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FFFOOORRREEEXXX,,,   TTTRRROOOPPPPPPOOO   BBBEEELLLLLLOOO   PPPEEERRR   EEESSSSSSEEERRREEE   

VVVEEERRROOO???   

Pubblicità sul mercato delle valute che promettono di 

risolvere il problema dei “bamboccioni” italiani, facendoli 

diventare tutti trader di successo. Testimonial (veri?) che 

dicono di aver guadagnato anche migliaia di euro in poche 

ore. E’ il “magico” mondo del Forex dove si può leggere di 

tutto e dove con 1000 euro puoi movimentarne anche 400 

mila. Ma non tutti gli operatori del settore sono d’accordo e i 

più importanti broker hanno fondato l’Assoforex Cdd. 

Obiettivo: guerra aperta alle pubblicità ingannevoli e 

maggiore formazione sul settore. Che in effetti sembra una 

giungla… 

   

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

FFFOOORRREEEXXX,,,   LLLAAA   PPPAAARRROOOLLLAAA   AAADDD   AAASSSSSSOOOFFFOOORRREEEXXX   CCCFFFDDD...   

BBBAAAZZZZZZAAANNNIII:::   “““AAAFFFFFFIIIDDDAAARRRSSSIII   AAA   CCCHHHIII   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCIIIZZZZZZAAA   

IIILLL   FFFOOORRREEEXXX   CCCOOOMMMEEE   UUUNNN   GGGIIIOOOCCCOOO   DDD’’’AAAZZZZZZAAARRRDDDOOO   EEE’’’   

UUUNNN   AAAZZZZZZAAARRRDDDOOO”””   

 

In una precedente inchiesta abbiamo affrontato l’argomento 

dell’operatività sulle valute del Forex e le tante problematiche 

aperte da una pubblicità talvolta ingannevole di un’industria 

finanziaria anche disinvolta che ha sempre bisogno di attirare 

nuovi “gonzi” pronti a credere che diventare ricchi con pochi soldi 

e in modo semplice e veloce sia alla portata di tutti. Un’esca [...] 
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L’INCHIESTA 
 

FOREX, TROPPO BELLO PER ESSERE VERO? 
 
Salvatore Gaziano  
 
 
Pubblicità sul mercato delle valute che promettono di risolvere il problema dei 
“bamboccioni” italiani, facendoli diventare tutti trader di successo. Testimonial (veri?) 
che dicono di aver guadagnato anche migliaia di euro in poche ore. E’ il “magico” 
mondo del Forex dove si può leggere di tutto e dove con 1000 euro puoi movimentarne 
anche 400 mila. Ma non tutti gli operatori del settore sono d’accordo e i più importanti 
broker hanno fondato l’Assoforex Cdd. Obiettivo: guerra aperta alle pubblicità 
ingannevoli e maggiore formazione sul settore. Che in effetti sembra una giungla… 
 

 

 
Esempio 1 pubblicità Forex pubblicata sul sito di 

Borsaitaliana.it 

 
 
“Lorenzo G. di Verona (con tanto di foto) ha 
chiuso la posizione e guadagnato 546 euro”. 
Oppure: “Un’esperienza da non perdere. 
Con soli 100 euro puoi operare con importi 
fino a 40.000 euro. Scopri come”. 

Oppure:  “Perché lavorare di più per 
guadagnare di più”? Non sprecare il tuo 
tempo libero! Impara a tradare nel Forex!”. 
Ma anche:  
“Ha 35 anni ed ancora dipende da me (foto 
della mamma col mattarello mentre il figlio 
bamboccione è a letto a poltrire). Impara a 
diventare finanziariamente indipendente!”. 
 
Benvenuti nel mondo del Forex! O per meglio 
dire nel giro di alcuni dei più pittoreschi 
venditori di sogni o illusioni (o opportunità se 
pensate che questi messaggi sono in buona 
fede) come sono quelle società che 
propongono il regno delle valute e/o dei 
contratti per differenza (Cfd) come l’ultimo 
ritrovato per diventare tutti ricchi velocemente 
e con facilità estrema soprattutto quando 
utilizzano pubblicità con messaggi così 
aggressivi. 

 

 
Esempio 2 pubblicità Forex pubblicata sul sito di Borsaitaliana.it 
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C’era una volta un burattino….  
 
Avete presente Pinocchio quando nella favola 
di Collodi incontra nel paese degli Acchiappa-
citrulli il Gatto e la Volpe che si fanno 
consegnare i suoi zecchini d’oro 
promettendogli la moltiplicazione: “E pensare 
che invece di quattro monete potrebbero 
domani diventare domani mille e duemila! 
Perché non dai retta al mio consiglio? Perché 
non vai a seminarle nel Campo dei 
miracoli?” propose la Volpe. 
 
Sappiamo che il burattino esitò a rispondere 
perché gli ritornò in mente la buona Fata, il 
vecchio Geppetto e gli avvertimenti del Grillo 
Parlante. Ma poi accettò la proposta e fu 
perfino colpito che il Gatto e la Volpe 
elargissero consigli così utili quanto 
apparentemente disinteressati, non 
accettando nemmeno un regalo: “A noi basta 
di averti insegnato il modo di arricchire senza 
durar fatica, e siamo contenti come 
pasque” dissero all’unisono il Gatto e la Volpe. 
 

Che fine hanno fatto le monete d’oro di 
Pinocchio è noto ma l’illusione di far profitti 
facili è resistita fino ai nostri giorni e 
adeguandosi ai tempi (e agli strumenti) certe 
pubblicità richiamano inevitabilmente il 
messaggio di “fare soldi facili a palate” di 
Collodi. 
Tanto da mettere in imbarazzo anche alcuni 
operatori dello stesso settore che non 
vogliono confondersi con messaggi 
pubblicitari così “bassi”. E’ notizia, infatti, di 
queste settimane l’annuncio della nascita 
di  Assoforex Cfd , la nuova associazione 
nata dall’intesa fra i più importanti broker 
online. I promotori di questa iniziativa sono i 
principali operatori attivi nel mercato Forex e 
Contract For Difference (CFD) in Italia: 
Activtrades, Cmc Markets, Fxcm, IgMarkets, 
Saxo Bank, Xtb e da qualche settimana 
anche Fineco, primo broker online a livello 
europeo. 
 
Assobroker Cfd dichiara guerra alle 
pubblicità ingannevoli, “pompate” o 
presunte tali… 

 

 
 
E il fine primo dell’Associazione è la 
sensibilizzazione delle autorità italiane e la 
cooperazione su temi inerenti al 
funzionamento del mercato, quali interventi di 

regolamentazione delle forme di 
comunicazione verso il pubblico. E a 
dimostrazione della volontà di tutelare i 
consumatori rispetto alle pubblicità 
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ingannevoli, gli associati hanno presentato un 
Decalogo comportamentale cui ispirarsi per la 
redazione degli annunci pubblicitari in Italia. 
 
“Si tratta di una realtà che vuole difendere il 
mercato e non tutelare gli interessi degli 
associati”, ha spiegato Gian Paolo 
Bazzani (vedi foto sotto) di Saxo Bank, eletto 
primo presidente di Assoforex Cfd (di cui 
pubblicheremo a breve un’intervista 
sull’argomento). I primi ad essere stati sentiti 
sono chiaramente gli Uffici Vigilanza della 
Consob per segnalare i casi fraudolenti”.  
 
Le pubblicità di questo tipo sono, infatti, 
spesso generalmente promosse da soggetti 
non autorizzati in Italia alla prestazione dei 
servizi di investimento e sono talvolta 
discutibili non solo sul piano etico. E 
andrebbero bandite in molti casi poiché 
appaiono come “pubblicità ingannevoli” come 
vengono definite in Italia tutte quelle 
violazioni che hanno per oggetto la lealtà 
della comunicazione commerciale. 
 
 

 
Gian Paolo Bazzani, presidente di Assoforex Cfd 

 
 
Quando la pubblicità è ingannevole e/o 
pompata? Ma la Borsa Italiana non si 
fa troppe domande: Pecunia non olet?  
 

Per far pubblicità non si può, infatti, scrivere 
quello che si pare. Questa dovrebbe essere 
onesta, veritiera e corretta. E non indurre i 
consumatori in errore anche per mezzo di 
omissioni, ambiguità o esagerazioni non 
palesemente iperboliche, specie per quanto 
riguarda le caratteristiche e gli effetti del 
prodotto. E dove le testimonianze devono 
essere autentiche, responsabili e controllabili. 
 
Due sono peraltro gli organismi preposti a 
intervenire in questi casi: l’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) che è un 
organismo associativo fra privati a cui 
aderiscono i più importanti operatori della 
comunicazione pubblicitaria; l’Autorità 
Garante per la Concorrenza sul Mercato 
(Agcm) che è un organismo indipendente 
della pubblica amministrazione e quindi 
vincola tutti (e non come lo Iap solo gli 
associati diretti o indiretti a questa 
organizzazione ovvero è sufficiente un 
contratto con uno degli associati che riporti la 
clausola di accettazione del codice) essendo 
una legge dello Stato italiano. 
 
E fa un certo effetto vedere in questi mesi 
anche il sito della Borsa Italiana ospitare in 
modo quasi “amorale” questo tipo di 
comunicazioni pubblicitarie senza imporre 
almeno in modo molto più visibile (e non in 
caratteri lillipuziani e di colore tenue) la 
pubblicazione di  “disclaimer” specifici tipo “il 
trading sul Forex/Cfd’s comporta notevoli 
rischi di perdita”. Scritte che solo da qualche 
settimana abbiamo iniziato a vedere 
comparire in verità in modo più evidente (ma 
si può fare di più secondo noi di più)  forse 
anche per effetto della nascita di Assobroker 
Cfd e della maggiore sensibilizzazione 
sull’argomento. 
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Esempio 4 pubblicità Forex pubblicata sul sito di Borsaitaliana.it 

 
Ma cosa è il Forex esattamente? 
Vincite e perdite… illimitate. 
 
Guadagnare sulle valute non è proprio una 
passeggiata come sanno tutti gli operatori 
seri. E il fatto che sia fra i mercati più liquidi 
del mondo non significa necessariamente 
una maggior facilità di realizzare profitti (e 
anche su questo argomento ospiteremo a 
breve un’intervista a Emilio Tomasini , 
fondatore di LombardReport.com e fra le 
persone più preparate in Italia in fatto di 
trading e speculazione). 
 
L’iniziativa di Assobroker ci sembra 
comunque andare nel giusto segno e pone 
all’evidenza come in mercati con forti tassi di 
crescita (+30% all’anno si stima) come quello 
del Forex sia importante vigilare, non fare di 
tutta l’erba un fascio ma nemmeno sottacere i 
pericoli e rischi che un risparmiatore può 
correre se non sufficientemente preparato e 
tutelato. A tutela di tutti e anche degli 
operatori in valute fra cui magari ci sono 
alcune società che in questi mesi hanno 
pubblicizzato in modo un po’ aggressivo le 
proprie piattaforme e magari (vogliamo 
sperare) non conoscevano bene la normativa 
italiana e la necessità di fare prima di tutto 
corretta educazione finanziaria a un pubblico 
spesso non proprio abituato a maneggiare 

valute (salvo quando si reca in vacanza 
all’estero fuori Ue). 
 
Descrivere questo mercato non è facile e c’è 
chi l’ha fatto efficacemente in tempi recenti 
come il giornalista Christoph Hus del 
settimanale tedesco“Die Zeit” che l’ha definito 
“il casinò delle scommesse valutarie”, 
rivelando come in alcuni Paesi dell’Asia e in 
Gran Bretagna le transazioni monetarie dei 
privati siano diventate una specie di sport 
popolare mentre in Germania sono già oltre 
50.000 gli investitori privati che speculano sui 
cambi. 
 
