
m SCUOLA DI BORSA (E DI BORSEGGIO) 
i n / di Salvatore Gaziano, esperto@millionaire.it 

Mammà,x 
mi si sono 
dimezzati 
i bitcoin 
Che cosa ne pensi del bitcoin? 
Negli ultimi anni mi sono sempre più 
spesso sentito rivolgere questa domanda. 
Da gente di ogni tipo 

Ciclicamente nel mondo degli investimenti par-
te una fase di rialzo quasi a razzo di un mer-
cato, di un comparto, di un asset. 

Questo attira frotte di investitori che vogliono 
partecipare al mov imen to perché anche loro 
vogliono "arricchirsi". Qualcuno ci riesce, ma la 
maggior parte ne resta travolta. Alcuni per un 
po' di anni spariscono dal mercato e per le per-
dite subite incolpano tutto e tutti. Dai "poteri 
forti" alle congiure, arrivando alla conclusione 
che i mercati finanziari sono solo una fregatura. 
Altri fanno tesoro della lezione e si met tono a 
studiare e dalla batosta ne traggono utili inse-
gnamenti. 

D'altra parte anche nel mondo degli investimenti 
nessuno "nasce imparato" e anche i più grandi 
investitori vi racconteranno sberle sonore "for-
mative" che hanno ricevuto. 
John Bogle, il fondatore di Vanguard e papà de-
gli ETF diceva: "Impara ogni giorno, ma soprat-
tutto dalle esperienze degli altri. È più economi-
co". Ma pochissimi vogliono stare ad ascoltare gli 
altri quando si parla di soldi, business e Borsa. 

«Non c'è niente come perdere tutto quello 
che hai per insegnarti cosa non devi fare. E 
quando sai cosa non devi fare per non perde-
re soldi, allora cominci a imparare cosa devi 

fare per guadagnare. Hai capito? 
Stai cominciando a imparare» 
diceva Jesse Livermore, uno dei più grandi 

e famosi speculatori del pr imo Novecento. 

La batosta di maggio 
Secondo Bloomberg fra 19 e 20 maggio 2021, 
775.000 trader retail operanti a leva sulle cripto 
hanno visto chiudersi i propri account per margin 

cali non soddisfatto: avevano acquistato a leva, 
indebitandosi e con la discesa hanno perso tutto. 

Il prezzo dei bitcoin è diminuito di circa il 37% e 
sceso del 43% rispetto al picco di metà aprile 
di 64.829 dollari. È vero che il Bitcoin rispetto al prezzo 

di qualche anno fa è ancora in super attivo, ma 
come spesso accade sui mercati finanziari a ri-
metterci sono stati gli ultimi arrivati che aveva-
no comprato o negli ultimi mesi e sono andati 
ora in molti casi in rosso. 
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Guru profeti della modernità, 
come Elon Musk o il rapper 
Snoop Dogg, ne accumulano a tonnellate 
prima di consigliare ai "credenti" di fare al-
trettanto. Alcune banche opportuniste si but-
tano nel gioco per consentire di speculare in 
entrambe le direzioni con derivati. Vero delirio al 
quadrato. E fìngono di dare un sigillo di serietà 
alla cosa, ma il reale motivo è guadagnare grasse 
commissioni e non perdersi un mercato che sta 
attirando un pubblico perfetto a cui rifilare un 
giorno di tutto. 

Il bitcoin e le criptovalute 
sono un asset su cui investire? 
Ho incontrato in questi anni persone molto pre-
parate che avevano chiari rischi e opportunità di 
questi asset, eppure la maggior parte era a digiuno 
anche delle nozioni finanziarie più elementari. E 
a queste persone ho sempre sconsigliato di avven-
turarsi in questo campo come anche la mia pro-
fessione di consulente finanziario indipendente 
(iscritto a un Albo e non abusivo o millantatore 
come purtroppo in Italia avviene nella maggior 
parte dei casi) mi impone. Sarebbe come consi-
gliare di affrontare una prova di KL, ovvero km 
lanciato a qualcuno che a stento ha mai messo de-
gli sci ai piedi. Una specialità sciistica che consiste 
nello scendere da un pendio in forte inclinazione 
per cercare di raggiungere la massima velocità. 

