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MMMAAARRRCCCHHHIIIOOONNNNNNEEE   PPPUUUOOO ’’’   FFFAAARRREEE   OOORRRAAA   

LLL ’’’AAAMMMEEERRRIIICCCAAANNNOOO...   MMMAAA   OOORRRAAA   BBBIIISSSOOOGGGNNNAAA   

SSSFFFOOORRRNNNAAARRREEE   LLLEEE   AAAUUUTTTOOOMMMOOOBBBIIILLLIII   GGGIIIUUUSSSTTTEEE   

EEE   NNNOOONNN   FFFAAARRREEE   PPPIIIUUU ’’’   SSSOOOLLLOOO   IIINNNGGGEEEGGGNNNEEERRRIIIAAA   

FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIAAA...   AAA   MMMEEENNNOOO   CCCHHHEEE………   

La conquista definitiva di Chrysler da parte della Fiat 

apre un nuovo scenario per il settore. Sull’operazione 
di conquista della Chrysler da parte della Fiat grazie 

alle doti di negoziatore di Sergio Marchionne molto si 

e’ scritto, lodando giustamente un accordo che regala 
alla casa automobilistica torinese un palcoscenico 

veramente mondiale e soprattutto la cassa della 

societa’ americana. 

E nei prossimi mesi la fusione fra Fiat e Chrysler e’ 
nell’ordine delle cose, consentendo cosi’ alla Fiat di 
mettere le mani al 100% nella ricca cassa della societa’ 
di Auburn Hills nel Michigan. 

 

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

TTTEEERRRRRRAAA   DDDEEELLLLLLEEE   MMMIIIEEE   BBBRRRAAAMMMEEE:::   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIRRREEE   

IIINNN   AAAGGGRRRIIICCCOOOLLLTTTUUURRRAAA   CCCOOONNNVVVIIIEEENNNEEE???   

   

La terra conviene? Investire nell’agricoltura direttamente 
o tramite fondi o Etf presenta rischi e opportunità. Il 

direttore di MoneyReport.it è stato intervistato sul tema 

perché ha curato la più importante inchiesta 

sull’argomento in Italia dopo la pubblicazione dei dati 

dell’ Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea) che 
certificano come nemmeno la terra in Italia siano più un 

bene rifugio. 
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ANALISI FONDAMENTALE 
 

MARCHIONNE PUO’ FARE ORA L’AMERICANO. MA ORA 
BISOGNA SFORNARE LE AUTOMOBILI GIUSTE E NON FARE 
PIU’ SOLO INGEGNERIA FINANZIARIA. A MENO CHE… 

 
Salvatore Gaziano 
 
La conquista definitiva di Chrysler da parte della Fiat apre un nuovo scenario per il settore. 
Sull’operazione di conquista della Chrysler da parte della Fiat grazie alle doti di negoziatore di 
Sergio Marchionne molto si e’ scritto, lodando giustamente un accordo che regala alla casa 
automobilistica torinese un palcoscenico veramente mondiale e soprattutto la cassa della 
societa’ americana.   
E nei prossimi mesi la fusione fra Fiat e Chrysler e’ nell’ordine delle cose, consentendo cosi’ alla 
Fiat di mettere le mani al 100% nella ricca cassa della societa’ di Auburn Hills nel Michigan. 
 

 

 
 

Se si riguarda alla storia della Fiat degli 

ultimi 10 anni è impressionante vedere la 

capacità della casa torinese di stipulare 

accordi finanziari di grande successo per 

un’azienda che più volte è stata dichiarata 
completamente decotta. 

 

L’accordo nel 2005 con le banche per il 
prestito convertendo di 3 miliardi di euro, la 

General Motors che decide di regalare 

letteralmente a Fiat 1,55 miliardi di dollari, pur 

di non averci a che fare grazie anche agli 

accordi sapient stipulati all’origine dall’ex 
presidente Paolo Fresco. 

 

 
 

Poi l’ingresso incredibile da salvatori nella 
Chrysler nel 2009 dove Sergio Marchionne 

negozia con Obama condizioni molto 

convenienti per entrare in una casa 

automobilistica che sembra sul punto di fallire 

e invece dopo pochi mesi si trasforma in una 

gallina dalle uova d’oro per i conti di Fiat. E 
salva letteralmente quelli della casa madre 

torinese. 

 

Il “salvatore” che viene salvato dal “salvato”. 
E infine l’accordo di questo finale d’anno con 
la conquista definitiva della Chrysler dove 

Marchionne, per pagare i conti al sindacato 

americano, tira fuori come carta un 

pagamento con gli stessi soldi (pagati come 

dividendo straordinario) della cassa della 

società americana. 

 

Tutto bello, fantastico, ma… Ora la Fiat, 
Fabbrica Italiana Automobili Torino, è attesa 

a una sfida importante per un costruttore di 

automobili: produrle e venderle, soprattutto in 

quei mercati che mostrano tassi di crescita 

significativi. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/marchionne-puo-fare-ora-lamericano-ma-ora-bisogna-sfornare-le-automobili-giuste-e-non-fare-piu-solo-ingegneria-finanziaria-a-meno-che/10759
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Il nuovo piano di Fiat- Chrysler è atteso entro 

aprile 2014 e a questo punto la vera sfida è 

realizzare anche alleanze industriali, 

soprattutto in mercati come Cina, Russia, 

India o Indonesia dove la quota di mercato 

del gruppo è bassa e dove la crescita del 

mercato dell’auto è vista come più che 
promettente. 

 

Il mercato europeo, e soprattutto quello 

italiano, in questi anni hanno fornito ben 

poche soddisfazioni alla casa automobilistica 

torinese che ha scelto di non lanciare nuovi 

modelli fino a oggi per non bruciare cassa. 

 

“Puoi portare un cammello alla fonte ma non 

puoi costringerlo a bere” e sulla base di 

questo proverbio arabo Sergio Marchionne 

ha pensato che in un mercato flagellato dalla 

crisi economica fosse inutile proporre nuovi 

modelli a consumatori come quelli italiani 

restii in questa fase a valutare il cambio della 

vecchia autovettura. 

 

Cosa farà ora la Fiat- Chrysler? Investirà 

pesantemente sui nuovi modelli e punterà 

sulla crescita internazionale? 

 

Ci dobbiamo aspettare un Marchionne 

ingegnere automobilistico? 

 

Oppure un Sergio Marchionne ancora 

ingegnere finanziario che cercherà di giocare 

di melina per un po’ di tempo e prima della 
fine del suo mandato concluderà un altro 

mega accordo, cercando di fare il grande 

colpo e negoziare per la famiglia Agnelli-

Elkann la cessione di tutto il gruppo o 

l’aggregazione con un altro big produttore 
automobilistico mondiale? 

 

Molti anni fa l’Avvocato, ovvero Giovanni 
Agnelli (scomparso il 24 gennaio 2003), 

vaticinò che solo 7 sarebbero stati i produttori 

di peso nel mondo per effetto di 

concentrazioni, fusioni, alleanze o fallimenti 

nel settore. Una profezia destinata ad 

avverarsi visto che con questo accordo Fiat è 

diventato il settimo produttore mondiale ed è 

meglio non restare in coda! 

 
Intanto mentre ne osserviamo gli sviluppi, 

l’operazione FIAT-CHRYSLER non si può 

dire che ci abbia stupiti e i titoli Fiat, Exor o le 

obbligazioni Fiat erano state consigliate in 

diversi nostri portafogli 

di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it e anche 

nello Special Report completo che è 

ancora acquistabile (clicca qui 

https://www.borsaexpert.it/special-

report.php ) e mantenute nei portafogli con 

approccio soprattutto discrezionale. 

 

Di seguito potete leggere cosa avevamo 

scritto di FIAT molti mesi fa oppure scaricare 

gratis qui il PDF 

https://www.moneyreport.it/wp-

content/uploads/2014/01/Special-Report-

fiat.pdf  

 

E riletto alla luce di quanto è avvenuto il testo 

pubblicato allora, a fine agosto 2013, appare 

ancora, crediamo, interessante e attuale.   

 

Ma giudicatelo voi. 

  

https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
https://www.borsaexpert.it/special-report.php
https://www.borsaexpert.it/special-report.php
https://www.borsaexpert.it/special-report.php
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/01/Special-Report-fiat.pdf
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/01/Special-Report-fiat.pdf
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/01/Special-Report-fiat.pdf
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/01/Special-Report-fiat.pdf
https://www.moneyreport.it/wp-content/uploads/2014/01/Special-Report-fiat.pdf
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ESTRATTO DAL NOSTRO SPECIAL 

REPORT SU FIAT pubblicato a fine agosto 

2013: 

 

Puntare sulla fusione e Ipo di Chrysler e la 

sottovalutazione delle partecipazioni 

detenute. Come il marchio del Cavallino 

Rampante per esempio e non solo la 

controllata Usa. 

 

Da diversi mesi il nostro consiglio è di 

accumulare posizioni o direttamente su Fiat o 

sulla controllante Exor, la holding di casa 

Elkann e Agnelli, che oltre a detenere il 

pacchetto di controllo di Fiat detiene altre 

interessanti partecipazioni. 

