fetta… 

 

In questa pubblicazione speciale abbiamo cercato di offrire 

una panoramica fra 15 IDEE D'INVESTIMENTO con possibili 

investimenti da 100 a 100.000 euro selezionate fra azioni 

italiane, europee, obbligazioni, fondi ed Etf sia azionari che 

obbligazionari che conti deposito. 

 

Alla data di pubblicazione i titoli e strumenti che di seguito 

descriviamo ci sembrano meritevoli di attenzione e delle 

interessanti opportunità come rischio/rendimento e ci 

sembra interessante condividere le ragioni per far capire 

anche una parte del nostro processo di selezione e lavoro.  

  

 

Qualcosa che non sostituisce certo i nostri portafogli di 

BorsaExpert.it o la consulenza personalizzata di 

MoneyExpert.it ma che può consentirTi di avere una 

panoramica di alcune nostre idee d'investimento visto che 

si tratta di una fotografia scattata quasi alla fine di agosto 

https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
https://www.moneyexpert.it/
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2013 mentre i mercati possono certo muoversi in modo 

anche repentino.  

 

E se si desidera conoscere in formato “presa diretta” i 

nostri suggerimenti solo una consulenza continuativa è in 

grado di rispondere all’esigenza di avere consigli e giudizi 

costantemente rivisti e aggiornati in base all’andamento 

del mercato.  

 

 

I titoli o gli strumenti che abbiamo selezionato ci 

sembrano quindi meritevoli di attenzione e per 

quanto non siamo dei sostenitori accaniti del “buy & 

hold” (compra e tieni) per le ragioni sopra spiegate 

reputiamo che conoscendone i limiti e anche i rischi 

(e non solo le virtù come raccontano i profeti del 

lungo periodo) fra le storie che abbiamo raccolto ci 

possano essere delle opportunità di guadagno 

interessanti.  

 

Di ciascun investimento analizzato in questo Special Report 

illustriamo: 

  

 Caratteristiche di investimento 
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 Pro e contro 

 A chi è consigliato 

 

 

 Come potrete vedere si possono trovare tipi di impiego 

molto differenti. Per ottenere un rendimento annuo del 3% 

netto nel breve medio termine, oppure del 4-5% netto nel 

medio-lungo termine oppure strumenti consigliati se si 

cerca solo un parcheggio sicuro nel breve che renda più dei 

Bot o della remunerazione offerta dal conto corrente o dai 

Cct e molti titoli obbligazionari. 

 

 

E se l’obiettivo è cercare possibili idee per opportunità 

d’investimento che potrebbero fruttare rendimenti superiori 

anche al 10-20% abbiamo esaminato anche diversi casi di 

società quotate (e non solo in Italia) o fondi o Etf che ci 

sembrano potenzialmente interessanti. 

 

Abbiamo aspettato a pubblicare questo Report a fine 

agosto/inizio settembre non perché siamo andati in 

vacanza ma perché fra la fine di luglio e la fine di agosto 

quasi tutte le società quotate hanno rilasciato i dati 
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trimestrali e abbiamo così potuto valutare l’andamento 

economico più recente. 

 

 

UNA BREVE LEGENDA PER ORIENTARSI NELLE 

SCHEDE 

 

La lettura delle schede speriamo che risulti di facile 

comprensione.  

 

 

Per ciascun strumento abbiamo indicato oltre alla 

denominazione e il grado di rischio (espresso con stellette 

da 1 a 5), il codice Isin che rappresenta per ciascun titolo 

una vera e propria targa univoca che consente di 

individuarlo all’interno di qualsiasi piattaforma visto che la 

denominazione e il simbolo non sempre possono essere 

uguali in qualsiasi piattaforma.  

 

Nel caso degli Etf il consiglio è naturalmente preferire la 

Borsa di Milano se è su questa che si hanno le condizioni di 

negoziazione migliori mentre per le obbligazioni abbiamo 

indicato i mercati dove sono quotati i titoli esaminati (Mot e 
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Tlx) e il rendimento netto stimato alla data di compilazione 

delle schede.  

 

Nel caso delle obbligazioni abbiamo calcolato anche il 

rendimento netto stimato a scadenza in base ai prezzi del 

momento in cui abbiamo redatto il Rapporto. 