“Si può scommettere, infatti, su quasi tutte le 
coppie di valuta e tramite le piattaforme 
online fornite da banche e broker è diventato 
più facile di acquistare un’obbligazione. Si 
accede al sito di un’azienda che offre questi 
servizi, si installa un software sul computer e 
si carica il proprio conto con la somma 
desiderata. Non serve altro per inserirsi nel 
mercato internazionale accanto alle banche 
d’investimento e agli hedge fund. Basta un 
click sulla schermata del programma per 
scommettere, per esempio, sull’andamento 
del tasso di cambio tra euro e dollaro” spiega 
Christoph Hus. 
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Rilevando correttamente come fra le 
“mirabilie” dell’operare sul Forex ci sia la 
possibilità per gli investitori di ricorrere 
all’effetto leva ovvero investire una somma n 
volte superiore a quella versata sul conto. E 
questo aumenta certo le possibilità di 
guadagno ma anche di perdita, 
ovviamente.“Ecco un esempio: investendo 
mille euro e scegliendo una leva di cento a 
uno, si centuplica la cifra investita, cioè si 
possono scommettere centomila euro 
sull’andamento di un certo tasso di cambio. 
Se il cambio si sposta dell’1% nella direzione 
scelta, la leva permette all’investitore di 
ottenere un guadagno del 100%. E basta 
quindi  una lieve variazione dei cambi per 
raddoppiare la cifra investita. Se però il tasso 
si sposta dell’1% nel senso opposto, si 
perdono tutti i mille euro. In teoria gli 
investitori possono perdere anche più della 
somma investita. Se infatti il tasso di cambio 
si riduce improvvisamente del 2% la perdita 
corrisponde a 2000 euro. Allora l’investitore 
deve coprire di persona il passivo. Gli 
operatori promettono di evitare queste 
situazioni vendendo automaticamente alcune 
attività non appena incombe la minaccia di 
una perdita totale. In ogni caso la maggior 
parte delle aziende non garantisce niente ai 
clienti” spiega il giornalista tedesco. 
 
 
Altre “cosette” da sapere sul Forex…  
 
Ci sono diverse altre considerazioni che si 
possono fare su questo mercato del Forex 
che viene definito O.T.C. ovvero “Over The 
Counter” perché non ha sede in un luogo 
fisico determinato e le transazioni avvengono 
elettronicamente, praticamente 24 ore su 24 
con scambi che hanno luogo in tutte le parti 
del mondo. E una logica conseguenza di tale 
fatto implica l’esistenza di diversi tassi di 
cambio per una moneta che dipendono dalla 

banca o dal market maker che garantiscono 
ed offrono i prezzi sul mercato sia su prezzi 
d’offerta che di richiesta, con i quali si sta 
avendo lo scambio. 
 
Praticamente i tassi sono molto simili tra di 
loro e data l’alta liquidità di mercato, la 
maggior parte delle vendite possono essere 
effettuate a un prezzo abbastanza uniforme 
di mercato. 
 
Le variazioni dei tassi di cambio sono 
solitamente determinate da flussi monetari 
effettivi come pure le variazioni di altre 
condizioni macroeconomiche. E la maggior 
parte delle notizie “sensitive”  sono rilasciate 
pubblicamente così che ciascun operatore ne 
viene a conoscenza nello stesso tempo per 
poterla valutare e adoperare al meglio. 
 
E naturalmente ciascun operatore può 
decidere se aprire o chiudere la posizione per 
pochi secondi o per lunghi periodi, mettersi al 
rialzo o al ribasso su una coppia di valute 
(esempio euro contro dollaro oppure 
sterlina/yen) ed è sottoposto a delle 
commissioni “implicite” da parte del proprio 
intermediario visto che nel mercato Forex non 
si pagano in modo diretto commissioni per 
acquistare o vendere ma alla fine il conto lo si 
paga lo stesso (per cosa lavorerebbero 
altrimenti gli intermediari?) poiché i broker 
traggono il loro guadagno dallo spread fra 
denaro e lettera (“bid & ask”) cioè la 
differenza che in ogni momento c’è fra prezzo 
di acquisto e di vendita e che viene misurata 
in “pips”. Dove un “pips” equivale allo 0,01% 
dell’investimento e dove mediamente la 
maggior parte dei broker si trattiene 3 pips. 
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Il Forex è una truffa? O è il nuovo 
Eldorado? 
 
Definire il Forex come il mercato dove è più 
facile fare profitti o all’inverso “tutto una truffa” 
(come diversi risparmiatori delusi raccontano) 
è quindi ugualmente errato. 
 
Come sempre accade nei mercati finanziari si 
possono trovare intermediari di ogni tipo (più 
o meno onesti e seri) e se è vero che si tratta 
di un mercato molto liquido questo non 
significa necessariamente che sia per questo 
motivo più facile fare profitti e anche un’idiota 
o una persona che fino a qualche giorno fa si 
occupava di tutt’altro può diventare 
improvvisamente Re Mida. 
 
Anzi essendo questo un mercato molto “cool” 
e in forte crescita (a differenza di quelli più 
tradizionali) è probabile che sia più affollato di 
“incantatori di serpenti” che cercano di 
approfittare dei novizi e del boom per 
vendere loro di tutto: corsi, formazione, 
segreti per diventare ricchi, le dritte sulle 
migliori piattaforme dove operare 
(naturalmente ottenendo sottobanco una 
commissione di affiliazione per questo 
“disturbo”)… E tocca a ciascun investitore 
distinguere fra proposte serie e ingannevoli, 
studiando (e molto) se vuole tuffarsi in questo 

mercato e ha una propensione al rischio e 
cultura finanziaria adeguata. 
 
Le piccole e grandi stangate sul Forex..  
 
Peraltro in tema di truffe sul Forex in questi 
anni si è visto anche qui un po’ di tutto. Nel 
passato soprattutto le stangate maggiori 
consistevano nella manipolazione degli 
spread di domanda/offerta. 
 
Sempre attuale è comunque (e non solo su 
questo mercato) la tecnica di attrarre i gonzi 
(che non hanno alcuna esperienza o idea né 
del Forex, né del trading in generale), 
promettendo guadagnai miracolosi e in tempi 
iper rapidi, spingendo molto sull’effetto leva.  
 
Giusto il tempo di fargli movimentare 
all’impazzata il conto (generando ricche 
commissioni) fino al tempo di spolparli e 
avanti un altro… Ci sono poi anche i broker 
(fortunatamente pochi in questi anni) che 
sono saltati con i risparmi affidati dai loro 
clienti. 
 
Esiste poi anche qui un piccolo esercito 
crescente di “maghi del Forex” disposti a 
regalare (o quasi) al prossimo il segreto per 
moltiplicare velocemente i propri quattrini e i 
più arditi (e spesso coloro da cui stare più alla 
larga) sono coloro che si offrono di gestire 
per conto altrui i soldi sul Forex con accesso 
direttamente sul conto dei clienti. Inutile 
sottolineare i rischi che si corrono se si capita 
nelle mani sbagliate dove il primo rischio che 
si corre è quello del “churning” ovvero quella 
pratica messa in atto dagli operatori finanziari 
“allegri” di compra-vendere continuamente gli 
strumenti finanziari nei conti della propria 
clientela allo scopo di accrescere i propri 
ristorni commissionali che saranno corrisposti 
dall’intermediario a cui ci si appoggia… 
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Cosa dicono alla CFTC… 
 

 
In tutto il mondo (proprio perché il mercato 
del Forex è molto diffuso) si sono registrati 
quindi casi di truffe con questo mercato come 
sottostante anche se evidentemente è 
sbagliato generalizzare e la stessa 
Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC), il principale organismo di vigilanza 
sul mercato dei derivati negli Usa, ha 
l’autorità di indagare e perseguire i broker 
Forex che violano le regole della CFTC e ha 
pubblicato diversi prontuari su come 
individuare le truffe Forex di cui questo è un 
riassunto: 
 
1.    Se un’opportunità sembra troppo bella 
per essere vera, probabilmente non lo è. In 
questi casi è meglio stare alla larga. 
 
2.    Il Forex trading non è un modo per 
diventare ricchi subito. Evita le compagnie 
che offrono grandi profitti in brevi periodi. 
 
3.    Il Forex trading è un affare pericoloso. 
Non fare trading con broker che ti promettono 
rischi piccoli o nulli. 
 
4.    Non fare trade a margine a meno che tu 
non abbia capito bene cos’è. 
 
5.    Impara il significato di fare trading 
interbancario. 
 
Un argomento quello del Forex, dei Cfd o del 
“nuovo” mondo delle opzioni binarie (l’ultimo 
“ritrovato” per scovare risparmiatori 
desiderosi spesso “gonzi” a cui viene 

promesso di diventare velocemente e in 
modo semplice ricchi come Creso) su cui 
torneremo comunque a breve a parlare con 
gli interventi sull’argomento di Gian Paolo 
Bazzani,  amministratore delegato di Saxo 
Bank e primo presidente di Assoforex, 
l’Associazione Italiana Broker Forex e Cfd e 
poi di Emilio Tomasini, professore a contratto 
di Finanza Aziendale all’ Università degli 
Studi di Bologna nonché fondatore e direttore 
di  LombardReport.com, la più importante 
testata giornalistica on line italiana indirizzata 
ai trader professionisti con il contributo sulla 
materia di Alessandro Broi, formatore e 
specialista in opzioni. 
 
Per capire come provare a distinguere e 
riconoscere soprattutto gli operatori seri dai 
venditori di illusioni. E non farsi troppo del 
male se proprio si crede come pensava 
Oscar Wilde che “l’unica modo per liberarsi di 
una tentazione (come quella lanciata ora sul 
Forex come “ultimo” o “penultimo” ritrovato 
per diventare ricchi maniera in modo veloce e 
semplice) è cedervi“. 
Noi francamente non lo pensiamo.  E questo 
non ci sembra per nulla “il mercato più facile 
del mondo per arricchirsi”. Anzi…E così lo 
pensano anche diversi degli operatori più seri. 
Ma il mondo (anche delle valute) è bello 
perchè è vario… 
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L’INCHIESTA/2 
 

FOREX, LA PAROLA AD ASSOFOREX CFD. BAZZANI: FOREX, LA PAROLA AD ASSOFOREX CFD. BAZZANI: FOREX, LA PAROLA AD ASSOFOREX CFD. BAZZANI: FOREX, LA PAROLA AD ASSOFOREX CFD. BAZZANI: 

“AFFIDARSI A CHI PUBBLICIZZA IL FOREX COME UN GIOCO “AFFIDARSI A CHI PUBBLICIZZA IL FOREX COME UN GIOCO “AFFIDARSI A CHI PUBBLICIZZA IL FOREX COME UN GIOCO “AFFIDARSI A CHI PUBBLICIZZA IL FOREX COME UN GIOCO 

D’AZZARDO E’ UN AZZARDO”D’AZZARDO E’ UN AZZARDO”D’AZZARDO E’ UN AZZARDO”D’AZZARDO E’ UN AZZARDO”    
 
Salvatore Gaziano 
 
 
In una precedente inchiesta abbiamo affrontato l’argomento dell’operatività sulle valute del 
Forex e le tante problematiche aperte da una pubblicità talvolta ingannevole di un’industria 
finanziaria anche disinvolta che ha sempre bisogno di attirare nuovi “gonzi” pronti a credere 
che diventare ricchi con pochi soldi e in modo semplice e veloce sia alla portata di tutti. Un’esca 
[...] 
 

 
 
 

 
 
Nel precedente intervento abbiamo affrontato 
l’argomento dell’operatività sulle valute del 
Forex e le tante problematiche aperte da una 
pubblicità talvolta ingannevole di un’industria 
finanziaria anche disinvolta che ha sempre 
bisogno di attirare nuovi “gonzi” pronti a 
credere che diventare ricchi con pochi soldi e 
in modo semplice e veloce sia alla portata di 
tutti. 
 
Un’esca che può essere invece pericolosa 
perché operare sulle valute e con leve 
finanziarie significative (anche del 400%) può 
voler dire non solo poter ottenere guadagni 
più elevati ma anche (più facilmente) correre 

il rischio di veder perdere anche tutto il 
proprio capitale. 
 
Avevamo perciò dato notizia anche della 
nascita di un’associazione, Assoforex Cfd, 
nata  dall’intesa fra i più importanti broker 
online. I promotori di questa iniziativa sono i 
principali operatori attivi nel mercato Forex e 
Contract For Difference (CFD) in Italia: 
Activtrades, Cmc Markets, Fxcm, IgMarkets, 
Saxo Bank, Xtb e Fineco. 
 
L’obiettivo? Proprio la sensibilizzazione delle 
autorità italiane e la cooperazione su temi 
inerenti al funzionamento del mercato, quali 
interventi di regolamentazione delle forme di 
comunicazione verso il pubblico. E a 
dimostrazione della volontà di tutelare i 
consumatori rispetto alle pubblicità 
ingannevoli, gli associati hanno presentato un 
Decalogo comportamentale cui ispirarsi per la 
redazione degli annunci pubblicitari in Italia. 
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Gian Paolo Bazzani, presidente di Assoforex Cfd 

 
Gian Paolo Bazzani, amministratore Delegato 
di Saxo Bank Italia, la banca danese 
specializzata nel trading e negli investimenti 
nonché primo presidente Assoforex Cfd, ha 
risposto in questa intervista alle nostre 
domande per cercare di fare ulteriore 
chiarezza sull’argomento e spiegare quali 
sono gli obiettivi di questa associazione. 
 