 

Ma perché consigliare di puntare sul gruppo 

Fiat nonostante l’andamento pessimo delle 
vendite in Europa scese ai livelli di 20 anni fa 

e addirittura per il mercato italiano (dove il 

Lingotto è leader come quota di mercato) con 

immatricolazioni ai livelli del 1964? 

 

La prima banale considerazione da fare è che 

con l’ingresso della Fiat in Chrysler avvenuta 
nel 2009 la casa automobilistica torinese non 

significa solo mercato automobilistico italiano 

ed europeo. 

 

Fiat non vuol dire più Fabbrica Italia 

Automobili Torino 

 

 “La Fiat – come ha ricordato Giovanni 

Tamburi, presidente di TIP e banchiere 

d’affari di lungo corso, intervistato 

su MoneyReport.it nelle scorse settimane – è 

una società considerata legata al mercato 

italiano e alla difficile situazione del mercato 

automobilistico continentale ma di fatto è 

oramai una società americana con un 

redditività e un fatturato soprattutto estero. Se 

non fosse quotata a Milano ma a Wall Street 

o in Olanda (come sarà per Fiat Industrial e 

con la fusione con CNH) il mercato la 

valuterebbe in modo più congruo”. 
 Tutto il fatturato di Fiat Auto sul mercato 

Emea (acronimo dell’inglese Europa, Medio 
Oriente e Africa) incide, secondo i dati 

dell’ultima semestrale 2013, meno del 22% 
delle vendite. 

  

Oggi il gruppo Fiat Auto significa per oltre il 

51,5% delle vendite il mercato nordamericano 

(Stati Uniti e Canada), il 12,5% il mercato 

dell’America Latina, il 4,9% il mercato asiatico. 
E se si guarda invece  alla redditività quasi il 

70% dell’utile prima delle tasse (ebit) viene 
dal mercato nordamericano. 

  

E ancora nel mese di agosto le stime 

indicano una crescita del 12% con 1,5 milioni 

di veicoli venduti mentre il bassissimo valore 

delle vendite del gruppo Fiat in Asia potrebbe 

essere ricoperto se andasse in porto con la 

cinese Guangzhou, già partner dal 2010 nella 

produzione di Fiat Viaggio, per produrre in 

Cina Chrysler Jeep e rafforzare la propria 

presenza in quell’area con un marchio dalle 
notevoli potenzialità. 

 

 In Italia la figura di Sergio Marchionne è 

oggetto spesso di feroci polemiche ma se si 

guardano i bilanci Fiat degli ultimi anni se 

questa azienda ha ancora un futuro lo deve 

sicuramente a quella mossa apparentemente 

ardita fatta nella primavera del 2009 quando 

negoziò con il presidente degli Stati Uniti 

Obama l’ingresso in una delle aziende 
automobilistiche statunitensi che sembrava 

sul punto di fallire. 

  

Oggi la Chrysler è tornata a essere 

un’azienda che macina utili e nel solo mese 
di giugno negli Stati Uniti vale quasi 157.000 

auto vendute con i marchi Chrysler, Jeep, 

Dodge, Ram Truck e Fiat: il miglior dato dal 

giugno 2007 e il  trentanovesimo mese 

https://www.moneyreport.it/
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consecutivo di crescita con sette modelli che 

hanno stabilito record di vendita. 

  

E se è vero che Sergio Marchionne si è molto 

arricchito anche personalmente in questi anni 

grazie alle stock option che è riuscito a 

ottenere è pur vero che la capitalizzazione 

del gruppo Fiat (inclusi autocarri, macchinari 

e componenti poi confluiti in Fiat Industrial) è 

salita da 6 a 19,6 miliardi (+226%), molto 

meglio del +80% del settore europeo. 

 

 Pesano certo probabilmente contro 

Marchionne, nel giudizio di parte dell’opinione 
pubblica italiana, soprattutto i piani poi 

rientrati del maxi investimento col progetto 

Fabbrica Italia. Prima annunciato nel 2010 

come un maxi investimento sull’Italia poi non 
portato avanti per motivi sindacali e di perdita 

di fiducia sulle prospettive di recupero 

immediato del mercato italiano. Ma vista sotto 

l’aspetto economico per gli azionisti Fiat 
questo dietrofront ha evitato probabilmente 

(vedendo come è andato finora il mercato 

continentale dell’auto) un bagno di sangue 

finanziario. 

  

Considerando quello che è accaduto alle 

case automobilistiche europee che 

maggiormente avevano investito in nuovi 

modelli (ad eccezione del gruppo 

Volkswagen che comunque è uno dei leader 

mondiali del settore e che solo sul mercato 

cinese ha venduto nel primo semestre 2013 

oltre 1,5 milioni di autoveicoli) hanno visto poi 

le vendite comunque non decollare e la 

redditività crollare e parliamo di  concorrenti 

diretti in Europa come Peugeot, Opel, Ford, 

Renault che sono anche più in crisi di Fiat, 

nonostante un’ ondata di nuovi modelli. 
  

L’andamento poi dell’ultima trimestrale 
conferma molti dati positivi del gruppo Fiat 

con molti dei principali indicatori in 

miglioramento. E  anche l’Europa, pur 
rimanendo in rosso, riduce la perdita a 74 

milioni rispetto ai 184 milioni del 

corrispondente periodo dell’anno scorso. 
  

Scorrendo i numeri, i ricavi nel secondo 

trimestre di Fiat ammontano a 22 miliardi con 

un +4% sullo stesso periodo dell’anno scorso 
mentre il risultato di gestione registra una 

crescita del 9% superando quota un miliardo 

di euro. L’utile netto di periodo e’ quasi 
raddoppiato a 435 milioni. Senza Chrysler, 

Fiat avrebbe registrato una perdita di 247 

milioni di euro nel secondo trimestre. 

 

Le previsioni di Marchionne per il 2013 e 

la conquista di Chrysler 

 

 L’indebitamento netto industriale scende a 
6,7 miliardi rispetto ai 7,1 miliardi di fine 

marzo. E sulla base della performance del 

trimestre Fiat conferma i target per il 2013 

che vengono indicati in: 

 

 Ricavi nell’intervallo tra 88 e 92 

miliardi di euro; 

 Utile della gestione ordinaria 

nell’intervallo tra 4 e 4,5 miliardi di euro; 
 Utile netto nell’intervallo tra 1,2 e 1,5 

miliardi di euro; 

 Indebitamento netto industriale di 

circa 7 miliardi di euro. 

 

Il gruppo del Lingotto continua a puntare un 

marchio sempre più globale e sta cercando di 

acquistare le restanti azioni di Chrysler e 

fondersi con la casa automobilistica 

statunitense per poi quotare in Borsa la 

controllata americana. Un’operazione che 
potrebbe contribuire a far emergere il vero 

valore di Fiat, considerata da diversi analisti il 

produttore di auto fra i più sottovalutati al 

mondo, dato che per  il valore del 100% di 

Chrisler si parla di una valutazione superiore 
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ai 10-15 miliardi di dollari se si guardano i 

multipli dei concorrenti General Motors e Ford. 

Per fondersi con Chrysler, Fiat deve prima 

acquistare la quota del 41,5% di proprietà del 

fondo sanitario gli “United Auto Workers” o 
VEBA. Le due parti hanno in corso da diverso 

tempo un procedimento in tribunale nel 

Delaware dove Veba ha contestato il prezzo 

di esercizio delle opzioni che Fiat ha in mano 

per rilevare il pacchetto di Chrysler detenuto 

dal sindacato dei lavoratori. 

  

Si contesta il valore giudicato troppo basso 

(le clausole firmate nel 2009 all’atto 
dell’ingresso di Fiat in Chryser lasciano 
spazio ad alcuni dubbi  valutativi) e il giudice 

del Delaware dovrebbe definire entro il luglio 

2014 qual è il prezzo giusto che Fiat deve 

pagare ma questo non esclude che le parti 

possano arrivare nel frattempo (si ipotizza 

entro la fine del 2013) a un accordo 

transattivo dove definire tutta la questione.  

 

E’ questa evidentemente una partita molto 
importante (la Fiat punta a non versare più di 

2 miliardi di dollari per la quota del 41,5% 

mentre i sindacati ne vorrebbero almeno 4,5 

miliardi) che vale moltissimo sia per la 

fusione che Fiat potrebbe fare con Chrysler 

che per l’Ipo che potrebbe fare sul mercato 
americano. 

  

Fiat, che detiene il 58,5%, ha diritto 

nell’accordo originario a rilevare 
partecipazioni di circa il 3,3% ogni sei mesi 

fino a raggiungere il 75% di Chrysler, un 

processo lento e oggi ostacolato dalle 

divergenze sul prezzo. Le opzioni, per questo 

16% complessivo, sono scattate dal luglio 

2012 e finora Fiat ne ha esercitate tre, senza 

però che il Veba cedesse i titoli detenuti. Il 

disaccordo, infatti, è scoppiato fin dalla prima 

tranche: Fiat ha offerto 140 milioni, citando 

preesistenti accordi sul valore di Chrysler 

raggiunti nell’ambito dei piani con i quali ha 
guidato il gruppo fuori dall’amministrazione 

controllata: il sindacato ha chiesto quasi il 

triplo spingendo Fiat a rivolgersi al tribunale. 