 

Nella tabellina che leggerai a destra a fianco al grafico di 

ogni scheda abbiamo quindi pubblicato tutti i dati che 

abbiamo ritenuto più significativi per valutare le 

caratteristiche del titolo mentre oltre a indicare per ciascun 

titolo PRO e CONTRO abbiamo fornito anche una nostra 

misura sintetica del rapporto rischio/rendimento, della 

liquidità o liquidabilità dello strumento e un valore massimo 

come peso consigliato poiché in una corretta asset 

allocation occorre saper diversificare e non sovrappesare in 

modo eccessiva alcuna scelta. 

 

  

Ma saper comporre come in un mosaico le diverse tessere, 

dando pesi adeguati e giudicando le fase più opportune di 

acquisto e vendita (il cosiddetto “market timing”) ed è 

questa la missione della consulenza finanziaria 

continuativa.  
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Buona lettura! 

Salvatore Gaziano 

Direttore Strategie d’Investimento 

S.gaziano@borsaexpert.it 

 

 

 p.s. Ti ricordo che se acquisterai questo Special Report entro la data indicata 

alle condizioni speciali riservate  potrai poi in caso di prima sottoscrizione dei 

servizi di consulenza continuativa (generica per BorsaExpert.it o personalizzata 

di MoneyExpert.it) vederti riconosciuto come credito l’intero importo speso 

oltre a ricevere speciali condizioni. Inoltre se interessato non esitare a 

richiedere una check up gratuito (fornito senza impegno da Roberta Rossi, 

consulente finanziario indipendente) della tua situazione finanziaria o a fissare 

un colloquio telefonico, via Skype o un incontro (stiamo organizzando in 

numerose città italiane un tour di incontri one-to-one). Questo è il link 

https://www.moneyexpert.it/check-up-gratuito e io e tutto il mio team 

restiamo a disposizione per spiegare le nostre strategie. A pagina 37 trovi tutti 

i riferimenti per conoscerci maggiormente e contattarci.  

 

p.p.s. : Questo Rapporto Riservato è l'unico in Italia che ti offre una 

panoramica così completa fra conti deposito, azioni italiani ed estere, 

obbligazioni, fondi e Etf azionari e obbligazionari. 

E' l’unico che ti offre anche una strategia sottostante che puoi fare tua 

se desideri ricevere una consulenza finanziaria indipendente continuativa e 

flessibile con consigli sempre aggiornati. 

 

p.p.p.s. : Molto importante. Nel caso in cui ancora non sei sicuro di 

acquistare questo Special Report ti ricordo che hai 30 giorni per valutarne il 

contenuto. Se non sarai soddisfatto del contenuto e non lo riterrai all’altezza 

mailto:S.gaziano@borsaexpert.it
https://www.moneyreport.it/tour
https://www.moneyexpert.it/check-up-gratuito
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delle aspettative, ti basterà scriverci spiegandoci il perché (ogni consiglio per 

migliorare fornito da un cliente è sempre gradito) e ti rimborseremo tutta la 

somma spesa 

 

 

 

 

 

 

 

Leggi qui sotto la copia saggio di un Report che troverai nella 

versione completa 
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                                                                    Azioni Italia 

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 

Prezzo al 02/09/2013        1,84 euro    
 

Potenzialità di rivalutazione:  

*** 

Rischio:        

*** 

Liquidità:  

                            ** 

 

PRO CONTRO 

 

 Un modello di investimento molto 

interessante con un’ottima capacità di 
selezionare le storie aziendali italiane (e 

non solo) più interessanti 

 Sottovalutazione di almeno il 20/30% 

rispetto al valore intrinseco 

 Partecipazioni interessanti che possono 

regalare ancora importanti plusvalenze con 

possibile ipo Moncler vicina 

 

 Società non molto conosciuta nonostante 

l’ottimo track record di operazioni 
realizzate 

 

 

 
 

 

 

 

ISIN IT0003153621 

Settore 
Finanziario – Holding di 

Partecipazioni 

Capitalizzazione 247,7 

Max 52 sett. 1,883 

Min 52 sett. 1,433 
 

   

Come investire in un fondo (a sconto) che seleziona le 
migliori eccellenze in Italia (e non solo). 

 
E’ una holding di partecipazioni ovvero è una società che acquista 
partecipazioni in altre società (quotate e non) ed è guidata da Giovanni 
Tamburi, banchiere d’affari di lungo corso fra i più bravi in Italia.  
La società è quotata a Piazza Affari dal 2005 e negli ultimi anni il titolo è stato 
fra le small cap (fra le più liquide) che ha dato maggiori soddisfazioni ai suoi 
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azionisti grazie all’andamento dei corsi e ai dividendi staccati.   
 