Come può un risparmiatore comprendere 
quali sono i broker regolarmente autorizzati 
ad operare nel mercato finanziario italiano? 
Le società basate a Cipro rientrano a tutti gli 
effetti fra quelle autorizzate? 
 
“Tutti i broker regolarmente autorizzati a 
operare in Italia sono iscritti presso la Consob 
e sono registrati sul sito 
internet www.consob.it. Per quanto riguarda 
gli operatori basati a Cipro non è possibile 
generalizzare: esistono società autorizzate e 
società che non lo sono. Quello che è certo è 
che molti degli operatori senza autorizzazione 
tentano, spero senza successo, di attrarre 
clienti promettendo guadagni facili quasi mai 
convertiti in realtà. Per questo consigliamo a 
tutti coloro che desiderano avvicinarsi al 

mondo del trading online di assicurarsi che il 
proprio operatore sia in possesso delle 
necessarie autorizzazioni. Gli obiettivi 
principali dell’Associazione Italiana Broker 
Forex e Cfd sono, infatti, una piena 
trasparenza del mercato e la tutela gli 
investitori e per raggiungerli vogliamo 
collaborare con le autorità cooperando per la 
stesura di nuove regole e segnalando gli 
operatori che violano le norme a tutela del 
risparmio”. 
 
Alcune società (non rientrate fra le vostre 
associate) si sono distinte per pubblicità 
molto aggressive. Ma può una società usare 
per promuoversi “testimonial” magari fasulli 
che dichiarano di aver guadagnato facilmente 
centinaia o migliaia di euro in poche 
operazioni o cambiato la vita? 
“Quello della pubblicità ingannevole è uno dei 
problemi più critici del settore finanziario e il 
principale tema che AssoForexCfd si 
ripromette di affrontare e contribuire a 
risolvere. Desideriamo sensibilizzare le 
autorità su interventi di regolamentazione 
della comunicazione verso il pubblico per 
garantire che gli investitori possano scegliere 
il proprio broker in modo consapevole grazie 
alla presenza di informazioni veritiere. A 
dimostrazione della volontà di prendere le 
distanze da quegli operatori che utilizzano la 
pubblicità ingannevole per attrarre capitali, 
abbiamo presentato un Decalogo 
comportamentale da seguire per la redazione 
degli annunci pubblicitari in Italia. L’articolo 5, 
in particolare, sottolinea che l’annuncio 
pubblicitario “non deve enfatizzare potenziali 
benefici derivanti dal prodotto o servizio 
offerto senza fornire un’adeguata 
rappresentazione dei rischi. Qualora vengano 
presentate ipotesi di guadagno, devono 
essere anche indicate le potenziali perdite”. 
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Qual è la situazione del mercato 
rappresentato dalla vostra associazione 
(Forex e Cfd). E’ possibile dare qualche 
numero? Ed esistono ricerche indipendenti 
che dicono come vanno nel tempo i conti dei 
trader privati che investono sul Forex? 
 
“Gli associati rappresentano, si tratta di stime 
ovviamente, almeno il 90% del mercato Forex 
per la clientela retail e probabilmente anche 
una quota superiore del mercato dei CFD. 
Non mi risultano ricerche indipendenti che 
coprano l’Italia e l’Europa relativamente alle 
performance dei traders. La prossima volta, 
davanti ad un caffè, le fornisco tutti i dati della 
società che rappresento”. 
 
Alcune associazioni dei consumatori in 
Europa hanno denunciato i rischi delle 
operazioni a leva sul Forex che paragonano 
al gioco d’azzardo. Si pubblicizzano da parte 
degli operatori del settore i possibili guadagni 
ma si minimizzano in molti casi i rischi. E 
alcuni operatori del settore ammettono che 
alcuni investitori privati arrivano a perdere sul 
Forex anche cifre consistenti. Come vi 
difendete da queste critiche? Non pensate 
che si possa promuovere con meno “steroidi” 
questo mercato? 
 
“Gli operatori che sviluppano un tipo di 
pubblicità simile a quella realizzata per il 
gioco d’azzardo sono solitamente quelli non 
autorizzati, che puntano a guadagnare ingenti 
capitali ma non sono interessati alla 
fidelizzazione del cliente. Certo, le operazioni 
su Forex consentono di trarre grandi profitti, 
ma comportano anche un rischio di perdita 
molto elevato. Per questo, le società che 
fanno parte di AssoForexCfd si impegnano a 
portare avanti un progetto di formazione 
“certificata” che partirà all’IT Forum 2012 di 
Rimini e continuerà con la promozione di 
convegni, studi e corsi di formazione. Con il 

termine “certificata” mi riferisco a quella 
formazione che non insegna solo a investire il 
proprio capitale, ma a farlo in modo 
consapevole e che fornisce le conoscenze 
necessarie per posizionarsi in modo corretto 
sul mercato e investire nella giusta direzione, 
andando quindi oltre la semplice formazione 
relativa alle modalità di utilizzo della 
piattaforma e di apertura e chiusura di 
posizioni”. 
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L’INCHIESTA/3 
 

EMILIO TOMASINI: “OPERARE SUL FOREX E’ MOLTO EMILIO TOMASINI: “OPERARE SUL FOREX E’ MOLTO EMILIO TOMASINI: “OPERARE SUL FOREX E’ MOLTO EMILIO TOMASINI: “OPERARE SUL FOREX E’ MOLTO 

REDDITIZIO. MA SOPRATTUTTO PER GLI INTERMEDIARI”.REDDITIZIO. MA SOPRATTUTTO PER GLI INTERMEDIARI”.REDDITIZIO. MA SOPRATTUTTO PER GLI INTERMEDIARI”.REDDITIZIO. MA SOPRATTUTTO PER GLI INTERMEDIARI”.    
 
Salvatore Gaziano 
 
Concludiamo la nostra inchiesta sul Forex e sullo speculare sulle valute con un’intervista a 
Emilio Tomasini, “grande giovane vecchio” della finanza online italiana, fondatore di 
LombardReport nonché professore a contratto di Finanza Aziendale all’Università degli Studi di 
Bologna, che racconta il suo punto di vista. Piuttosto controcorrente… 
 

 
 
 

Concludiamo la nostra inchiesta sul Forex 
dopo le due precedenti puntate dedicate alle 
sirene dei guadagni facili e a un’intervista al 
presidente di Assoforex Cfd (nonché di Saxo 
Bank), Gian Paolo Bazzani con una 
conversazione sul tema con Emilio 
Tomasini , “Grande (giovane) Vecchio” del 
trading online italiano, fondatore di 
LombardReport nonché professore a 
contratto di Finanza Aziendale all’Università 
degli Studi di Bologna. 
 
Un osservatore della realtà del trading 
italiana ed europea come pochi che ha il 
dono di parlare con schiettezza e che in 
questi anni si è sempre più dedicato alla 
divulgazione e ricerca sul tema anche con 
corsi di analisi tecnica moderna (il prossimo 
si terrà dall’8 al 10 giugno a Bologna e trovi 
qui tutto il programma) che rappresentano un 
appuntamento importante per chi vuole 
diventare un quant trader professionista. 
Lo sviluppo in questi anni del mercato del 
Forex ma anche di altri mercati come quelli 
delle opzioni binarie e dei cdf (contract for 
difference) è stato fortissimo con tassi di 
crescita a due cifre per quanto in alcuni Paesi 
come gli Stati Uniti, ricorda in un recente 
studio Alessandro Broi, financial advisor 
specializzato in opzioni, “strumenti come le 
opzioni binarie e i cfd, che nulla hanno a che 

vedere con le opzioni, sono banditi dalla 
negoziazione ai residenti americani (almeno 
nella maggior parte degli States) in quanto 
strumenti OTC assimilabili al gioco d’azzardo 
e quindi come tali borderline rispetto ad una 
legislazione antifrode e antiriciclaggio molto 
attenta”. 
 
Uno dei punti più reclamizzati sulla facilità di 
fare profitti sul Forex e sulle valute è 
sicuramente la grande liquidità di questo 
mercato ma Emilio Tomasini su questo 
aspetto solleva una questione molto 
interessante: “più un mercato è liquido (e 
quindi efficiente) maggiori sono le possibilità 
di fare profitti o il gioco diventa invece più 
duro?” 
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Ma ecco l’intervista con Emilio Tomasini : 
 
Negli ultimi anni il mercato del Forex in 
tutto il mondo, Italia compresa, si è 
sviluppato enormemente con tassi di 
crescita del 30% all’anno grazie al boom 
dei privati. Che vengono invitati a 
“scommettere” su questo mercato 
puntando sulla sua liquidità e sulla facilità 
di trarne un profitto (anche consistente) 
grazie anche all’effetto leva. E’ proprio 
così? Cosa deve invece consapevolmente 
attendersi chi si avvicina a questo 
mercato?  
 
“C’è chi dice che il Forex sia un mercato 
“vero” perché altamente liquido ed efficiente e 
quindi l’avversario ideale per misurare le 
proprie capacità di trader. Però liquidità ed 
efficienza vanno anche con difficoltà, ovvero 
più un mercato è efficiente più è difficile 
batterlo. Nella mia esperienza di trader i 
milioni sono stati fatti non sul Forex ma 
operando sulle nicchie, sulle inefficienze, 
sulle opa, gli aumenti di capitale, il cross 
market sui bonds, le obbligazioni convertibili, i 
ritardi dei covered warrant, etc. etc. Non 
certamente operando sui derivati. Morale: 
sicuramente il principe dei mercati ma anche 
il mercato su cui realizzare performance ad 
armi pari con milioni letteralmente di altri 
operatori è più impegnativo”. 
 
A leggere e ascoltare le esperienze di chi 
si è avvicinato a questo mercato si 
possono sentire pareri opposti. C’è chi ne 
parla come della “più grande truffa 
organizzata di tutti i tempi a discapito del 
piccolo investitore” con i piccoli destinati 
a diventare carne da “macello” (e chi 
sempre più sovente ne fa un paragone 
con i siti del poker online) e chi invece 
descrive questo mercato come 

un’opportunità per tutti nel mercato più 
liquido del mondo. Chi ha ragione?  
 
“Ti racconto un aneddoto: lo sai quale è stata 
la pubblicità online che ha riscosso più 
successo nella mia esperienza di 
imprenditore online ? Una pubblicità in cui in 
una schermata c’erano delle fotomodelle 
mezze nude, nella seconda schermata una 
Ferrari, e nella terza la domanda “vuoi 
diventare ricco in fretta con 1000 euro?” .Poi 
ovviamente se cliccavi compariva Tomasini 
che ti terrorizzava dicendo che eri un allocco, 
che in borsa non si diventa ricchi né 
tantomeno con 1000 euro, una specie di 
Pubblicità Progresso… Questo te la dice 
lunga di cosa si deve fare per vendere nel 
nostro settore. Io non penso che i broker sul 
Forex siano più cattivi degli altri perché il 
prodotto è cattivo in sé e per sé; ci sono tanti 
broker Forex onesti come Saxo bank, CMC 
Markets e tanti altri ancora. Poi ci sono i 
banditi e i nomi sono noti. Ma i banditi non 
fanno niente altro che sfruttare le illusioni 
della gente, e sono in buona compagnia, 
insieme ad esempio a quelli che vendono le 
opzioni come il modo migliore per diventare 
ricchi senza fare niente o a quelli che ti 
vendono il trading system dei tuoi sogni.  
 
Insomma io non criminalizzerei il Forex in 
quanto Forex, criminalizzerei i banditi che 
sfruttano le ingenuità delle persone con il 
Forex ma anche con tanti altre 
argomentazioni. Che il Forex si presti bene è 
dato dal fatto che non è un mercato 
regolamentato e basta che il broker faccia da 
controparte ad una mandria di bovini privati 
che perde al 99% per far diventare ricco il 
broker ovviamente… e non i privati. Io non ci 
vedo niente di strano e non mi ci accanisco 
nemmeno, in situazioni di crisi come questa i 
disperati aumentano ed il mercato Forex dei 
banditi è pronto ad accoglierli. Poi ripeto, ci 
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sono gli operatori onesti che puntano alla 
formazione da dare ai clienti per operare in 
maniera sana, ma questo è un’altra parte del 
cielo”. 
 