 

Il tesoro Ferrari sotto il motore 

 

 Il “tesoro nascosto” (e ancora sottovalutato 
da parte del mercato) di Chrysler è quindi 

sicuramente uno dei motivi di interesse sul 

gruppo Fiat ma non è il solo e fra gli altri ci 

sembra importante ricordare come il gruppo 

Fiat detenga fra le proprie partecipazioni una 

quota dell’85% in Ferrari. 
 

Un’azienda con uno dei marchi più conosciuti 
al mondo e che rappresenta il “luxury brand” 
per eccellenza. 

  

Un’azienda in perfetta salute che ha chiuso i 
primi sei mesi del 2013 con un utile della 

gestione ordinaria in crescita a 176 mln euro 

(+22% a/a) mentre l’utile netto ha toccato i 
116,2 mln (+20% a/a) e ricavi saliti a 1,177 

mld (+7,1% a/a) a fronte di vetture 

consegnate nel primo semestre di 3.767. 

 

La strategia della Ferrari è da qualche tempo 

di ridurre le consegne e puntare su una 

sempre maggiore esclusività a fronte di 

prezzi e di una redditività sempre più elevata. 

 

Sono attualmente gli Usa (incluso il Canada) 

il mercato più forte (+9% a/a) con 1.048 

vetture omologate mentre in Europa la Gran 

Bretagna diventa il primo mercato del 

Continente (+6% a/a, 415 vetture 

consegnate), sorpassando almeno 

temporaneamente una Germania che con 

388 consegne conferma (+1% a/a) i numeri 

del 2012. Incrementi a doppia cifra in Medio 

Oriente (+39% a/a, 264 vetture) e in 

Giappone che con le 172 consegne di questo 
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primo semestre (+28% a/a) torna vicino ai 

livelli antecedenti la recente crisi economica. 

  

Rallenta invece la Grande Cina (Repubblica 

Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan) dopo 

anni di crescita impetuosa. Sono state quasi 

350 le vetture vendute, cinquanta in meno 

rispetto allo scorso anno, in virtù 

principalmente della decisione di diminuire le 

consegne a Hong Kong, un mercato che era 

salito molto negli ultimi tempi, e dei timori per 

un inasprimento delle politiche fiscali sui beni 

di lusso.  

 

Nessuna sorpresa dall’Italia, in persistente 
diminuzione con 116 vetture, un numero che 

rappresenta ormai soltanto il 3% dei volumi 

totali. 

 

Il valore inespresso dal mercato su Ferrari, 

secondo il nostro giudizio, è notevole come 

quello in Chrysler e rappresenta un altro asso 

che la Fiat di Marchionne potrebbe calare 

nell’ipotesi (remota) che il gruppo avesse 

bisogno di soldi e volesse procedere a una 

cessione di parte delle quote per una società 

che non fatichiamo a pensare che potrebbe 

ottenere da un eventuale quotazione in Borsa 

una valutazione siderale. 

  

Già qualche anno fa il valore del 100% 

Ferrari veniva stimato superiore ai 4,4 miliardi 

di euro e questo valore non appare fuori 

luogo considerando i multipli con cui sono 

passati di mano marchi esclusivi legati al 

mondo del lusso (2 volte il fatturato e anche 

20 volte l’ebitda). 
  

IN SINTESI: Per le ragioni sopra esposte 

(possibile fusione e Ipo di Chrysler, 

sottovalutazione quote nella casa 

automobilistica americana e nella casa del 

Cavallino) riteniamo che il gruppo Fiat possa 

essere ancora interessante e molto 

sottovalutato e come alternativa azionaria alla 

posizione sul titolo Fiat vi è anche la 

possibilità di passare ai piani alti, puntando 

sulla controllante Exor che offre uno sconto 

nello sconto, essendo come holding sotto 

quotata rispetto alla partecipazioni detenute 

(il 30,05% di Fiat, il 31% di Fiat Industrial, il 

69,16% di Cushman & Wakefield, una delle 

maggiori società private del mercato 

immobiliare mondiale oltre a diverse altre 

partecipazioni minori) di oltre il 25%. 

 

Questo sopra e’ quello che pubblicavamo 
nello SPECIAL REPORT con le migliori 15 

idee d’investimento a fine settembre e molte 

idee pubblicate oltre ad averci dato ragione ci 

sembrano ancora attuali.   

 

Se siete interessati ad acquistarlo e’ ancora 
disponibile mentre se volete ricevere con 

continuita’ e ricevere tutti gli aggiornamenti le 
nostre indicazioni operative di acquisto e 

vendita su azioni italiane ed estere, 

obbligazioni, Etf e Fondi 

naturalmente BorsaExpert.it oppureMoneyEx

pert.it per la consulenza piu’ personalizzata e 
su patrimoni piu’ importanti si confermano 
ancora una volta  la migliore scelta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.borsaexpert.it/special-report.php
https://www.borsaexpert.it/special-report.php
https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
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COMMODITY 

 

TERRA DELLE MIE BRAME: INVESTIRE IN AGRICOLTURA 
CONVIENE? 
 
Anna Iko 

 
La terra conviene? Investire nell’agricoltura direttamente o tramite fondi o Etf presenta rischi e 
opportunità. Il direttore di MoneyReport.it è stato intervistato sul tema perchè ha curato la più 
importante inchiesta sull’argomento in Italia dopo la pubblicazione dei dati dell’ Istituto 
Nazionale di Economia Agraria (Inea) che certificano come nemmeno la terra in Italia siano più 
un bene rifugio. 
 

 
 
 

 
 

 

Investire nell’agricoltura è un affare? 
Investimento diretto o tramite Fondi o Etf o 

azioni del settore? Quali i pro e contro e le 

attuali tendenze?  Salvatore Gaziano, 

direttore di BorsaExpert.it  ha curato per il 

mensile Patrimoni/Milano Finanza in 

un’inchiesta di copertina dedicata al settore 
fondiario e in questa intervista pubblicata 

su AbcRisparmio.it (Soldionline) ha risposto 

alle domande dell’intervistatore, Marco 
Delugan. 

 

 
 

Perché investire in agricoltura? 

Salvatore Gaziano: “Investire nella terra è 

un’opportunità in più da valutare, ma 
conoscendo anche i limiti di questo 

investimento. Da una parte viviamo in un 

mondo sempre più finanziarizzato, se si 

pensa che i derivati sono ormai circa 12 volte 

il Pil mondiale. Insomma, c’è una montagna 
di carta che sta sopra un “nocciolo” di 
economia reale. Dall’altra l’andamento 
demografico ci dice, secondo le Nazioni unite, 

che da oggi al 2050 la popolazione della 

Terra crescerà del 40%. Questa evoluzione 

determinerà inevitabilmente numerosi 

cambiamenti in diversi campi come 

l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico. 
Insomma, il vecchio detto di Mark Twain 

“comprate terra perché non la fabbricano più” 
ha sempre un suo valore salvo che non si 

arrivi a colonizzare Marte e qualche altro 

pianeta. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/terra-delle-mie-brame-investire-in-agricoltura-conviene/10617
https://www.moneyreport.it/report-articoli/terra-delle-mie-brame-investire-in-agricoltura-conviene/10617
http://www.abcrisparmio.it/guide/investimento-sicuro/terra-delle-mie-brame-investire-in-agricoltura-conviene
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Questa è la “big picture”, ma nella realtà il 
settore fondiario ha diversi forti limiti e i prezzi 

della terra in molte parti del pianeta non si 

possono certo definire a buon mercato. La 

terra costa, inutile girarci intorno. E in nazioni 

come l’Italia la crisi economica (e non solo) 
ha colpito duramente questo settore e non 

sembra per ora una semplice correzione. 

L’ultima ricerca dell’Istituto Nazionale di 
Economia Agraria (Inea) certifica la caduta di 

un altro “bene rifugio” con la rottura al ribasso 
di una serie positiva storica ventennale. Il 

prezzo della terra è diminuito nel 2012 in 

modo impercettibile (-0,1%) in termini 

nominali, ma se si tiene conto del tasso di 

inflazione la contrazione è piuttosto rilevante 

e va ad aggiungersi alle riduzioni in termini 

reali registrate dal 2008. Considerando 

l’incremento generale dei prezzi, il patrimonio 
fondiario italiano, in media, vale il 93% di 

quanto valeva nel 2008”. 
 

Come investire in agricoltura? 

Salvatore Gaziano: “Le possibilità di 
intervenire in questo settore spaziano 

dall’acquisto diretto all’investimento indiretto 
tramite l’acquisto, per esempio, di fondi 
d’investimento che selezionano aziende e 

tenute agricole in giro per il mondo. Dipende 

certo dal patrimonio a disposizione e 

dall’impegno che si vuole assumere. Per il 
miliardario Jim Rogers dietro l’angolo 
potrebbe esserci un boom del settore agricolo 

dovuto soprattutto a ragioni demografiche. E 

per dimostrare che crede a quello che dice ha 

comprato negli ultimi anni diverse aziende 

agricole in Australia, Indonesia e in Africa. 

Rogers ritiene che esistono molte possibilità 

per puntare sul settore, anche in maniera 

indiretta, come investire su aziende che 

producono trattori e mezzi agricoli, oppure 

fertilizzanti o semi; o in Etf o fondi che 

selezionano commodity o aziende del 

settore”. 