E negli ultimi mesi ha messo a segno una serie di operazioni eccellenti come 
l’uscita da Printemps (plusvalenza di 32 milioni di euro) e l’ingresso nel 
capitale di Moncler (società che nei prossimi mesi potrebbe essere quotata a 
Piazza Affari) passando dai piani alti, tramite la propria controllata Clubsette 
S.r.l. che è entrata con il 14% in Ruffini Partecipazioni, società controllata da 
Remo Ruffini che detiene il 32% del gruppo Moncler. 
 
Una società famosa in tutto il mondo nell’abbigliamento invernale e il cui 
approdo prossimo dovrebbe essere la Borsa con una valutazione che potrebbe 
oscillare fra i 2 e i 3 miliardi di euro se si tiene conto dei multipli che girano 
oggi nel settore del lusso. E che può contare su una fortissima redditività nel 
settore: Moncler nel 2012 ha fatturato 624 milioni di euro con un margine 
operativo lordo di 170 milioni di euro, in crescita del 39% rispetto all’anno 
precedente. 
 
Un modello quasi unico in Italia di banca d’affari e private equity ben 
diversificato 
 
La specialità di Tamburi è diventare partner finanziario di società quotate e 
non quotate, cercando di accompagnarle nello sviluppo in modo dinamico.  E’ 
una investment/merchant bank indipendente focalizzata su investimenti 
proattivi e operazioni di fusioni e acquisizioni.  
 
 
Tamburi investe in società di medie dimensioni con posizione di leadership  
riconosciuta nei rispettivi mercati di riferimento con notevole potenziale e 
dimostrata volontà di crescita tramite l’acquisizione di quote di minoranza con 
l’obiettivo di affiancare gli imprenditori nell’accelerazione dello sviluppo e 
contribuire alla progressiva valorizzazione delle loro aziende. 
 
La caratteristica della società è la selezione e valorizzazione anche negli 
investimenti in società non quotate ed estere e per il sostegno di lungo 
termine (vedi il lock-up di 6 anni in Moncler) a imprenditori `eccellenti` che 
desiderano investire per la crescita delle loro aziende. 
 
Ed è interessante notare sia la diversificazione operata sul portafoglio 
investimenti (ben bilanciato tra asset quotati e non quotati, italiani ed esteri, 
esposti a settori tecnologici/industriali e lusso/design, capace quindi di 
consegnare ritorni interessanti) che la capacità di mobilitare risorse finanziarie 
superiori alle proprie, grazie al ricorso ai Club deals (Moncler, Roche Bobois) 
dove Tamburi ricorre anche a soci esterni (spesso i suoi stessi azionisti) per 
raccogliere risorse aggiuntive da convogliare su operazioni specifiche.  
 
E così Tamburi dal 2010 al 2012 ha investito quasi 500 milioni di euro, 
diventando fra i primi investitori italiani e fra i primi anche in Europa in un 
settore come quello del private equity che ha vissuto dopo il 2008-2009 una 
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profondissima crisi con un modello basato non sull’iniezione di debito sulla 
società acquisita ma piuttosto su una relazione di medio-lungo termine con 
una leva senza grandi debiti ma invece a base capitale proprio cercando di 
investire nell’interesse di tutti.  
 
Partecipazioni con forti potenzialità di rivalutazione di aziende 
internazionali ben gestite 
 
Gli investimenti più importanti fra le aziende non quotate sono ora quelli fatti 
su Moncler e poi il secondo è quello in Intercos, società specializzata in 
profumi e cosmetici che di fatto è il leader mondiale nelle forniture per i più 
grandi marchi da Lancome a L’Oreal a Procter&Gamble o fra i più recenti 
ingressi vi è la francese Roche Bobois, leader mondiale nell’arredamento di 
alta gamma.  
 
Il portafoglio di società quotate comprende invece diverse società di cui 
Tamburi Investment Partner detiene direttamente o indirettamente importanti 
quote di partecipazioni come Amplifon, Interpump, Prysmian, Bolzoni, 
Datalogic e Servizi Italia.  
 
La valutazione di una società di questo tipo si basa sul valore delle 
partecipazioni detenute e sulla capacità di trarre profitto dalla rivalutazione 
delle partecipate.  
 