Sono sempre più numerosi i broker che si 
disputano questo mercato, 
promuovendosi anche con pubblicità 
talvolta molto “pompate”. Alcune offrono 
anche una leva superiore a 400. Ci sono 
operatori italiani ma anche esteri 
autorizzati ma anche domiciliati in località 
più o meno esotiche. Se un risparmiatore 
non vuol farsi mancare proprio nulla e 
operare anche sul Forex cosa dovrebbe 
guardare secondo te?  
 
“Non voglio fare i nomi dei broker seri, ma 
basta un po’ di grano salis per capire che se 
debbo operare sul forex è meglio utilizzare 
Saxo Bank che è una banca quotata in Borsa 
a Copenhagen piuttosto che il broker “I make 
you rich” domiciliato nell’isola del bunga 
bunga”. 
 
Sempre più broker italiani ed esteri si 
affollano sul mercato: e anche molti siti e 
blog promuovono queste piattaforme e 
grazie alle affiliazioni partecipano al 
“banchetto”. Ma è così remunerativo e 
quanto per i broker il Forex?  
 
“In termini di redditività il Forex  è il numero 
uno nell’industria dell’online. Mi ricordo che ai 
tempi del Grande Rialzo, che ormai è come 
parlare della Grande Guerra, c’erano dei 
signori che erano emigrati in Svizzera e qui si 
erano messi a fare i broker: tu chiamavi e 
compravi e vendevi il FIB ma era tutto finto, la 
controparte la facevano loro perché tanto tutti 
i clienti perdevano barcate di soldi. Si dice 
siano diventati miliardari. Ecco il Forex è 
anche questo, tu compri e vendi avendo 
come controparte il broker, che in un rapporto 

sano è sempre intermediario e non 
controparte”. 
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 ANALISI FONDAMENTALE 
 

HA ANCORA SENSO INVEHA ANCORA SENSO INVEHA ANCORA SENSO INVEHA ANCORA SENSO INVESTIRE IN BORSA GUARDANDO SOLO I STIRE IN BORSA GUARDANDO SOLO I STIRE IN BORSA GUARDANDO SOLO I STIRE IN BORSA GUARDANDO SOLO I 

FONDAMENTALI?FONDAMENTALI?FONDAMENTALI?FONDAMENTALI?    
 

Roberta Rossi 
 
Vatti a fidare dell’analisi fondamentale: il titolo Generali è tornato ai livelli del 1992. Come la 
Borsa di Atene. Eppure sono ancora numerosi i risparmiatori (e non solo) che hanno in mente i 
bei tempi andati e sono ancora convinti (soprattutto a Piazza Affari) dell’importanza del 
“compra & tieni”. E pazienza se in questi anni hanno perso oltre il 50% del proprio patrimonio. 
Cosa insegnano anche i casi Berkshire Hathaway (la cassaforte di un certo Warren Buffett) e 
del fondo Oyster Italian Value. Ovvero rinnovarsi o perire… 
 
 

 
 

 
 
Chi si può fidare ancora dell’analisi 
fondamentale “tout court”? Comprare un titolo 
perchè considerato sottovalutato e tenerlo in 
posizione finchè il “vero” valore non emerga? 
Pochi  ne parlano ma nell’ultimo decennio i 
mercati finanziari hanno messo in crisi una 
delle più accreditate teorie per far soldi in 
Borsa. Quella di coloro che puntano sulle 
azioni sottovalutate del listino, bilanci alla 
mano e comprano a 5 perchè sono convinti 
che verrà il momento di vendere a 10. Si 
tratta solo di saper aspettare… Dicono. 
 
Alla maniera di Warren Buffett magari i più 
accaniti fondamentalisti citano (come se tutti 
avessero il suo “fiuto”…). Colui che è il terzo 
uomo più ricco del mondo (patrimonio stimato 
47 miliardi di dollari) nonché amministratore 
delegato e presidente di una holding, 

la Berkshire Hathaway, in cui applica da 47 
anni il suo credo:  investire su azioni con 
buoni fondamentali. 
 
Con quali risultati? Eccezionali nel lungo 
periodo. Un po’ meno negli ultimi 10 anni 
anche per lui. 
 

� Ma cosa è cambiato in Borsa 
nell’ultimo decennio al di qua e al di là 
dell’Oceano? E cosa può imparare da 
questa lezione un investitore che ha 
puntato, per esempio, nel 2007 su uno dei 
fondi azionari Italia migliore della categoria 
(Oyster Italian Value)? 
 

� L’analisi fondamentale non funziona 
più? 

 
� O ha sempre ragione il saggio di 

Omaha che alla lunga i titoli sottovalutati 
torneranno al loro fair value ovvero al 
giusto valore? E sempre immaginando con 
un po’ di presunzione di avere le sue 
qualità nell’individuare le giuste prede, 
naturalmente… 

 
Esistono strategie alternative o 
complementari per investire in Borsa che 
prendano il buono dell’analisi fondamentale 
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attenuando le perdite nelle fasi di ribasso dei 
mercati? 
Ecco cosa abbiamo imparato dai mercati 
azionari degli ultimi vent’anni: quali sono le 
strategie “più adatte” come direbbe Charles 
Darwin per performare nei mercati degli ultimi 
anni. 
 
La Woodstock della finanza: la lezione 
di Warren 
 
Quasi 40 mila azionisti giungono da tutti gli 
Stati Uniti per ascoltare ogni anno Warren 
Buffett, il guru di Omaha, il terzo uomo più 
ricco del mondo grazie alla propria capacità 
di selezionare aziende (quotate e non) su cui 
investire. Dal 1967 Buffet è alla guida della 
Berkshire Hathaway, una holding quotata che 
vanta partecipazioni dal settore assicurativo 
(dove rappresenta uno dei più importanti 
riassicuratori mondiali) a quello editoriale 
(Washington Post), dalla Coca Cola 
all’American Express, dal noleggio aereo al 
trasporto ferroviario, dall’estrazione 
petrolifera ai servizi bancari e finanziari per 
un totale di oltre 73 partecipate. 
 
Chiunque può investire nella sua holding alla 
modifica cifra di 127 mila dollari (se non vi 
sentite però degli azionisti di serie A… potete 
acquistare però le azioni Berkshire B che fino 
a qualche anno fa valevano un trentesimo e 
poi sono state ulteriormente splittate e ora 
valgono circa 82 dollari ciascuna) mentre a 
tanto sono arrivate le azioni A della Berkshire 
Hathaway. 
 
Buffet parla ai suoi azionisti  una volta 
all’anno in occasione dell’assemblea annuale 
della Berkshire Hathaway che si tiene ogni 
anno ad Omaha, nello stato del 
Nebraska.  Non è una assemblea societaria 
classica ma un vero e proprio happening con 
stand che pubblicizzano i prodotti delle 

aziende partecipate, cheerleader, tanta 
musica e l’attesissimo discorso dell’oracolo di 
Omaha. 

 
Warren Buffett 

 
L’ultima kermesse si è tenuta pochi giorni fa e 
Warren Buffett non ha fatto che confermare 
quello che ripete da quarant’anni: ricerca 
società con buoni fondamentali che non 
godono in quel momento del favore del 
mercato. Devono avere business facili, 
comprensibili, prevedibili e con una posizione 
di leadeship nel proprio mercato.  Tra le 
società in portafoglio Coca Cola, Gillette, 
American Express, McDonald’s e Walt 
Disney. 
 
Oggi Berkshire Hathaway è il più grande 
riassicuratore mondiale dopo la svizzera 
Swiss Re e la tedesca Munich Re. Secondo 
Buffett le azioni sottovalutate sono destinate 
a tornare al loro fair value. Basta essere 
pazienti. Il momentum in cui si investe in 
Borsa? Non è fondamentale. “Non presto 
attenzione all’economia quando investo nelle 
aziende”. A lui piacciono le imprese  che si 
occupano di business semplici e di massa, 
che sono leader nel proprio settore, uniche, 
ovvero dotate di una competenza difficile da 
imitare e durevoli, ovvero offrono prodotti 
popolari di cui la gente avrà sempre bisogno. 
Devono inoltre essere poco indebitate e 
avere un management “ricco al di là di ogni 
preoccupazione” ovvero che non abbia alcun 
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bisogno di lavorare. Buffett non compra 
normalmente mai aziende che quotano più di 
1,1 volte il valore di libro. E in questi decenni, 
grazie a questa strategia di stock picking 
(selezione dei titoli su cui investire), ha fatto 

fortuna diventando uno dei tre uomini più 
ricchi del mondo e soprattutto assicurando 
agli azionisti della sua holding ritorni da 
favola: un rendimento medio annuo del 
21,88% dal 1967 al 2011. 

 

 
E SE IL MERCATO SCENDE? 
 
Ma questa strategia della Bekshire Hathaway 
basata sui fondamentali ha un piccolo neo e 
dimostra che se anche un investitore in questi 
anni fosse stato socio del più venerato money 
manager del mondo avrebbe comunque 
sofferto ugualmente la “rumba”, subendo in 
alcuni periodi  drawdown (ovvero perdite) 
molto elevati. 
Il drawdown è  la perdita massima 
consecutiva registrata  da una strategia 
operativa: rappresenta l’ampiezza massima 

di una diminuzione di valore che un 
investimento può subire in un determinato 
periodo.  E’ uno dei parametri più importanti 
per valutare un sistema o un metodo di 
trading.  Nel caso della Berkshire Hathaway 
questo indicatore è molto elevato. Il 5 
settembre 2008 la società era arrivata a 
valere 147mila dollari per azione. Il 2 marzo 
2009 le azioni della Berkshire Hathaway 
valevano circa 73mila dollari. In meno di sei 
mesi chi fosse entrato sul titolo all’inizio di 
settembre del 2008 avrebbe perso il 50% del 
proprio investimento. E a oggi lo sfortunato 
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azionista sarebbe ancora in discreta perdita 
visto che le azioni valgono attualmente 

120mila dollari (-18% rispetto al 2008). 

 

 
 
E’ importante ricordare che stiamo parlando 
di Bekshire Hathaway ovvero (e lo faremo 
anche nell’esempio che segue) del fior fiore 
degli investitori che seguono strategie 
fondamentali. La cui bravura non è 
assolutamente in discussione. Warren Buffet 
ha ottenuto dal 12 gennaio del 1990 una 
performance del +1558,97% contro una 
performance dell’indice S&P del +323,86% 
nello stesso periodo. 
Quello che vogliamo far capire è che questa 
strategia di investimento di tipo fondamentale, 
se usata senza correttivi, espone gli 
investitori a una volatilità anche elevata. 
Per questo nelle nostre strategie operative 
usiamo certo l’analisi fondamentale in alcuni 
portafogli ma  insieme anche ad altri 
indicatori di cui parleremo. Consci che i nostri 
clienti non riuscirebbero a sopportare 
oscillazioni del proprio capitale così elevate e 
superiori al 50%. 
Come invece  sono disposti a tollerare gli 
azionisti della Berkshire Hathaway che di 
fronte alla discesa del titolo forse non si 
preoccupano più di tanto. “I’ll cash them in 
one day – ha dichiarato un investitore al 
Financial Times – or my grandchildren 
will” (Venderò le azioni quando potrò, oppure 
lo faranno i miei nipoti). Ovviamente non tutti 
sono così accomodanti e c’è chi la pensa 

diversamente e vorrebbe poter uscire 
dall’investimento senza subire perdite 
pesanti “It would be good to know that if you 
had to sell, you would get fair value” (sarebbe 
bello che se uno avesse bisogno di vendere 
potesse farlo al giusto prezzo). Ovvero non ai 
prezzi attuali. 
Peraltro Warren Buffett (e chi ha letto o visto 
il film tratto dal libro “Too big to fail”) non è più 
evidentemente un investitore normale (a 
differenza vostra o nostra o della maggior 
parte dei gestori): è un Dio del Mercato. Che 
può da qualche anno stabilire condizioni di 
acquisto di società come nessun altro 
investitore al mondo anche perchè sa che 
basta che esca il suo nome  in un affare 
perchè quella società in Borsa il giorno dopo 
l’annuncio del suo ingresso nell’azionariato 
varrà almeno un 20% in più (ma questo non 
ha impedito anche a lui negli ultimi anni di 
prendere qualche cantonata da -50%). 
 