Quale può essere il rischio e il rendimento 

delle diverse modalità di investimento? 

Salvatore Gaziano: Al di là delle “visioni” di 
Jim Rogers che “vende” quello che ha in 
portafoglio, investire nell’agricoltura non è 
una passeggiata. La volatilità anche in questo 

settore è forte, e se in senso assoluto la 

media di categoria a 5 anni è sicuramente 

interessante – una media di categoria per i 

fondi d’investimento specializzati 
nell’agricoltura di oltre l’80% di rendimento – 

va detto che nell’ultimo anno e biennio il 
settore agricolo e delle commodity ha molto 

sottoperformato gli indici di Borsa. E nel crollo 

del 2007 e 2008, post Lehman, la 

decorrelazione di un asset di questo tipo non 

è stata così elevata: nel crollo l’investimento 
“difensivo” tramite fondi o Etf nella terra non 
lo si è visto nei fatti ed è bene quindi di 

ricordarsi di questo aspetto spesso 

esageratamente illustrato riguardo la 

presunta decorrelazione degli asset”. 
 

Quale è la taglia per investire nel settore 

agricolo? 

Salvatore Gaziano: L’investimento indiretto 
tramite Fondi o ETF ha il vantaggio della 

liquidabilità che invece l’investimento diretto 
non ha. Con fondi o Etf, inoltre, si può 

investire anche nel comparto anche con 

poche centinaia di euro. Per quanto riguarda 

l’investimento fondiario diretto, i valori della 
terra coltivabile in Italia cambiano molto dal 

Nord al Sud, dalla pianura alla collina, da 

regione a regione con un valore medio 

nazionale che si aggira sui 20 mila euro 

all’ettaro. Ma intorno a questa media c’è una 
variabilità che porta a estremi come questi: 

per un ettaro di vigneto in Toscana o in 

Trentino Alto Adige si può arrivare a 500 mila 

euro, ma anche fino a oltre 1 milione, mentre 

i pascoli in provincia di Catanzaro partono da 

mille euro all’ettaro”. 
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A chi sono adatte le diverse modalità di 

investimento? Quali le opportunità e i 

limiti e qual è lo stato dell’arte in Italia? E 
quali le coltivazioni più interessanti? 

Salvatore Gaziano: Come strategist – il 

lavoro che svolgo nella selezione delle scelte 

d’investimento dei portafogli di BorsaExpert.it 
e non solo – sono personalmente molto 

attento al valore della liquidabilità e sono 

contrario per approccio alle scelte “one way”. 
Dal punto di vista finanziario (diverso è il caso 

se si tratta di una scelta anche di vita) 

l’agricoltura può essere un investimento 
fantastico in un certo periodo ma può esserlo 

molto meno in un altro. E quindi, in base 

all’andamento del mercato e dei trend, 
seleziono fondi, Etf o azioni legate 

all’agricoltura senza mai legarmi le mani. 
Detto questo – e ne parlo anche come 

piccolo proprietario agricolo per passione ed 

eredità di famiglia – la redditività del settore è 

praticamente inesistente. E se non si 

possiedono superfici adeguate è come fare 

del “no profit”. Nel borsino delle coltivazioni il 
seminativo (cereali, foraggere, leguminose) è 

da tempo “out” perché la redditività è 
continuamente calante. 

In linea generale le coltivazioni più 

interessanti per raggiungere più rapidamente 

il punto di pareggio sono le coltivazioni con 

un ciclo breve, in particolari quelle annuali. Le 

coltivazioni con cicli produttivi più lunghi, quali 

ad esempio quelle frutticole o viticole, 

richiedono un fabbisogno finanziario più 

consistente in quanto i primi ricavi si potranno 

realizzare solo dopo 3 o più anni mentre si 

dovranno sostenere i costi anche per gli anni 

che precedono l’inizio della produzione. 
Insomma far rendere la terra è ancora più 

difficile che far rendere il proprio patrimonio in 

Borsa se mi è consentita una battuta”. 

 

C’è un futuro per l’agricoltura in Italia? 
Quali sono le tendenze attuali? 

Salvatore Gaziano: Il fascino della terra c’è 
ancora ma nello stesso tempo i dati di questi 

anni che sono ancora più le aziende agricole 

italiane che chiudono i battenti rispetto a 

quelle che le aprono. Due le tendenze 

apparentemente contraddittorie che stanno 

emergendo e che possono coesistere. Da 

una parte lo sviluppo di un nuovo tipo di 

agricoltori (che puntano su mini superfici di 

massimo 2 ettari) che puntano sugli orti, alla 

produzione di piccoli quantitativi di qualità e 

alla vendita diretta a chilometro zero per 

abbattere i numerosi e spesso eccessivi 

passaggi per arrivare al consumatore, per 

autoconsumo o per un piccolo commercio; 

dall’altra un tipo di investitori che guarda alla 
terra con interesse anche per diversificare in 

questo settore e apportare un approccio più 

imprenditoriale ma con capitali decisamente 

più elevati a disposizione. 

Sui tipi di coltivazioni più redditizie è difficile 

generalizzare. Si rischiano di fare 

affermazioni azzardate. Forse si può dire che 

i settori che esprimono le massime 

potenzialità e che hanno le migliori 

prospettive, sono quelli in cui si riesce a 

legare il prodotto al territorio, con prospettive 

importanti per i prodotti orientati all’export. Il 
chilometro zero è un fenomeno importante 

ma non si può certo ipotizzare che tutta 

l’agricoltura potrà orientarsi su questo 

modello. E tutti gli esperti del ramo spiegano 

che chi vuole cimentarsi in questo settore 

deve perciò avere un approccio molto 

professionale e razionale perché partire 

all’avventura può costare molto caro in 
termini economici e di dedizione richiesta. 
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TRADERS/1 

 

Come ho scoperto che solo l’analisi fondamentale non basta 
per investire in Borsa (CONFESSIONI DI UN 
FONDAMENTALISTA PENTITO) 
 
Salvatore Gaziano 

 
Dal mensile TRADERS, la pubblicazione leader tra le riviste di trading per i mercati finanziari, la 
rubrica di Salvatore Gaziano dove racconta mese dopo mese come è diventato un 
fondamentalista “pentito” e perchè ritiene che l’optimum per chi investe è adottare strategie 
combinate basate anche sul momentum. Perché l’analisi fondamentale non sempre spiega tutto 
(soprattutto in modo tempestivo) ed essere troppo fedeli a scelte apparentemente sensate può 
costare molto caro… 
 

 

 

Dal mese di novembre è iniziata una 

collaborazione con TRADERS,  rivista diretta da 

Emilio Tomasini e che ha come editore Maurizio 

Monti. Una pubblicazione già leader tra le riviste 

di trading per i mercati finanziari dove a Salvatore 

Gaziano, direttore di BorsaExpert.it e 

MoneyReport  è stato chiesto di raccontare mese 

dopo mese in una speciale rubrica come è 

diventato un fondamentalista “pentito” in quasi 30 
anni di attività sui mercati finanziari e perchè 

ritiene che l’optimum per chi investe sia adottare 
strategie combinate basate anche sul momentum 

e un approccio quantitativo. Perché l’analisi 
fondamentale non sempre spiega tutto 

(soprattutto in modo tempestivo) ed essere troppo 

fedeli a scelte apparentemente sensate e basate 

sul sensato può costare molto caro…  Di seguito 

potete leggere il testo della rubrica di novembre.  

 

Vi è mai capitato di non prendere sonno la 

notte per una perdita abnorme subita in 

Borsa? 

Non mi vergogno di raccontare che a me è 

capitato ed era il 19 ottobre 1987 che 

passerà alla storia come quello del grande 

crac. La più grande discesa in una sola 

seduta di Wall Street: -22,6%. La mattina 

dopo Piazza Affari perse il 10% e dopo meno 

di un mese la discesa fu del -35%. 

 
“Non si fanno miracoli qui” è la scritta che compare al 
museo di arte moderna di Edimburgo. Una frase 
particolarmente adatta anche agli investimenti finanziari 

 

Allora lavoravo per una commissionaria di 

Borsa come analista e operatore titoli e 

gestivo da diversi anni i soldi miei e 

soprattutto della mia famiglia. Mio padre mi 

aveva affidato nel 1985 un discreto malloppo 

di 50 milioni di lire lasciandomi campo libero 

nello scegliere i titoli su cui investire. E quel 

Natale quando mio padre mi regalò il 

Commodore 64 il primo programma allora in 

Basic che realizzai serviva proprio per tenere 

la contabilità di quel capitale e calcolare in 

modo più immediato i guadagni del giorno. 

Il futuro mi sembrava eccezionale e nel 1985 

l’indice Comit era salito di quasi il 100%. In 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/come-ho-scoperto-che-solo-lanalisi-fondamentale-non-basta-per-investire-in-borsa-confessioni-di-un-fondamentalista-pentito/10642
https://www.moneyreport.it/report-articoli/come-ho-scoperto-che-solo-lanalisi-fondamentale-non-basta-per-investire-in-borsa-confessioni-di-un-fondamentalista-pentito/10642
https://www.moneyreport.it/report-articoli/come-ho-scoperto-che-solo-lanalisi-fondamentale-non-basta-per-investire-in-borsa-confessioni-di-un-fondamentalista-pentito/10642
http://www.traders-mag.it/default.aspx
https://www.borsaexpert.it/
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pochi mesi ero passato da guidare una 850 

Special a una Delta HF e il capitale iniziale si 

era moltiplicato con una velocità 

impressionante grazie anche alla scoperta 

della leva e del mercato dei premi ( i “dont”). 
 