E da questo punto di vista il portafoglio di una società come Tamburi si può 
valutare patrimonialmente come quello di un fondo d’investimento, calcolando 
il cosiddetto N.A.V. ovvero Net Asset Value che misura il valore teorico della 
società nell’ipotesi che dismettesse a prezzi di mercato corretti tutte le proprie 
partecipazioni, pagati gli eventuali debiti.  
 
E il valore che si può stimare (2,3/2,5 euro) è sicuramente interessante e 
indica un potenziale di rivalutazione della società ancora significativo. E 
peraltro va notato che negli ultimi mesi a crederci sono stati soprattutto gli 
“insider” ovvero la stessa società che ha raddoppiato a quasi il 4% il possesso 
di azioni proprie o alcuni degli azionisti della società (alcune delle famiglie 
italiane imprenditoriali più famose) che hanno incrementato la propria 
partecipazione.  
 
 
Dalla lettura delle comunicazioni di “internal dealing” alla Consob alcuni 
azionisti significativi hanno, infatti, recentemente incrementato le quote in 
Tamburi come la famiglia Angelini (oltre il 6%), Albion Strat. Fund (oltre il 
4%),  Famiglia Ferrero (oltre il 3%), la famiglia Biscarini (oltre il 2%) e il top 
management è arrivato al al 7,8% e sta ancora crescendo. 
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IN SINTESI:  Il valore delle partecipazioni detenute non è espresso 

completamente dalle quotazioni di Borsa e il titolo quota a sconto e la stessa 
proprietà in questi mesi ha creduto nel titolo continuando a investire sul titolo 
stesso. Di rilievo le ultime operazioni effettuate sia in vendita (Printemps) che 
in acquisto (Roche Bobois e Moncler).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  * Basso ; ** Medio-Basso;  *** Medio;  **** Alto  ; ***** Molto Alto 

RISCHI: Si ricorda che BorsaExpert.it esprime pareri e opinioni che possono cambiare senza preavviso e 

settimanalmente in base al trend dello strumento oggetto di questa analisi e del mercato e solo all’interno 
dei propri servizi di consulenza fornisce ai propri abbonati questo servizio di consulenza dinamica e attiva. 

Per una spiegazione della lettura di questa scheda e soprattutto ai Rischi a cui un investitore può essere 

esposto si prega di far riferimento alle Avvertenze pubblicate all’inizio della pubblicazione che consigliamo 
di leggere attentamente.  
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Cosa troverai dentro lo Special Report se sottoscrivi 

la versione integrale? 

 

Le schede con le analisi dettagliate di 15 strumenti o titoli 

che hanno meritato il nostro giudizio positivo e in 

particolare: 

 

 1 conto deposito; 

 2 titoli obbligazionari quotati sul Mot o Tlx negoziabili 

con quasi qualsiasi banca; 

 6 azioni italiane a piccola, media e grande 

capitalizzazione; 

 1 azione estera quotata sulla Borsa Svizzera; 

 3 fondi d’investimento (uno di tipo obbligazionario 

corporate, uno obbligazionario flessibile, uno flessibile 

azionario a ritorno assoluto); 

 2 Etf (fondi passivi) settoriali azionari facilmente 

negoziabili.  

 

Clicca qui per sottoscriverlo 

 

OPPURE SE IL LINK NON FUNZIONA, COPIA E INCOLLA IL SEGUENTE TESTO NEL TUO BROWSER 

https://www.borsaexpert.it/special-report-fo.php?add-to-cart=2812 

 

https://www.borsaexpert.it/special-report.php?add-to-cart=2812
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Per saperne di più sui nostri servizi 

Ti è piaciuto questo ebook? Desideri maggiori informazioni 

sulle nostre strategie? Desideri conoscere tutti i nostri servizi 

anche sull’azionario, obbligazionario, Etf o Fondi? 

 

Per avere maggiori info sui servizi di consulenza standard clicca su: 

www.borsaexpert.it 

 

Desideri maggiori informazioni sulla consulenza 

personalizzata patrimoniale? 

Per avere maggiori info sui servizi di consulenza personalizzata clicca su: 

www.moneyexpert.it 

 

Vuoi contattarci di persona? 