ALTRO  PAESE ALTRA STORIA. 
SEMPRE FONDAMENTALE  
 
Buffett ha fatto ovviamente proseliti. I seguaci 
dell’analisi fondamentale sono presenti al di 
qua dell’oceano. Interi uffici studi si occupano 
di esaminare i bilanci delle società quotate a 
caccia di aziende sottovalutate. E vi sono 
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anche molti fondi che seguono proprio la 
strategia value per selezionare le aziende da 
mettere in portafoglio. Ma paga seguire per 
esempio sul mercato italiano una strategia 
basata esclusivamente sui fondamentali? 
Uno dei migliori fondi su Piazza Affari in 
questi anni è stato considerato sicuramente il 
fondo Oyster Italian Value.  Fino al 2007 è 
salito quasi ininterrottamente; poi, nel 2007, 
ha invertito pesantemente rotta. Ne parliamo 
come di un caso paradigmatico unicamente 
per spiegare i limiti di un approccio 
fondamentale tout court. 
Non vogliamo né mettere in discussione la 
validità dell’approccio fondamentale in sé 
(anche noi analizziamo i fondamentali delle 
società quotate e i bilanci) quindi non 
vogliamo dire che i fondamentali non contano 
nulla ma esclusivamente far capire perché 
noi che abbiamo per decenni speso giornate 

intere a studiare i bilanci delle società quotate 
(e ancora oggi lo facciamo) preferiamo non 
farci guidare solo dai fondamentali per 
scegliere le società su cui investire. 
 
 
C’ERA UNA VOLTA… UN FONDO 
CHE… AMAVA LE SMALL CAP E I 
FONDAMENTALI  
 
Oyster Italian Value ha sempre 
sovraperformato, dalla data di lancio, l’indice 
di riferimento mettendo a segno una 
performance, dal 14 maggio del 1999, del 
+8,15% contro una performance negativa 
dell’indice Msci Italy del -37,4%. Come si 
vede dalle stellette riportare nel grafico (preso 
da Monringstar) il fondo nel 2007 aveva 
ottenuto cinque stelle secondo il rating 
Mornigstar. 

 

 
 
Il 10 febbraio 2008 il Corriere 
Economia pubblicava una classifica dei 20 
gestori più performanti di Piazza Affari. Tra 
oltre 100 fondi esaminati il “miglior cavallo da 
corsa” (così era definito) era Oyster Italian 
Value secondo l’inserto economico del 
Corriere della Sera. Era infatti il fondo che 
nelle fasi Toro del listino milanese 
performava meglio nell’ arco temporale 

esaminato (dal 30 settembre 2005 a fine 
2007) in cui si erano succedute quattro fasi di 
ribasso dell’ indice di Piazza Affari e tre fasi di 
rialzo. Il fondo, fino al 20 novembre 2007, è 
andato benissimo e probabilmente molti in 
quella data l’hanno comprato grazie anche 
alle performance realizzate, agli articoli dei 
giornali e alle cinque stelle di  Mornigstar. 



                   Collezione mensile n° 37 - maggio 2012 
 

www.moneyreport.it                                                 20 QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
 

   

 

Con la discesa dei mercati del 2007-2008, 
complice il ribasso delle Borse mondiali che 
si è fatto sentire duramente anche a Piazza 
Affari, purtroppo le cose non sono andate 
molto bene per chi ha sottoscritto questo 
fondo che  ha perso a oggi  il 65,8% dai 
massimi (luglio 2007) in linea con 
l’andamento di Piazza Affari ma che è anche 
arrivato a perdere, nella fase peggiore (luglio 
2007/marzo 2009), il 72% del proprio valore. 
Cosa è successo? E? cambiato il gestore? 
Assolutamente no. E’ sempre stato e lo è 
ancora Alessandro Pacchiani, un bravissimo 
gestore nello scovare società sottovalutate 
nell’ultimo decennio. Ma evidentemente (e 
non è certo solo il suo caso) non basta più 
avere questo “special touch” nell’individuare 
storie o società sottovalutate. 
Come si spiega una simile debacle allora? Le 
ragioni in sintesi sono tre essenzialmente. 
 
E’ IL MERCATO BELLEZZA 
 
Il mercato ha smesso negli ultimi anni di 
guardare solo i fondamentali.  Quindi una 
strategia come quella seguita dal fondo 
basata sulla ricerca fondamentale in cui la 
scelta dei titoli viene fatta in base alle 
opportunità provenienti dal valore reale o 
intrinseco delle società in un mercato in 
profondo rosso ha travolto tutti: anche i titoli 
fondamentalmente buoni. 
 
Ne abbiamo parlato spesso su MoneyReport 
in questi anni, spiegando del crescente 
disamore da parte dei gestori (e in particolare 
stranieri) su questo tipo di azioni. 
Ed è sempre più attuale la metafora 
dell’economista  John Maynard Keynes 
che  paragona l’enigma posto dal mercato 
azionario a un concorso a premi organizzato 
da un giornale per stabilire quale ragazza 
vincerà un concorso di bellezza. E dove 
secondo l’economista inglese il nostro parere 

conta poco perciò è inutile cercare di capire 
quale sia la donna più bella. Per indovinare la 
vincente dobbiamo invece cercare di capire 
come voterà la maggioranza dei giurati. La 
stessa cosa vale per il mercato azionario: 
bisogna indovinare come agirà la 
maggioranza degli operatori. 
E in un mercato che vira al ribasso 
difficilmente ci sono i sommersi e i salvati. 
L’alta marea fa affogare tutti. Soprattutto le 
small cap. 
 
E questa è la seconda ragione di questa 
debacle. Il fondo Oyster Italia 
Value investiva in titoli italiani di società 
aventi una capitalizzazione inferiore a 3 
miliardi di Euro, spesso vere “small cap”. Il 
gestore poneva il suo interesse soprattutto 
nei confronti di società poco coperte dagli 
analisti o dai broker. Ma un gestore pressato 
dai riscatti deve vendere e in fretta per 
ripagare i sottoscrittori che chiedono il 
rimborso delle quote e questo non fa che 
alimentare nel caso di titoli poco liquidi la 
spirale ribassista.  E quindi se sei un gestore 
che è costretto a vendere per fare liquidità, se 
hai anche in portafoglio “roba buona”  (e se 
non lo fai tu lo fa un altro gestore) il risultato è 
che il valore del tuo fondo o gestione può 
crollare in una perversa spirale ribassista.  
 
Dove anche quando passa la “buriana” non è 
assolutamente detto (il mercato azionario 
italiano insegna) che i titoli “buoni” ritornino a 
salire perchè magari arriva un’altra “buriana” 
oppure, come è successo anche a Piazza 
Affari in questi anni, la domanda di titoli 
“sottovalutati” (come quelli delle “small cap” 
ovvero delle società a piccola e media 
capitalizzazione) è quasi crollata perchè 
sempre meno gestori italiani o stranieri sono 
disposti a seguire società “small e medium” e 
soprattutto a metterle in portafoglio, 
rischiando, quando entrano, di farne lievitare 
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il prezzo ma soprattutto quando vogliono 
uscire di non trovare una “seconda mano”. 
 
Terza e ultima ragione  che spiega una 
performance così negativa. I fondi azionari 
non possono spesso detenere liquidità 
oltre determinate soglie.  Volenti o nolenti i 
gestori devono rimanere investiti. Nel caso di 
Oyster Italian Value il fondo investe sempre 
in qualsiasi condizione di mercato almeno 
due terzi in valori mobiliari emessi da società 
che hanno la loro sede ovvero svolgono 
l’attività principale in Italia. Secondo la 
classificazione dell’associazione di categoria i 
fondi comuni azionari non possono detenere 
più del 30% del proprio capitale in liquidità. In 

mercati che virano al ribasso è un bel limite. 
Come scendere da una montagna ripidissima 
su una mountain bike sapendo di non avere 
entrambi i freni funzionanti. 
Peraltro basta guardare l’andamento anche di 
lungo periodo di un titolo considerato per 
lungo tempo quasi come un “feticcio” (ovvero 
un titolo “evergreen” e ricco di valore) per i 
risparmiatori italiani per comprendere come 
una strategia “buy & hold” (e che non 
riguarda certo solo i fondi) abbia forse 
qualche pecca… Nel grafico sotto abbiamo 
messo a confronto l’andamento di Generali 
con quello dell’indice Athen Stock Exchange, 
insomma la Borsa Greca. Trieste come 
Atene… 

 

 
 
LA LEZIONE DI CHARLES DARWIN E 
DELL’EVOLUZIONISMO… 
 
Come sanno molti di coloro che ci seguono 
da tanti anni (la prima newsletter di consigli 
finanziari di Salvatore Gaziano risale al 1997 
e si chiamava Borsa Italia Morning Report) 
siamo dei patiti dell’analisi fondamentale, 
della letture dei bilanci, del comprendere il 
business delle società quotate, delle 
prospettive reddituali di un titolo e insomma di 
tutto quello che il signor Buffett ha insegnato 

a tutti gli investitori per andare a caccia dei 
titoli sottovalutati del listino. 
Ancora oggi passiamo molto del nostro 
tempo a studiare i bilanci societari, a leggere 
report e studi. Ma l’analisi fondamentale da 
anni non è più l’unico faro che utilizziamo per 
scegliere i titoli su cui investire. Il mercato è 
cambiato negli ultimi 10 anni e noi 
abbiamo dovuto adattarci. E affiancare 
all’analisi fondamentale strategie di tipo 
quantitativo che ci dessero indicazioni sulla 
forza o debolezza degli indici di Borsa e 
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quindi sul market timing di ingresso e uscita 
dai titoli. 
Possiamo valutare e trovare delle società 
interessanti per i fondamentali ma rispetto al 
passato siamo disposti a cambiare idea e 
avere anche una strategia di uscita. Anche in 
perdita. E per questo motivo abbiamo 
affiancato anche nei nostri portafogli basati 
più sui fondamentali dei criteri di entrata e 
soprattutto di uscita basati su uno spietato 
approccio quantitativo secondo una 
metodologia che abbiamo sviluppato 
internamente in questi anni. E che ci dice in 
base all’andamento dei prezzi se magari non 
è il caso di disamorarsi di un’idea o di una 
scelta passata e uscire. O magari su quel 
titolo che ci sembra interessante ma che il 
mercato non considera di “moda” quando è 
più propizio tentare l’acquisto. 
 
Vendere in perdita: che dolore… Lo 
dicono anche gli psicologi della 
finanza comportamentale.  
 
Talvolta ci scrivono dei nostri clienti che si 
sentono un po’ a disagio col nostro modo di 
operare di questi anni e rimpiangono quando 
consigliavamo i titoli solo in base all’analisi 
fondamentale. Bei tempi, conveniamo. 
Ma “follia è fare sempre la stessa cosa e 
aspettarsi risultati diversi” ha scritto Albert 
Einstein. E basta guardare in questi anni i 
risultati che si sarebbero realizzati applicando 
in modo ottuso una strategia “buy and old” 
(ovvero compra e tieni) per capire che è 
meglio adattarsi ai mercati piuttosto che 
pensare che i mercati si adattino ai nostri 
desideri e ricordi… 
I numeri non sono un’opinione soprattutto 
quando si parla di soldi. E un approccio 
passivo o anche “value” non è da molti anni 
premiante come quello di un approccio attivo 
come quello che utilizziamo nella maggior 
parte dei nostri portafogli. 

Quindi per parlare dell’approccio che 
seguiamo 
in MoneyExpert.it o BorsaExpert.it se una 
società ha buoni fondamentali ma dal punto 
di vista quantitativo non abbiamo segnali di 
acquisto non entra nei nostri portafogli. E 
questo accade sempre più spesso negli ultimi 
anni anni. E i risultati finora sono stati molto 
interessanti in termini di contenimento della 
volatilità e del drawdown nelle fasi ribassiste 
di mercato come mostra il grafico sottostante 
dove abbiamo messo a confronto (il criterio 
principale con cui si dovrebbe valutare un 
fondo o una gestione e non il “naso” è fare 
dei confronti col mercato) l’andamento del 
fondo Oyster Italian Value o quello dell’indice 
della Borsa italiana per esempio con 
il  portafoglio Difensivo. Come si vede al di là 
del risultato finale l’obiettivo di contenimento 
del drawdown è stato raggiunto soprattutto 
per coloro che tra i nostri clienti hanno 
seguito il semaforo. 
Ma nel caso dei nostri portafogli anche chi 
non ha seguito il semaforo (un indicatore che 
quando scatta il rosso consiglia di stare fuori 
da Piazza Affari vendendo tutti i titoli detenuti) 
grazie anche all’uso della liquidità (non 
dobbiamo, a differenza dei fondi,  investire 
almeno il 70% del portafoglio in azioni). 
Certo questo modo di operare non è privo di 
contro-indicazioni e sicuramente aumenta la 
possibilità di chiudere operazioni in perdita 
per falsi segnali (si compra magari un titolo o 
fondo a 8 e dopo qualche settimana o mese 
lo si vende magari a 6). Ma questo 
inconveniente, per quanto odioso, dovrebbe 
diventare sopportabile per l’investitore saggio 
nonostante gli studi sulla finanza 
comportamentale (per esempio gli studi di 
Benartzi e Thaler) abbiano dimostrato in 
modo scientifico la miopia dell’avversione alle 
perdite della maggior parte dei risparmiatori. 
Secondo questi studiosi e il felice sunto del 
loro pensiero fatto da Michael J. Maubossin : 
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1) ci rammarichiamo delle perdite in una 
misura due volte – due volte e mezzo 
maggiore dell’attrazione che esercita su di noi 
un guadagno di analoghe dimensioni; 
 
2) quanto più frequentemente valutiamo il 
nostro portafoglio più è probabile che 
rileviamo delle perdite e quindi soffriamo a 
causa dell’avversione alle perdite. 