 
 

Era arrivato improvviso a maggio del 1986 un 

discreto ribasso a stemperare tutta quella 

euforia (colpa di Craxi e dell’allora ministro 
Rino Formica che parlavano di tassare le 

rendite finanziarie guarda un po’ ) che aveva 
fatto raccontare a Giuseppe Turani che 

stavamo partecipando a “Il secondo miracolo 
economico italiano: 1985-1995”. 
Ma le ferite non erano state nel mio caso 

profonde e ci poteva stare una correzione 

che tutti allora avevano definito come 

“salutare”. A quel tempo per selezionare le 
azioni insieme al mio amico Daniele ci 

leggevamo i bilanci che andavamo in Borsa a 

ritirare a Torino e Milano, leggevamo tutto 

quel che poco che c’era da leggere e ci 
sembrava di avere un fiuto incredibile (e in 

parte lo avevamo) e che fosse tutto un gioco 

da ragazzi. Anche perché conoscevamo altri 

“ragazzi” come noi (qualche anno più tardi 

conobbi così anche Guido Bellosta quando 

ero nel frattempo diventato vice-direttore di 

Borsa&Finanza, un giornale nato da un 

gruppo di amici appassionati di Borsa) e ci 

scambiavamo “dritte” a volte niente male 
anche se quello che ti rifilava la “patacca” 

c’era sempre. Ma dopo un po’ si capiva chi 
erano i “pusher” buoni e quelli no. 
Il crac dell’ottobre 1987 fu devastante e 
vedere in un giorno crollare senza ragioni 

valide apparenti fu come passare da un 

sogno a un incubo. Ma fu nei giorni 

successivi che iniziai a sentire una parola a 

cui fino ad allora non avevo dato gran peso: 

program trading.  

Fu negli Stati Uniti istituita una commissione 

(Brady dal nome del presidente) per capire 

che cavolo era successo da mandare in tilt 

Wall Street e fare un falò delle Borse di 

mezzo mondo e sotto accusa finirono anche 

“le macchine impazzite di chi comprava e 
vendeva in base ad algoritmi misteriosi”. 
Fu un giovanissimo smanettone e fra i primi 

hacker italiani, Cesare, a portarmi in ufficio 

una copia di Metastock mentre scoprivo che 

Murphy non era solo l’attore che avevo 
scoperto in “Una poltrona per due” ma c’era 
anche un John J. Murphy che aveva scritto 

un libro di analisi tecnica che per molti anni 

diventò la mia lettura preferita. Qualche mese 

dopo in Italia per la prima volta un certo 

Martin Pring veniva a illustrare le sue 

strategie basate sul “point & figure” e 
sull’analisi tecnica. 
C’era un nuovo mondo da scoprire. Il mio 

“fondamentalismo integrale” iniziava a 
scricchiolare. 
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TRADERS/2 

 

La vita è tutta questione di market timing. Come gli 
investimenti giusti (CONFESSIONI DI UN FONDAMENTALISTA 
PENTITO) 
 
Salvatore Gaziano 

 
Saper entrare e uscire dal mercato statisticamente al posto giusto è più importante di 
conoscere benissimo i fondamentali. Perché una società o un settore sottovalutato lo possono 
restare anche per anni e balzarci sopra troppo presto può trasformarsi in un clamoroso autogol. 
 

 

 

Avete presente il film “Sliding Doors”? 

 

La storia è nota: Helen (interpretata 

dall’attrice Gwyneth Paltrow) è una giovane 
donna che lavora nelle pubbliche relazioni ed 

è fidanzata con Gerry. Dopo essere stata 

bruscamente licenziata, si dirige in tutta fretta 

verso la metropolitana. In quel momento la 

sua vita si divide in due dimensioni parallele 

che dipendono da un evento apparentemente 

banale che può cambiare tutto il corso della 

sua vita futura. Riuscire o meno a prendere la 

metropolitana e superare o meno le porte 

scorrevoli della carrozza. 

 

Quando si investe in Borsa entrare o uscire 

da un titolo al momento giusto è la stessa 

cosa che prendere o perdere la metropolitana. 

I bilanci di una società e leggere tutte le 

informazioni su un mercato o un comparto ci 

possono fornire preziosi informazioni ma c’è 
un dato molto importante che chi investe sui 

mercati non può e non deve mai trascurare: il 

market timing. Cercare di entrare e uscire al 

momento più opportuno, cercando di 

individuare i momenti statistici migliori per 

entrare e uscire dal mercato. Quando entrare 

in un titolo o in un settore è ancora più 

importante che svolgere una perfetta analisi. 

 
 

E in questo il supporto dell’analisi quantitativa 
è fondamentale. Più dell’analisi fondamentale. 
Si può avere anche una fantastica mappa ma 

disporre di una buona bussola vi assicuro che 

è ancora più importante.  

 

Qualche anno fa e ancora oggi c’era chi 
diceva anche fra società di gestione 

importanti, i venditori di fondi comuni 

d’investimento (quando ancora non si 
chiamavano private bankers), accademici ed 

esperti che questa cosa del “market timing” 
non è importante.“L’importante è entrare nel 
mercato: poi questo salirà comunque e ti 

renderà ricco”. Ve li ricordati questi cantori 

dei guadagni sicuri nel medio-lungo termine? 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/la-vita-e-tutta-questione-di-market-timing-come-gli-investimenti-giusti-confessioni-di-un-fondamentalista-pentito/10646
https://www.moneyreport.it/report-articoli/la-vita-e-tutta-questione-di-market-timing-come-gli-investimenti-giusti-confessioni-di-un-fondamentalista-pentito/10646
https://www.moneyreport.it/report-articoli/la-vita-e-tutta-questione-di-market-timing-come-gli-investimenti-giusti-confessioni-di-un-fondamentalista-pentito/10646
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A livello accademico secondo quanto previsto 

dall’Ipotesi dei Mercati Efficienti, non 
dovrebbero, infatti, esistere (nel lungo 

periodo) strategie di investimento con un 

rendimento aggiustato per il rischio ( tenuto 

conto anche dei costi di transazione da 

sopportare) migliore di quello della strategia 

di buy and hold (che non prevede quindi 

ribilanciamenti intermedi). 

 

Peccato che i mercati non siano poi così 

efficienti e razionali e senza leggersi 

voluminosi tomi basta vedere cosa è 

accaduto fra chi è entrato in Borsa nel marzo 

2000 oppure nel marzo del 1999 oppure 

nell’aprile del 2006. 
 

 

 

 

 
Come è andato l’investimento del “futuro”, dal 2008 al 2013 

 

 

Provate ad andare a raccontare la teoria dei 

mercati efficienti a chi ha acquistato le Tiscali 

a 1300 euro all’alba del 2000 o le Generali 
Assicurazioni a 38 euro nel novembre del 

2000 piuttosto che a meno di 10 euro nel 

marzo del 2009. E ora stiamo parlando di 

azioni ma lo stesso discorso si può fare su 

comparti dell’obbligazionario o aree o Paesi o 
fondi immobiliari. Si pensi per esempio al 

settore delle energie rinnovabili.  

 

Nel maggio del 2008 era ancora fra i settori 

più cool e quasi tutti i gestori ed esperti lo 

consideravano quello “del futuro” (una delle 
parole più pericolose che un investitore 

smaliziato dovrebbe fuggire come dalla peste 

appena qualcuno gli parla così di qualsiasi 

cosa). Dopo un anno l’indice medio di questo 
settore aveva perso il -64% (si guardi l’Etf 
Powershare Global Clean Energy) e ancora 

oggi è lontano del 55% dai massimi. 

 

Per queste ragioni pur avendo negli anni 

mantenuto una forte passione per i bilanci e 

la lettura avida delle cronache finanziarie ho 

imparato ad apprezzare l’importanza di 
muoversi non solo su base discrezionale e 

dei cosiddetti “fondamentali” ma affiancare 
qualsiasi scelta d’investimento con l’analisi 
del momentum tramite modelli algoritmici 

basati anche sulla forza relativa. Strategie 

basate sulla più disincantata e fredda analisi 

dell’andamento dei prezzi e dei trend tramite 
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modelli di analisi che ho sviluppato con il mio 

team in oltre 20 anni di attività. 

 

Che si investa in azioni, obbligazioni, fondi, 

Sicav o Etf sapere da che parte è il trend è 

come capire da che parte arriva il vento e con 

che forza: perché rinunciare a questo 

strumento? 

 

“Non posso cambiare la direzione del vento 
ma posso sistemare le vele in modo da 

raggiungere la mia destinazione” ha scritto la 

scrittrice turca Elif Şafak . 
 

Chi investe con lungimiranza e tiene al 

controllo del rischio per questo giudico 

indispensabile che si avvalga anche di un 

approccio quantitativo. Capire come e 

quando gira il vento è indispensabile per un 

bravo marinaio come un fortunato investitore. 