A questo link trovi tutti i contatti (anche telefonici): 

https://www.borsaexpert.it/contatti/                                  s.gaziano@borsaexpert.it 

        info@borsaexpert.it 

 

Numero Verde 800.03.15.88 

Qui puoi vedere una presentazione di tutti i nostri servizi: 

http://soldiexpert.com/ 

http://www.borsaexpert.it/
http://www.moneyexpert.it/
https://www.borsaexpert.it/contatti/
mailto:s.gaziano@borsaexpert.it
mailto:info@borsaexpert.it
http://soldiexpert.com/
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NOTA SULL’AUTORE 

 

 

Fondatore e direttore di BORSA EXPERT è SALVATORE GAZIANO, classe 

1964, esperto di mercati finanziari. Dal 2001 Borsa Expert si è affermata sul 

mercato italiano come una delle più importanti società del settore della 

consulenza finanziaria ed editoria indipendenti non solo per l’approccio 

innovativo ma anche per i risultati realizzati in termini di extra rendimento 

su tutte le strategie consigliate. 

Prima di fondare BorsaExpert Gaziano è stato il vicedirettore nonché fra i 

giornalisti fondatori del settimanale Borsa & Finanza, collaborando 

attivamente in questi anni a numerosi siti e riviste di economia e finanza 

(Capital, Millionaire, Milano Finanza, BluInvest.com) e attualmente è 

anche il direttore editoriale del sito MoneyReport.it Come strategist di 

BorsaExpert.it si occupa di definire e selezionare le migliori strategie 

d’investimento sui mercati per le linee di consulenza di BorsaExpert.it e di 

MoneyExpert.it (consulenza personalizzata a cura di Roberta Rossi, 

consulente finanziario indipendente fra le più note in Italia), avendo unito 

negli anni a una forte conoscenza dell’analisi fondamentale un approccio di 

tipo globale (azioni internazionali, obbligazioni, ETF, fondi e futures) 

mediante anche l’utilizzo di trading system e metodologie quantitative per 

la migliore definizione di portafogli e segnali dinamici in grado nel tempo di 

battere il mercato (e ridurre la volatilità) come dimostrano i risultati reali 

realizzati in questi anni. 

 

https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyreport.it/
https://www.moneyexpert.it/
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DIRETTORE RESPONSABILE: Salvatore Gaziano 

EDITORE ASSOCIATO:  Roberta Rossi 

REDAZIONE: Hanno contribuito anche a questo Special Report 

Francesco Pilotti e Federico Ricci 

 

CREDITS: Per la realizzazione di questo Special Report si sono 

consultate diverse fonti oltre ai siti di tutte le società citate e oltre a queste 

ci sembra doveroso citare i siti di Borsaitalia.it, Fineco.it, Iwbank.it, 

Fondidoc.it, Norisk.it, Morningstar.it, Finanzaoperativa.com   

 

PROGETTO GRAFICO COPERTINA: Cristina Viganò 

EDITORE: Borsa Expert srl con sedi in 

Piazza Vetra, 21 - 20123 Milano 

e Via Petriccioli, 27- 19032 Lerici 

Tel. 800.03.15.88 - fax 02 700562002 

e-mail: info@borsaexpert.it 
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Per le Avvertenze si rimanda alla parte iniziale.  
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RIPRODUZIONE RISERVATA 

Secondo la legge con questa scritta viene tutelato il diritto d'autore degli 

articoli pubblicati su questo Report. Pertanto l'Utente sarà considerato 

esclusivo responsabile legalmente per gli eventuali danni subiti da 

quest'ultima o da soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo del Servizio da 

parte dell'Utente medesimo in violazione della normativa vigente, anche in 

materia di tutela del diritto d'autore. In particolare, l'Utente sarà ritenuto 

responsabile dei danni subiti dal titolare dei diritti d'autore in conseguenza 

della pubblicazione, utilizzazione economica, riproduzione, imitazione, 

trascrizione, diffusione (gratuita o a pagamento), distribuzione, traduzione 

e modificazione delle notizie e delle informazioni in violazione delle 

norme in tema di protezione del diritto di autore con qualunque modalità 

esse avvengano su qualsiasi tipo di supporto. Pertanto i sottoscrittori o i 

visitatori registrati possono scaricare, archiviare o stampare il materiale dal 

sito solo per utilizzo individuale. Qualsiasi riproduzione, trasmissione o 

utilizzo senza un permesso scritto di Borsa Expert srl è strettamente vietato 

e sarà perseguito ai sensi di legge.  

 

OPPURE SE IL LINK NON FUNZIONA, COPIA E INCOLLA IL SEGUENTE TESTO NEL TUO BROWSER 

https://www.borsaexpert.it/special-report-fo.php?add-to-cart=2812 
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