E questo spiega anche perchè la maggior 
parte dei risparmiatori “ama” (totalmente 
irrazionalmente) mantenere in posizione 
indefinitamente i titoli  in perdita (e chi li 
consiglia magari in modo non proprio 
disinteressato… di mantenere sempre e 
comunque o puntare al lungo periodo…) e 
non è capace spesso di essere disciplinata, 
seguendo un piano prestabilito che prevede 
acquisti e vendite anche in perdita. 

 

 
 
 
I mercati insomma in questo decennio ci 
hanno dato tante batoste ma anche tante 
lezioni. Certo noi siamo cambiati rispetto a 
quando guardavamo solo i fondamentali. 
 
E fissarsi su un’idea ed essere ancorati alle 
proprie opinioni è da quando esistono i 
mercati finanziari la principale causa di rovina 
come hanno dimostrato innumerevoli studi e 
libri. 
 
Vale, ribadiamo, la vecchia legge di Charles 
Darwin che in questi anni abbiamo fatto 
anche nostra in un terreno come quello degli 
investimenti: “non è la specie più forte che 

sopravvive né la più intelligente ma 
quella più ricettiva ai cambiamenti”. 
 
Siete dei risparmiatori che invece volete 
comportarvi tutto d’un pezzo, comprare un 
titolo o un portafoglio e tenerlo immobile 
(senza accettare di vendere in perdita e 
modificare il mix) fino a che il mercato… nel 
lungo periodo vi darà ragione? Auguri! O 
come cantava Raffaella Carrà qualche anno 
fa tanti auguri… 
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RISPARMIO TRADITO 

 

C’E’ POSTE PER TE. SCADONO QUEST’ANNO UN “PACCO” DI C’E’ POSTE PER TE. SCADONO QUEST’ANNO UN “PACCO” DI C’E’ POSTE PER TE. SCADONO QUEST’ANNO UN “PACCO” DI C’E’ POSTE PER TE. SCADONO QUEST’ANNO UN “PACCO” DI 

PRODOTTI VENDUTI AGLI SPRODOTTI VENDUTI AGLI SPRODOTTI VENDUTI AGLI SPRODOTTI VENDUTI AGLI SPORTELLI POSTALI. AVREBBERO PORTELLI POSTALI. AVREBBERO PORTELLI POSTALI. AVREBBERO PORTELLI POSTALI. AVREBBERO 

DOVUTO GARANTIRE IL CAPITALE. MA CINQUE SU SEI ALLA DOVUTO GARANTIRE IL CAPITALE. MA CINQUE SU SEI ALLA DOVUTO GARANTIRE IL CAPITALE. MA CINQUE SU SEI ALLA DOVUTO GARANTIRE IL CAPITALE. MA CINQUE SU SEI ALLA 

SCADENZA NATURALE NON RIMBORSERANNO UNA LIRASCADENZA NATURALE NON RIMBORSERANNO UNA LIRASCADENZA NATURALE NON RIMBORSERANNO UNA LIRASCADENZA NATURALE NON RIMBORSERANNO UNA LIRA    
 
Roberta Rossi 
 
Nei prossimi mesi scadono alcuni prodotti venduti alle Poste che avrebbero dovuto garantire il 
capitale. La maggior parte di questi prodotti non lo farà. Non rimborserà ai sottoscrittori alla 
scadenza il capitale versato e nemmeno il rendimento che promettevano di offrire. Ma non 
erano prodotti a capitale garantito? Cosa è successo? Le Poste hanno rifilato un pacco? 
Vediamo di capirci qualcosa… 
 

 

 
 
Dieci anni fa (2001-2002) le Poste 
collocavano ai propri clienti sei prodotti che 
promettevano di garantire alla scadenza (10 
anni) oltre al capitale investito una 
rivalutazione minima agganciata a seconda 

dei prodotti all’inflazione o all’andamento di 
un indice azionario. 
Avevano tutti nomi bellissimi e accattivanti 
(Classe terza A, Classe terza A valore 
reale, Ideale, Raddoppio, Raddoppio 
Premium e Index Cup ). Le immagini che 
illustravano questi prodotti trasmettevano 
forza, serenità, fiducia e un mondo di 
risparmiatori che si godevano la vita. 
Insomma un classico della comunicazione 
finanziaria. Bambini che giocavano a calcio, 
una mamma che correva felice sulla spiaggia 
dando la mano alla sua bambina, due 
pattinatrici tostissime che percorrevano una 
strada asfaltata in salita e una coppia di 
bellissimi trentenni che cavalcavano il mare 
con il loro windsurf. 
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Nell’immaginario della post(e)-comunicazione 
tutti i  clienti erano impegnati a fare sport. 
Tranquilli beati e felici. I loro risparmi? Erano 
in mani sicure:  alle Poste. Per 10 
anni.  Trascorsi i quali i clienti che avevano 
sottoscritto le polizze Classe terza A, Classe 
terza A valore reale, Ideale, Raddoppio, 
Raddoppio Premium e Index 
Cup pensavano di andare allo sportello e 
ritirare il capitale investito maggiorato di un 
rendimento minimo. Non è andata così. 
Quattro di queste polizze vendute alle Poste 
alla scadenza non hanno rimborsato il 
capitale. 
Si saranno pure divertiti in questi dieci anni i 
clienti tipo della post(e) campagna 
pubblicitaria a giocare a pallone e a pattinare 
ma già da qualche anno i grandi sorrisi sono 
scomparsi dalla loro facce. Da qualche anno 
sanno già che le polizze che hanno 
sottoscritto e che dovevano rimborsare 
quest’anno il loro capitale in quattro casi 
su sei non lo faranno. Dovranno attendere 
ancora qualche anno. Per riavere un 
capitale nel frattempo eroso 
dall’inflazione.  Ma non avevano sottoscritto 
un prodotto a capitale e rendimento 
garantito? Ma cosa era garantito, da chi e 
come?  Forse non l’avevano capito. Può 
essere perciò molto interessante 
ripercorrere la storia di questi prodotti per 
farsi un’idea di come funziona spesso il 
concetto di “capitale garantito” e cosa 
può succedere a sottoscrivere troppo 
facilmente un prodotto finanziario o 
assicurativo “complesso” venduto come 
una passeggiata…  
 
Che cosa è successo?  
 
I più pensavano di essere in una botte di ferro. 
Compro il prodotto agli sportelli postali 
pensavano, il mio garante sono le Poste 
Italiane. Mica falliscono le Poste Italiane? 

Infatti.  Non sono fallite. E se non sono fallite 
com’é che Classe terza A valore reale, Ideale, 
Raddoppio e Index Cup non rimborsano 
quest’anno alla scadenza il capitale? 
Semplice. Il garante delle polizze non erano 
le Poste Italiane. E fra i sottoscrittori 
dell’epoca pochi hanno fatto caso (compresi 
gli sportellisti che le hanno proposte) che il 
garante era un altro. Certo bastava fare un 
po’ meno sport, essere un po’ meno 
spensierati, diciamo vagamente diffidenti e 
leggere il prospetto informativo. Ma quanti 
l’hanno fatto? Nero su bianco era scritto pure 
in grassetto “Poste Vita S.p.A. non presta 
alcuna garanzia in merito all’ammontare delle 
prestazioni incluso il rischio di controparte”. E 
allora chi era il garante di queste polizze? E 
cosa garantivano? 
 
Mi impegno ma non mi espongo  
 
Classe terza A, Classe terza A valore reale, 
Ideale, Raddoppio, Raddoppio Premium e 
Index Cupavevano lo scopo di restituire a 
scadenza un capitale maggiorato di un 
rendimento ancorato a un determinato indice. 
Emesse nel 2001-2002 erano polizze index 
linked, le cui prestazioni erano correlate 
relativamente al rimborso del capitale a un 
paniere di titoli obbligazionari e relativamente 
al rendimento all’andamento di alcuni indici 
finanziari. 
 
Queste polizze non fornivano alcuna garanzia 
di capitale o di rendimento minimo e pertanto 
il rischio finanziario e creditizio di tali prodotti 
era interamente a carico del cliente.  Che 
probabilmente non l’aveva capito. E si 
aspettava di incassare dopo dieci anni il 
capitale versato maggiorato di un rendimento. 
Dieci anni sono passati e cinque di queste 
polizze non rimborseranno a scadenza il 
capitale versato ma lo congeleranno per altri 
tre anni. Ovvero renderanno nel 2015 il 
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premio versato nel 2002 dai sottoscrittori 
maggiorato di un premio alla scadenza del 
5%. Considerando l’inflazione, una bella botta. 
Per dei prodotti che avevano lo scopo di 
garantire dopo 10 anni il capitale e un 
rendimento minimo a scadenza. Il 
confezionatore di questi prodotti venduti alle 
Poste che hanno deluso schiere di 
risparmiatori e fatto alzare le barricate a 
diverse associazioni di categoria? Poste Vita 
S.p.A. 
(continua per gli abbonati, se ancora non lo 
sei segui sotto le istruzioni e scopri 
i vantaggi) 
 
Investimenti? C’è Poste per te  
 
Le origini di questo pacco di polizze vita index 
linked vendute alle Poste risalgono agli anni 
2000-2001. A giugno del 1999 inizia a 
operare Poste Vita S.p.A. A novembre 2000 
l’ISVAP autorizza la compagnia ad operare 
oltre che al ramo “vita” nel “ramo III” delle 
assicurazioni vita (le assicurazioni sulla 
durata della vita umana connesse con fondi 
comuni o indici, polizze Index e Unit Linked). 
Le index linked collocate prima del 02 
novembre 2001 alle poste (Quartetto, 
Protagonisti, Orizzonte, Primato e 
Evoluzione) erano emesse da banche 
(Crediop S.p.A., Caixa General Depositos, 
Sanpaolo Imi)  che garantivano il rimborso 
del capitale a scadenza mentre il rendimento 
dipendeva dall’andamento del titolo 
strutturato sottostante emesso appositamente 
da queste banche.  Poste Vita S.p.A. non 
prestava alcuna garanzia in merito 
all’ammontare delle prestazioni incluso il 
rischio di controparte. Ovvero se le banche 
che dovevano garantire il rimborso del 
capitale fossero diventate insolventi era il 
sottoscrittore a rimetterci, non le Poste. 
Ma almeno su queste prime polizze oltre alla 
garanzia del sottostante vi era la garanzia 

dell’emittente che era comunque una banca. 
In quelle collocate successivamente la 
garanzia dell’emittente era scomparsa. 
Restava solo quella del sottostante ovvero 
del paniere di titoli obbligazionari emessi a 
garanzia del rimborso del capitale. Era tutto 
un altro affare. 

 
 

Che bel pacco di titoli  
 
Poste Italiane aveva costituito il 30 aprile 
1999 un suo veicolo di cartolarizzazione la 
Programma Dinamico S.p.A. ovvero una 
speciale società veicolo posta fuori dal suo 
bilancio che emetteva obbligazioni frutto di 
operazioni di cartolarizzazione. Questa 
società ha emesso nel 2001-2002 i derivati 
sintetici in cui sono state investite alcune 
polizze index linked collocate da Poste Vita 
S.p.A (Classe 3A, Classe 3A Valore Reale, 
Ideale, Raddoppio, Raddoppio Premium e 
Index Cup). 
Dalla lettura dei prospetti informativi delle 
polizze non era propriamente evidente (ma 
comunque era scritto) che i titoli che ne 
dovevano garantire il rimborso erano derivati 
del credito ovvero obbligazioni 
rappresentative di debiti (verso mutuatari, 
aziende, titolari di carte di credito…) che 
erano stati cartolarizzati. Questi debiti, 
detenuti da banche italiane e estere, erano 
stati impacchettati da banche d’affari 
americane (CSFB, JP Morgan e Lehman 
Brothers). A questo “pacco” di titoli Fitch 
aveva assegnato il rating di tripla A. Il rating 
AAA secondo Fitch determina il più basso 
livello di rischio di credito. E’ assegnato 
solamente nei casi di capacità 
eccezionalmente elevata di solvibilità e si 
ritiene che anche eventi particolarmente 
avversi non lo possano influenzare 
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negativamente. Insomma chi le sottoscriveva 
poteva dormire sonni tranquilli sembrava di 
capire. 
 