Il rischio è altrimenti (come nel film “Sliding 
Doors”) di prendere la metropolitana 
sbagliata per i propri investimenti e per il 

proprio futuro finanziario. 
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CONSIGLI DI BORSA 

COME GUADAGNARE IN BORSA OLTRE IL 200% E VIVERE 
INFELICI 

Salvatore Gaziano  
 
L’andamento dei portafogli azionari sull’Italia curati dall’Ufficio Studi di BorsaExpert.it nel 
2013. Dal +64,89% del portafoglio MEGA TREND al +36,8% dei portafogli FLESSIBILE BLUE 
CHIP e VALUE contro il +17,63% di Piazza Affari. C’e’ qualcosa che possiamo imparare da 
questi risultati per il 2014? 
 

 
 

E’ quasi con un certo imbarazzo che ci 

troviamo a commentare l’andamento nel 
2013 dei nostri portafogli azionari sull’Italia. 
A fronte di un indice di Piazza Affari salito del 

17,5%, i nostri portafogli hanno, nel peggiore 

dei casi, risultati doppi (i portafogli Flessibile 

Blue Chip e Value rispettivamente +36,85% e 

+36,81%) e nel migliore dei casi quasi 

quadrupli (il portafoglio Mega Trend 

+64,89%) 

 

Questo di seguito e’, infatti, l’andamento di 
tutti i nostri portafogli azionari e quale 

sarebbe stata la performance realizzata da 

un risparmiatore che avesse replicato tutte le 

indicazioni in acquisto e in vendita, in 

guadagno e in perdita, replicando le precise 

indicazioni fornite dato che per ogni 

portafoglio consigliamo anche il peso di 

ciascun titolo da detenere. E nel calcolo della 

performance teniamo conto anche delle 

commissioni di intermediazione corrisposte 

sia in acquisto che in vendita imputando lo 

0,195%. 

 

Siamo fra i pochissimi in Italia che nella 

consulenza finanziaria indipendente possono 

vantare una simile trasparenza nei risultati 

oltre che performance storiche decisamente 

migliori del mercato perche’ in questo settore 

la regola e’ ancora fornire consigli selvaggi in 
liberta’ senza fornire rendicontazione di come 
sono andati poi nella realta’ i suggerimenti 
forniti. In questo modo e’ certamente piu’ 
semplice vantarsi poi dei guadagni ottenuti 

sulle operazioni andate a buon fine e 

occultare invece le raccomandazioni andate 

male. 

 

Pubblicare invece l’andamento dettagliato di 
tutti i consigli con i pesi suggeriti ci sembra da 

sempre l’unico modo di trattare il 
risparmiatore con rispetto senza pensare che 

abbia l’anello al naso e per questo, sin dal 

1998, fra i primi nella consulenza abbiamo 

introdotto questo modello. 

  

 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/come-guadagnare-in-borsa-oltre-il-200-e-vivere-infelici/10716
https://www.moneyreport.it/report-articoli/come-guadagnare-in-borsa-oltre-il-200-e-vivere-infelici/10716
https://www.borsaexpert.it/prodotto/flessibile-blue-chip/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/flessibile-blue-chip/
https://www..it/prodotto/value-italia/
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Il portafoglio BLUE CHIP & SPECIAL, come il 

portafoglio MEGA TREND, sono portafogli 

realizzati in esclusiva per i Clienti del servizio 

di consulenza 

personalizzato MoneyExpert.it e utilizzati 

all’interno di asset allocation profilate per 
ciascun Cliente insieme ad altri portafogli 

mentre gli altri quattro portafogli DIFENSIVO 

SMALL CAP, FLESSIBILE BLUE 

CHIP, DINAMICO e VALUE, sono 

sottoscrivibili come portafogli standard 

su BorsaExpert.it 

 

Potrebbe sembrare un anno eccezionale per i 

nostri portafogli come andamento ma in 

realta’, se si analizza l’andamento storico dei 
risultati (clicca qui), si scoprira’ che 
sovraperformare il mercato nel tempo e’ un 
simpatico “vizietto” che abbiamo da molti anni 
(e non solo nel mercato azionario e in 

particolare in quello italiano). 

Si guardino per esempio l’andamento dei due 
primi portafogli lanciati da BorsaExpert.it 

all’inizio del 2002, il DIFENSIVO SMALL 

CAP e il DINAMICO. 

  

 

 
 

 

 

In una delle peggiori Borse del mondo, come 

e’ stata quella italiana negli ultimi anni, chi 

avesse seguito i nostri consigli non solo non 

avrebbe perso soldi ma li avrebbe triplicati, 

sopportando meno rischi di qualsiasi strategia 

“compra e tieni”. 
 

Col senno di poi di fronte a simili risultati 

sembra naturalmente quasi facile 

guadagnare in Borsa con i nostri portafogli 

ma dobbiamo essere sinceri e dire che non 

tutti i risparmiatori hanno avuto negli anni la 

tempra psicologica di saper replicare le 

indicazioni ed essere fedeli ai portafogli 

perché prima o poi arrivano sempre i 

momenti negativi nella testa di un 

risparmiatore e in quei casi non tutti hanno la 

disciplina di investire con metodo e costanza.

https://www.borsaexpert.it/prodotto/dinamico
https://www.borsaexpert.it/prodotto/difensivo/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/difensivo/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/flessibile-blue-chip/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/flessibile-blue-chip/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/dinamico/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/value-italia/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/dinamico
https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/difensivo/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/difensivo/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/dinamico/
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E’ bastato che per un qualche mese i nostri 

portafogli abbiano sotto performato o abbiano 

chiuso  un anno in negativo oppure mille altre 

ragioni comprese l’Apocalisse prevista 
prossima ventura o qualche prodotto venduto 

soprattutto da reti, banche e promotori e 

proposto come miracoloso per vedere i 

risparmiatori comportarsi come monadi 

impazzite nonostante l’importanza che 
sottolineiamo da anni nell’operare con 
disciplina e fedeltà se si vogliono seguire i 

nostri consigli e con un orizzonte temporale 

adeguato che dovrebbe essere di almeno 5 

anni prima di esprimere un giudizio su una 

strategia attiva  a confronto con il mercato. 

 

Negli anni abbiamo esteso la nostra 

consulenza e i nostri portafogli oltre 

l’azionario italiano perché non esiste solo 

questo mercato che puo’ certo offrire grandi 
opportunità ma anche rischi se non 

maneggiato con cura (basti ricordare che nel 

periodo 2007-2008 arrivo’ a perdere il -70%) 

e un buon investitore insieme a un bravo 

consulente finanziario devono saper costruire 

dei portafogli diversificati e adatti al profilo di 

rischio/rendimento di ciascuno. 

 

Per il 2014 saremo quindi impegnati a 

lavorare ulteriormente per migliorare la nostra 

gamma di portafogli e servizi, dall’azionario 
all’obbligazionario, dagli Etf ai Fondi e 
affinare ancora le nostre strategie perche’ il 
nostro lavoro continuo e’ anche quello di 
studiare, trovare migliori strategie, testarle e 

nel caso applicarle ai portafogli della nostra 

clientela non sedendoci certo sugli allori. 

Si ricomincia da capo. Benvenuti nel 2014. 
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TRA MOGLIE E MARITO 
 

SOLE, NATURA INCONTAMINATA E RIALZI DEI MERCATI: 
QUESTA SAREBBE PURA VIDA. 

Roberta Rossi e Salvatore Gaziano 
 
Di ritorno da una vacanza di 2 settimane + 1 dal Costa Rica si ritorna alla solita “vida”. “Pura 
vida” è una tipica espressione costaricense ed è l’espressione che sintetizza lo spirito del Costa 
Rica. Non male però la “pura vida” offerta dal Paese centro-americano considerato (a ragione) 
un piccolo paradiso terrestre. Tanti plus ma anche qualche minus: come accade nel mondo degli 
investimenti. Dove è sempre più importante non sciupare le opportunità offerte dai mercati e 
da una sana e flessibile gestione dei propri investimenti veramente indipendente. Perchè chi 
resta indietro come nella giungla rischia altrimenti di diventare preda di qualcun altro… 
 
 

 

In questa conversazione parliamo di un 

nostro recente viaggio in Costa Rica, di 

scelte di vita (come chi molla l’Italia per 
trasferirsi all’estero) e d’investimento… 

  

Roberta Rossi: E allora rieccoci qui operativi 

dopo le lunghe vacanze natalizie… Anche se 
siamo in Italia già dal 13 gennaio a vedere 

l’andamento dei mercati sembra di essere 
ancora in un clima di festa. Sale tutto, tranne i 

poveri sventurati che hanno investito sulla lira 

turca o sull’oro “bene rifugio”… o quelli che 
hanno ancora i Paesi Emergenti in 

portafoglio… 

 

Salvatore Gaziano: In effetti non possiamo 

lamentarci dell’ultimo mese sotto quasi tutti i 
punti di vista… Poi noi abbiamo anche 

trascorso 3 settimane in Costa Rica in luoghi 

fantastici insieme ai nostri bambini ed è stata 

una bellissima esperienza. Non capita tutti i 

giorni di fare colazione con iguane, scimmie, 

falchi, procioni e bradipi che fanno capolino 

vicino al tuo tavolo… 

 

Roberta: Sì è stata proprio una vacanza 

interessante e poi l’ultima settimana un vero 
regalo visto che non era prevista ed è stata la 

tempesta di neve a New York con la 

cancellazione di migliaia di voli che ci ha fatto 

scoprire lunedi 6 gennaio alle 3 del mattino 

nell’aeroporto di San Josè che il nostro volo 
di ritorno non c’era più… Cancellato! 
 