A far scendere le cripto, da un lato alcuni tweet 
del solito Elon Musk. Dall'altro il "ban" arrivato 
dalla Cina che ha lanciato un monito contro le 
criptovalute, invitando i suoi cittadini a star-
ne alla larga e sta attivamente sostenendo la sua 
criptovaluta: il renminbi o yuan digitale. La Cina 
proibirà alle istituzioni finanziarie di offrire servi-
zi legati alle criptovalute e rafforzerà le normative 
sul mining e sullo scambio di bitcoin. E ha invitato 
chi opera nella finanza del Paese a non effettuare 
operazioni con altre criptovalute, inclusi il trading 
e la conversione di valute fiat in monete digitali. 
Controllare la valuta è vitale per uno 
Stato . Molti governi non rinunceranno al signo-
raggio, cioè al profitto derivante dalla creazione 
di moneta. Anche perché cercano di limitare l'in-
fluenza del mercato delle criptovalute. Questo è 
diventato chiaro grazie al governo cinese, che è 

già avanti nello sviluppo di una valuta digitale 
statale e sta ora agendo contro altre transazioni 
crittografiche. 

L'Agenzia delle Entrate Usa ha pubblicato un 
documento in cui chiede di dichiarare le tran-
sazioni sopra i lOmila dollari, e avvertendo: "Le 

criptomonete favoriscono le attività illegali e l'e-
vasione fiscale". La goccia che ha fatto traboccare 
il vaso è ciò che è successo a maggio alla Colonial 
Pipeline, uno dei più importanti oleodotti Usa, 
che ha dovuto autorizzare il pagamento di un ri-
scatto di 4,4 milioni di dollari per riprendere le 
attività, bloccate a causa dell'attacco compiuto. 
Il 7 maggio 2021, il governatore della Banca d'In-
ghilterra Andrew Bailey ha avvertito: le criptova-
lute "Non hanno valore intrinseco". Ha aggiun-
to: "Lo dirò di nuovo in modo schietto: compra-
li solo se sei pronto a perdere tutti i tuoi soldi". 

Ci sono opportunità nel mondo cripto, ma mi fanno 
più paura i rischi per gli investitori. Faccio fatica a conside-

rare valuta qualcosa che non usa quasi nessuno 
come tale poiché, sono cattivi mezzi di pagamen-
to per le procedure complicate, i costi di transa-
zione, la lentezza del processo e il fatto che non 
comprerei mai con una valuta qualcosa che il 
giorno della consegna potrebbe variare del 50% 
rispetto al prezzo che avevo in testa. 

Partire dalle basi 
Bisognerebbe partire dalle basi prima di tuffar-
si dal dirupo, avendo come criterio di "investi-
mento" quello di comprare qualcosa con l'uni-
co obiettivo di rivenderlo a un prezzo più alto. 
Bitcoin & C. rimangono un affascinante oggetto 
speculativo che vive nella speranza che le cripto-
valute un giorno sostituiranno il sistema moneta-
rio. Ma i governi venderanno cara la pelle. E molti 
ne pagheranno il conto. Spero di sbagliarmi. / W 

* IL NOSTRO ESPERTO Salvatore Gaziano, direttore investimenti e co-fon-
datore di SoldiExpert SCF fra le società pioniere in Italia nella consulenza finan-
ziaria indipendente con oltre 20 anni di vita. Da metà degli anni '80 ha iniziato a 
lavorare in questo settore e a fare esperienze significative, prima come analista 
finanziario e giornalista economico per poi di dedicarsi alla consulenza patrimo-
niale con i primi siti web in Italia dedicati. È stato anche direttore editoriale di Mil-

lionaire, oltre che firma e contributor di numerosi siti, canali streaming e giornali 
finanziari e autore di numerosi libri ed e-book dedicati all'investire bene e contro 
le trappole finanziarie. Su LetteraSettimanale.it ogni settimana commenta cosa 
accade e cosa guardare sui mercati finanziari. 
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