La Posta in gioco  
 
Nel 2008 alcune delle polizze vita emesse da 
Programma Dinamico negli anni dei crediti 
fatti a fette e assemblati mettendo insieme 
crediti di buona qualità e crediti spazzatura 
(le obbligazioni “salsiccia” dove c’era dentro 
un po’ di tutto) avevano perso dal 30 al 60% 
del proprio valore. Il fallimento di Wold.com, 
di Parmalat, le rate non pagate di tanti mutui 
subprime, il crack della Lehman Brothers 
avevano pesantemente decurtato il valore dei 
crediti posti a garanzia del rimborso del 
capitale. Con conseguenze dirette sul valore 
delle polizze vendute alle Poste. Le Poste 
iniziavano a mandare ai propri sottoscrittori 
lettere allarmanti. 
Programma Dinamico “Ideale” valeva il 17 
dicembre 2008 39,23 mentre “Programma 
Dinamico Classe 3 A“  valeva 53. Il 28 aprile 
2009 “Raddoppio” valeva 63,2 mentre “Index 
Cup“ quotava 74,95. I sottoscrittori che 
avessero avuto bisogno del capitale investito 
avrebbero perso dal 30 al 60% del premio 
versato. Poste Vita nei comunicati inviati ai 
propri clienti avvertiva in modo finalmente 
esplicito che tutte le prestazioni previste dalle 
polizze vendute ovvero sia la restituzione del 
premio versato sia il riconoscimento degli 
interessi sarebbero potute venir meno. 
 
Ci siamo sbagliati ragazzi  
 
Postevita non era tenuta a garantire alcunché 
perché le polizze del Programma Dinamico 
non lo prevedevano. Ma iniziava a temere un 
rischio molto più grave all’orizzonte: quello 
Reputazionale scritto nei bilanci con la “R” 
maiuscola. La Compagnia decideva quindi 
come indicato nel Bilancio 2008 “tenuto conto 

dell’esigenza di preservare i propri interessi 
commerciali, che potrebbero subire un 
pregiudizio in caso di diffusa insoddisfazione 
della clientela, nonché delle possibili ricadute 
reputazionali derivanti da un’eventuale 
manifestazione generalizzata di 
malcontento” di effettuare interventi di 
ristrutturazione e proporre ai sottoscrittori di 
quattro delle polizze Programma Dinamico il 
passaggio a una nuova polizza vita in cambio 
della rottamazione della vecchia polizza. 
La nuova aveva una durata di altri 3 anni e a 
scadenza (2015)  restituiva il capitale versato 
13 anni prima dai risparmiatori maggiorato di 
un interesse del 5%: insomma anziché 
restituire 100 dava alla nuova scadenza 105. 
L’adesione a questo accordo fu bulgara. Oltre 
il 98% dei sottoscrittori di Classe 3A Valore 
Reale, Ideale, Raddoppio e Index Cup 
aderirono. Siccome però le associazioni dei 
consumatori non erano soddisfatte dell’offerta 
di scambio venne firmato un accordo in base 
al quale coloro che non erano soddisfatti 
della soluzione proposta della Compagnia 
potevano risolvere in sede extra giudiziale il 
contenzioso. 
Presso la sede centrale di Poste Italiane 
venne istituita una Commissione di 
Conciliazione formata da un rappresentante 
dell’azienda e da uno delle Associazioni dei 
consumatori, scelto dal cliente, che si 
sarebbe occupato di analizzare i casi. I costi 
della procedura – totalmente gratuita per il 
cliente – erano interamente a carico di Poste 
Italiane. 
 
Esci finché sei in tempo  
 
Nel mese di maggio 2009 Poste Vita previo 
accordo con le Autorità di vigilanza, trasmise 
ai detentori delle polizze “Programma 
Dinamico Classe 3 A” che non rientravano 
nella proposta di scambio e le cui quotazioni 
al 31 dicembre 2009 erano sopra la pari, una 
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lettera in cui ricordava la possibilità di 
esercitare il diritto di riscatto anticipato per 
uscire da un investimento che recitava il 
comunicato “al verificarsi di condizioni 
particolarmente critiche nei mercati finanziari, 
presentava caratteristiche di rischio non 
prevedibili alla data della sua emissione 
”. 

 
 
Niente Raddoppio e nemmeno il 
Premium  
 
Ai sottoscrittori della polizza Raddoppio 
Premium (anch’essa esclusa dallo scambio) 
le cui prestazioni erano collegate a un bel 
pacco di titoli impacchettati da Lehman 
Brothers (sì proprio quella che è fallita) le 
Poste italiane si sono impegnate a rimborsare 
alla scadenza del contratto (16 ottobre 2012) 
il capitale investito più un rendimento pari ad 
almeno il 20% di quanto a suo tempo 
investito. Sono quelli a cui poteva andare 
peggio visto che è saltata la famosa 
controparte ma almeno escono dopo 10 anni 
con un rendimento che gli copre almeno 
l’inflazione (e non dopo 13 anni come quelli 
che hanno aderito allo scambio) con un 
rendimento che non gli copre certo la 
svalutazione del capitale. 
 
Ideale? Sulla carta  
 
Una delle polizze vendute da Postevita, 
“Ideale” (quella che era pubblicizzata con 
madre e figlia che correvano mano nella 
mano sulla spiaggia) doveva assicurare oltre 

a un capitale rivalutato almeno dell’1,5% 
annuo anche l’eticità degli investimenti 
effettuati. Erano ammessi solo investimenti 
“green”. Si scoprì poi che nel pacco di 
obbligazioni salsiccia che garantivano il 
rimborso della polizza vi erano non solo titoli 
tossici ma imprese se non tossiche non certo 
“verdi”: nel pacchetto era finito anche un 
prestito al generatore nucleare British 
Energy… 
Non proprio l’ideale per un prodotto 
socialmente responsabile. Vai a fidarti degli 
investimenti salsiccia! A furia di fare i crediti a 
fettine non si sa più cosa c’è dentro. 
 
Come è andata a finire: i sommersi  
 
Chi ha sottoscritto le polizze Ideale, Index 
Cup, Raddoppio e Raddoppio Premium 
prendendo nel 2015 il 105% del capitale 
versato 13 anni fa subirà una perdita in 
termini reali a causa dell’inflazione del 
33% almeno  sul capitale investito . 
Facendo un esempio numerico considerando 
l’inflazione degli ultimi 10 anni e stimando 
una inflazione futura da qui al 2005 pari a 
quella attuale chi avesse investito 100 mila 
euro nel 2002 in queste polizze dovrebbe 
ricevere dopo 13 anni 140 mila euro per 
mantenere inalterato il proprio capitale in 
termini di potere d’acquisto. Ne riceverà solo 
105 mila. Sempre che mantenga il capitale 
bloccato fino al 2015 perché se liquida prima 
della scadenza non c’è niente di garantito. 
 
Isvap, bando alla finanza di carta, 
almeno nelle polizze  
 
Il 10 giugno 2003 l’Isvap ha vietato di 
collegare le prestazioni di contratti 
assicurativi a indici o valori di riferimento che 
siano costruiti o collegati in modo diretto a 
titoli derivanti da operazioni di 
cartolarizzazione. Dal 2003 Poste Italiane 
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non offre più a protezione di prodotti a 
capitale garantito titoli derivanti da operazioni 
di cartolarizzazione ovvero legati a derivati 
del credito. 
 
Poste Italiane: un bel premio e raccolta 
a gogo’  
 
Nel 2009 World Finance, importante 
magazine economico inglese, ha conferito a 
Poste Vita  il World Finance Global Insurance 
Award 2009, Italy per la semplicità e la 
comprensibilità della gamma dei prodotti 
offerti. Ma viene da chiedersi li hanno letti i 
loro prospetti d’offerta o si limitano a 
guardare le illustrazioni? E come cribbio sono 
assegnati questi premi? 
Complice l’ottima rete distributiva e l’indubbia 
fiducia nel brand al 31/12/2010 la raccolta 
complessiva realizzata da Poste Vita S.p.A. 
superava i 53 miliardi di euro a fronte di più di 
quattro milioni di polizze assicurative 
collocate. Non tutte polizze “maledette” certo 
come quello di cui abbiamo raccontato la 
storia in questo report ma certo sapendo ben 
sfruttare il potere di collocamento a un 
pubblico non sempre molto smaliziato nel 
valutare i prodotti offerti e le condizioni 
proposte. 
 
Gli ideatori delle polizze sintetiche: 
hanno fatto tutti carriera  
 
Coloro che avevano proposto a Poste Italiane 
di usare CDO sintetici al posto di 
un’obbligazione zero coupon per costruire il 
prodotto derivato a garanzia delle prestazioni 
delle polizze distribuite da Programma 
Dinamico (tra essi secondo l’articolo “Dentro 
il mondo privato dei CDO retail” di Nicholas 
Dunbar, il più influente e rispettato giornalista 
inglese specializzato in derivati e  pubblicato 
a novembre 2004 sulla rivista “Risk Italia” 
Bartolomeo Acquaviva, Andrea Potsios e 

Andrea Vella rispettivamente di CSFB, JP 
Morgan e Lehman Brothers ) hanno tutti fatto 
carriera. 
Bartolomeo Acquaviva è Managing Director, 
Global Head di Barclays Capital Fund 
Solutions, la divisione asset management di 
Barclays Capital e responsabile Sud Europa 
(Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) della 
divisione Global Distribution. E nelle scorse 
settimane era in programma un suo discorso 
in una conferenza al Salone del Risparmio di 
Milano. E’ sempre sul pezzo, 
insomma.  Andrea Potsios è vice Chairman 
presso Nomura mentre Andrea Vella è 
partner di Goldman Sachs. E nel 2003 ha 
ricevuto un premio come Top Adviser da 
parte della Rivista Risk per la qualità globale 
nella consulenza offerta in derivati e gestione 
del rischio. 
 
Una dura lezione, cosa si può imparare 
da questa storia..  
 
Di fronte ai prodotti che offrono rendimenti 
certi e senza rischi è sempre bene fare delle 
verifiche. Lo stesso vale per prodotti che 
offrono un capitale o un rendimento garantito 
o protetto. Vale sempre il detto che in finanza 
non esistono pasti gratis. Prima di 
sottoscrivere questi prodotti bisogna aver 
compreso bene chi garantisce cosa ovvero 
chi è il garante di tutte le prestazioni che il 
prodotto promette di offrire. Ai fini legali gli 
opuscoli pubblicitari o le parole di chi ce li 
propone valgono poco o niente. 
Quello che conta è ciò che c’è scritto nel 
contratto. Peccato che quasi nessuno lo 
legge e ci si fida del venditore o di un depliant. 
La stessa Isvap nel suo sito internet avverte 
relativamente alle polizze index linked che 
“ in assenza di garanzia di minimo offerte 
dalle compagnie, bisogna prestare attenzione 
ai rischi finanziari che gravano sul contratto e, 
quindi, sul contraente. L’assunzione di tali 
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rischi può comportare prestazioni inferiori ai 
premi versati. Tali prodotti sono, in generale, 
particolarmente complessi e non si adattano 
ad una clientela con esigenze finanziarie 
semplici e con ridotta propensione al rischio.” 
E come consulente finanziario indipendente 
nella mia attività come MoneyExpert.it mi 
trovo spesso a giudicare polizze sottoscritte 
da miei clienti troppo frettolosamente, senza 
che chi le ha vendute ha spiegato bene cosa 
stava rifilando (per non parlare dei costi 
impliciti di questi prodotti)… 
 
Postevita, una polizza tira l’altra. E le 
nuove?  
 