Salvatore: Ho ammirato il tuo self control. Io 

avrei preso a male parole la tipa della United 

Airlines che non ci trovava nessun volo per 

ripartire se non dopo una settimana, tu invece 

hai preso le cose con filosofia e hai capito 

subito che era inutile sbraitare e minacciare 

fuoco e fiamme tanto non eravamo solo noi in 

quella condizione di “dispersi” nelle 
Americhe… 

 

Roberta: Sì, confesso che mi dispiaceva un 

po’ lasciare il Costa Rica e poi ho capito che 
non era cattiva volontà ma con qualsiasi 

compagnia tornare in Italia era impossibile e 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/sole-natura-incontaminata-e-rialzi-dei-mercati-questa-sarebbe-pura-vida/10804
https://www.moneyreport.it/report-articoli/sole-natura-incontaminata-e-rialzi-dei-mercati-questa-sarebbe-pura-vida/10804
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a quel punto l’unica cosa era aspettare e 
trovare il modo comunque di lavorare dal 

Costa Rica. Non mi hai detto proprio tu 

sempre che il nostro lavoro ci consente di 

lavorare da qualsiasi luogo e parte del 

mondo? E poi come recita un proverbio 

cinese: “Se c’è rimedio, perchè arrabbiarsi? E 
se non c’è rimedio, perchè arrabbiarsi?”… 

 

Salvatore: In effetti è stato così e questa 

settimana “forzata” alla fine è stata la più 
bella di tutta la vacanza. Il tour operator 

italiano (Ruta40.it) e il corrispondente in 

Costa Rica ci hanno trovato a prezzi low cost 

un fantastico resort fra i più belli di tutto il 

centro America. E Manuel Antonio, la 

destinazione dell’ultima settimana nonostante 
fosse una zona che avevamo scartato nel 

nostro tour si è dimostrata invece fra le tappe 

più belle per natura, attrazioni e mare. E 

l’hotel veramente eccezionale per una 

famiglia con bambini e con necessità di avere 

una connettività wi-fi pure sopra gli alberi :) 

 

Roberta: Cosa volere di più dalla vita? Ti eri 

fatto pure un ufficetto lì con vista sul mare e 

sulle palme e tutte le cose più importanti di 

lavoro si potevano fare lo stesso come dal 

proprio studio in Italia.. 

 
la nostra postazione di lavoro in Costa Rica durante le 

feste natalizie 

Salvatore: Sì a volte sottovalutiamo come la 

tecnologia oggi consente di poter essere 

veramente “esseri digitali” e lavorare ovunque 
come in un villaggio globale. Con un 

telefonino, un iPad o un personal computer si 

è collegati al proprio posto di lavoro anche a 

decine di migliaia di chilometri e se si è un po’ 
organizzati tutto è possibile. Per telefonare 

all’altro capo del pianeta con Skype puoi 
parlare con tutti con zero costo o se vuoi 

comprare del traffico telefonico con 10 euro 

puoi parlare con tutti per ore e ore. Con 

programmi gratuiti come TeamViewer puoi 

collegarti al tuo pc a migliaia di chilometri di 

distanza e smanettarci come se fosse in 

ufficio o condividere con altri il tuo schermo. 

La posta elettronica con servizi come Gmail è 

accessibile da qualsiasi dispositivo e se hai 

come nel nostro caso un server remoto puoi 

accedere da qualsiasi dispositivo a tutte le 

informazioni sui tuoi clienti, inviargli segnali o 

posizioni e interagire con i tuoi collaboratori. 

Vai in un albergo in buona parte del mondo e 

sui canali satellitari vedi se vuoi la Rai per 

non perderti le ultime esternazioni di Maurizio 

Gasparri e Francesco Boccia e i tuoi bimbi (in 

lingua spagnola in Costa Rica) possono 

seguire prima di andare a letto le avventure di 

Peppa Pig oppure Art Attack oppure Sponge 

Bob… 

 

Roberta: Sì non ci si perde niente nemmeno 

il trash ma la cosa più bella di questa 

vacanza è stata la natura mica la tecnologia! 

Paesaggi incredibili, fiumi celesti e cascate 

da sogno, natura lussureggiante, spiagge 

quasi deserte e bellissime e tante peculiarità 

uniche. Come l’assenza di un esercito dal 
1948 che rende disponibili maggiori 

investimenti in sanità ed educazione anche 

ambientale: un terzo del suo territorio è 

tutelato da un vasto programma di 

conservazione ambientale, a protezione di 

una tra le più varie bio¬diversità della Terra e 

http://www.ruta40.it/
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degli oltre 1.000 chilometri di costa Pacifica e 

Caraibica. 

 

Salvatore: Beh non a caso sono stato questa 

volta io a proporre questo viaggio incantato 

dal libro (e poi film) Jurasssic Park il cui 

autore Michael Crichton.aveva proprio 

ambientato in un isoletta del Costa Rica. E 

poi anche in una delle scene clou de “Indiana 
Jones e i predatori dell’Arca perduta si 
vedevano delle scene ambientate fra le 

misteriose pietre sferiche pre-colombiane … 

 

Roberta: Viaggiare significa anche 

rigenerarsi e poi si fanno delle conoscenze 

interessanti come i diversi italiani che 

abbiamo conosciuto. Italiani che vivono in 

Costa Rica, italiani che vivono all’estero 
(dalla Russia a Cuba), italiani che vivono in 

Italia. Complici anche i nostri bimbi è 

incredibile quante sono le persone che 

abbiamo conosciuto dalle storie affascinanti 

  

 
 

Salvatore: Sì, e quello che viene fuori è che 

ovunque uno viva c’è sempre qualcosa che 
ha e qualcosa che gli manca. Non esiste un 

Paradiso terrestre in assoluto nel mondo. Ci 

sono plus e minus ovunque (in Costa Rica 

per esempio una rete stradale molto arretrata 

e composta per molti tratti da strade solo in 

terra battuta). E’ un po’ come il mondo degli 
investimenti: non si guadagna mai sempre e 

solamente. L’importante è tenere sotto 
controllo le perdite e raccogliere al momento 

giusto i guadagni. Questo è l’unico paradiso 
possibile per ogni investitore consapevole 

che non va a caccia di paradisi artificiali e 

false promesse o pensa che le cose si 

mettono a posto da sole… 

 

Roberta: Eh, sì ne avrei di storie da 

raccontare di investitori che aspettano quasi 

tutta la vita il “momento perfetto” e 
“l’investimento perfetto” …e rinviano sempre 
le decisioni importanti per non mettere in 

discussione lo “status quo”. E c’è poi chi 
aspetta il Miracolo. Il ritorno al prezzo di 

carico, la salita vertiginosa, lo Stato che salva 

tutti o non si sa bene che cosa. Purtroppo o 

per fortuna solo noi stessi possiamo prendere 

le migliori decisioni nel nostro interesse e non 

interessarsi del proprio denaro o affidarsi alla 

sola fortuna è una scelta che può costare 

molto cara. A sé o ai propri cari. Anche se 

non ci si vuole trasferire a vivere un Paese 

tropicale e si vuole restare a vivere in Italia. 

Paese dove è sempre più importante saper 

far fruttare nel tempo il proprio capitale 

piccolo o grande che sia. 

 

Salvatore: Mi ricordo una frase del 

professore Paolo Legrenzi che hai suggerito 

in una brochure dedicata alle gestioni 

patrimoniali e alle soluzioni di private 

insurance realizzata da Sofia Sgr, la società 

di cui siamo advisor per le gestioni 

patrimoniali che vengono distribuite poi dalla 

stessa Sofia Sgr oltre che da UBS e altre 

banche. E che lo scorso anno per la linea 

azionaria hanno significato un rendimento del 

+28% al top della categoria in Italia. 

 

Roberta: Sì è stata un’ottima annata (e non 
solo per il vino) e sono felice di questo 

risultato per i clienti che ci hanno dato fiducia 

in una nuova esperienza che è molto 
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stimolante e ricca di prospettive. E va 

incontro alle esigenze di molti risparmiatori 

che vogliono avere una gestione flessibile dei 

propri risparmi e innovativa ma non possono 

o non vogliono replicare l’operatività come 
accade con la consulenza finanziaria 

indipendente erogata 

da BorsaExpert.it oMoneyExpert.it e vogliono 

la “pappa pronta”. E la brochure nuova è 
piaciuta molto (se desideri ricevere una copia 

per posta clicca 

qui https://www.moneyreport.it/richiedi-per-

posta-la-brochure-sofia-sgr e conoscerai tutti 

i vantaggi di questa soluzione di 

investimenti) . 

Comunque la frase del professore Paolo 

Legrenzi, titolare della cattedra di psicologia 

cognitiva all’Università Ca’ Foscari di Venezia 
che ben descrive lo spirito del tempo è la 

seguente :“Questa sarà, purtroppo la 
prima generazione, dal dopoguerra ad 

avere in media redditi più bassi della 

generazione precedente. E’ quindi una 
grande responsabilità preservare e 

accrescere il risparmio da trasmettere: 

solo se ben gestito questo passera 

integralmente alla prossima 

generazione”.  
 

Salvatore: Ben detto, purtroppo. Bisogna 

prendersi le proprie responsabilità. Purtroppo 

i numeri dicono che è così e se c’è una parte 
della popolazione che diventa sempre più 

ricca e una sempre più povera questo gap 

dipende da molte cose fra cui anche gli 

strumenti e le strategie che si utilizzano per 

mettere a frutto i propri talenti. 

 

Roberta: Magari li mettiamo a frutto meglio in 

Costa Rica i nostri di talenti… 

  

 
A Monteverde sopra uno dei tanti ponti sospesi nella 

foresta pluviale tropicale del Costa Rica 

 

Salvatore Lo so ci hai lasciato gli occhi e il 

cuore, conoscendo quanto ami la natura. 

Comunque non mi trasferirei a vivere in 

Costa Rica per quanto sono numerosi gli 

italiani che hanno lasciato il nostro Paese per 

andare a vivere li’ per moltiplicare il potere 
d’acquisto del proprio denaro e vivere in 
luoghi meno complicati di quello che sta 

diventando questa nazione. 30% di tasse e 

una vita davvero poco dispendiosa: fa molto 

caldo e non si vive con molto più di un 

costume addosso. In Costa Rica come in 

molte altre destinazioni più o meno esotiche. 

Per questo questi luoghi attirano persone di 

tutte le età: giovani ma anche persone con 

capitali da parte o rendite anche piccole che 

in Italia bastano sempre meno per 

sopravvivere per una fascia sempre più 

ampia di popolazione. Gli ultimi dati dicono 

sono oltre 400.00 mila gli italiani over 60 che 

si sono trasferiti nei paradisi d’Europa, dei 
Caraibi e dell’Asia.  Ben 13.000 sono già in 

Spagna e soprattutto nelle Canarie (Tenerife 

https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
https://www.moneyreport.it/richiedi-per-posta-la-brochure-sofia-sgr
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in testa), oltre 10.000 in Grecia mentre oltre 

oceano spopolano Santo Domingo (oltre 

5000 pensionati italiani), proprio il Costa Rica 

(oltre 4000) ma poi tirano molto anche 

Marocco, Tunisia, Thailandia, Filippine. 

 

Roberta: Sì l’Italia indubbiamente sta 

diventando un Paese molto complicato e 

dove diventa sempre più difficile far quadrare 

i conti. Soprattutto se hai un’impresa e 
persino se le cose sembrano andare bene; 

figurati se vanno male. Non si può mai 

abbassare la guardia: quando le cose vanno 

male e quando vanno bene. Ed è 

fondamentale investire sulla propria attività se 

si vuole crescere e resistere e pensare 

sempre alla mossa successiva: vietato vivere 

sugli allori e non tenere d’occhio il conto 
economico. 

 

In Costa Rica ogni volta che aprivo l’email 
c’era ogni giorno un F24 da pagare che mi 
arrivava dal commercialista e meno male che 

mi ero portato il token per fare i pagamenti 

online. Puoi sparire dalla vista di tutti ma non 

del Fisco italiano che è una macchina sempre 

più infernale che ti aggredisce tutti i ricavi fra 

nuove tasse, aggravi, anticipi, anticipi degli 

anticipi. Comunque l’Italia come luogo dove 
vivere non è una scelta in discussione e a 

Lerici si vive benissimo: mare, sentieri di ogni 

tipo, paesaggi bellissimi, natura, parchi… I 
bimbi si trovano benissimo a scuola e 

abbiamo anche qui tanti amici. Piuttosto ogni 

anno ti tocca ora “sponsorizzare” una bella 
vacanza in un Paese esotico e così fai felice 

tutti. E se poi ogni volta che andiamo via la 

Borsa sale 3 settimane di seguito…vedrai 

che saranno gli stessi nostri clienti a spingerci 

a partire se questi sono i risultati! 

 

Salvatore: Hai ragione. Intanto parto di 

nuovo per una 3 giorni fra Langhe, Milano e 

Torino con tanti appuntamenti di lavoro e una 

giornata di convegno mercoledì a Milano 

dedicato alla selezione dei migliori fondi 

d’investimento. Un argomento di cui ti voglio 
parlare a breve perché sto lavorando con il 

nostro Ufficio Studi a un nuovo ulteriore 

passo in avanti delle nostre strategie che già 

in questi anni si sono rivelate anche in questo 

comparto fra le più performanti sul terreno dei 

risultati. 

 

Roberta: Come investire in tutto il mondo e 

cogliere le principali opportunità di guadagno 

senza muoversi dalla propria residenza… 

 

Salvatore: Già. La terra gira… 
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https://www.borsaexpert.it/categoria-prodotto/fund-az/
https://www.borsaexpert.it/categoria-prodotto/fund-az/
https://www.borsaexpert.it/categoria-prodotto/fund-az/


              Collezione mensile n° 57 – gennaio 2014 
 

 

www.moneyreport.it________________________________________________________________  

  

 

 

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

 

 

MoneyReport è un supplemento plurisettimanale a BORSA 
EXPERT, periodico registrato al Tribunale di Milano, 
numero 652 del 23 novembre 2001. Iscritto al R.O.C. n. 
13382 
DIRETTORE RESPONSABILE:  
Salvatore Gaziano 
EDITORE ASSOCIATO:  
Roberta Rossi 
AUTORI: Salvatore Gaziano, Roberta Rossi, 
Francesco Pilotti, Mara Dussont, Gregory Mattatia, 
Emanuele Oggioni, Gianfranco Sajeva, Vincent Gallo. 
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE: 
Cristina Viganò, Attilio Raiteri e Assunta Cicchella 

 CONSULENZA TECNICA ED EDITORIALE: 
Alessandro Secciani 
EDITORE: Borsa Expert srl con sedi in 
Piazza Vetra, 21 - 20123 Milano 
e Via Matteotti, 21 - 19032 Lerici 
Tel. 800.03.15.88 - fax 02 700562002 
e-mail: info@borsaexpert.it 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Secondo la legge con questa scritta viene tutelato il diritto d'autore degli articoli pubblicati su questa rivista. 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 e saremmo certo lieti se segnaleranno ad amici e conoscenti il 
sito www.moneyreport.it. Qualsiasi riproduzione, trasmissione o utilizzo senza un permesso scritto di Borsa Expert srl è strettamente 
vietato e sarà perseguito ai sensi di legge. Ci piace che i nostri contenuti 'girino' ma vogliamo averne il controllo per tutelare il nostro 
lavoro e i nostri abbonati. 

 

AVVERTENZE 

Le informazioni presentatevi sono fornite a titolo puramente documentale e non coinvolgono la nostra responsabilità. Si invita in proposito a leggere 

attentamente le AVVERTENZE pubblicate sul sito. In sintesi si ricorda che le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione si basano 

su fonti ritenute attendibili. La provenienza di dette fonti e il fatto che si tratti di informazioni già rese note al pubblico è stata oggetto di ogni ragionevole 

verifica da parte di Borsa Expert che tuttavia, nonostante le suddette verifiche, non può garantire in alcun modo né potrà in nessun caso essere ritenuta 

responsabile qualora le informazioni alla stessa fornite, riprodotte nel presente documento, ovvero sulla base delle quali è stato redatto il presente 

documento, si rivelino non accurate, complete, veritiere ovvero non corrette. Le fonti usate con maggior frequenza sono le pubblicazioni periodiche della 

società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, le relazioni semestrali e trimestrali, i comunicati stampa e le presentazioni periodiche) oltre che quanto 

pubblicato da altre fonti giudicate dalla nostra redazioni autorevoli (stampa, siti web, interviste, report...). La presente pubblicazione è redatta solo a scopi 

informativi e non costituisce offerta e/o sollecitazione all'acquisto e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all'investimento, nè costituisce 

consulenza in materia di investimenti finanziari. Considerato che nessuno può fare previsioni sicure MoneyReport non fornisce alcuna garanzia di 

raggiungimento di qualunque eventuale previsione e/o stima contenuta nella presente pubblicazione ma ha la speranza che le informazioni e segnalazioni 

fornite possano accrescere le possibilità di battere il mercato nel tempo. Analogamente vista l'imprevedibilità dei mercati eventuali risultati realizzati nel 

passato dal nostro team non sono garanzia di uguali risultati nel futuro. Le informazioni e/o le opinioni ivi contenute possono variare senza alcun 

conseguente obbligo di comunicazione in capo a Borsa Expert. 

 

Per ulteriori informazioni, sottoscrizioni o altre informazioni visitate il sito www.moneyreport.it o contattateci via posta 
elettronica (help@moneyreport.it) o telefonicamente al numero 800.03.15.88. 

 
Finito di scrivere il 23 gennaio 2014 
 

 

mailto:info@moneyexpert.it