6Davanti, 6Speciale, Prisma, Arco e 
Titanium le ultime polizze index linked 
vendute agli sportelli delle Poste sono tutte 
proposte come investimenti a capitale 
garantito. Ma quello che Postevita garantisce 
non è esattamente quello che uno ha in 
mente quando pensa a un prodotto a capitale 
garantito. Se si decide di interrompere 
l’investimento prima della scadenza per 
esempio (che è superiore normalmente ai 
cinque anni) la garanzia salta e il 
sottoscrittore può prendere meno di quello 
che ha versato. A meno che non interrompa 
per cause di forza maggiore ovvero non 
dipendenti dalla sua volontà. Ovvero che 
passi a miglior vita. Occorre quindi leggere 
attentamente le schede sintetiche dei prodotti 
e i prospetti d’offerta per capire cosa è 
garantito e cosa non lo è. 
 
Ora e sempre Index ma con qualche 
garanzia in più  
 
Nel 2009 Poste Vita SpA, ha modificato la 
struttura dei prodotti index linked venduti per 
essere in linea con il Regolamento ISVAP n. 
32 emesso in data 11 giugno 2009. Questo 
Regolamento  ha introdotto una nuova 

disciplina delle polizze con prestazioni 
direttamente collegate ad un indice azionario 
o ad altri valori di riferimento (c.d. index 
linked). Alla luce dei vari default finanziari che 
hanno colpito i grandi istituti bancari nel corso 
del 2008, l’Autorità di vigilanza sulle 
compagnie assicurative ha ritenuto 
necessario intervenire a tutela degli assicurati, 
introducendo alcuni principi. 
I titoli strutturati acquisiti con i premi versati 
non possono rappresentare il valore di 
riferimento delle prestazioni, ma solo la 
copertura finanziaria delle obbligazioni 
contrattuali assunte dalla compagnia, che 
assume il rischio d’insolvenza dell’emittente. 
La Compagnia Assicuratrice  e non il cliente 
(come nelle polizze emesse da Programma 
Dinamico) si assume quindi il rischio di 
insolvenza delle società che hanno emesso i 
titoli a cui sono agganciate le prestazioni 
assicurative. Bando quindi alle indicazioni in 
neretto che “ Poste Vita S.p.A. non presta 
alcuna garanzia in merito all’ammontare delle 
prestazioni incluso il rischio di controparte”. 
Quindi se i titoli a cui sono agganciate le 
prestazioni assicurative della polizza 6Mitico 
(nome di fantasia) sono agganciate a delle 
obbligazioni emesse dalla banca Bassotti 
(nome di fantasia anche qui) e la banca 
Bassotti salta il problema non è più del 
Cliente ma dell’Impresa Assicuratrice. 
Nel caso di Poste Vita per tutte le polizze 
emesse dopo l’11 giugno 2009 se salta 
l’emittente del titolo strutturato sottostante 
alla polizza sono “pacchi” suoi non più del 
cliente.  L’Isvap ha giustamente ridefinito i 
ruoli: il rischio è a carico dell’impresa 
assicuratrice non dell’assicurato. Ovviamente 
questo vale solo per quelli che hanno 
sottoscritto polizze index linked a partire dal 
11 giugno 2009 visto che il Regolamento non 
è retroattivo. 
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Polizze index linked: ma allora adesso 
il rendimento è garantito?  
 
Di garantito c’è sicuramente il nome. Se la 
polizza 6Mitico ovviamente non esiste, i 
prodotti offerti da Poste Vita hanno nomi 
molto simili e sono scritte proprio come gli 
adolescenti (e purtroppo non solo loro) si 
mandano gli sms: 6Avanti, 6Sereno, 
6Speciale. Detto questo il fatto che ora le 
Compagnie Assicuratrici assumano su di sé il 
rischio di controparte non implica che questi 
prodotti offrano alla scadenza il premio 
versato maggiorato di un premio minimo 
garantito. 
Ritirare il premio versato senza penali per 
tutta la durata del contratto è possibile solo in 
un caso. Statisticamente non proprio 
frequente. 
 
Le nuove norme: siamo o non siamo 
imprese assicuratrici?  
 
Grazie al  ISVAP n. 32 emesso in data 11 
giugno 2009 le polizze index 
linked  garantiscono all’assicurato nel caso di 
premorienza almeno il premio versato mentre 
nelle polizze emesse precedentemente  la 
prestazione in caso di morte dell’assicurato 
dipendeva dall’andamento del titolo 
sottostante alla polizza. Dando naturalmente 
per scontato che l’emittente del titolo non 
andasse a gambe all’aria. La Compagnia 
Assicuratrice garantisce quindi per le polizze 
emesse dopo l’11 giugno 2009 in prima 
persona il premio versato in caso di morte. 
 
Mare magnum delle polizze  
 
Per il resto di garantito in una polizza index 
linked bisogna vedere cosa c’è. Ci sono tre 
tipi di polizze index linked: 

 
1. No guarateed index linked: la compagnia 
non garantisce nessuna prestazione minima 
 
2. Partial guarateed index linked: la 
compagnia si impegna alla scadenza 
(o anche in corso di contratto) a restituire 
almeno un’elevata percentuale 
dei premi versati 
 
3. Guaranteed index linked: la compagnia 
garantisce la restituzione dei premi versati e, 
in alcuni casi, un rendimento minimo 
Se dovessi (sotto tortura magari..) proprio 
sottoscriverne una sceglierei la terza. Visti gli 
anni che si tengono i miei soldi mi sembra il 
minimo. Purchè sia garantito. 
 
In alternativa un risparmiatore  attento ai suoi 
interessi (e non a quelli del suo intermediario 
o venditore) può costruirsi (se questo è 
proprio quello che cerca e non un “placebo”) 
anche da sè un prodotto a capitale “garantito” 
o rivolgersi a un consulente finanziario 
indipendente che “senza trucchi e senza 
inganni” gli racconta le cose come stanno e 
gli fornisca una consulenza 
adeguata.  Finanziaria prima che basata su 
immagini sportive … quando si parla di soldi. 
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IL BAROMETRO SUI MERCATI 
 

L’INCUBO GRECO TORNA A CONDIZIL’INCUBO GRECO TORNA A CONDIZIL’INCUBO GRECO TORNA A CONDIZIL’INCUBO GRECO TORNA A CONDIZIONARE I MERCATIONARE I MERCATIONARE I MERCATIONARE I MERCATI    

    
Francesco Pilotti 
 
Il rialzo di inizio anno ha lasciato spazio a vendite diffuse sul mercato azionario. Complice 
ancora l’incertezza sulla sorte dell’eurozona dopo le recenti espressioni di voto in Grecia, 
Germania e Francia. Grecia dentro o Grecia fuori appare attualmente un problema di 
shakespeariana memoria. E intano la speculazione invade i mercati con tutti gli spread contro il 
bund che tornano a infiammarsi. 
 
 
 
 

 

 

 

 
Il rialzo di inizio anno ha lasciato spazio a 
vendite diffuse sul mercato azionario. 
Complice ancora l’incertezza sulla sorte 
dell’eurozona dopo le recenti espressioni di 
voto in Grecia, Germania e Francia. Grecia 
dentro o Grecia fuori appare attualmente un 
problema di shakespeariana memoria.  
 
E intanto la speculazione invade i mercati con 
tutti gli spread contro il bund che tornano a 
infiammarsi.  Vogliamo salvare la Grecia ma il 
ritorno di quest’ultima alla dracma non 
sarebbe insostenibile per l’Europa. 
 
E per il prossimo 17 giugno è stata convocata 
una nuova tornata elettorale in Grecia visto 
che le elezioni appena tenute hanno 

consegnato una situazione politica così 
confusa e frastagliata dove nessuno è in 
grado di formare un nuovo governo. E la 
paura di molti analisti a questo punto è che 
possa anche vincere una coalizione il cui 
programma potrebbe fare leva proprio 
sull’uscita dall’Euro, contribuendo così a dare 
una spallata all’Unione Europea dove a quel 
punto secondo economisti come Paul 
Krugman (nella pagina successiva nella foto), 
già premio Nobel per l’Economia,  in assenza 
di un intervento decisivo (e con portafoglio 
aperto della Germania e un rigoroso dietro 
front rispetto alla politica attuale fondata 
sull’austerità) potremmo assistere a massicce 
fughe di capitali dalle banche prima greche 
(dove è già in corso da tempo la diaspora), 
poi spagnole e poi italiane con magari 
l’intervento degli Stati sovrani per impedire la 
libera circolazione dei capitali. 
 
E tutto questo come scenario fra alcuni mesi 
secondo Krugman nel caso non si arrivi da 
parte della Germania della Merkel prima di 
tutto a prendere atto di dove si è arrivati, 
svalutando la moneta unica europea (anche a 
un rapporto 1 a 1 con il dollaro), rinunciando 
all’ossessione con la stabilita’ dei prezzi e 
accettare invece di trascorrere diversi anni 
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con un tasso di inflazione del 3-4% (e anche 
di piu’ in Germania). 
 

 
l'economista Premio Nobel Paul Krugman 

 
L’unico modo realistico per offrire una cosa 
del genere, la banca centrale dovra’ 
“svalutare la moneta unica”, rinunciando 
all’ossessione con la stabilita’ dei prezzi e 
accettare invece di trascorrere diversi anni 
con un tasso di inflazione del 3-4% (e anche 
di piu’ in Germania). 
L’unico modo realistico per offrire una cosa 
del genere, la banca centrale dovra’ 
“svalutare la moneta unica”, rinunciando 
all’ossessione con la stabilita’ dei prezzi e 
accettare invece di trascorrere diversi anni 
con un tasso di inflazione del 3-4% (e anche 
di piu’ in Germania). 
 
E’ quanto affermato a più riprese in questi 
giorni dalla cancelliera Merkel in una stanza 
dei bottoni in cui nessuno è più sicuro di 
niente, compreso della sua posizione. Le 
recenti espressioni di preferenza in Francia e 
Germania hanno allentato la leadership degli 
attuali Primi Ministri e tutto quello che 
affermano appare oggi meno veritiero di ieri. 
Nel Paese ellenico, intanto, si stenta a metter 
su un Governo che possa prendere decisioni 
definitive e si sarà costretti a tornare al voto 
per evitare il tracollo. Spazi di manovra 
sembrano ancora esserci e per chi fa parte 

dell’eurozona il tifo che i discendenti di 
Platone rimangano ancorati all’euro appare 
elevato. In caso contrario non occorrono 
trattati di filosofia per capire che ne 
usciremmo tutti con le ossa rotte con una 
possibile destabilizzazione di un sistema 
come quello basato sull’Euro che non è mai 
apparso, in verità, solidissimo. 
 
E intanto, si sa, nei periodi di incertezza si 
rinvigorisce la speculazione che ha colpito in 
particolare i vari Paesi che fanno parte 
dell’eurozona e la loro capacità di uscir fuori 
dalla crisi. Tutti gli spread contro il bund 
tedesco si sono innalzati e quello italiano ha 
toccato, ancora una volta dopo un periodo di 
relativa tranquillità, i 440 punti base. 
 
Dal punto di vista grafico il FTSE All Shares 
del mercato italiano (di cui inseriamo 
l’andamento) è andato a ritestare 
l’importantissimo livello dei 14mila punti che 
costituisce lo spartiacque tra un parziale 
recupero e una ulteriore discesa verso i 
minimi toccati nel marzo 2009. Nel caso in cui 
il livello tenga c’è la speranza che l’Indice 
possa di nuovo attestarsi tra i 15 e i 17mila 
punti con un’ estate relativamente tranquilla. 
In caso contrario si tornerebbe verso i 13mila 
punti prima di una nuova discesa verso gli 
11.500. Quello che è certo è che ci aspetta 
un periodo di alta volatilità che presuppone 
una estrema incertezza sul nostro futuro, 
anche a breve scadenza. 
 
L’indicatore Semaforo, intanto, permane di 
colore verde ma, come abbiamo già più volte 
segnalato, questo filtro tende a captare le 
tendenze di lungo periodo e il rialzo fatto 
segnare dai mercati a fine 2011 – inizio 2012 
rallenta ancora notevolmente il passaggio al 
colore rosso. 
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Di tutt’altro tipo sono, invece, i sistemi di 
copertura Base e Daily che, essendo più 
veloci e flessibili rispetto al Semaforo, sono 
entrati tempestivamente in azione durante 
l’ultima discesa e anzi stanno aiutando i 
sottoscrittori di questi sistemi di copertura 
disponibili sul sito www.fibexpert.it non solo a 
proteggersi dal ribasso ma anche a trarne 
profitto da questa fase discendente mentre i 
portafogli azionari Italia (che comunque 

rispetto al mercato si stanno comportando 
nettamente meglio) stanno chiudendo diverse 
posizioni per effetto degli stop che scattano.  
 
E di trimestrali in diversi casi meno 
entusiasmanti di quel che si attendeva. 
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